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1.  Introduzione 
 

1.1 Il dispositivo sopraglottideo per le vie aeree v-gel  

Il dispositivo v-gel è un dispositivo sopraglottideo per le vie aeree innovativo dotato di una cuffia non 
gonfiabile, molto morbida, modellata anatomicamente, che isola le vie aeree dalle strutture 
perilaringee e dall’esofago superiore. È stato specificamente studiato, disegnato e sviluppato per uso 
veterinario per assicurare in modo efficace la pervietà delle vie aeree durante l’anestesia generale e 
la rianimazione. Il v-gel è un sistema alternativo con prestazioni elevate all’intubazione 
endotracheale. La combinazione di un materiale morbidissimo simile a gel con un design che 
rispecchia accuratamente l’anatomia dell’animale a cui è destinato crea un’ottima tenuta delle vie 
aeree, senza causare una pressione eccessiva sulle strutture delle vie aeree superiori. La sua 
ideazione e il suo sviluppo hanno comportato un’estesa ricerca bibliografica, il modellamento 
anatomico, il disegno CAD, studi radiografici e un esaustivo lavoro di dissezione del collo su gatti e 
conigli, l’esecuzione di prototipi e approfondite valutazioni cliniche sia in strutture private che in 
ospedali universitari in vari paesi Europei. 
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Il dispositivo Rabbit v-gel in rapporto all’anatomia delle vie aeree superiori - 1 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

Il dispositivo Rabbit v-gel in rapporto all’anatomia delle vie aeree superiori - 2  
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Il dispositivo Cat v-gel in rapporto all’anatomia delle vie aeree superiori - 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Il dispositivo Cat v-gel in rapporto all’anatomia delle vie aeree superiori - 2 
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Il dispositivo v-gel è stato specificatamente ideato come strumento riutilizzabile per l’anestesia e la 
rianimazione in campo veterinario e deve essere adeguatamente sterilizzato in autoclave dopo l’uso 
in ciascun paziente per ridurre il rischio di infezioni crociate. Il dispositivo è garantito per l’uso solo 
fino a 40 volte. 
 
È stato messo a punto tramite studi post-mortem e prove cliniche, sia in cliniche private che in alcuni 
centri di eccellenza universitari europei. Il v-gel è stato sviluppato con un procedimento in tre fasi 
che si è attenuto strettamente agli elevati standard internazionali richiesti per lo sviluppo dei 
dispositivi medici umani al fine assicurare prestazioni di alta qualità e la sicurezza del paziente 
durante l’utilizzo. Si è deciso di seguire questo metodo in mancanza di una regolamentazione 
specifica sullo sviluppo di dispositivi anestetici in campo veterinario.   
 
Durante l’inserimento il dispositivo v-gel si dirige in modo automatico nell’area perilaringea e si 
posiziona accuratamente sopra la laringe senza bisogno dell’osservazione laringoscopica. La testa del 
dispositivo si adatta in modo confortevole all’anatomia di laringe e faringe, riducendo 
significativamente il rischio di trauma a laringe e trachea rispetto ai metodi e ai dispositivi 
tradizionali. Il dispositivo è semplice, sicuro e rapido da inserire e facile da pulire e sterilizzare in 
autoclave.  
 
Il v-gel è stato costruito senza cuffia gonfiabile circolare per prevenirne la dislocazione in seguito 
all’insufflazione.  Al suo posto utilizza un materiale morbido simile a gel confortevole per il paziente 
e che impedisce una pressione eccessiva sulla mucosa. La punta del dispositivo si infila nella parte 
superiore dell’esofago per ridurre il rischio di aspirazione in caso di rigurgito. Nella versione per il 
gatto un bottone gonfiabile dorsale fornisce un’ulteriore tenuta in caso di necessità, tramite la 
delicata compressione della cuffia morbida contro le strutture perilaringee dorsali. 
 
 

1.2   Vantaggi dell’impiego del dispositivo sopraglottideo v-gel in anestesia  

• Primo dispositivo per le vie aeree progettato in modo anatomicamente specie specifico. 
Utilizzando materiali morbidi, fornisce una tenuta ermetica di elevata qualità per evitare di 
traumatizzare la laringe e la trachea. Ciò permette di ottenere anestesie più sicure e un risveglio 
dei pazienti eccezionalmente dolce e confortevole. 

• Inserimento facile, sicuro, controllato e senza stress per il paziente e il veterinario o 
l’anestesista. 

• Bassa resistenza respiratoria grazie all’ampio canale respiratorio all’interno del dispositivo.  

• La cuffia ermetica di elevata qualità impedisce la fuga degli agenti volatili, migliorando gli 
aspetti sanitari e di sicurezza dell’anestesia. Riducendo la fuoriuscita dell’anestetico gassoso nel 
rinofaringe si riduce la sensibilizzazione del paziente al suo odore, un problema comune nei 
conigli che si trovano in un piano anestetico leggero. 

• Ingresso per il monitoraggio inserito nel dispositivo per ridurre lo spazio morto e facilitare un 
monitoraggio di elevata qualità. 

• Bite block integrato per impedire al paziente di danneggiare il dispositivo e occludere il 
passaggio dell’aria nel caso morda il dispositivo. 

• Ideato e convalidato per la sterilizzazione in autoclave e il riutilizzo, eliminando il rischio di 
infezioni crociate tra pazienti e conseguenti problemi medici. 
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1.3   Componenti e loro funzione 

Il dispositivo v-gel impiega una combinazione tra l’utilizzo di silicone morbido per uso medico e la 
forma modellata sull’anatomia del cavo orale e del faringe per risultare atraumatico pur essendo in 
grado di mantenere vie aeree pervie. È stato prodotto per essere facilmente autoclavabile e deve 
essere pulito e sterilizzato dopo ciascun utilizzo per un massimo di 40 volte.  

 

 

DISPOSITIVO PER IL CONIGLIO 
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DISPOSITIVO PER IL GATTO 
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1.4   La cuffia del v-gel 

Grazie alla sua struttura modellata anatomicamente la cuffia del dispositivo sposta delicatamente 
l’epiglottide in posizione ventrale lasciando libere le vie aeree quando il dispositivo è in posizione. 
Tutte le superfici in contatto con le mucose sono fatte di silicone per uso medico estremamente 
soffice che si conforma delicatamente ai tessuti circostanti.   

 

Sezione esofagea 

La punta distale del v-gel durante l’inserzione si flette dorsalmente e scivola nella parte superiore 
dell’esofago. Ciò stabilizza la parte distale del dispositivo e aiuta a prevenire l’aspirazione in caso di 
rigurgito. È possibile inserire separatamente uno stetoscopio esofageo lubrificato sopra questa 
sezione. 

La versione per il gatto presenta un bottone superiore gonfiabile.  L’insufflazione di questo bottone 
(massimo 3 ml) spinge delicatamente il dispositivo ventralmente per un’ulteriore tenuta delle vie 
aeree in caso di necessità durante la ventilazione a pressione positiva. 

 

 

2.   Indicazioni 

Il dispositivo v-gel è indicato per: 

• Stabilire e mantenere la pervietà della vie aeree durante l’anestesia di routine o di emergenza, 
per procedure in pazienti a digiuno, con ventilazione spontanea o con ventilazione 
intermittente a pressione positiva (IPPV).  

 

• Il dispositivo v-gel è stato ideato specificatamente per fornire un’anestesia di elevata qualità e 
dovrebbe essere impiegato con strumenti elettronici di monitoraggio (come standard minimo 
capnografo e pulsossimetro) oltre che con le usuali tecniche manuali. 

 

Indicazioni relative 

Le seguenti applicazioni alternative devono essere validate da prove cliniche ma i dati clinici 
disponibili sono a sostegno del fatto che il dispositivo v-gel può risultare utile e in grado di salvare la 
vita durante: 

• La gestione delle vie aeree quando di incontrano difficoltà inaspettate durante l’inserimento del 
tubo endotracheale. 

• La gestione delle vie aeree durante la rianimazione d’emergenza. 
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3. Controindicazioni 

L’uso del v-gel non è consigliato nelle seguenti situazioni: 

1. Il dispositivo v-gel non va usato nelle procedure in cui si devono usare grandi quantità di liquidi 
nel cavo orale (ad esempio per raffreddare o effettuare lavaggi) o in procedure in cui è 
probabile si verifichino rigurgito o vomito o dove è richiesto un accesso chirurgico completo alle 
strutture orali o faringee. 
 

2. Limitazione anormale dell’apertura della bocca, masse faringee o laringee o altre anomalie 
relative all’anatomia delle vie aeree superiori. 
 

3. Non è ancora disponibile un’adeguata convalida per i pazienti con un punteggio ASA III o 
superore. In ASA III-IV il dispositivo va impiegato solo se altri metodi di gestione delle vie aeree 
non sono andati a buon fine. Finché non saranno disponibili prove adeguate, il veterinario 
incaricato del caso deve effettuare per ciascun paziente un’analisi rischi-benefici 
sull’opportunità di impiegare o meno il dispositivo. 

 

 

4. Scelta della misura 
 
Se il paziente è obeso la scelta della misura va fatta in base al peso ideale per la sua taglia, piuttosto 
che sul peso effettivo. La misura ideale di ciascun paziente dipende anche dalla taglia. La misura 
prescelta dovrebbe essere aderente ma non troppo stretta nel cavo orale e nel faringe. Per 
l’inserzione è richiesta solo una pressione leggera. Se è necessario spingere a forza il dispositivo 
significa che è troppo grande e che va sostituito con la misura successiva più piccola.  
 
Viceversa se il dispositivo si inserisce con eccessiva facilità e vi è odore di gas anestetico allora 
probabilmente è troppo piccolo e va sostituito con la misura più grande.  
 
Quanto segue va considerata solo una guida per la scelta della misura appropriata. Con la pratica, 
diventa semplice stabilire in base a taglia, età e razza del paziente quale v-gel utilizzare. Fino ad 
allora, l’inserimento va eseguito delicatamente e si deve utilizzare la misura successiva inferiore se 
l’inserimento risulta difficile. 
Occorre aver cura di stabilire clinicamente le variazioni anatomiche individuali come parte di questa 
guida. 
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Conigli 

 

R1: Conigli di 0,6 - 1,5 kg. Questa misura è stata sviluppata specificatamente per le razze di piccola 
taglia come il Nano Olandese. È adatta anche per conigli piccoli e giovani, o conigli con una testa 
piccola in rapporto al corpo.  
 
R2: Conigli di 1 - 2 kg.  Questa misura è adatta a conigli adulti di piccola taglia e può essere impiegata 
anche per conigli di razze medie con una testa corta.  
 
R3: Conigli di 1,8 - 3,5 kg. Questa misura è adatta a conigli adulti di razze medie. Se il coniglio è di 
questo peso ma obeso, è possibile che la misura R2 sia più adatta. 
 
R4: Conigli di 2,5 - 4 kg. Questa misura è adatta a conigli adulti di razze più grandi. 
 

R5: Conigli di 3,5 - 5 kg. Questa misura è adatta a conigli di razze grandi come l’Ariete Francese. 
 

R6: Conigli da 4,5 kg in su. Questa misura è adatta a conigli di razze giganti come il Gigante 
Fiammingo. 
 

 

D10001 D10002  D10003  D10004  D10005  D10006  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

XS S M L XL XXL 

 
 
 

Gatti 

 

C1: Gatti di 1 – 2 kg. Questa misura è adatta a gatti giovani, specialmente con la testa corta.  
 
C2: Gatti di 1,5 – 3 kg. Questa misura è adatta a gatti giovani o di piccola taglia. 
 
C3: Gatti di 3 - 5 kg. Questa misura è adatta a gatti di taglia media. 
 
C4: Gatti di 3 – 5 kg. Questa misura è adatta a gatti di taglia media o più grandi, ma con una testa più 
lunga rispetto a C3. La testa del v-gel ha le stesse dimensioni del C3. 
 
C5: Gatti di 4 – 6 kg. Questa misura è adatta a gatti di taglia superiore alla media, come i gatti interi e 
quelli delle razze più grandi.   
 

C6: Gatti da 5 kg in su. Questa misura è adatta a gatti di razze molto grandi come il Maine Coon. 
 
 
 

D10007  D10008  D10009  D10010  D10011  D10012  

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

XS S M(S) M(L) L(S) L(L) 
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5. Istruzioni rapide per l’impiego del v-gel  
 
(Si raccomanda di leggere tutto il Manuale di Istruzioni e di osservare i video del sito web prima di 
utilizzare il dispositivo) 

Preparazione 

 

1. Verificare che il paziente sia a digiuno e controllare che nel cavo orale non sia presente 
materiale estraneo.  
 

2. Verificare che il paziente sia ad un piano chirurgico di anestesia, senza riflesso faringeo e delle 
vie aeree superiori. 
 

3. Scegliere la misura corretta del v-gel (vedi la guida alla misura). Verificare che il v-gel sia integro 
e che sia stato sterilizzato in autoclave prima dell’uso per prevenire infezioni crociate.    
 

4. Indossare i guanti per prevenire contaminazioni del v-gel. 
 

5. Rimuovere il tappo di gomma dell’ingresso sul connettore del dispositivo e raccordarlo 
saldamente alla linea di monitoraggio dei gas espirati. Collegare l’altra estremità della linea allo 
strumento di monitoraggio del paziente.    
 

6. Lubrificare accuratamente sia la parte dorsale che ventrale della cuffia del v-gel utilizzando un 
lubrificante a base d’acqua (VetLube). Assicurarsi che una quantità eccessiva di lubrificante non 
occluda il canale aereo e non lasciare che il lubrificante si secchi prima dell’inserimento.    
 

7. Applicare una dose appropriate di anestetico locale alla laringe.    
 
Metodo per lubrificare il v-gel con il lubrificante in bustina 

 
 
Metodo per lubrificare il v-gel con il lubrificante spray 
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Inserimento 

 

8. Porre il paziente in decubito sternale come per l’intubazione endotracheale, con la testa estesa 
e la bocca aperta.   
 

9. Estroflettere la lingua (come per l’intubazione endotracheale) e inserire delicatamente il v-gel 
lubrificato nel cavo orale, facendo scivolare senza forzare la punta del dispositivo lungo il palato  
duro, con il contrassegno della parte dorsale e l’ingresso per il monitoraggio diretti 
dorsalmente. L’inserimento è completo quando le spalline del dispositivo toccano l’arco 
faringeo e compare una traccia capnografica chiara immeditamente o dopo aver ventilato il 
paziente. 
 

10. Di norma l’inserimento dovrebbe richiedere solo pochi secondi senza che sia necessaria una 
forza eccessiva. 
 

11. Avendo cura di non causare la dislocazione del v-gel, assicurare il dispositivo con un laccio di 
garza che va legato intorno al corpo del dispositivo all’altezza delle rigature o sulle aperture 
delle ali nella parte del connettore. 
 

12. Inserire il tubo del circuito anestetico sul dispositivo di sostegno (d-grip). Ciò assicura che il peso 
del circuito respiratorio non sposti il v-gel dalla posizione corretta nel faringe. Il v-gel deve 
restare parallelo alla mascella e il circuito respiratorio va sistemato di conseguenza. 
 

13. Se il capnografo non mostra alcuna traccia e il paziente respira, è possibile che il dispositivo si 
sia spostato. Il v-gel va delicatamente ruotato, retratto leggermente e reinserito. Se la traccia 
del capnografo non ritorna il v-gel va rimosso e reinserito. Se non è possibile stabilire una via 
aerea pervia, si deve provare con la misura inferiore e se neppure con questo si ha successo 
occorre utilizzare un metodo alternativo di gestione delle vie aeree. 

 

 

Durante l’uso 

 
14. Se si cambia la posizione del paziente o del circuito respiratorio durante la procedura operatoria 

sistemare il supporto del circuito (d-grip) nella nuova posizione e controllare l’apparecchio di 
monitoraggio. 

 
 

Risveglio 

 
15. La struttura del v-gel riduce il rischio di traumi alle vie aeree superiori durante la gestione 

dell’anestesia. Grazie ai suoi materiali morbidi e al suo design anatomico, raramente si 
osservano il riflesso faringeo e i colpi di tosse durante il risveglio. L’anestesista ne deve essere 
consapevole in quanto il risveglio può essere più dolce e rapido rispetto all’intubazione 
endotracheale tradizionale. 

 
16. Rimuovere il v-gel subito prima del risveglio dall’anestesia. 
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Pulizia e durata del dispositivo in uso 

L’utilizzo del dispositivo v-gel permette di aderire a rigorosi standard di sterilità per prevenire 
infezioni crociate. Il v-gel è stato ideato per essere sterilizzato dopo l’uso in autoclave. 
 
17. Il v-gel e la custodia di protezione vanno lavati con un disinfettante medico adeguato, quindi 

risciacquati accuratamente e fatti asciugare; il dispositivo va ricollocato nella custodia e inserito 
in una busta per autoclave e sterilizzato prima dell’uso successivo. Si deve marcare l’indicatore 
sulla custodia prima di porre la busta in autoclave per tenere conto del numero di cicli di 
sterilizzazione a cui il dispositivo è stato sottoposto. 
 

18. Ogni dispositivo è approvato per 40 cicli di sterilizzazione. Questo permette una prestazione 
ottimale dei materiali teneri. Il materiale del v-gel si indurisce con l’utilizzo eccessivo che 
diminuisce le prestazioni e aumenta i rischi per il paziente. 
 

19. Dopo 40 utilizzi il v-gel va sostituito con un nuovo dispositivo. 
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5. Istruzioni dettagliate 

 
(Ulteriori informazioni sono disponibili su www.docsinnovent.com) 

 

5.1  Verifiche prima dell’inserimento: 

 

1. Il dispositivo viene fornito sterile quindi non richiede ulteriore sterilizzazione prima dell’uso. 
 

2. Prima dell’utilizzo nel paziente successivo il dispositivo v-gel va pulito e sterilizzato. Il dispositivo 
è stato ideato per la sterilizzazione di routine in autoclave. 
 

3. Ispezionare il dispositivo per danni alla superficie o al canale di passaggio dell’aria e verificare 
che sia in buone condizioni. 
 

4. Confermare che il canale di passaggio dell’aria sia libero. 
 

5. Verificare che il connettore si adatti al circuito anestetico. 
 

6. Controllare che la sezione del connettore e del bite block sia saldamente attaccata al materiale 
tenero del v-gel. 
 

7. Se il v-gel è danneggiato non utilizzarlo e sostituirlo con uno in buone condizioni. 
 

8. Assicurarsi che i seguenti elementi siano a portata di mano pronti per l’uso: 
- Lubrificante a base d’acqua (VetLube) 
- Laccio per legare (V-Tie) 
- Sonda del capnografo 
- Apparecchiatura per il monitoraggio 
- Sostegno per i tubi del circuito anestetico (d-grip) 

 
 
6.2   Preparazione (non più di 60 secondi prima dell’inserzione): 

 

1. Indossare dei guanti quando si maneggia il dispositivo per evitare contaminazioni. 
 

2. Applicare una piccola quantità di lubrificante a base d’acqua (VetLube) sulla custodia del 
dispositivo. 
 

3. Cospargere con un sottile strato di lubrificante prima il dorso, poi i lati e quindi la parte 
anteriore della cuffia. Assicurarsi che non vi sia un bolo di lubrificante nell’apertura distale del 
canale. 
 

4. Riporre il dispositivo v-gel nella custodia e inserirlo nella busta per evitare di contaminarlo con 
polvere o peli. 
 

5. Controllare che il lubrificante non si secchi e nel caso ripetere la lubrificazione. 
 

6. Controllare che l’apparecchio di monitoraggio sia saldamente connesso all’ingresso per il 
monitoraggio del v-gel tramite una linea di monitoraggio tra i due elementi. 
 

7. Verificare sempre che l’apparecchio di monitoraggio funzioni correttamente. 
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6.3   Induzione dell’anestesia 

 
1. Prima dell’induzione preossigenare il paziente mediante maschera facciale. 

 
2. È assolutamente indispensabile fornire un livello adeguato di anestesia prima dell’inserzione del 

dispositivo v-gel (come per l’intubazione endotracheale). I pazienti non devono presentare il 
riflesso di tosse o il riflesso faringeo, avere un tono mandibolare rilassato e non presentare il 
riflesso palpebrale. 
 

3. Con il v-gel sono stati impiegati diversi regimi di premedicazione e induzione. Si è osservato che 
l’induzione per via endovenosa (dopo la premedicazione) utilizzando propofol permette una 
facile inserzione.  
 

4. Applicare una dose appropriate di anestetico locale sulla laringe prima dell’inserzione del 
dispositivo. 

 
 
 
6.4   Tecnica di inserimento 

 
Il tempo normale per l’inserimento è di circa 2-10 secondi. Se vengono richiesti uno sforzo o un 
tempo eccessivo per l’inserimento, è probabile che il dispositivo sia troppo grande o che il piano 
anestetico sia troppo leggero. Non si devono effettuare più di 3 tentativi di inserimento senza 
successo sullo stesso paziente. Se si nota la presenza di sangue sul v-gel durante l’inserimento o il 
riposizionamento non si devono effettuare altri tentativi. 
 
1. Controllare il cavo orale del paziente per verificare che le vie aeree siano libere da materiale 

estraneo. 
 

2. Porre il paziente in decubito sternale come per la normale intubazione endotracheale. 
 

3. Estroflettere la lingua.  
 

4. Il v-gel va inserito con il corretto orientamento per assicurare che l’apertura sia posizionata 
sopra la laringe. Sulla parte dorsale del dispositivo sono presenti degli indicatori che devono 
sempre essere orientati in senso dorsale per assicurare che il dispositivo sia patente. Assicurarsi 
che l’apertura del dispositivo sia diretta ventralmente e far scivolare il v-gel caudalmente sopra 
la lingua facendolo scorrere contro il palato duro. 
 

5. Mentre il dispositivo viene diretto attraverso gli archi palatini si avverte una leggera resistenza e 
successivamente si sente il dispositivo scivolare ventralmente nel faringe fino a che la testa del 
dispositivo si colloca dorsalmente alla laringe.  
 

6. Nel coniglio può essere utile inserire il dispositivo in posizione diagonale fino a che non ha 
superato i molari. Il dispositivo viene quindi ruotato nell’orientamento corretto appena la cuffia 
ha superato l’orofaringe. È anche utile riposizionare leggermente il v-gel ruotandolo appena e 
muovendolo leggermente all’indietro e in avanti se l’onda del capnografo non appare subito. 
 

7. Il punto finale di inserimento è determinato dalla presenza di un’onda capnografica evidente e 
dalla sensazione del dispositivo che entra in contatto con l’arcata faringea.  
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8. Il v-gel deve essere in posizione corretta durante l’uso. Se il v-gel viene accidentalmente 
dislocato può ridurre la tenuta delle vie aeree o ostruirle. Assicurarsi che la traccia capnografica 
sia sempre monitorata con attenzione. 
 

9. Legare un laccio sul v-gel più vicino possibile alle labbra, o nella sezione prossimale con le 
rigature o nelle ali del connettore, e stringerlo dietro la testa. Per non disturbare la posizione 
del dispositivo si raccomanda di posizionare il nodo del laccio sulla parte ventrale del 
dispositivo. 
 

10. L’onda del capnografo dovrebbe essere immediatamente visibile quando il dispositivo è 
completamente inserito. Riposizionare il dispositivo se l’onda non è visibile ma sono presenti 
movimenti del torace. In genere sono efficaci piccoli spostamenti in direzione rostrale o caudale 
accompagnati da una lieve rotazione e dal riposizionamento. Il corretto posizionamento del 
dispositivo può essere confermato dal capnografo. Se non è possibile confermare la pervietà 
delle vie aeree il v-gel va rimosso e reinserito, oppure si deve utilizzare una tecnica alternativa 
di gestione delle vie aeree. 
 

11. Se l’escursione toracica non è presente è possibile confermare il corretto posizionamento 
tramite la ventilazione artificiale del paziente e l’osservazione dei movimenti del torace e 
dell’onda capnografica. 

 

 

 

6.5  Mantenimento dell’anestesia 

 
1. Connettere il dispositivo a un circuito anestetico adatto. Si raccomanda di utilizzare il 

capnografo e il pulsossimetro come standard minimo di monitoraggio. 
 

2. Il circuito anestetico deve essere sostenuto dal dispositivo di sostegno (d-grip) per impedire che 
il peso del circuito dislochi il v-gel. L’inclinazione del v-gel e del circuito devono corrispondere a 
quello delle mascelle del paziente.  
 

3. Una ventilazione non ottimale può essere migliorata da lievi variazioni nell’orientamento 
(inclinazione in faringe) e nella posizione (lievi movimenti in senso craniale o caudale) del v-gel. 
Non dovrebbero essere necessari spostamenti superiori a 5 mm. Se è necessaria una 
correzione, il laccio deve essere legato nuovamente.  
 

4. Il v-gel deve essere staccato dal circuito prima di effettuare qualunque cambiamento di 
posizione del paziente e quindi ricollegato. 

 

 

 

6.6   Risveglio dall’anestesia 

 
1. Il dispositivo va rimosso all'incirca nello stesso momento in cui si rimuoverebbe il tubo 

endotracheale. I riflessi di deglutizione non sono altrettanto pronunciati come durante il 
risveglio con il tracheotubo. Estrarre il v-gel prima del completo risveglio.  
 

2. Per rimuovere il v-gel la lingua va estesa rostralmente e il dispositivo va sfilato delicatamente 
dalla bocca. Nel coniglio può essere utile una delicata rotazione di 20° prima di sfilare il 
dispositivo. 
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3. Si deve continuare ad ossigenare il paziente tramite maschera facciale dopo la rimozione del 

dispositivo fino a che il paziente non recupera lo stato di coscienza. 
 
 
 
6.7   Pulizia e preparazione per l’uso successive del v-gel 

 

1. Il v-gel va pulito e lavato usando una soluzione disinfettante. Il dispositivo va risciacquato ed 
asciugato bene dopo il lavaggio, avendo cura di non lasciare alcun residuo nel canale aereo.  
 

2. Il v-gel pulito va riposto nella custodia. Si deve marcare la parte della custodia con i contrassegni 
per tenere conto dei cicli di sterilizzazione. La custodia va riposta nella busta per sterilizzazione 
e posta in autoclave a 121°C. 
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7.  Risoluzione dei problemi 

 
Onda capnografica o ventilazione inadeguati – controllare quanto segue: 
 
7.1 Un’anestesia non sufficientemente profonda può causare un inserimento insufficiente e 

apnea. In questo caso il dispositivo deve essere rimosso e si deve aumentare in modo adeguato 
la profondità dell’anestesia prima di tentare il reinserimento. L’apnea si osserva spesso nei 
conigli se l’anestesia non è abbastanza profonda. Un’anestesia poco profonda è la ragione più 
comune per una scarsa ventilazione o un inserimento inadeguato. 
 

7.2 Il dispositivo è stato inserito capovolto. La faccia dorsale stampata fa da indicatore e deve 
essere posta dorsalmente, senza inclinazioni laterali. Se si sospetta che il dispositivo sia stato 
inserito capovolto il v-gel deve essere estratto, controllato e reinserito. 
 

7.3 Il dispositivo non è stato inserito abbastanza in profondità. All’ispezione del cavo orale il 
restringimento che dovrebbe trovarsi in corrispondenza dell’arco faringeo è visibile all’interno 
della bocca. Posto che non vi siano resistenze significative il dispositivo può essere 
delicatamente inserito più profondamente nello spazio faringeo. Se si avverte una resistenza 
significativa il dispositivo è troppo grande e va estratto e sostituito con un più piccolo. Nei 
conigli più piccoli può essere utile usare un apribocca per aprire la bocca prima 
dell’inserimento. 
 

7.4 Il dispositivo è stato inserito troppo. In questo modo la parte prossimale dell’esofago blocca il 
canale aereo del dispositivo. Si devono effettuare piccoli spostamenti in direzione rostrale 
controllando la traccia del capnografo. È anche possibile che sia stato scelto un dispositivo 
troppo piccolo che va essere sostituito con uno più grande. 
 

7.5 L’epiglottide può ripiegarsi durante l’uso dei dispositivi sopraglottidei. Se si sospetta che questo 
sia avvenuto e stia ostruendo le vie aeree il dispositivo va rimosso e reinserito. Il ripiegamento 
dell’epiglottide di solito causa un rumore udibile delle vie aeree o la loro ostruzione parziale o 
completa. Può essere utile quando si reinserisce il dispositivo ruotarlo leggermente in senso 
diagonale prima di ruotarlo delicatamente in posizione normale al punto finale di inserzione. 
 

7.6 Il dispositivo è della misura sbagliata. Un dispositivo troppo grande non si inserisce fino al 
corretto punto terminale di inserzione, cosa che può causare l’ostruzione delle vie aeree. Un 
dispositivo troppo piccolo può non essere inserito a sufficienza, causando lo stesso problema. 
 

7.7 La cianosi della lingua si può verificare con l’uso dei dispositivi sopraglottidei a causa della 
pressione esercitata alla base della lingua. Per prima cosa si può provare a effettuare un piccolo 
spostamento caudale del dispositivo. Se questo non funziona vi sono diverse opzioni: 
 
1. Si può utilizzare la misura inferiore di v-gel 
2. Si può estroflettere completamente la lingua. 
3. Si può aprire la bocca a intermittenza, manualmente o usando un apribocca, per alleviare la 

pressione alla base della lingua. 
 

Se la cianosi è grave e le tecniche precedenti non hanno avuto successo, si deve estrarre il 
dispositivo v-gel e si devono impiegare metodi alternativi. 
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7.8 Perdita di aria o di gas anestetico 

 
1. Il connettore può non essere correttamente collegato al circuito anestetico – verificare e 

connettere saldamente.  
2. Il dispositivo può essere troppo piccolo per il paziente, portando ad un riempimento 

insufficiente dello spazio laringeo e la fuoriuscita perilaringea di gas. Il v-gel va rimosso e 
sostituito con un dispositivo di dimensioni adeguate. 

3. Il connettore può essersi allentato dalla sezione morbida del v-gel. In questo caso il v-gel va 
estratto e sostituito con uno nuovo. 

4. Il v-gel può essere posizionato male. Controllare che non sia inserito in posizione diagonale 
nell’area perilaringea e in tal caso correggere la posizione. Controllare l’indicatore dorsale 
per verificare che il dispositivo non sia capovolto. 

5. Nel dispositivo per il gatto, dove è presente un bottone dorsale gonfiabile, se tutti i punti 
precedenti sono normali, si può gonfiare il bottone per sigillare meglio la zona perilaringea. 

 
7.9   Rigurgito 

 
Se si sospetta che vi sia rigurgito si deve immediatamente aspirare il cavo orale. La gestione delle vie 
aeree va quindi condotta a discrezione del veterinario. 
L’uso del dispositivo v-gel non è consigliato se si prevede che possa verificarsi vomito o rigurgito 
durante l’anestesia. 
 
Per ulteriori consigli contattare Docsinnovent su www.docsinnovent.com, o info@docsinnovnet.com 
. 
 

8. Avvertenze 
 
Il Manuale di istruzioni va letto con cura e seguito ogni volta. Particolare attenzione va posta ai 
seguenti punti: 
 
8.1 Il dispositivo v-gel non deve essere introdotto forzatamente in un paziente troppo piccolo. Se 

ciò accade allora occorre continuare l’anestesia e si  abbassa delicatamente la base della lingua 
con un abbassalingua o un laringoscopio. Allo stesso tempo la lingua va estroflessa 
delicatamente, compiendo una delicata rotazione del dispositivo, e il dispositivo può essere 
estratto. 
 

8.2 Prima di inserire il dispositivo si deve indurre un piano di anestesia chirurgico (tono 
mandibolare rilassato e assenza di riflessi di deglutizione o faringei). Se si tenta l’inserzione con 
un piano anestetico insufficiente si incontrano diversi problemi, tra cui tosse, riflesso laringeo, 
tentativi di espellere il v-gel, la possibilità di inserirlo troppo o troppo poco e traumi alle mucose 
o alla laringe.  
 

8.3 Il dispositivo v-gel non è convalidato per procedure che durano più di 4 ore. Fino a che non 
siano disponibili prove adeguate, il veterinario incaricato del caso deve effettuare un’analisi 
rischi-benefici sull’opportunità di continuare ad utilizzare il dispositivo o no per ciascun paziente 
 

8.4 La pressione per la IPPV no deve superare i 30 cmH20. 
 

8.5 Per ridurre la probabilità di infezioni crociate la linea di monitoraggio dei gas dovrebbe essere 
eliminata dopo l’uso per ciascun paziente. 
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 Effetti avversi 

 
Il v-gel è stato ideato in modo da rispecchiare la struttura anatomica delle vie aeree superiori. Grazie 
a ciò e al materiale morbido utilizzato per costruirlo, è improbabile che causi traumi se utilizzato 
correttamente. 
 
Con l’uso sia di dispositivi sopraglottidei insufflabili che di tubi endotracheali è stata riportata in 
medicina umana un’elevata incidenza di complicazioni quali infiammazione della gola, traumi 
faringo-laringei, intorpidimento o cianosi della lingua, lesioni nervose, paralisi delle corde vocali, 
insufflazione gastrica e aspirazione del contenuto gastrico. Queste complicazioni possono verificarsi 
in anestesia veterinaria e il veterinario deve esserne consapevole e prendere provvedimenti per 
monitorare eventuali effetti avversi. 
 
Il manuale di istruzioni è stato scritto per anticipare potenziali problemi durante l’impiego clinico. Se 
il dispositivo viene inserito delicatamente e si incontrano problemi gravi, rimuovendo il dispositivo e 
sostituendolo con un tubo endotracheale standard, i rischi associati al dispositivo appaiono minimi. È 
responsabilità del veterinario incaricato del caso eseguire una valutazione dei rischi prima e durante 
la procedura anestetica. Il dispositivo v-gel va utilizzato come parte di un protocollo anestetico 
bilanciato. 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni: 

• www.i-gel.com 

• www.docsinnovent.com 

Per ulteriori informazioni vedere www.docsinnovent.com e/o contattateci su 
info@docsinnovent.com. Seguiteci su Twitter e Facebook per ulteriori risposte alle vostre 

domande. 

Docsinnovent Ltd,  18 Hand Court, London, WC1V 6JF, UK.  

Tel: International +44 (0) 207 649 9071; (UK) 0844 557 0248 

 

 

 

 


