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gekoTM: FAQ 
Che cosa è il gekoTM? 

Il gekoTM è un elettrostimolatore neuromuscolare che utilizza la tecnologia OnPulseTM. Clinicamente 

validato per aumentare la circolazione sanguigna  può essere utile in varie situazioni comprese la 

prevenzione della trombosi venosa (DVT), la prevenzione ed il trattamento degli edemi e la promozione 

della guarigione delle ferite difficili. Il gekoTM può essere utilizzato in ospedale, in clinica e a casa. 

Cosa fa il gekoTM ? 

Il gekoTM aumenta il flusso sanguigno arterioso, venoso e di microcircolo. Il certificato CE del gekoTM riporta 

le seguenti indicazioni: 

 Aumento della circolazione sanguigna 

 Prevenzione di trombosi venose 

 Prevenzione e trattamento di edemi  

 Promuovere la guarigione di ferite difficili 

 Trattamento di ischemia e insufficienza venosa 

 Promuovere la guarigione di danni ai legamenti e tendini 

Come agisce il gekoTM ? 

Indossato al ginocchio il gekoTM rilascia stimoli elettrici non dolorosi al nervo peroneo comune attivando la 

pompa muscolare delle gambe che promuove il ritorno venoso del sangue al cuore. Il gekoTM simula il 

normale processo fisiologico che avviene durante la camminata (fino al 60%) senza che il paziente abbia da 

muoversi o affaticarsi e senza movimenti muscolari non confortevoli. Alimentato da una batteria con 

software comandato da due semplici pulsanti ( + e -) grazie alla sua dimensione (orologio da polso ) ed alla 

sua forma, il gekoTM può essere fissato alla gamba in modo semplice e comodo. I LED lampeggianti verdi 

indicano quando il dispositivo è  acceso e a che livello dei sette possibili è settato. Nella parte posteriore del 

dispositivo i due elettrodi rivestiti da un Hydrogel conduttivo a base d’acqua che assicura una adesione 

ottimale, rilasciano l’elettrostimolazione neuromuscolare al nervo peroneo comune. 

Per che patologie posso utilizzare il gekoTM ? 

Il gekoTM può essere utilizzato per: 

 Prevenire la DVT in pazienti ospedalizzati 

 Prevenire il gonfiore delle gambe durante i viaggi 

 Aumentare il flusso venoso delle gambe immobilizzate (ad esempio ingessate) 

 Aiutare nella guarigione ulcere e ferite chirurgiche degli arti inferiori 

 Ridurre gli edemi post operatori nelle gambe 

 Ridurre il gonfiore e promuovere la guarigione di tendini e legamenti negli arti inferiori 

 Aiutare nel recupero di slogature e distorsioni degli arti inferiori 

 Alleviare i sintomi di cattiva circolazione negli arti inferiori, compresi i problemi legati al diabete e 

alla sindrome di Raynaud 

Chi può utilizzare il geko TM ? 

Il gekoTM può essere utilizzato dal chirurgo e dall’infermiere negli ospedali; dai fisioterapisti; dai podologi o 

da altri professionisti per scopi clinici di studio e di pratica. Il gekoTM è anche utilizzato da atleti 

professionisti e team professionali come parte del loro programma di allenamento (fase di recupero). 



Dove posso posizionare  il gekoTM ? 

Il gekoTM può essere utilizzato solamente per gli arti inferiori. Posizionare il gekoTM in modo che il marker di 

riferimento (una linea di frecce) sia direttamente al di sopra del centro della testa della fibula. Questo fa si 

che l’elettrodo negativo sia sopra al nervo peroneo comune che stimolato attiverà la pompa muscolare 

della gamba. La posizione del pulsante + deve essere sempre verso la parte anteriore della gamba. Il gekoTM 

può essere posizionato anche in due altre posizioni alternative subito sopra e subito sotto la piega 

posteriore del ginocchio allineato ai legamenti laterali. 

 

Per quanto tempo devo utilizzare il gekoTM ? 

Il medico professionista può scegliere il protocollo di utilizzo che meglio si adatta alla condizione clinica/ 

patologia del paziente. Per esempio per prevenire il tromboembolismo venoso post operatorio il gekoTM 

dovrebbe essere indossato in entrambe le gambe per 24 ore al giorno fino a che il paziente non è in grado 

di camminare. A seguito di un intervento al piede o alla caviglia un protocollo tipico per la riduzione del 

gonfiore è quello di indossare il gekoTM solamente alla gamba operata per almeno tre giorni consecutivi 

all’intervento per 24 ore al giorno, seguito da 6 ore al giorno per una settimana. 

Quale è il livello di stimolazione giusto? 

Quando indossato devono essere visibili piccoli movimenti nei muscoli bassi della gamba e un movimento 

ad alzarsi del piede. Non è sufficiente vedere il solo movimento dei muscoli della gamba da soli. In entrambi 

gli arti devo vedere un piccolo movimento anche dei piedi. 

 

Il gekoTM è un dispositivo doloroso da usare ? 

No, non c’è nessuna sensazione di dolore.  C’è solo la sensazione di contrazione dei muscoli bassi della 

gamba ad ogni stimolo (ogni secondo) a cui bisogna abituarsi inizialmente. E’ comune dimenticarsi di avere 

il dispositivo collegato durante il trattamento. 

Come fa il gekoTM ad aumentare il flusso sanguigno periferico? 

Il gekoTM aumenta il ritorno venoso degli arti inferiori. Questa diminuzione della pressione venosa riduce la 

resistenza capillare periferica, che fa crescere il flusso sanguigno arterioso che incrementa l’eiezione 

cardiaca e riduce - elimina il flusso inverso diastolico, conseguenza del quale è una maggiore disponibilità di 

sangue ossigenato e nutrienti per gli arti. 

 Incremento l’ossigenazione cutanea di gamba e piede 

 Assicuro la rimozione di CO2 e scarti metabolici dagli arti inferiori 

Com’è il raffronto di flusso sanguigno tra la posizione in riposo e la camminata durante l’uso del gekoTM? 

Quando misuriamo gli effetti del gekoTM nell’aumentare il flusso sanguigno, utilizziamo il flusso a riposo 

come punto di riferimento. Turker et al (J Angio Vol 19 No 1 Spring 2010) compara l’incremento del volume 

del flusso sanguigno in posizione di riposo con il gekoTM attivato e no ed ha misurato un incremento del 

100% nella vena femorale superficiale. La vena femorale superficiale è la vena che maggiormente viene 

riempita dal sangue degli arti inferiori e per questo motivo è utilizzata per misurare il flusso sanguigno della 

gambe.La misura del flusso è ottenuta con un doppler ad ultrasuoni il che richiede una misura stazionaria 

sull’arto. Per questo motivo non è possibile ottenere la misurazione del flusso durante il movimento di una 

camminata. Comunque è noto che l’efficienza della pompa muscolare è direttamente proporzionale al 

grado di dorsiflessione. La dorsiflessione data dal gekoTM è circa il 60% di quella ottenuta durante una 

camminata e per questo si può affermare che il gekoTM porta ad avere un flusso sanguigno che è il 60% di 

quello ottenuto durante una camminata. 

 



Posso dormire con il gekoTM attivo ? 

Non sono noti effetti dannosi durante l’uso del GekoTM durante il sonno. Se comunque il dispositivo 

dovesse disturbare si può abbassare il livello di stimolazione sempre che questo sia compatibile con la 

terapia in atto. 

Il gekoTM è resistente all’acqua?    

Il gekoTM deve essere mantenuto pulito ed asciutto. Non è possibile fare ne doccia ne bagno mentre si 

indossa il gekoTM. La prolungata esposizione all’acqua può indebolire il potere adesivo del hydrogel che 

potrebbe perdere la sua adesione alla gamba. L’immersione nell’acqua potrebbe inficiare il funzionamento 

delle parti elettroniche del dispositivo. Nel caso in cui il dispositivo risulti umido anche a causa del sudore 

non c’è nessun pericolo per il paziente. Il gel adesivo è a base d’acqua per cui per rimuovere il gekoTM 

dopo la fine del trattamento può essere utile inumidire la zona. 

Per quante volte posso utilizzare il gekoTM? 

Il gekoTM è un dispositivo monouso. Questo significa che il suo uso è pensato su singolo paziente come 

parte di un singolo ciclo giornaliero del trattamento.  

Da cosa differisce il gekoTM dagli altri dispositivi di stimolazione elettrica? 

Il gekoTM è l’unico dispositivo di elettrostimolazione neuromuscolare che attraverso il nervo comune 

peroneo stimola ed attiva la pompa muscolare del polpaccio e del piede. Gli altri dispositivi stimolano 

direttamente i muscoli e per questo sono molto meno tollerati. 

Qual è la differenza tra NMES e TENS? 

NMES (Neuro Muscolar Elecrto Stimolation) differisce dalla TENS (Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation) in quanto la NMES stimola direttamente il nervo motorio e non i nervi sensoriali come la TENS. 

Che tipo di stimolo elettrico è utilizzato dal gekoTM? 

Il gekoTM rilascia una corrente costante ad onda quadra asimmetrica bilanciata. Durante l’impulso la 

corrente è erogata in modo costante. Il voltaggio varia in base alla resistenza elettrica del paziente in modo 

da mantenere costante la corrente. L’impulso di stimolazione è definito da una onda di stimolazione 

quadra. Questo significa che la corrente viene incrementata velocemente e quindi mantenuta costante per 

la durata della stimolazione per poi essere velocemente mandata a zero. Questo crea un’onda dalla forma 

rettangolare se visualizzata su di un oscilloscopio e da qui il nome. L’impulso di stimolazione è seguito da un 

altro impulso (ritorno) di intensità molto minore ma di durata maggiore (onda asimmetrica) e di polarità 

opposta in modo da assicurare che globalmente la carica elettrica rilasciata sia zero (carica bilanciata ). 

Questo previene accumulo di carica e squilibri elettrochimici locali nella cute. 

Il gekoTM può essere utilizzato vicino a forni a microonde ? 

I forni a micoonde sono dispositivi chiusi e sigillati, testati seguendo degli alti  standard, per questo motivo 

non interferiscono con il gekoTM.  

Il gekoTM può essere utilizzato vicino a  fonti radar o fonti di trasmissione ad onde corte? 

Non utilizzare il gekoTM in prossimità (meno di un metro) da sorgenti aperte di microonde o onde radio 

perché potrebbero interferire sul funzionamento del dispositivo. Esenti da questo avvertimento sono i forni 

a microonde che sono schermati verso l’esterno. 

Quali sono le evidenze scientifiche a supporto del gekoTM? 

Per la letteratura di supporto chiedere a Seda Spa oppure visitare il sito www.gekodevices.com 

La guida NICE ha espresso parere sull’utilizzo del gekoTM nella prevenzione della DVT? 

Il vantaggio, come sottolineato dalla linee NICE, risulta dalla riduzione dei rischi relativi alla DVT e alle 

condizioni patologiche correlate (PTS) e alla riduzione dell’ospedalizzazione.  

http://www.gekodevices.com/


In pazienti ad alto rischio trombotico, quando la combinazione tra profilassi farmacologica e meccanica è 

auspicabile ma la profilassi meccanica corrente è controindicata, si deve utilizzare il gekoTM come profilassi 

da affiancare alla profilassi farmacologica. L’adozione del gekoTM aiuta a prevenire la DVT in tutti i pazienti 

ospedalizzati ad alto rischio.  

Ci sono controindicazioni nell’utilizzo del gekoTM? 

Per la lista completa delle controindicazioni fare riferimento alle IFU del dispositivo che si possono trovare e 

scaricare dal sito www.gekodevice.com 

 Dispositivi elettronici impiantati (ad esempio un pacemaker cardiaco): è necessario disporre del 
parere medico di uno specialista prima che il paziente venga sottoposto a stimolazione. 

 Sospetto o diagnosi recente di DVT (Trombosi Venosa Profonda): è necessario disporre del parere 
medico di uno specialista prima che il paziente venga sottoposto a stimolazione. 

 Non utilizzare quando si è alla guida, durante l'utilizzo di macchinari o durante qualsiasi attività in 
cui contrazioni muscolari involontarie possano mettere l'utente o altri soggetti a indebito rischio di 
lesioni. 

 L'applicazione degli elettrodi vicino al torace può aumentare il rischio di fibrillazione cardiaca.  

 Non applicare su zone irritate, infette o infiammate, cute lesa o eruzioni cutanee, ad esempio 
flebiti, tromboflebiti, vene varicose, ecc. 

 Non applicare su o in prossimità di lesioni cancerose. 

 Non utilizzare in prossimità (entro 1 m) di apparecchiature a onde corte/microonde, poiché 
possono interferire con il dispositivo. I dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili possono 
interferire con le apparecchiature mediche elettriche. 

 Non utilizzare se l'imballo è aperto o risulta danneggiato. Non utilizzare un dispositivo che sembra 
essere danneggiato. 

 Non utilizzare il dispositivo nelle immediate vicinanze di fonti di calore, come fuoco o radiatori, in 
quanto il calore eccessivo può influire sulle prestazioni del dispositivo. 

 È necessario un consulto medico nel caso in cui il paziente sia in stato di gravidanza, o presenti 
disturbi cardiaci diagnosticati o epilessia, o in seguito ad intervento chirurgico in cui le contrazioni 
muscolari possano interrompere il processo di guarigione. 

 Il dispositivo deve essere rimosso prima che il paziente sia sottoposto a RM, poiché contiene 
componenti ferromagnetiche. 

 Il dispositivo deve essere spento durante il monitoraggio ECG che utilizza elettrodi applicati alla 
gamba, poiché potrebbe interferire con i segnali degli stessi. 

 
Come si posiziona il gekoTM?  
Per il posizionamento fare riferimento alle IFU che si possono consultre e scaricare dal sito 
www.gekodevices.com 
 
Quanto dura la batteria del gekoTM? 
Anche se il gekoTM è stato pensato per l’uso giornaliero di 24 ore la sua batteria arriva a coprire oltre 30 
ore di funzionamento. Dopo queste ore un software interno spegne definitivamente il gekoTM. 
 
Come posso smaltire il gekoTM dopo l’utilizzo? 
Il gekoTM risponde alla direttiva 2011/65/EU sull’utilizzo di sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche e elettroniche. 

 Non ci sono particolari indicazioni  per smaltire la componentistica elettronica del gekoTM e le sue 
batterie 

 Le batterie devono essere smaltite seguendo la regolamentazione locale 

 Le batterie si possono rimuovere dal dispositivo aprendo il vano batterie posteriore 

 Non bruciare le batterie  

 Smaltire il gekoTM come un normale rifiuto domestico 

http://www.gekodevice.com/
http://www.gekodevices.com/


 
Quale è la scadenza del gekoTM? 
Il gekoTM ha una vita a scafale di due anni e la data di scadenza è indicata su ogni singola confezione 
 
Ci sono precauzioni o pericoli per l’uso del gekoTM vicino a impianti metallici? 
Non ci sono ne pericoli ne controindicazioni per l’uso del geko in prossimità di impianti chirurgici metallici. 
Unico problema è se l’impianto chirurgico ha lesionato  il nervo peroneo comune creando una neuropatia 
periferica. Il dispositivo per attivare la contrazione muscolare ed aumentare in questo modo il flusso 
sanguigno stimola il nervo comune peroneo, se questo risulta essere danneggiato la stimolazione non 
arriva al muscolo. In questo caso gli effetti del gekoTM non sono ottenuti.  
 
L’Hydrogel del gekoTM  che sostanze contiene? 
L’Hydrogel del gekoTM è a base di acqua e non contiene nessun tipo di sostanza di origine animale, ftalati o 
latex. 
 
Sono allergico ai cerotti, il gekoTM mi causerà delle irritazioni alla cute? 
I normali cerotti utilizzano un differente agente adesivo rispetto al gekoTM. La reazione della pelle è una 
complicanze molto rara associata all’elettrostimolazione. Se dovesse mostrarsi una reazione della cute, 
spegnere il dispositivo e riposizionarlo in una delle posizione alternative mostrate nelle IFU. 
In ogni caso non c’è nessuna evidenza che l’irritazione cutanea che potrebbe presentarsi sia pericolosa per 
la salute del paziente. Un leggero arrossamento è accettabile quando il gekoTM apporta indubbi benefici 
terapeutici al paziente. 
 
Il gekoTM contiene materiale che possa danneggiare l’ambiente? 
No. Il gekoTM non contiene nessun materiale considerato pericoloso per l’ambiente e soddisfa le richieste 
ambientali della legislazione europea. 
 
Il gekoTM è considerato sicuro? 
Sono stati presi in considerazione tutti i possibili rischi associati all’utilizzo del gekoTM. Per assicurarne la 
sicurezza si è progettato e costruito il gekoTM seguendo gli standard internazionali sui rischi dei dispositivi 
medici, ISO14971. Sono stati condotti test biologici di sicurezza estensivi, seguendo gli standard 
internazionali di biocompatibilità, ISO 10993, e sono stati raccolti dei dati che dimostrano che l’Hydrogel 
utilizzato è negativo per la cito-tossicità, sensibilizzazione alla irritazione, e può essere per questo motivo 
considerato ipoallergenico. Sono stati eseguiti anche test di sicurezza elettrica secondo gli standard 
internazionali ISO 60601-1, ISO 60601-1-2 e IEC 60601-2-10 riguardanti gli stimolatori muscolari. Tutti i dati 
raccolti sono stati riportati all’ente notificatore prima dell’ottenimento della certificazione CE. Il gekoTM si 
è dimostrato un dispositivo sicuro secondo i vigenti standard internazionali.  
 
Posso utilizzare il gekoTM durante un arresto cardiaco? 
Il gekoTM non è stato testato direttamente durante l’uso di un defibrillatore esterno. C’è teoricamente il 
rischi che dopo la scarica il gekoTM smetta di funzionare a causa dell’interferenze elettrica ma in ogni modo 
il gekoTM on comporta nessun tipo di rischio aggiuntivo di danno al paziente. Il gekoTM continua a lavorare 
in modo corretto durante l’uso degli strumenti elettro chirurgici (diatermici). 
 
Il gekoTM può essere utilizzato su pazienti recuperati da arresto cardiaco? 
Il gekoTM non ha nessun effetto sulla frequenza cardiaca e per questo può essere utilizzato in modo sicuro 
su tale tipologia di pazienti. 
 
È difficoltoso posizionare il gekoTM su di un paziente in confusione? 
Nel paragrafo precauzioni nelle istruzioni d’uso c’è segnalato di controllare il corretto funzionamento del 
dispositivo ogni due ore, in questo modo non ci sono grosse perdite di continuità di trattamento anche se il 
dispositivo è stato manomesso dal paziente.  
 



Posso utilizzare il gekoTM in sala operatoria? 
Si, il geko può essere utilizzato durante gli interventi chirurgici. Ricordarsi che non è sterile e per questo non 
può essere posto nel campo sterile. 

Posso utilizzare il gekoTM quando gli strumenti elettrochirurgici  (bipolari e monopolari) stanno 

operando? 

Si, il gekoTM T-2 ed il GekoTM R-2 plus sono utilizzabili anche in presenza di strumentazione 
elettrochirurgica. Tale strumentazione usa la corrente elettrica per cauterizzare i tessuti. Queste correnti 
producono un intenso campo magnetico che può interferire con i dispositivi elettronici, inclusi alcuni 
stimolatori muscolari. In passato alcuni stimolatori muscolari, interferendo con il campo magnetico 
prodotto dalla strumentazione elettrochirurgica, ha prodotto delle ustioni sul paziente. Il gekoTM T-2 e R-2 
plus sono stati progettati e costruiti per essere immuni ai campi magnetici prodotti da questo tipo di 
strumentazione e per questo il loro utilizzo è sicuro in campo operatorio. 
il gekoTM T-2 ed il GekoTM R-2 plus sono stati oggetto di prove presso l’università di Sheffield in UK per 
dimostrarne l’immunità agli effetti degli strumenti elettrochirurgici: i risultati di queste prove sono stati 
revisionati dall’ente notificatore SGC nel giugno 2014 he ha variato l’indicazione di utilizzo per i dispositivi 
T-2 ed R-2 plus. Pe IFU precedenti a questa data mettevano in allerta sull’utilizzo dei dispositivi in presenza 
di strumentario elettrochirurgico. Alcuni stock presentano IFU con al loro interno ancora queste allerte ma 
tutti i dispositivi gekoTM t-2 e gekoTM R-2 plus possono essere utilizzati in modo sicuro in presenza di 
strumentario per elettrochirurgia. 
 
Posso utilizzare il gekoTM in pazienti sottoposti ad anestesia generale? 
L’anestesia generale ha effetto anche sulla conduzione elettrica dei nervi e potrebbe avere perciò effetto 
sulla risposta del nervo peroneo comune alla stimolazione del gekoTM. In questo caso si deve aumentare il 
livello della stimolazione fino a vedere un leggero movimento del piede. Tale livello si deve tenere anche 
durante il wash out dell’anestetico dopo di cui va abbassato al livello originale. 
 
Il gekoTM è efficace in caso di paralisi farmacologica neuromuscolare? 
Alcuni blocchi neuromuscolari possono interferire con il funzionamento del gekoTM. Dipendentemente dal 
tempo di wash out del farmaco il fenomeno si può prolungare anche dopo il tempo operatorio. In questa 
fase la stimolazione del gekoTM potrebbe non risultare del tutto efficace. 
 
 
L’anestesia epidurale e del midollo spinale hanno effetto sulla funzionalità del gekoTM? 
Agenti anestesiologici: l’anestesia generale e i rilassanti muscolari possono influenzare la risposta del 
gekoTM. Un maggiore livello di stimolazione nel settaggio è richiesto in pazienti sotto anestesia e in alcuni 
casi la neuro-stimolazione può risultare bloccata. L’entità di questa interazione dipende da diversi fattori, 
inclusi la quantità di agenti utilizzati, il tempo dalla somministrazione e da fattori legati al paziente. 
 
Chi è Firstkind?  

FirstKind Ltd è una filiale interamente di proprietà di Sky Medical Technology Ltd, una società privata 

britannica con sede a High Wycombe e Daresbury. FirstKind produce dispositivi medici che utilizzano 

OnPulseTM, una tecnologia brevettata Sky Medical di elettrostimolazione neuromuscolare progettata per 

migliorare la circolazione nel corpo aumentando la circolazione del sangue degli arti inferiori. 

La tecnologia Onpulse ™ è stata sviluppata, prodotta e portata sul mercato da FirstKind Ltd a seguito di un 

programma triennale di ricerca applicata con l'ospedale di St. Bartholomew e l’università Queen Mary di 

Londra. La tecnologia OnPulseTM sfrutta una profonda comprensione dell'anatomia e della fisiologia del 

corpo umano, dell'ingegneria biomedica e della stimolazione neuromuscolare isometrica. 

 


