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Obiettivo
Esplorare ulteriormente il ruolo del dispositivo di 
elettrostimolazione meccanica (geko™ Firstkind Ltd) per la 
profilassi VTE nell’ostetricia con un maggior numero di pazienti.

Metodo
Lo studio è stato condotto al Barnsley Hospital. Alle donne 
ad alto rischio in cui la trombo-profilassi farmacologica 
era considerata non sicura o impraticabile è stato offerto 
il dispositivo geko™ fino a quando non è stato possibile 
introdurre la trombo-profilassi farmacologica.

Design
Studio prospettico osservazionale.

Risultati
Sono state reclutate 90 donne in un periodo di 17 mesi,1 tutte 
hanno beneficiato del dispositivo geko™ in una fase del loro 
travaglio, rappresentando un bisogno complessivo del 2%. 
Abbiamo scoperto che il 54% (49/90) delle donne postnatali 
aveva bisogno del dispositivo geko™ come unico metodo di 
trombo-profilassi. Di queste, il 94% (46/49) aveva emorragia 
postpartum (PPH) e il 6% (3/49) aveva piastrine basse per le 
quali il Dalteparin® era controindicato. Il 16% (15/90) delle 
donne con grave pre-eclampsia ha beneficiato antenatalmente 
del dispositivo geko™ antenatale durante il loro ricovero in 
quanto a rischio di un parto urgente. Il 14% (13/90) delle donne 
aveva edema grave o alto BMI, con il risultato che le calze TED 
non erano pratiche da usare. L’otto per cento (7/90) delle donne 
è stato considerato ad alto rischio perciò il geko™ è stato 
utilizzato per aiutare la loro mobilità. Il 2% (2/90) delle donne 
che usavano Dalteparin® prenatale hanno usato il dispositivo 
geko™ durante il travaglio. Solo cinque donne non hanno 
tollerato il dispositivo e successivamente lo  hanno interrotto.

Sfondo
•	 Per	determinare	la	profilassi	più	appropriata,	devono	

essere considerati diversi fattori legati al paziente: la 
ragione del ricovero ospedaliero, la storia medica, il 
trattamento previsto dall’intervento, l’eventuale rischio 
della	profilassi	e	la	preferenza	del	paziente.

• Se si ritiene che un paziente abbia un rischio di 
sanguinamento e questo rischio supera il rischio di TEV, 
non	verrà	offerta	profilassi	farmacologica.

• La guida alle tecnologie mediche NICE (MTG19) ha 
raccomandato l’adozione del dispositivo geko™ per l’uso 
in pazienti ostetrici ad alto rischio di VTE e per i quali 
altri metodi meccanici e farmacologici non erano pratici 
o sicuri.

• Il dispositivo geko™ è un dispositivo di elettrostimolazione 
neuromuscolare mono-uso, alimentato a batteria, che 
mira a ridurre il rischio di (TEV).

Identificazione dei gruppi ad Alto Rischio

Conclusioni
• Il dispositivo  geko™ si è dimostrato sicuro e ben

tollerato.
• Il dispositivo™ geko è potenzialmente utile come
metodo	di	trombo-profilassi	in	pazienti	ad	alto
rischio in cui altri metodi farmacologici sono
controindicati o impraticabili.

• Inoltre, rispetto alle guaine pneumatiche, il 
dispositivo geko™  permette la mobilitazione 
precoce del paziente riducendo così il rischio di VTE.

• Ulteriori studi con dimensioni del campione
maggiori aiuteranno nello sviluppo di un
protocollo chiaro sulle indicazioni per l’uso del
dispositivo geko™ in ostetricia.

Punti salienti
• Il dispositivo geko™ è stato utilizzato per un massimo di 36 ore.
• Questo studio includeva altri 67 pazienti e i risultati cumulativi 

erano coerenti con lo studio pilota originale a sostegno del 
ruolo del geko™ in ostetricia.Posizionamento del dispositivo geko™ 
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Riferimenti:  1. Data on file, Barnsley Hospital, 2019.
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