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Connettore con codice 
colore per identificare 
facilmente la dimensione.
Il connettore rimovibile 
consente l’inserimento 
del tubo endotracheale 
attraverso il tubo della via 
aerea.

Tubo della via aerea in 
silicone di grado medico, 
con curvatura anatomica 
e blocco del morso 
integrato

Canali di accesso gastrico su entrambi 
i lati del tubo della via aerea

Cuffia integrata 
nella maschera 
per una migliore 
tenuta

Ingresso gastrico molto largo disponibile 
nella serie Air-Q®3G

L’esclusivo sollevatore 
dell’epiglottide consente 
di alzare l’epiglottide 
per ottimizzare il 
posizionamento della cuffia

Air-Q®sp3 

VIA AEREA SOVRAGLOTTICA AIR-Q®3

Il dispositivo avanzato Air-Q®3 in silicone aiuta a garantire sicurezza e affidabilità nella gestione 
delle vie aeree, indipendentemente dalle sfide che si presentano. L’esclusiva rampa del tubo 
endotracheale e il sollevatore dell’epiglottide favoriscono intubazioni veloci, facili e sicure.

NON CONTIENE LATTICE | USO SU UN SOLO PAZIENTE | MONOUSO

AIR-Q®3 OFFRE UNA MAGGIORE 
CHIAREZZA VISIVA

Via aerea con intubazione 
laringea della concorrenza

Serie Air-Q3 con sollevatore 
dell’epiglottide

La rampa 
del tubo 
endotracheale 
facilita 
l’intubazione 
e dirige il tubo 
endotracheale 
verso l’ingresso 
laringeo

L’apertura consente il 
trasferimento dell’aria in 
caso di blocco dell’ingressoAir-Q®sp3G

Morbida cuffia in silicone 
di grado medico

Il gonfiaggio della cuffia 
auto-pressurizzante 
è controllato dalla 
pressione inspiratoria/
espiratoria. Non 
è necessario alcun 
gonfiaggio manuale.*

*Solo prodotti Air-Qsp3 e Air-Qsp3G. 1
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Rampa di  
guida ETT

Sollevatore 
dell’epiglottide

Esclusivo sollevatore dell’epiglottide brevettato, che aiuta 
ad alzare l’epiglottide in sicurezza per accedere alle vie 
aeree la prima volta.

Air-Q®3 Air-Q®sp3 Air-Q®3G Air-Q®sp3G

2

QUATTRO VARIANTI PER 
REQUISITI DI INTUBAZIONE 
DIVERSI:

• Air-Q®3: eccezionale facilità 
di posizionamento del tubo 
endotracheale (ETT) quando si deve 
eseguire un’intubazione inaspettata.

• Air-Qsp3: cuffia auto-pressurizzante 
che utilizza una fonte di ventilazione 
a pressione positiva. Si gonfia 
automaticamente alla pressione 
specifica del paziente; ottimizzata 
per garantire la massima tenuta.

• Air-Q3G: ingresso gastrico molto 
largo e due canali gastrici che 
accolgono tubi nasogastrici (NG) fino 
a 18 Fr.

• Air-Qsp3G: ingresso gastrico molto 
largo e due canali gastrici che 
accolgono tubi nasogastrici (NG) 
fino a 18 Fr. Include anche una cuffia 
auto-pressurizzante che utilizza una 
fonte di ventilazione a pressione 
positiva. 



         800-433-2797         www.Sun-Med.com

GESTIONE DELLE VIE AEREEGESTIONE DELLE VIE AEREE

3

VIA AEREA SOVRAGLOTTICA AIR-Q®3 CON CONNETTORE DA 15 MM

ARTICOLO DESCRIZIONE DIMEN-
SIONE

PESO CORPO-
REO IDEALE

OETT 
MASSIMO

APERTURA 
DELLA BOCCA

LUNGHEZZA 
DEL TUBO

TUBO OG 
MASSIMO

VOLUME DI 
GONFIAGGIO

30005  Air–Q3 0 < 2,0 kg 3,0 mm 5,0 mm 6,0 cm — 0–0,5 mL 

30055 Air–Q3 0,5 2–4 kg 4,0 mm 8,0 mm 7,0 cm — 0–0,5 mL 

30105 Air–Q3 1,0 4–7 kg 4,5 mm 11,0 mm 9,0 cm — 0,5–1,0 mL

30155 Air–Q3 1,5 7–17 kg 5,0 mm 14,0 mm 11,0 cm — 1,0 mL

30205 Air–Q3 2 17–30 kg 5,5 mm 17,0 mm 14,0 cm — 1,0–2,0 mL

30305 Air–Q3 3 30–60 kg 7,0 mm 20,0 mm 16,0 cm — 2,0–3,0 mL

30405 Air–Q3 4 60–80 kg 8,0 mm 23,0 mm 18,0 cm — 3,0–4,0 mL

30505 Air–Q3 5 > 80 kg 9,0 mm 25,0 mm 20,0 cm — 4,0–5,0 mL

50005  Air–Q3G 0 < 2,0 kg 3,0 mm 5,0 mm 6,0 cm 5 Fr 0 – 0,5 mL 

50055 Air–Q3G 0,5 2 – 4 kg 4,0 mm 8,0 mm 7,0 cm 6 Fr 0 – 0,5 mL 

50105 Air–Q3G 1,0 4–7 kg 4,5 mm 11,0 mm 9,0 cm 8 Fr 0,5–1,0 mL

50155 Air–Q3G 1,5 7–17 kg 5,0 mm 14,0 mm 11,0 cm 8 Fr 1,0 mL

50205 Air–Q3G 2 17–30 kg 5,5 mm 17,0 mm 14,0 cm 10 Fr 1,0–2,0 mL

50305 Air–Q3G 3 30–60 kg 7,0 mm 20,0 mm 16,0 cm 14 Fr 2,0–3,0 mL

50405 Air–Q3G 4 60–80 kg 8,0 mm 23,0 mm 18,0 cm 16 Fr 3,0–4,0 mL

50505 Air–Q3G 5 > 80 kg 9,0 mm 25,0 mm 20,0 cm 18 Fr 4,0–5,0 mL

40005  Air–Qsp3 0 < 2,0 kg 3,0 mm 5,0 mm 6,0 cm — —

40055 Air–Qsp3 0,5 2 – 4 kg 4,0 mm 8,0 mm 7,0 cm — —

40105 Air–Qsp3 1,0 4–7 kg 4,5 mm 11,0 mm 9,0 cm — —

40155 Air–Qsp3 1,5 7–17 kg 5,0 mm 14,0 mm 11,0 cm — —

40205 Air–Qsp3 2 17–30 kg 5,5 mm 17,0 mm 14,0 cm — —

40305 Air–Qsp3 3 30–60 kg 7,0 mm 20,0 mm 16,0 cm — —

40405 Air–Qsp3 4 60–80 kg 8,0 mm 23,0 mm 18,0 cm — —

40505 Air–Qsp3 5 > 80 kg 9,0 mm 25,0 mm 20,0 cm — —

60005  Air–Qsp3G 0 < 2,0 kg 3,0 mm 5,0 mm 6,0 cm 5 Fr —

60055 Air–Qsp3G 0,5 2 – 4 kg 4,0 mm 8,0 mm 7,0 cm 6 Fr —

60105 Air–Qsp3G 1,0 4–7 kg 4,5 mm 11,0 mm 9,0 cm 8 Fr —

60155 Air–Qsp3G 1,5 7–17 kg 5,0 mm 14,0 mm 11,0 cm 8 Fr —

60205 Air–Qsp3G 2 17–30 kg 5,5 mm 17,0 mm 14,0 cm 10 Fr —

60305 Air–Qsp3G 3 30–60 kg 7,0 mm 20,0 mm 16,0 cm 14 Fr —

60405 Air–Qsp3G 4 60–80 kg 8,0 mm 23,0 mm 18,0 cm 16 Fr —

60505 Air–Qsp3G 5 > 80 kg 9,0 mm 25,0 mm 20,0 cm 18 Fr —

Dimensione 0 Dimensione 0,5 Dimensione 1,0 Dimensione 1,5 Dimensione 2 Dimensione 3 Dimensione 4 Dimensione 5
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GUIDA PER L’UTENTE

Lubrificare la superficie esterna, compresi i rilievi 
della cavità della maschera.

Fase 1

Posizionare la parte anteriore della maschera 
Air-Q®3 fra la base della lingua e il palato molle, 
con una leggera inclinazione in avanti.

Fase 2

Tenere la parte posteriore dell’indice sinistro 
dietro la maschera, piegando l’indice in avanti per 
guidare la maschera oltre l’angolo e introdurla 
nella faringe.

Fase 3

Continuare ad avanzare fino a quando si 
avverte resistenza fissa all’avanzamento. Il 
posizionamento corretto è determinato dalla 
resistenza all’ulteriore avanzamento. Gonfiare la 
cuffia secondo la tabella delle raccomandazioni. 
Non gonfiare eccessivamente. 

Fase 4

4

INSERIMENTO
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Aprire la valvola di gonfiaggio inserendo 
una siringa e sgonfiare la cuffia. Lubrificare la 
superficie esterna, compresi i rilievi della cavità 
della maschera.

Fase 1

Posizionare la parte anteriore della maschera 
Air-Q®3 fra la base della lingua e il palato molle, 
con una leggera inclinazione in avanti.

Fase 2

Tenere la parte posteriore dell’indice sinistro 
dietro la maschera, piegando l’indice in avanti per 
guidare la maschera oltre l’angolo e introdurla 
nella faringe.

Fase 3

Continuare ad avanzare fino a quando si avverte 
resistenza fissa all’avanzamento. Il posizionamento 
corretto è determinato dalla resistenza all’ulteriore 
avanzamento. Gonfiare la cuffia secondo la tabella 
delle raccomandazioni. 
Non gonfiare eccessivamente. 

Fase 4

5

GONFIAGGIO 
MANUALE
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GUIDA PER L’UTENTE

La muscolatura laringea e le corde vocali 
devono essere rilassate; utilizzare un 
anestetico locale sotto forma di aerosol o un 
miorilassante. Pre-ossigenare. Sgonfiare la 
cuffia dell’OETT delle dimensioni corrette 
e lubrificare bene. 

Fase 1

Scollegare l’Air-Q®3 dal dispositivo di 
ventilazione e rimuovere il connettore Air-Q3 
stringendo il tubo Air-Q3 tra l’indice e il 
pollice, facendo oscillare il connettore avanti 
e indietro mentre lo si tira verso l’esterno. 

Fase 2

Inserire l’OETT sgonfio e lubrificato 
attraverso l’Air-Q3 fino a una profondità 
compresa tra 6 e 20 cm, a seconda delle 
dimensioni dell’Air-Q3. In questo modo, la 
punta distale dell’OETT viene posizionata in 
corrispondenza o in prossimità dell’apertura 
del tubo della via aerea Air-Q3, all’interno 
della cavità della maschera. 

Fase 3

Utilizzare la tecnica standard del protocollo 
per far avanzare l’OETT nella trachea 
e attraverso le corde vocali. 

Fase 4

6

INTUBAZIONE
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Selezionare lo stiletto appropriato. Rimuovere 
dall’OETT il relativo connettore. Stringere la 
porzione prossimale dell’OETT tra l’indice e il 
pollice.

Fase 1

Inserire l’estremità affusolata dello stiletto 
di rimozione Air-Q® nell’OETT prossimale. 
Esercitare una decisa pressione verso l’interno 
finché l’adattatore non si inserisce nell’OETT.

Fase 2

Sgonfiare e lubrificare il palloncino pilota 
sull’OETT prima di estrarre l’Air-Q3. Esercitando 
una forza di stabilizzazione verso l’interno sullo 
stiletto, estrarre lentamente il dispositivo  
Air-3Q lungo l’asticella.

Fase 3

Riposizionare l’OETT alla profondità adeguata 
nel paziente. Riposizionare il connettore 
dell’OETT. Gonfiare l’OETT, se necessario, 
e collegarlo a un dispositivo respiratorio 
adeguato.

Fase 4

7

RIMOZIONE
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GUIDA PER L’UTENTE

Selezionare lo stiletto appropriato. Rimuovere 
dall’OETT il relativo connettore. Stringere la 
porzione prossimale dell’OETT tra l’indice e il 
pollice.

Fase 1

Inserire l’estremità affusolata dello stiletto 
di rimozione Air-Q® nell’OETT prossimale. 
Esercitare una decisa pressione verso l’interno 
finché l’adattatore non si inserisce nell’OETT.

Fase 2

Sgonfiare la cuffia e il palloncino pilota. 
Lubrificare il palloncino pilota sull’OETT 
prima di estrarre l’Air-Q3. Esercitando una 
forza di stabilizzazione verso l’interno sullo 
stiletto, estrarre lentamente il dispositivo 
Air-Q3 lungo l’asticella.

Fase 3

Riposizionare l’OETT alla profondità adeguata 
nel paziente. Riposizionare il connettore 
dell’OETT. Gonfiare l’OETT, se necessario, 
e collegarlo a un dispositivo respiratorio 
adeguato.

Fase 4

8

MANUALE DI 
RIMOZIONE
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GUIDA PER L’UTENTE

Se la pressione di tenuta dell’Air-Q®3 non 
è adeguata per la ventilazione, si consiglia di 
scegliere una dimensione superiore a quella 
raccomandata per il peso. Inoltre, anche se 
viene raggiunta la pressione di tenuta, la 
pressione di picco della ventilazione non deve 
superare i 40 cm H₂O, per evitare possibili 
barotraumi e una ventilazione inefficace.

Pressione di tenuta 
inadeguata

Se si nota un’eccessiva perdita d’aria durante la 
ventilazione, adottare una o tutte le seguenti 
misure:

1. Se si usa un rianimatore manuale, ventilare 
il paziente premendo delicatamente 
e lentamente il sacchetto del serbatoio.

2. Limitare il volume corrente a non più di 
5 ml/kg.

3. Limitare la pressione di picco della via 
aerea a 15-20 cm di H₂O.

4. Valutare la profondità dell’anestesia e il 
rilassamento muscolare.

5. Eseguire il controllo della pressione 
o la ventilazione con limitazione della 
pressione.

 

Perdita d’aria eccessiva durante 
la ventilazione
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RACCOMANDAZIONI PER LA 
PRESSIONE DI TENUTA


