
Il cateterismo vescicale 
fra mito e scienza  

Tu o quello che non vi hanno mai de o 
sul catetere e le infezioni 

Il corso risulta particolarmente formativo nel 
significato autentico, perché il discente con la 
partecipazione attiva è motivato a rimuovere 
convinzioni e cattive abitudini ma anche a proporsi 
riflessioni sulla prevenzione delle infezioni in tempi 
di spending review in sanità e il ruolo della 
professione infermieristica nella società 

I posti a disposizione sono per massimo 22 parteci-
panti. La partecipazione all’evento è vincolata alla 
effettuazione  della fase di preparazione al corso on-
line. 

 ISCRIZIONE ENTRO IL  24-10-2018 
SUL SITO WWW.SLOWNURSING.IT 

Entrare nell’AREA RISERVATA e digitare tutto 
in minuscolo:  
  

utente:  mestre2018  
pass:     catetere 
   
(attenti alla possibile correzione automatica con 
cellulari e pc, per eventuali problemi scrivere a 
corso@inferweb.net) 

Cognome_________________________________________ 
 
Nome____________________________________________ 
 
Codice fiscale______________________________________ 
 
Città _____________________________________________ 
 
Provincia__________________________________________ 
 
Indirizzo__________________________________________ 
 
Cell._____________________________________________ 
 
E- mail___________________________________________ 
 
Professione________________________________________ 
 
(infermiere, medico, studente infermieristica, studente medi-
cina, assistente sociale, altro) 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) n.679/2016 (GDPR), autorizzo il 
trattamento dei dati personali ai soli fini di organizzazione del corso 
(avvertenza: il mancato consenso non permette l’iscrizione) 
 
 
 
Data  ____________ Firma ___________________________ 

Dalle Linee guida per il controllo  
delle infezioni alla realtà vissuta fra rischio clini-

co, evidenze scientifiche e deontologia professio-
nale per un corretto uso e gestione del catetere. 
Un percorso formativo ricco di spunti multime-
diali utili alla riflessione sull’agire quotidiano, 

sulla professione e la società. 

     IL CATETERISMO VESCICALE  FRA MITO E SCIENZA   Tutto quello che non vi hanno mai detto sul catetere e le infezioni 

SABATO  27 ottobre 2018  
ore 9,00  -  17,30 

Università Popolare Mestre 
Corso del Popolo, 61 - Mestre 

CORSO GRATUITO ECM FREE 
PER INFERMIERI, MEDICI, STUDENTI DI 
INFERMIERISTICA E DI MEDICINA  

E OPERATORI SANITARI 

I dati da inserire nel modulo sul sito 

      ANTIBIOTICO PER L’ETERNITA?  
          Da un elaborato del corso a Mestre 2017: 
”..a seconda del medico di medicina generale 
alcuni eseguono per due o tre giorni terapia 
antibiotica (il giorno prima, il giorno del cam-
bio, il giorno dopo) sempre comunque lo stesso 
antibiotico da anni ????? . .” 

Sede del corso 
 

Università Popolare Mestre 
Corso del Popolo, 61 — Palazzo Europa 

 

Come arrivare in sede   
Treno  dalla stazione a piedi in 10 minuti  
                 con il  TRAM per Mestre-Centro   
                 ai  minuti 07-17-27-37-47-57 
                 scendere alla fermata “Villa Erizzo”  
                 a piedi si arriva in 2 minuti in sede.  
 

Auto   Garage adiacente con una tariffa di 
                favore per l’intera giornata. 
 

Auto   Parcheggio libero a Marghera  
davanti al supermercato Panorama e capolinea  
della Linea T2 del Tram per Mestre-centro   
con partenza dalle 6,53 ai  minuti 03-13-23-33-43-53, 
dopo 20 minuti scendere alla fermata “Villa Erizzo” 
e a piedi si arriva in 2 minuti in sede.  

 

Per chi viene da lontano, c’è la possibilità di pernot-
tare il venerdì sera vicino a Mestre con 35 euro. 
Seguiranno informazioni e dettagli agli iscritti. 



Il controllo delle infezioni nosocomiali riguarda tutti gli ope-
ratori sanitari. Le infezioni delle vie urinarie rappresentano la 
localizzazione più frequente con circa il 40%. Il motivo 
principale è che l'uso del catetere è molto diffuso. Nel corso 
viene presentato lo sviluppo negli anni delle linee guida per 
la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie, fino alle più 
recenti  basate sulle evidenze scientifiche di migliore effica-
cia. Una buona pratica di cateterismo presuppone la cono-
scenza di anatomia, fisiologia e patologia dell’apparato genito
- urinario nonché la conoscenza dei presidi disponibili. Non-
dimeno deve essere patrimonio dell’infermiere l’osservanza 
della legislazione e del Codice Deontologico per non incor-
rere in situazioni di rischio clinico e responsabilità penali. E’ 
compito dell’infermiere suggerire l’uso corretto dei presidi e 
il comportamento da adottare per evitare danni o complica-
zioni; dare consigli su come ridurre gli aspetti negativi sulla 
vita quotidiana dei pazienti. In particolare la procedura di 
cateterismo viene analizzata e commentata passo passo in 
forma interattiva con i discenti, mettendo in risalto punti criti-
ci ed eventuali ostacoli per realizzare una procedura corretta. 
Soprattutto il corso coglie alcune problematiche per una utile 
riflessione sulla reale applicazione delle raccomandazioni, 
offrendo a ciascun discente di essere coinvolto attivamente 
per verificare e modificare le proprie convinzioni e cattive 
abitudini non basate su evidenze scientifiche. Il corso, attra-
verso le problematiche del cateterismo, è una riflessione sulle 
convinzioni dell’agire quotidiano, per favorire il supera-
mento di limiti e incoerenze. Tutti gli argomenti sono presen-
tati in successione logica, funzionale e modalità interattiva 
con i discenti, sia ad uso didattico sia come motivo di rifles-
sione per evitare situazioni di rischio clinico. L’interazione e 
il confronto fra discenti e docente è intensa e permette di 
raggiungere alti livelli di verifica della conoscenza dalla 
teoria alla pratica. La prevenzione si realizza soprattutto con la 
formazione. E la prima cosa di cui soprattutto abbisogna la 
formazione è la responsabilità. Perché attuare o partecipare ad 
un evento formativo deve essere un atto consapevole e autenti-
co. Qualità, impegno e responsabilità nel formatore tanto 
quanto nel discente. Durante gli anni, grazie al contributo atti-
vo dei colleghi incontrati, il corso si è accresciuto di contenuti 
e spunti multimediali utili alla riflessione culturale sull’agire 
quotidiano, sulla professione e la società.  
                                                                                    Il relatore 

PROGRAMMA 

Dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30  
08.45 –  istrazione 

0      miere, i presidi e il  n 
cateteris mo” 
Percorso iniziale fra le   ni cliniche al ca-
teterismo e le  iflessioni sul catetere  a  ni e 
prevenzio ne” 
 

 00  “POSSIAM O EVIT ARE LE INFE ZIONI? 
Procedure e profilassi delle  ni delle vie uri-
narie basate sulle ultime linee guida per l'inseri-
mento e la gestione del catetere vescicale applicate 
nella realtà ospedaliera e terr i toriale 
“La corretta procedura  el  ismo vescicale” 
 

Valutazione intermedia dell’apprendimento 
 

 00     NI:  
                   RSO ALTAMENTE INTERATTIVO” 

Analisi sulla gestione del catetere tra evidenza e 
 ischio clinico 

 30  zione finale dell'apprendimen-
to. Discussione/Verifica risposte quiz finale 
dell'apprendimento 

DOCENTE 

Luciano Urbani - Infermiere - Mestre 

PRESENTAZIONE 

INFORMAZIONI 

corso@inferweb.net 

L’iscrizione al corso termina           MARTEDI’ 24 OTTOBRE 2017 

CORSO GRATUITO 
per la promozione della 
cultura infermieristica 

 La partecipazione comprende:  

          Modulo di preparazione al corso,  
    Partecipazione ai lavori,  
    Attestato di partecipazione.  

MODULO DI PREPARAZIONE AL CORSO 
NECESSARIO PER ACCEDERE AL CORSO IN AULA 

L'iscrizione al corso permette al discente di accedere al sito 
WWW.SLOWNURSING.IT predisposto per effettuare online 
i seguenti moduli per la verifica da parte del docente: 
 
1 - Produzione di un elaborato scritto individualmente da parte di 
ciascun discente da scrivere direttamente o incollare nella finestra 
predisposta riguardo la propria esperienza con il catetere ed 
eventuali proposte per realizzare la prevenzione delle IVU 
(Infezioni delle vie urinarie) : 
“Descrivi la tua esperienza professionale nel vissuto quotidiano sul catete-
re vescicale riguardo alla prevenzione delle infezioni” 
 

2  Compilare un questionario 
 Compilare una check-list 

4  Eseguire modulo auto valutativo a sulla  
     procedura corretta del cateterismo vescicale. 
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ECM FREE 

Il corso è gratuito e si svolge regolarmente e 
con il massimo rigore per raggiungere con la 
partecipazione attiva dei discenti, la maggiore 
efficacia formativa senza crediti e tassa sulla 
conoscenza del Ministero della Salute. 
Si precisa che il docente non percepisce  
alcun compenso di docenza. 

La fase online necessaria per 
accedere al corso in aula 

sarà attiva  
dal 10/10  al 24/10 

Il  materiale didattico può essere scaricato dal sito    
                 WWW.SLOWNURSING.IT 


