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Abbiamo visto linee guida, 
procedure, raccomandazioni ....

ma la teoria è lontana 
dalla realtà

infatti spesso le sacche delle urine 
non sono sterili, 
il lubrificante non è sterile ecc, ecc. 

(ciò vale per il territorio ma anche 
per alcuni presidi ospedalieri)



Il quesito n.1Il quesito n.1



Ad un paziente
mettiamo ora il

catetere ...
dopo quanto tempo

troviamo i microrganismi
In vescica?



gli esperti nel gruppo
Luciano Urbani  - Mestre

Giuliano Bon     - Gorizia



Giuliano  e   Luciano 



6 anni con il Catetere





Infermierionline



Corso di Cateterismo vescicale 
con uso di simulatore .

L’informazione, la conoscenza, 
la crescita professionale, 
attraverso un semplice corso.



Corretto uso e gestione
del catetere

basati su linee guida più recenti 
e sulla EBN,

ovvero
sulle indicazioni di migliore 

efficacia 

per la prevenzione 
delle infezioni delle vie urinarie
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21 marzo 2002
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dalle Alpi all’Etna
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5000
infermieri 
incontrati

5000
infermieri 
incontrati



IL Corso nasce e si sviluppa anticipando e poi 
abbracciando il percorso della formazione 
continua in medicina.
Vengono sviluppate due diverse strade. Una 
teorica ed una pratica con utilizzo di un 
simulatore.
I test scelti per la verifica dell’apprendimento 
sono inalterati dall’inizio del corso stesso. In 
questo modo vi è una reale corrispondenza 
anche negli anni della conoscenza 
infermieristica sulle problematiche del 
catetere.



Lubrificazione
catetere



Perchè questo
“ DOCUMENTO ANIPIO”
si rivolge agli infermieri

e intende rispondere 
ai loro quesiti
ai loro dubbi

alle loro perplessità

Perchè parlare del corso qui?
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Quiz inizialeQuiz iniziale



DOPO  DOPO  DOPO  DOPO  2 MESI2 MESI2 MESI2 MESI
DI CATETEREDI CATETEREDI CATETEREDI CATETERE

LE URINE IN VESCICA LE URINE IN VESCICA LE URINE IN VESCICA LE URINE IN VESCICA 

SONO SONO SONO SONO STERILISTERILISTERILISTERILI????



45 %
non sanno

0,1%55 %

STERILIMAI STERILI



30% sempre sterili30% sempre sterili

65% solo circuito chiuso65% solo circuito chiuso

55% 
sterili
55% 
sterili

2% tappo o valvola cat.2% tappo o valvola cat.



LA GINNASTICA VESCICALELA GINNASTICA VESCICALELA GINNASTICA VESCICALELA GINNASTICA VESCICALE

PRIMA DI RIMUOVERE IL CATETEREPRIMA DI RIMUOVERE IL CATETEREPRIMA DI RIMUOVERE IL CATETEREPRIMA DI RIMUOVERE IL CATETERE

EEEE’’’’ UTILE?UTILE?UTILE?UTILE?



non sanno

1%41
%

58
%

MAI UTILE E’ UTILE



42% sempre utile42% sempre utile

59% utile a volte59% utile a volte

58%  
è utile

58%  
è utile



come si fa
la ginnastica vescicale?
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a chi si fa
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perchè si fa
la ginnastica vescicale?
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Siete qui



Cosa diconoCosa diconoCosa diconoCosa dicono
i colleghii colleghii colleghii colleghi
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i colleghii colleghii colleghii colleghi



A volte la teoria è così
lontana dalla realtà
ospedaliera,

sarebbe una bella cosa 
fare dei corsi impostati 
sulla realtà effettiva 
degli ospedali
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L'unico problema: se 
l'azienda non ti fornisce il 
materiale idoneo per le 
corrette procedure. Che fare 
nei confronti del paziente che 
come il solito è sempre
l'unico a rimetterci?? Grazie.
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Assicurare 
il libero 
deflusso 
delle urine

Assicurare 
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Email 15 marzo 2004

prevede l'utilizzo di sacche non sterili.

ho chiesto la fornitura di sacche sterili ….
mi è stato risposto che il prontuario nazionale
per la fornitura di sacchetti per le urine 

…mio padre è portatore di catetere vescicale 
...E' in carico al servizio A.D.I. …, utilizza delle 
sacche per raccolta delle urine non sterili ….



Responsabilità giuridica ai sensi 
dell’art. 40 del codice penale

Luca Benci

“non impedire un evento, 
che si ha l'obbligo giuridico di impedire, 
equivale a cagionarlo ”

comportamenti contrari alla buona pratica 
professionale:
mancata antisepsi , 
scorretta gestione del presidio , 
utilizzo di presidi impropri (per dimensioni, per materiale), 
mancata corretta gestione del catetere a permanenza 
ecc.



Al domicilio non sempre si 
riesce a far capire che ciò 
prescrive il medico di 
famiglia non serve 
(tipo fl di Gentalyn nella 
flebo durante il lavaggio 
vescicale sistematico).

Al domicilio non sempre si 
riesce a far capire che ciò 
prescrive il medico di 
famiglia non serve 
(tipo fl di Gentalyn nella 
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vescicale sistematico).



Il quesito n.2Il quesito n.2



Nei pazienti 
con urine chiare 

perchè
si ostruisce il catetere?





Proteus ed altri microrganismi
produttori di ureasi UREA
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Possibile la formazione di calcolo misto di calcio- carbonato e struvite



Il quesito n.3Il quesito n.3

fissare il catetere?



Il catetere dovrebbe essere 
incerottato alla parte interna della 
coscia nella femmina o al basso 
addome nel paziente maschio.

Craven – Principi fondamentali 
assistenza infermieristica

Casa Ed.Ambrosiana 1998

E’ importante fissare il catetere  
all’addome nel maschio, piuttosto 
che alla gamba per prevenire 
irritazioni dell’angolo 
penoscrotale.





Il cambio di rottaIl cambio di rottaIl cambio di rottaIl cambio di rotta
Negli ultimi tempi, il corso sul 
cateterismo sta virando verso un corso 
sul risk management .

Ovvero come nel quotidiano tendiamo a 
portarci dietro convinzioni e cattive 
abitudini che possono crearci una serie 
di situazioni difficilmente gestibili.



aprire il kit per il cateterismo
Campo sterile



Girando l’Italia con il corso
è emerso che 

ognuno lavora a suo modo

(tanti protocolli e procedure) 
non c’è un modus operandi
comune.



Verifica



Il Documento d’indirizzo

può divenire 
strumento teorico di riferimento 
utile ad uniformare un percorso 
assistenziale infermieristico 
basato sulle prove di efficacia.



Naturale complemento pratico è
il corso di cateterismo vescicale 
con simulatore
dove la forza delle evidenze viene 
confrontata con l’esperienza di 
ogni giorno della professione 
per offrire la migliore risposta ai 
bisogni della persona.



Quindi 
strumento per la professione, 
che lega insieme, 
oltre a dati scientifici, 
anche la realtà di ogni giorno ... 

.......e soprattutto incita 
all’impegno ad ottenere, 

i presidi idonei che 
necessitano nell’agire quotidiano 
della professione.
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