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L’incontinenza urinaria, definita come perdita involontaria di urina è una sindrome 

classicamente geriatrica.  

Se l’incontinnza si presenta in maniera persistente possono insorgere complicazioni 

locali legate all’umidità, in particolare macerazione cutanea e/o ulcere da 

pressione 

1)Riscontro recente di I.U. transitoria, riscontro di primo episodio di I.U. : 

Necessaria valutazione medica approfondita più eventuali esami diagnostici per 

inquadramento idoneo. 

Utilizzo momentaneo di presidio assorbente 

Utilizzo momentaneo di condom per uomo 

Utilizzo momentaneo di catetere vescicale 

Eventuale terapia farmacologica e/o riabilitativa 

L’utilizzo di tali presidi termina dopo eventuale risoluzione del disturbo 

 

2) Riscontro di I.U. persistente: 

Necessaria valutazione medica approfondita più eventuali esami diagnostici 

Utilizzo di presidi assorbenti 

Utilizzo di condom per uomo 

Utilizzo di catetere vescicale (a permanenza nel caso di vescica neurologica con 

ritenzione cronica) 

Eventuale terapia farmacologica e/o riabilitativa e/o comportamentale 

 

3) I.U. persistente con complicanze locali: 

Necessaria valutazione medica approfondita 

Necessaria eventuale terapia medica e/o accertamenti microbiologici 

Utilizzo di condom per uomo se possibile per un tempo limitato 

Dopo risoluzione complicanze locali valutare opportunità di passare a presidio 

assorbente 

Se persistono complicanze cutanee proseguire a tempo indeterminato uso di 

catetere vescicale 

Le modalità di gestione dell’incontinenza urinaria verranno periodicamente 

rivalutate nelle riunioni di equipe per la stesura e/o aggiornamento dei P.A.I. 

 

1.1 Il Cateterismo Vescicale 

 

1. Oggetto 

2. Scopo 

3. Applicabilità 

4. Responsabilità 

5. Documenti di riferimento 

6. Introduzione 

7. Indicazione al cateterismo vescicale 

8. Metodi alternativi al cateterismo vescicale 
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9. Procedura per il cateterismo vescicale.  

10. Fattori che possono favorire infezioni delle vie urinarie 

11. Criteri per la diagnosi di infezione delle vie urinarie 

12. RACCOMANDAZIONI DEL CENTER DISEASE CONTROL DI ATLANTA 

 

1) Oggetto 

Prevenzione delle infezioni urinarie in utente portatore ci catetere vescicale 

 

2) Scopo 

Il documento ha lo scopo di fornire al personale infermieristico nella prevenzione e 

controllo delle infezioni urinarie in utenti portatori ci C.V. al fine di garantire 

1. Un’assistenza infermieristica orientata alla salvaguardia dell’integrità 

della persona 

2. La sicurezza dell’utente 

3) Applicabilità 

Il presente documento si rivolge al personale sanitario 

 

4) Responsabilità 

La responsabilità della corretta applicazione del documento è demandata ai singoli 

operatori incaricati dell’assistenza 

 

5) Documenti di riferimento 

1. Infezioni Ospedaliere prevenzione e controllo = M.L.Moro centro 

scientifico editore = Torino 1993 

2. Gestione dei cateteri vescicali a breve permanenza = Linee guida a 

cura di Best Practice = Modena Vol.4 Issue 1,2000 

3. Guideline for Prevention of Catheter-Associated Urinary Tract Infections 

C.D.D. Atlanta 

6)  

7) Descrizione delle modalità 

 

Introduzione 

 Il cateterismo vescicale è una procedura, alla quale si ricorre nell’assistenza 

all’utente con difficoltà alla minzione, ad alto rischio di infezione. 

A differenza di altre le infezioni della vie urinarie (IVU) sono prevalentemente la 

conseguenza del cateterismo vescicole. L’introduzione di un catetere può 

determinare un’alterazione dei meccanismi di difesa (acidità e osmolarità delle 

urine, svuotamento completo della vescica, flusso urinario) o l’adesività dei 

microrganismi alle superfici del catetere, tanto da essere oggetto di cariche 

batteriche elevate già dopo 24 / 48 ore dall’inserimento. 

 

I microrganismi principalmente isolati sono gram negativi, quali escherichia coli 

enterococchi e pseudomonas aeruginosa. 

 L’incidenza di infezioni riportata al NNIS evidenzia valori pari all’1,22/100 di 

utenti in struttura. Studi nazionali ed internazionali hanno dimostrato che il 42% 

delle IVU in pazienti ha basso rischio sono prevenibili adottando misure efficaci 

nella gestione del Catetere 
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 E’ importante distinguere i cateterismi vescicali singoli da cateterismo a 

permanenza: nei primi il rischio di contrarre un’IVU varia tra l’1/3%, anche se in 

utenti anziani o debilitati la percentuale può essere superiore, mentre negli utenti 

sottoposti a cateterismo a permanenza il rischio di IVU è maggiore e varia dall’ 8 

al 27% dei pazienti cateterizzati. Da evidenziare inoltre che il tipo di 

drenaggio/circuito influisce sulla percentuale di infezioni (85% dei pazienti può 

sviluppare batteriuria)  

Da tali considerazioni emerge la necessita di ridurre i valori di IVU dovute 

all’utilizzo del catetere vescicole, eliminando gli errori di manovra da parte degli 

operatori, analizzando altre variabili relative alla tipologia di utente cateterizzato 

o alla disponibilità e/o utilizzo di presidi idonei. 

 

Il lavoro seguito descritto non introduce nuovi contenuti ma vuole essere uno 

strumento di indirizzo operativo unico. 

 

7) INDICAZIONI AL CATETERISMO VESCICALE 

Indicazioni Tipo di cateterismo 

Ostruzione acuta delle vie 

urinarie o ritenzione urinaria 

Cateterismo vescicale temporaneo 

Disfunzione neurologica della 

vescica 

E’ consigliato il cateterismo ad intermittenza 

educando l’utene all’autocateterismo. Solo se 

l’utente non è capace o il cateterismo risulta 

difficoltoso, si può ricorrere al cateterismo a 

permanenza 

Monitoraggio della diuresi in 

utenti critici 

Cateterismo vescicale temporaneo 

Interventi chirurgici Se necessario cateterismo vescicale temporaneo 

 Trattamento delle neoplasie 

vescicali con farmaci 

citotossici topici e trattamenti 

locali intracavitari con cesio 

radioattivo 

Cateterismo vescicale temporaneo 

Esecuzione di test di 

funzionalità vescicole 

Cateterismo vescicale temporaneo 

Incontinenza urinaria nei casi 

in cui non è possibile utilizzare 

metodi alternativi (vedi punto 

3) 

Cateterismo a permanenza se non ci sono possibilità 

di recupero 

Gravi casi di macroematuria 

o giuria onde evitare il 

tamponamento vescicale 

Cateterismo vescicale temporaneo 

 

NOTA E’ sconsigliato ricorre al cateterismo vescicole per ottenere campioni di 

urina in utenti coscienti 
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8) METODI ALTERNATIVI AL CATETERISMO VESCICALE 

 

I metodi alternativi al cateterismo vescicole sono: 

 Pannoloni in persone con autonomia motoria e nelle donne, facendo 

attenzione ad una corretta igiene peronale per prevenire lesioni cutanee 

o infezioni batteriche o micotiche. 

 Condom negli uomini allettati ma collaboranti 

Posizionamento di urocondom 

   

L'operatore socio sanitario oss su indicazione dell'infermiere può posizionare 

l'urocondom  

 

Obiettivi 

L'utilizzo dell'urocondom al fine di raccogliere le urine nell'uomo per il controllo 

dell'incontinenza, senza rischi di infezioni imposti da un catetere urinario a 

permanenza 

 

Indicazioni  

Su indicazione dell'infermiere o medico 

Pazienti incontinenti di sesso maschile 

L'urocondom può essere utilizzato alternato al pannolone per ridurre il rischio di 

lesioni cutanee 

 

Materiale  

L'operatore socio sanitario prepara su un carrello disinfettato il seguente materiale: 

Detergente, acqua tiepida, asciugamani, urocondom della misura adatta, guanti 

monouso non sterili, sacca di raccolta delle urine 

 

Procedura  

L'operatore socio sanitario oss - dopo aver praticato una corretta igiene intima al 

paziente procede a: 

Preparare un ambiente idoneo e confortevole garantendo la privacy del paziente 

Spiegare la procedura al paziente 

Lavare le mani, indossare i guanti monouso 

Togliere la carta da entrambi i lati della linea adesiva e attaccare a spirale attorno 

al pene 

Infilare l'urocondom sul pene senza srotolarlo e successivamente farlo scorrere e 

aderire al pene sopra la linea adesiva 

Collegare l'urocondom al sistema di drenaggio e quindi alla sacca di raccolta delle 

urine 

Scartare tutto il materiale utilizzato 

Lavarsi le mani 

Osservare il pene 15-30 minuti dopo l'applicazione dell'urocondom, per individuare 

eventuali gonfiori e cambiamenti 
 

Comunicazioni da dare all'infermiere  
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Comunicare all'infermiere l'esito della procedura e gli eventuali problemi riscontrati: stato 

della cute, rossori, irritazioni e lesioni 

 

Importante  

Agire con tatto spiegando le azioni al paziente 

In genere prima di posizionare l'urocondom non radere il paziente perché questa manovra è 

fonte di infezioni, eventualmente tagliare i peli avvalendosi di forbici 

Cambiare l'urocondom tutti i giorni dopo l'igiene intima 

Non strappare mai l'urocondom per toglierlo. Sfilarlo dolcemente. 

Non mettere mai il cerotto per tenere l'urocondom in sede poiché potrebbe irritare il pene e 

creare lesioni 

Non posizionare mai la sacca urine in terra, ma sistemarla nell'apposito supporto sempre al di 

sotto della vescica. 

Controllare che il tubo di connessione non sia piegato o schiacciato, visionare la busta per 

constatarne l'integrità 

Controllare a distanza di tempo la tenuta dell'urocondom verificando che non ci siano perdite 

di urina sulla biancheria del letto 

 

9 PROCEDURA PER IL CATETERISMO VESCICALE.  

  

Il lavaggio delle mani rappresenta la più importante prevenzione delle infezione nei pazienti  

cateterizzati; il lavaggio delle mani  da parte dell'operatore sanitario va effettuato sempre,  

anche se si usano i guanti.  

  

Nell’uomo:  

1.  Preparazione del materiale  

Raccogliere tutto il materiale necessario alla cateterizzazione su un supporto stabile.  

Il kit per il cateterismo comprende il seguente materiale:  

• telino  

• telino fenestrato  

• garze   

• antisettico  

• lubrificante in siringa  

• soluzione di acqua distillata in siringa  

• catetere vescicale di calibro prestabilito  

• sacca di raccolta a circuito chiuso  

• guanti monouso  

• 2 paia di guanti sterili  

• flacone di soluzione fisiologica  

  

2.  Preparazione utente  

• Spiegare al paziente la procedura che verrà eseguita;  

• Procedere ad una accurata igiene intima;  

• Effettuare ispezione per evidenziare fimosi, stenosi o malformazioni;  

• Sistemare il cliente in posizione supina.  
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3. Preparazione del campo sterile  

• Effettuare accurato lavaggio delle mani;  

• Aprire il kit per il cateterismo;  

• Indossare il primo paio di guanti sterili;  

• Aprire il telino e disporre il materiale sullo stesso;  

• Versare l’antisettico su varie garze sterili;  

 8  

• Distribuire parte del lubrificante su una garza sterile.  

  

4. Antisepsi  

• Eseguire una accurata disinfezione dei genitali: retrarre il prepuzio sul glande, quindi  

con le garze imbevute di antisettico procedere dal meato urinario verso la base del  

glande con movimenti circolari. Ripetere più volte cambiando la garza tra un passaggio  

e l’altro.  

5. Lubrificazione  

• Introdurre nell’uretra la restante parte di lubrificante (meglio se con aggiunta di  

lidocaina).  

  

Togliere il primo paio di guanti  

  

6. Pre-cateterismo  

•     Indossare il secondo paio di guanti sterili;  

•     Collegare la sacca al catetere;  

•     Distribuire il lubrificante lungo il decorso del catetere a partire dalla porzione     

prossimale.  

  

7. Cateterismo  

•     Afferrando il pene con la mano sinistra, mantenendolo perpendicolare all’addome,  

introdurre il catetere nell’uretra fino ad avvertire la resistenza della porzione bulbare;  

•     Successivamente abbassare il pene e continuare l’inserimento del catetere fino alla  

prossimità della coda del foley stesso.  

  

8.   verifica  

• La fuoriuscita d’urina conferma di aver raggiunto la vescica;  

• Se l’urina non esce subito, può essere dovuto al lubrificante che occupa  

temporaneamente il lume, schiacciare un paio di volte il catetere;  

• Iniettare la soluzione distillata per gonfiare il palloncino del catetere, e ritirarlo  

delicatamente fino a che non si avverte la resistenza del collo vescicale;   

• Durante l’introduzione, se si avverte una resistenza insolita, retrarre un po’ il catetere e  

ruotarlo sul suo asse cercando una nuova introduzione sempre con gradualità e senza  

forzare;  

• Eventualmente, per garantire miglior lubrificazione dell’uretra si potrà ricorrere  

all’introduzione di un lubrificante sterile attraverso il beccuccio in dotazione;  

• Durante il gonfiaggio del palloncino, se si avverte eccessiva resistenza e/o nel  

contempo il paziente lamenta dolore, verificare che il catetere sia effettivamente in  

vescica;  
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• Posizionare il catetere e i genitali esterni nel seguente modo: estendere il pene sulla  

parete addominale e fissare con cerotto di carta il catetere.   

9.   Eliminare il materiale  

• Effettuare lo smaltimento del materiale utilizzato rispettando la Legge 626, lavarsi le  

mani e segnalare in cartella l’avvenuto cambio del catetere vescicale evidenziando se vi  

sono state delle difficoltà.  

 

Nella donna:  

1. Preparazione del materiale  

Raccogliere tutto il materiale necessario alla cateterizzazione su un supporto stabile.  

Il kit per il cateterismo comprende il seguente materiale:  

• telino  

• telino fenestrato  

• garze   

• antisettico  

• lubrificante in siringa  

• soluzione di acqua distillata in siringa  

• catetere vescicale di calibro prestabilito  

• sacca di raccolta a circuito chiuso  

• guanti monouso  

• 2 paia di guanti sterili  

• flacone di soluzione fisiologica  

  

2. Preparazione utente  

 1 

• Spiegare alla paziente la procedura che verrà eseguita;  

• Procedere ad una accurata igiene intima;  

• Effettuare ispezione per evidenziare malformazioni;  

• Sistemare la clienta in posizione ginecologica.  

  

3. Preparazione del campo sterile  

• Effettuare accurato lavaggio delle mani;  

• Aprire il kit per il cateterismo;  

• Indossare il primo paio di guanti sterili;  

• Aprire il telino e disporre il materiale sullo stesso;  

• Versare l’antisettico su varie garze sterili;  

• Distribuire parte del lubrificante su una garza sterile.  

  

4. Antisepsi  

• Eseguire una accurata disinfezione della zona genitale utilizzando tamponi imbibiti di  

disinfettante e agendo con movimento dall’alto verso il basso ricordando, che ogni garza  

va usata una sola volta.  

  

Togliere il primo paio di guanti  

        

5.    Pre-cateterismo  
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•     Indossare il secondo paio di guanti sterili;  

•     Collegare la sacca al catetere;  

•     Distribuire il lubrificante lungo il decorso del catetere a partire dalla porzione  prossimale.  

  

6.   Cateterismo  

•     Con la mano sinistra aprire le piccole labbra in modo da evidenziare il meato urinario;  

•    Introdurre lentamente la punta del catetere nel meato uretrale e proseguire fino alla 

collocazione in vescica.  

  

7. Verifica  

•    La fuoriuscita di urina conferma di aver raggiunto la vescica;  

•    Se l’urina non esce subito, può essere che il lubrificante occupi temporaneamente il lume 

del catetere;  

•   Iniettare la soluzione distillata della seconda siringa per gonfiare il palloncino  

autostatico e ritirarlo  delicatamente fino a che non si avverte la resistenza del collo vescicale;  

•  Fissare il catetere alla parete interna della coscia con l’ausilio di un cerotto di carta.  

 

8. Eliminare il materiale  

• Effettuare lo smaltimento del materiale utilizzato rispettando la Legge 626, lavarsi le mani e 

segnalare in cartella l’avvenuto cambio del catetere vescicale evidenziando se vi sono state 

delle difficoltà.  

 

MANUTENZIONE DEL CATETERE VESCICALE.  

  

9.1GESTIONE DELLA SACCA  

In caso di circuiti aperti, la sacca deve essere periodicamente sostituita ogni 24 ore. Viene 

educato il paziente se autosufficiente, oppure si insegna ai famigliari tale operazione.  

La procedura è la seguente:  

1. Clampare il catetere con un klemmer;  

2. Indossare guanti puliti;  

3. Staccare dal raccordo la sacca piena e immediatamente inserire una nuova sacca facendo 

attenzione a non contaminare il punto di inserzione.  

  

Nei circuiti chiusi la sostituzione della sacca deve essere fatta da un operatore sanitario in 

modo asettico, in quanto detta situazione rappresenta un rischio di contaminazione per il 

paziente.         

Il cambio avviene mediamente ogni dieci giorni.  

Consigli utili per entrambi i tipi di circuito sono:  

• Valutare la sacca con regolarità (quantità urine, caratteristiche macroscopiche…);  

• Mantenere la sacca al di sotto del livello della vescica onde evitare reflussi;  

• In caso di manovre particolari pinzare il tubo in prossimità della sacca;  

• Non aggiungere disinfettanti nella sacca (risulta inutile);  

• Fare attenzione a non contaminare il rubinetto di scarico della sacca.  

  

9.2 IGIENE DEL PAZIENTE  
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Molto importante è l’esecuzione dell’igiene da effettuarsi almeno due volte al giorno ed in 

seguito ad evacuazione. Si può usare semplicemente acqua e sapone di Marsiglia, praticando 

movimenti dall’alto verso il basso. L’utilizzo di prodotti disinfettanti non è indicato perché 

non è dimostrata la loro efficacia e inoltre, possono provocare fenomeni di sensibilizzazione.  

Una volta terminate le abluzioni, è consigliabile fermare il catetere con del cerotto di carta.  

Nell’uomo è opportuno l’ancoraggio del Foley alla parete addominale, lasciandolo un po’ 

allentato per ridurre la pressione su vescica e sul meato urinario. Nella donna invece il 

catetere può essere fissato lungo la parte interna della coscia.   

  

9.3 ALIMENTAZIONE E IDRATAZIONE  

Il paziente va controllato anche per quanto riguarda le regole alimentari. E’ utile assumere 

circa due litri di liquidi al giorno; la dieta deve prevedere alimenti con proprietà chimiche che 

tendano ad acidificare le urine e diminuire l’adesività della parete interna della vescica, come 

ad esempio  mirtilli, uva ursina, frutti che contengono vitamina C.  

  

MODALITA' PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI URINA  

Per la corretta raccolta del campione si devono osservare le seguenti regole:   

• lavaggio delle mani;   

• indossare guanti protettivi non sterili;   

• chiudere il catetere vescicale in prossimità della connessione con la sacca per almeno 1ora;  

• disinfettare esternamente il catetere;  

• aprire asetticamente il contenitore (ricordando di appoggiare il tappo con la faccia interna 

rivolta verso l’alto);  • scollegare il catetere dal tubo di raccordo, proteggendo quest’ultimo 

con garza sterile, far uscire le prime gocce di urina in un contenitore a perdere;  

  

• conseguentemente raccogliere almeno 10 ml di urina nel contenitore sterile; • ricollegare il 

catetere alla sacca;  • controllare nome, cognome e generalità del paziente;  • portare il 

campione in laboratorio evitando l’esposizione a fonti di calore e manipolazioni;  • non 

raccogliere l’urina dalla sacca.  

  

CONSIDERAZIONI SPECIALI  

Durante la visita programmata per il cambio del catetere, raccomandare al paziente ed ai suoi  

Familiari bdi segnalare al medico di medicina generale o all’infermiere, presenza di segni 

come la variazione di colore nell’urina, la presenza di sangue, sensazione di bruciore, cattivo 

odore, fuoriuscita di urina dal meato naturale, assenza di drenaggio di urina et al.  

  

 

RIMOZIONE DEL CATETERE VESCICALE.  

Una volta terminata la causa che richiede la cateterizzazione, il foley deve essere rimosso per  

evitare tutte le complicanze che un catetere vescicale comporta. E’ importante ridare al 

paziente la piena autonomia.  

Il materiale occorrente è:  

• Telino non sterile;  

• Siringa da 10cc;  

• Klemmer o tappo per chiudere il catetere;  

• Guanti non sterili;  
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• Sacchetto per eliminare il materiale usato.  

  

Una volta eliminato il catetere, dopo due o tre ore, è bene assicurarsi che il paziente abbia 

urinato spontaneamente e che le urine siano normali.  

  

GINNASTICA VESCICALE  

Non esistono evidenze scientifiche che giustifichino l’esecuzione di tale pratica prima della 

rimozione definitiva. L’atto della minzione è molto complesso: entrano in campo tutta una 

serie di meccanismi neurologici e muscolari che non possono essere indotti più facilmente, 

attraverso una semplice apertura e chiusura ad intervalli regolari di un catetere vescicale. 

Questa pratica risulta quindi inefficacie ai fini di indurre la spontanea minzione ed anzi 

pericolosa per la possibilità che la stasi delle urine provochi una infezione. 

 
 

10 FATTORI CHE POSSONO FAVORIRE INFEZIONI DELLE VIE URINARIE 

 

 Comportamenti a rischio degli operatori durante le manovre di 

introduzione e di gestione del catetere 

Inadeguato Lavaggio delle mani 

Disinfezione scorretta del meato urinario 

Inosservanza delle manovre sterili 

Traumatismi introduttivi 

Disconnessione del tubo di raccolta 

Posizionamento della sacca ri raccolta al di sopra del livello vescicole in assenza 

di meccanismi antireflusso 

Esecuzione routinaria di irrigazioni vaginali 

 

 Durata del cateterismo vescicale 

Limitare  la durata del cateterismo per il tempo necessario: è stata osservata una 

incidenza inferiore  di infezione dal 1/5% per i cateterismi temporanei con un 

incremento giornaliero del 5-10% fini a raggiungere il 50% per cateterismi 

superiore ai 7-10gg. Nei casi in cui la durata superi i trenta giorni si verifica 

batteriuria nel 100% dei casi. 

 

 Sistema di drenaggio 

Evitare l‘utilizzo di sacche di raccolta a circuito aperto poiche comportano 

un’interruzione ripetuta del ciclo  con un aumento della probabilità di 

contaminazione e risalita di batteri per via intraluminale. 

L’assenza di meccanismi antireflusso nelle sacche di raccolta, facilita la risalita di 

urine ormai contaminate in vescica 

 

 Suscettibilità dell’utente  

L’età, il sesso, la patologia concomitante possono condizionare l’insorgenza di 

infezioni delle vie urinarie 

 

11 CRITERI PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE DELLE VIE URINARIE 
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Circolare ministeriale 8/88 

 

“L’infezione delle vie urinarie (IVU) viene considerata quando si rileva una 

urinocoltura positiva in un paziente che al momento dell’ingresso presentava un 

esame delle urine normale o una urinocoltura negativa, oppure quando viene 

isolato un microrganismo diverso diverso rispetto a quello isolato nell’urinocoltura 

effettuata all’ingresso 

Le IVU possono essere sintomatiche (febbre, disuria, ecc) o asintomatiche. E’ 

necessaria la presenza di una urinocoltura che riporti carica batterica maggiore 

100.000 Batteri/ml per campioni prelevati con mitto intermedio o da catetere 

vescicole o maggiore do 100ml prelevati con puntura sovrapubica. La sola diagnosi 

clinica in assenza di urinocoltura positiva non e generalmente sufficiente per la 

diagnosi di IVU, ad esclusione di particolari situazioni (es. utente in trattamento 

antibiotico al momento in cui è stata fatta l’urinocoltura. L’insorgenza di segni clinici 

associati a giuria o alla presenza di batteri nel sedimento urinario deve essere 

considerata come una IVU, anche in assenza di urinocoltura positiva” 

 

Per completezza documentale nell’allegato 1 sono riportati i criteri delle definizioni 

delle infezioni urinarie definite dal Center Disease Control di Atlanta 

 

12 RACCOMANDAZIONI DEL CENTER DISEASE CONTROL DI ATLANTA 

 

 MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE I.V.U. DA CATETERE VESCICALE 

 

 dI seguito sono descritte le raccomandazioni del CENTER DISEASE CONTROL DI 

ATLANTA per la prevenzione e controllo delle infezioni urinarie legate a cateterismo 

vescicole, con relativo livello di evidenza 

 

Tali raccomandazioni sono divise i. 

 

 I° Categoria: Misure fortemente raccomandate da studi sperimentali, 

clinici o epidemiologici ben disegnati 

 

 II° Categoria: Misure a cui si ricorre senza un evidente fondamento 

scientifico 

 

 III° Categoria: Misure che non hanno dimostrato una riduzione delle 

infezione delle vie urinarie 

Risulta chiaro che dovendo impiegare risorse nella prevenzione  delle infezioni 

ospedaliere occorrerà dare la precedenza alle misure di categoria I° che 

sicuramente hanno un impatto favorevole alle dimensioni del problema, che non 

indirizzarle su misure di categoria III°, la cui evidenza deve essere ancora 

dimostrata. 

 

 

INDICAZIONI AL CATETERISMO VESCICALE 
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Descrizione Motivazione Categoria Consigli 

I cateteri urinari 

devono essere 

inseriti solo quando 

indispensabili e 

lasciati in situ per il 

periodo di tempo 

Necessario 

Non devono mai 

essere impiegati in 

modo improprio 

Il catetere può 

consentire l’accesso 

in vescica di 

microrganismi 

provenienti 

dall’esterno o che 

colonizzano l’area 

perine ale  e crea 

inoltre un ambiente 

suscettibile allo 

sviluppo di infezioni, 

influenzando i normali 

meccanismi di difesa 

dell’apparato urinario 

 

 

 

I° 

Attenersi alle indicazioni 

del punto 2 del presente 

documento “indicazioni 

all’inserimento del 

catetere” 

 

METODI ALTERNATIVI 

 

Descrizione Motivazione Categoria Consigli 

Per i casi 

indicati,  metodi 

diversi quali il 

Condom, 

l’utilizzo di 

pannoloni e la 

cateterizzazione 

uretrale 

intermittente, 

posso 

rappresentare 

alternative alla 

cateterizzazione 

primaria 

  

 

III° 

Nell’utilizzo tenere presente 

= Non utilizzare il condor troppo stretti 

per non ridurre l’apporto di sangue con 

la parte  distale del pene; 

= Rimuovere il condor giornalmente ed 

ispezionare la pelle del pene per 

evidenziare eventuali lesioni cutanee 

 

 ESECUZIONE DELLA TECNICA 

 

Descrizione Motivazione Categori

a 

Consigli 

I cateteri devo 

essere inserito 

impiegando 

tecniche 

asettiche, 

campo e 

attrezzature sterili 

Riduzione della 

carica 

batterica 

 

I° 

Prime di eseguire un cateterismo 

vescicole: 

1 Effettuare l’igiene intima 

2 Preparare il campo sterile 

3 Disinfettare i genitali 

4 Utilizzare i cateteri forniti dalla 

farmacia 
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Il metao urinario 

deve essere 

deterso con 

soluzione 

antisettica e 

successivamente 

utilizzato un gel 

lubrificante in 

confezione 

monouso 

Riduzione della 

carica 

Microbica a 

livello del 

meato urinario 

 

 

II° 

Disinfettare il meato urinario con 

clorexidina+cetrimide o clorossidante 

elettrolitico Rubricare il meato urinario 

con lubrificante sterile 

I cateteri devo 

essere il più sottili 

possibile 

compatibilmente 

con un buon 

drenaggio 

Ridurre  i rischi 

di lesione 

dell’Uretra 

durante 

l’inserzione del 

catetere 

 

II° 

Utilizzare preferibilmente un catetere 

più piccolo del meato urinario 

Uomo 16 fr 

Donna 14r 

E’ opportuno ricordare che nel 

drenaggio di importanti quantità di 

urine ( > 700 cc ) I vasi della vescica 

che sono stati compressi possono 

dilatarsi e riempirsi di sangue. 

Ciò può portare a una diminuzione del 

sangue circolante e l’utente può 

sentirsi mancare, E’ consigliabile 

clampare il catetere per 30-60’ e 

successivamente provvedere alla 

rimozione della restante urina 

Dopo 

l’inserimento i 

cateteri a 

permanenza 

devo essere 

fermati in modo 

opportuno per 

evitare 

movimenti o 

trazioni 

Evitare 

movimenti o 

trazioni del 

catetere che 

possono 

provocare 

lesioni 

dell’Uretra 

 

 

I° 

E’ importante mantenere il drenaggio 

ed il catetere non in trazione 

Nella donna fermare il drenaggio del 

catetere sulla parte interna della 

coscia, nell’uomo nel basso addome 

 Perdita di urine 

da stravaso in 

utente con 

catetere a 

permanenza è 

dovuta  a una 

contrazione 

permanete 

non inibita. Le 

cause 

principali sono 

 Ricordarsi che in caso di perdita di 

urine in portatore di catetere a 

permanenza non è opportuno 

cateterizzare un utente con un 

catetere di calibro superiore, mà bensì 

di togliere in catetere e cateterizzare 

nuovamente con un catetere di 

calibro più piccolo, gonfiano il 

palloncino con un massimo d 8 ml. 

Tali indicazioni non si applicano in 

utenti con ipertrofia prostatica 
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individuate in:                 

1 Catetere 

ostruito 

2 Palloncino 

del catetere 

troppo gonfio 

con rischio di 

lesioni nella 

zona trigonale 

3 Catetere 

tropo grande 

che diviene 

uno stimolo 

che impedisce 

alla ghiandole 

uretrali di 

secernere, con 

rischio di 

piaghe e 

infezioni 

 

GESTIONE DEL CATETERE 

Descrizione Motivazione Categori

a 

Consigli 

Il flusso urinario 

non deve 

essere mai 

fermato da 

ostruzioni del 

sistema di 

raccolta 

Favorire il flusso 

delle urine nelle 

sacche di 

raccolta 

 

I° 

Mantenere il drenaggio del catetere 

in posizione declive rispetto al corpo 

Durante la mobilizzazione mantenere 

in basso (al sotto della vescica) il 

drenaggio del catetere 

Per mantenere 

costante il flusso 

urinario è 

necessario 

evitare la 

piegatura del 

catetere e del 

tubo di 

raccolta, 

mentre la 

sacca deve 

essere svuotata 

con regolarità. 

La sacca di 

Consentire un 

flusso costante 

delle urine ed 

evitare il 

ristagno 

 

 

I° 

Mantenere il fissaggio del drenaggio 

del catetere. Dopo la mobilizzazione 

dell’utente, controllare che non vi 

siano piegature. E’ consigliabile 

svuotare la sacca di raccolta almeno 

ogni 8 ore 
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raccolta deve 

essere tenuta 

sotto il livello 

della vescica 

Eseguire l’igiene 

del meato 

urinario almeno 

2 volte al giorno 

con soluzioni di 

Iodoformi non 

riduce le 

infezioni 

dell’apparato 

urinario 

associato alla 

cateterizzazione 

I batteri 

contenuti nel 

Biofilm della 

superfice del 

catetere 

possono essere 

più resistenti 

all’azione dei 

disinfettanti e 

degli antibiotici 

 

 

II° 

1 Nei soggetti portatori di catetere 

eseguire l’igiene intima con acqua e 

detergente almeno due volte al 

giorno dopo l’evacuazione. 

2 Durante l’igiene è opportuno 

rimuovere le secrezioni intorno al 

catetere 

3 Non occorre disinfettare il meato 

urinario 

Evitare lavaggi 

vescicale e non 

che non ci 

siano probabili 

fenomeni di 

ostruzione (es. 

sanguinamento 

dopo intervento 

chirurgico alla 

vescica, 

prostata) per 

poter prevenire 

Può essere 

impiegata 

un’irrigazione 

continua. Non è 

dimostrata 

l’utilità 

dell’irrigazione 

vescicale 

continua con 

antimicrobici, 

impiegate 

come tecnica 

di ruotine nella 

prevenzioni 

delle infezioni 

L’irrigazione 

deve essere 

limitata ad 

utenti con alto 

rischio di 

ostruzione in 

quanto la 

disconnessione 

del catetere 

può aumentare 

il rischio di 

batteriuria, il 

cambiamento 

della flora 

batterica, 

l’incremento 

dei ceppi 

resistenti 

 

 

II° 

Limitare l’irrigazione ai seguenti casi 

1 Lavaggio a scopo terapeutico con 

farmaci 

2 Lavaggio continuo in utenti con 

problemi urologici 

(Ematuria, Ostruzioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I cateteri e il 

drenaggio non 

devono essere 

La 

disconnessione 

del catetere dal  

 

 

I° 

E’ sconsigliato scollegare il catetere 

dal tubo di drenaggio Per mobilizzare 

l’utente, o raccogliere campioni 
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mai disinseriti, a 

meno che il 

catetere non 

debba essere 

irrigato 

tubo di 

drenaggio può 

essere 

associata ad un 

aumento del 

rischio di 

batteriuria; 

quindi le 

sacche di  

drenaggio 

devono essere 

svuotate 

mantenendo 

l’asepsi, previo 

lavaggio della 

mani ed utilizzo 

dei guanti 

dell’urina 

Se si verifica 

una interruzione 

nelle procedure 

asettiche o un   

disinserimento 

del catetere è 

necessario 

sostituire il 

sistema di 

raccolta 

impiegando 

tecniche 

antisettiche, 

dopo la 

disinfezione del 

raccordo 

catetere- tubo 

di drenaggio 

Ridurre il rischio 

di infezione 

III E’ sconsigliato scollegare il catetere 

dal tubo di drenaggio, con uno sterile. 

Nel caso di rimozione anche parziale 

del catetere, provvedere alla 

sostituzione 

Se sono 

necessarie per 

analisi piccole 

quantità di 

urina è 

preferibile pulire 

con un 

disinfettante 

l’estremità 

distale del 

catetere o 

Ridurre il rischio 

di 

contaminazione 

I In utente coc catetere vescicole e 

drenaggio con valvola, prelevare il 

campione di urina disinfettando la 

parte di gomma del drenaggio. Il 

prelievo deve essere eseguito con 

guanti monouso e siringa sterile 

aspirando la quantità necessaria di 

urina 

Nel caso del drenaggio senza anello 

do gomma effettuare il prelievo 

mantenendo la sterilità 
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l’anello do 

gomma 

apposito ed 

aspirare con 

l’ago e siringa 

sterile 

Nel caso di raccolta delle urine di 24 

ore raccogliere le urine dalla sacca di 

drenaggio per prelevare 

successivamente il campione per gli 

accertamenti 

 

 

I cateteri a 

permanenza 

non devono 

essere sostituiti 

ad intervalli 

fissati 

arbitrariamente 

L’incidenza 

delle infezioni 

aumenta con 

l’aumentare 

della durata 

dell’esposizione 

al catetere 

Già dopo 10 

giorni di 

cateterizzazione 

l’utente può 

presentare 

batteriuria e 

dopo 30 giorni 

quasi il 100% 

degli utenti ne è 

infetto 

II Cateteri a permanenza devono 

essere mantenuti in sede seguendo le 

indicazioni definite dalla scheda 

tecnica di solito 20-30 gg per cateteri 

al silicone 

Annotare sul diario la data 

dell’inserimento al fine di provvedere 

alla sostituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCELTA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO 

Descrizione Motivazione Categoria Consigli 

Preferire i sistemi di 

drenaggio chiuso 

Il sistema di drenaggio 

deve essere mantenuto 

continuamente chiuso e 

sterile per ridurre il rischio 

di infezioni 

I Utilizzare sistemi di 

drenaggio chiusi 

per cateterismi 

superiore a 24 ore 

I sistemi di drenaggio 

chiusi (es. sigillati o pre-

chiusi) sono più 

efficaci per prevenire 

la batteriuria tuttavia 

devono essere 

considerati anche i 

problemi di costo 

I costi efficacia sono stati 

sottolineati dalla 

maggior parte degli studi 

come possibile 

contrapposizione ad 

ogni beneficio ottenuto 

  

Aggiungendo soluzioni 

antibatteriche alle 

sacche di raccolta, 
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non determina la 

riduzione l’incidenza 

delle infezioni 

associate a catetere 

 

17) Monitoraggio Batteriologico 

Descrizione Motivazione Categoria Consigli 

Evitare Il 

monitoraggio 

batteriologico negli 

utenti cateterizzati 

Gli utenti con 

cateterismo cronico 

presentano 

batteriuria nella 

quasi totalità del 

casi 

Pertanto la 

sorveglianza risulta 

inefficace 

E sconsigliato inoltre 

il trattamento 

antibiotico in 

quanto può 

incrementare le 

infezioni sostenute 

da ceppi resistenti 

III Non è consigliabile 

effettuare 

l’urinocoltura in 

utenti con 

cateterismo a 

breve durata (1 

Giorno) poichè 

l’eventuale 

batteriuria 

scompare con la 

rimozione del 

catetere 

 

 

 

 

 

 

 

RACCOMANDAZIONI PER IL PERSONALE SANITARIO 

Descrizione Motivazione Categoria Consigli 

Le mani devono 

essere lavate 

immediatamente 

prima e dopo ogni 

manipolazione 

dell’area intorno al 

catetere o il 

catetere stesso 

Ridurre la carica 

microbica che può 

contaminare l’area 

intorno al catetere 

I Per effettuare un cateterismo 

vescicale 

1. Eseguire un lavaggio 

delle mani con 

antisettico 

2. Usare guanti per 

effettuare l’igiene 

intima 

3. Dopo aver manipolato 

un catetere vescicale, 

eseguire un lavaggio 

della mani con 

detergente o con 

antisettico (dipende 

dal livello do 

contaminazione) 

Il catetere deve Conoscenza della I E’ utili che ci sia un controllo 
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essere manipolato 

solo da persone 

che conosco la 

tecnica corretta 

d’inserimento e il 

suo mantenimento 

in asepsi e che sia 

costantemente 

aggiornate 

tecnica evita i rischi 

all’utente 

continuo delle attività svolte 

dal personale per la gestione 

del catetere e eventualmente 

ricorre ad interventi 

informativi, educativi per gli 

stessi 

E’ utile discutere dei casi di 

infezioni delle vie urinarie, 

aggiornando le conoscenze e 

programmando interventi di 

eventuale mantenimento, 

contenimento delle infezioni 

 


