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• Assicurarsi che esista una appropriata indicazione all'uso del catetere urinario a permanenza 
• Utilizzare e mantenere un sistema di drenaggio delle urine a circuito chiuso
• Inserire il catetere urinario in modo asettico utilizzando i guanti sterili 
• Monitorare periodicamente, almeno una volta al giorno, la necessità clinica del paziente di continuare 
  ad essere cateterizzato
I pazienti con catetere urinario a permanenza non necessitano di terapia antibiotica (anche in caso di 
batteriuria asintomatica) a meno che non vi sia un'infezione documentata

•

5 MISURE CHIAVE AGGIUNTIVE PER ASSISTERE UN PAZIENTE CON CATETERE URINARIO

ESEGUIRE L’IGIENE DELLE MANI QUANDO SI MANIPOLA
UN CATETERE URINARIO O UN SISTEMA DI DRENAGGIO 
Immediatamente prima di qualsiasi manipolazione del catetere 
urinario o sistema di drenaggio che potrebbe comportare la 
contaminare delle urine sterili, come:
2a. Introduzione o applicazione di un catetere a permanenza, 
intermittente o condom; immediatamente prima di indossare i guanti sterili
2b. Accesso al sistema di drenaggio per il prelievo di un campione di urine
o per svuotare la sacca di raccolta del drenaggio 

PERCHE’? Per proteggere il paziente nei confronti di germi 
patogeni, inclusi quelli appartenenti al paziente stesso             

Immediatamente dopo qualsiasi procedura che coinvolge il catetere urinario o 
sistema di drenaggio che potrebbe comportare esposizione alle urine, come:
3a. Prelevare un campione di urine
3b. Svuotare la sacca di drenaggio
3c. Rimuovere il catetere urinario

PERCHE’?  

ESEGUIRE L’IGIENE DELLE MANI QUANDO SI MANIPOLA
UN CATETERE URINARIO O UN SISTEMA DI DRENAGGIO

Per proteggere te stesso e l'ambiente sanitario nei confronti di germi patogeni
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