
Il catetere vescicale è un 
drenaggio in lattice o 
silicone che, attraverso 
l'uretra, viene introdotto in 
vescica per favorire la 
fuoriuscita di urina e può 
essere utilizzato a scopo 
diagnostico, terapeutico o 
evacuativo.



Per cateterismo vescicale si intende l’introduzione provvisoria o 
permanente di un catetere sterile in vescica a scopo diagnostico, 
terapeutico o evacuativo. 

A breve permanenza si intende per 2 settimane, mentre per lunga 
permanenza fino a 8 settimane. 

Il catetere vescicale è un presidio a grande rischio di infezione al 
paziente. 



•Ostruzione delle vie urinarie (acuta o cronica)

•Disfunzione neurologica della vescica

•Monitoraggio del bilancio idrico in pazienti critici (ad 
es. ... alcune tipologie di intervento chirurgico

•Pazienti terminali

•Trattamento di neoplasie vescicali (con impiego di 
farmaci topici)



• Prima di toccare il catetere o la sacca, lavarsi le mani con acqua e

sapone, e asciugarle con un asciugamano asciutto e pulito. Di solito, il

catetere è più comodo quando è allacciato alla coscia tramite una 
cinghia per evitare infortuni all’uretra e al collo della vescica. 

• Assicurarsi che il tubo del catetere non sia attorcigliato (o piegato in 
alcun modo) perchè altrimenti potrebbe bloccare il flusso dell’urina.

• Assicurarsi che la sacca di drenaggio sia sempre più bassa rispetto alla 
vescica, perchè l’urina non può fuoriuscire in salita.

• Se si usa una sacca da gamba, svuotare la borsa ogni 2 o 3 ore per 
evitare che il peso dell’urina tiri il catetere







! Si consiglia una doccia al giorno prestando attenzione di lavare anche le

parti genitali e il punto d’ingresso del catetere. Gli uomini dovranno tirare

indietro la pelle del prepuzio del pene per lavarsi bene. Se non è

possibile farsi la doccia, lavare almeno i genitali. Usare un sapone

neutro o simile.

! Non si deve staccare la sacca da gamba mentre ci si fa la doccia.

Risciacquare quella parte e asciugare tamponando con un asciugamano

asciutto. Non mettere borotalco. L’uso di polveri o spray nelle parti

genitali potrebbero provocare delle infezioni.

! Sostituire le cinghie bagnate con delle cinghie asciutte. Stendere le

cinghie bagnate e mettere ad asciugare per un giorno. Si può slacciare

la cinghia allacciata alla gamba quando ci si fa la doccia ma bisogna

rimetterla subito quando ci si riveste.

! È particolarmente importante lavarsi dopo che si è andati di corpo. Le

donne dovrebbero pulirsi dal davanti verso dietro dopo ogni

defecazione.


