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1. TITOLO E DESCRIZIONE 
 

1.1 Titolo: linee guida per la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie associate 
al cateterismo vescicale a permanenza. 

 
 1.2 Descrizione: le seguenti Linee Guida illustrano le modalità operative da 
adottare nel cateterismo vescicale e nella gestione del paziente cateterizzato. 

 
 SCOPO: prevenire le infezioni delle vie urinarie attraverso la trattazione delle principali 
fonti di infezione, i fattori di rischio e l’individuazione di procedure relative al cateterismo 
vescicale, allo svuotamento della sacca di drenaggio e alla raccolta di campioni di urine. 
 
 CAMPO DI APPLICAZIONE: Il Personale Sanitario delle articolazioni aziendali che, a vario 
titolo, si occupano della gestione del cateterismo vescicale. 
 
 MISURE DI CARATTERE GENERALE  

 Introduzione 
 

Le infezioni delle vie urinarie (I.V.U.) rappresentano circa il 40% delle infezioni ospedaliere. 
La maggior parte di esse si associa a procedure invasive sull’apparato urinario: il 75-80% 
circa di I.V.U. è, infatti, associato all’uso del catetere vescicale e un altro 5-10% ad altre 
manipolazioni del tratto urinario (ad es. cistoscopia). 
L’elevata frequenza di I.V.U. è attribuibile, da una parte, all’enorme diffusione del catetere 
vescicale in pazienti ospedalizzati (in media tra il 15 e il 25%) e, dall’altra, alla vulnerabilità 
del catetere vescicale alla contaminazione. I microrganismi responsabili dell’infezione 
possono far parte della flora microbica endogena del paziente e risalire in vescica al 
momento della cateterizzazione, oppure provenire da fonti esogene per contaminazione 
crociata da altri pazienti, dal personale sanitario, o attraverso attrezzature contaminate e 
risalire in vescica all’interno del lume del catetere. 

 
4.2 Principali fonti di infezione urinaria 

 
 L’area periuretrale: l’uretra è normalmente colonizzata da batteri: nelle donne i 
microrganismi provengono dalla flora microbica rettale mentre negli uomini vengono 
trasmessi per via crociata; con la cateterizzazione tali agenti possono risalire in vescica 
 Le mani del personale: a seguito di diverse epidemie è stato dimostrato come 
l’inserzione o la gestione del sistema di drenaggio rivestano un ruolo fondamentale nella 
trasmissione delle infezioni poiché consentono il trasporto di microrganismi provenienti 
da altri pazienti infetti o colonizzati 
 Strumenti o attrezzature contaminate: sono state descritte epidemie causate da 
cistoscopi, attrezzature per urodinamica, contenitori per urine e padelle contaminate. I 
microrganismi possono quindi, entrare all’interno del sistema di drenaggio urinario e 
risalire per via intraluminale oppure ascendere all’esterno della superficie del catetere, 
nello spazio esistente tra uretra e catetere. 

Poiché le urine rappresentano un terreno favorevole alla crescita della maggior parte dei 
microrganismi, il sistema di drenaggio urinario è molto suscettibile a qualsiasi 
contaminazione dall’esterno. 
Un importante meccanismo fisiopatologico, è rappresentato dalla capacità di alcuni 
microrganismi di aderire e crescere sulla superficie del catetere. 
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4.3 Fattori di rischio 

 
 Cateterismo singolo: l’incidenza di I.V.U. associata ad una cateterizzazione singola (il 

catetere viene inserito e rimosso) varia da 1 a 3% ed è attribuibile a microrganismi 
che hanno accesso diretto alla vescica durante l’inserzione 

 Cateterismo a permanenza: l’incidenza di infezione delle vie urinarie nei pazienti 
cateterizzati aumenta progressivamente in relazione alla durata della cateterizzazione. 
Circa il 50% dei pazienti cateterizzati per più di 7-10 giorni sviluppa una batteriuria e 
quasi il 100% dopo 30 giorni di cateterismo. 

 Contaminazione della sacca di raccolta: la contaminazione della sacca di drenaggio 
comporta un aumento del rischio di I.V.U. (di 4 volte superiore ai pazienti senza 
contaminazione della sacca) per via ascendente intraluminale. In alcuni studi è stato 
osservato come, durante l’assistenza al paziente cateterizzato fossero frequenti alcuni 
errori quali: 

 giunzione tra catetere e tubo di drenaggio disconnessa 
 posizionamento scorretto della sacca 
 posizionamento scorretto del dispositivo di svuotamento.  

 Nei pazienti in cui la sacca o il dispositivo erano stati mal posizionati, l’incidenza di 
batteriuria era significativamente maggiore rispetto ai pazienti in cui non era stato 
notato alcun errore.  

 Irrigazioni vescicali: sono da considerarsi a rischio, a meno che non si utilizzino 
cateteri a tre vie che consentono di mantenere il ciclo chiuso: la disconnessione del 
sistema chiuso per eseguire irrigazioni vescicali è da evitare poiché si associa ad un 
consistente rischio di IVU. Identiche considerazioni valgono per la disconnessione del 
catetere dalla sacca di drenaggio per procedere alla sostituzione di quest’ultima. 

 
4.4 Misure preventive 

 
Le misure preventive si possono suddividere in: 

 misure mirate a ridurre l’uso del catetere vescicale 
 misure mirate a prevenire le infezioni endogene (colonizzazione dell’area 
periuretrale e infezioni per via ascendente extraluminale) 
 misure mirate a prevenire le infezioni esogene (batteri provenienti per via 
ascendente intraluminale da sacca di drenaggio o tubo contaminati). 

 
Indicazioni alla cateterizzazione 

 
Tale procedura deve essere eseguita solo quando è indispensabile ed il catetere deve 
essere lasciato in sede solo per il tempo strettamente necessario, di seguito vengono 
riportate le principali indicazioni: 

 ostruzione urinaria funzionale o anatomica 
 monitoraggio della diuresi in pazienti nei quali non sia possibile effettuare 
la raccolta delle urine (traumatizzati gravi, degenti in terapia intensiva, ecc.) 
 monitoraggio della diuresi in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici di 
lunga durata 
 interventi chirurgici sulle vie urinarie e sugli organi contenuti nella pelvi 
 svuotamento della vescica prima del parto, nel caso di pazienti che non 
sono in grado di urinare spontaneamente 
 alterazioni vescicali neurologiche 
 instillazioni endovescicali di chemioterapici topici 
 esecuzione di test di funzionalità vescicale. 
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Per la scelta del catetere da utilizzare è necessario considerare, nell’intento di un 
adeguato drenaggio le varie tipologie di urine (chiare, torbide o ematuria), che minore è 
il calibro del catetere minori sono le reazioni della mucosa uretrale. 

 
 

Misure mirate a prevenire le infezioni endogene  
 

Negli ultimi anni sono state proposte molte misure mirate a prevenire le infezioni a 
partenza endogena (prevenzione della colonizzazione dell’area periuretrale, prevenzione 
dell’adesione dei batteri alla superficie del catetere); gli studi sull’efficacia effettuati in 
merito non hanno però prodotto evidenze significative. La misura più efficace, relativa 
all’assistenza al paziente cateterizzato oltre all’igiene della persona e al cambio della 
biancheria consiste nella corretta e frequente esecuzione dell’igiene perineale.  

 
Misure mirate a prevenire le infezioni esogene  

 
L’introduzione di sacche di drenaggio a circuito chiuso ha rappresentato un passo avanti 
significativo nella prevenzione delle I.V.U. di origine esogena nei pazienti con 
cateterismo a permanenza. Quindi, per non contaminare il sistema di drenaggio, è 
importante evitare, per tutta la durata del cateterismo, qualsiasi disconnessione della 
sacca dal catetere: la sacca deve essere svuotata solo attraverso il dispositivo distale 
avendo cura di non contaminarlo. A tale proposito è importante procedere al lavaggio 
sociale delle mani prima dell’espletamento della procedura. 
 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 

 Procedura per il cateterismo vescicale 
 

 NORME GENERALI 
Informare il paziente dell’atto che si sta per compiere e valutare il suo grado di 
collaborazione 
Garantire il rispetto della privacy del paziente 
Eseguire l’igiene perineale, se non eseguita dal paziente. 

 
5.1.2 MATERIALE OCCORRENTE 

 guanti monouso sterili 
 telini monouso sterili 
 garze sterili 
 antisettico in confezione monodose 
 cateteri vescicali di vario calibro 
 sacca di raccolta per le urine a circuito chiuso 
 lubrificante in confezione monodose 
 siringhe monouso sterili da 10 ml. 
 acqua sterile 
 cerotto 
 contenitore per lo smaltimento dei rifiuti. 
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5.1.3 SEQUENZA TECNICA A DUE OPERATORI 
 

AIUTANTE ESECUTORE 

Esegue il lavaggio sociale delle mani  Esegue il lavaggio antisettico delle mani 
Posiziona il paziente in decubito dorsale 
semplice 

 

Apre la confezione dei guanti sterili Preleva dalla confezione i guanti sterili e li 
calza ponendo cura a non contaminarli 

Apre la confezione dei telini sterili (uno per 
volta) 

Preleva dalla confezione i telini sterili e 
delimita il campo sterile 

Apre la confezione delle garze sterili Preleva le garze sterili 
Apre la confezione dell’antisettico monodose e 
versa una piccola quantità sulle garze sterili  

Procede all’antisepsi del meato uretrale: 
NELLA DONNA: 
rinnova le garze procede dall’alto verso il 
basso, dalle grandi alle piccole labbra, 
lasciando in situ sul meato uretrale l’ultima 
garza. 
 
NELL’UOMO: 
retrae il prepuzio verso la base del glande e 
procede rinnovando le garze  con movimento 
circolare dal meato uretrale alla base del 
glande. 

Apre la seconda confezione di guanti sterili Procede alla sostituzione dei guanti sterili 
Apre la confezione del catetere vescicale 
Apre la confezione della sacca di raccolta delle 
urine 

Procede alla connessione del catetere con la 
sacca di raccolta delle urine. 

Apre la confezione del lubrificante monodose.  Lubrifica il catetere e procede nel seguente 
modo: 
NELLA DONNA: 
rimuove la garza dal meato uretrale ed 
introduce il catetere avanzando con 
movimento rotatorio fino al deflusso dell’urina 
NELL’UOMO: 
introduce, avanzando con movimento 
rotatorio, il catetere in uretra mantenendo il 
pene perpendicolare all’addome fino ad 
avvertire la resistenza prostatica, 
successivamente riporta il pene in posizione 
orizzontale e prosegue l’introduzione fino al
deflusso dell’urina  

Prepara la siringa contenente acqua sterile e la 
porge 

Cuffia il palloncino di ancoraggio del catetere 

 Rimuove i guanti  
 fissa il catetere vescicale 
 posiziona la sacca al di sotto del livello della vescica, verificando che il 

deflusso dell’urina non incontri ostacoli  
 aiuta il paziente ad assumere una posizione confortevole 

Esegue il lavaggio sociale delle mani Esegue il lavaggio sociale delle mani 
Riordina il materiale utilizzato e procede al 
corretto smaltimento dei rifiuti prodotti 

Segnala ed annota eventuali problemi 
osservati durante l’esecuzione della tecnica 
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La procedura descritta prevede il coinvolgimento di due operatori in quanto, la tecnica ad un 
operatore è da considerarsi a maggior rischio per la difficoltà al mantenimento delle 
condizioni di asepsi. Si consiglia di ricorrere a questa modalità solo quando la situazione 
contingente non permette alternative e se il paziente è collaborante. In tali casi rimanendo 
inalterata la procedura già descritta per “l’esecutore”, è opportuno seguire le indicazioni 
sottoriportate per quanto concerne la predisposizione del materiale da utilizzare con 
manovra asettica e con sequenza logica: 

Delimitare il campo con un telino sterile su di un carrello preventivamente pulito 
Aprire l’involucro esterno del materiale sterile (guanti, garze, telini, catetere e sacca di 
drenaggio a circuito chiuso) e farlo cadere sul campo 
Imbibire le garze sterili con l’antisettico per l’antisepsi del meato uretrale 
Prelevare il lubrificante e posizionarlo su di una garza sterile 
Aspirare la soluzione sterile, (per l’ancoraggio del palloncino), nella siringa e 
posizionarla al di fuori del campo. 

 
5.2 PROCEDURA PER LA SVUOTAMENTO DELLA SACCA DI RACCOLTA 

 
5.2.1  NORMA GENERALE:  
per non contaminare il sistema di drenaggio è importante evitare qualsiasi 
disconnessione della sacca dal catetere, ed utilizzare il dispositivo di scarico della 
sacca. 

 
5.2.2  MATERIALE OCCORRENTE: 

 guanti monouso (da sostituire ad ogni paziente) 
 contenitori puliti (da sostituire ad ogni paziente) 
 garze pulite 
 disinfettante 
 carrello. 

 
 5.2.3  SEQUENZA TECNICA: 

 eseguire il lavaggio sociale delle mani 
 indossare i guanti monouso 
 aprire il dispositivo di scarico della sacca e drenare le urine nel contenitore pulito 

ponendo cura a non toccare i bordi dello stesso 
 chiudere il dispositivo di scarico 
 disinfettare la parte terminale del dispositivo con la garza imbevuta di 

disinfettante 
 svuotare, detergere e disinfettare il contenitore di raccolta 
 rimuovere i guanti e procedere al lavaggio sociale delle mani. 

 
5.3 PROCEDURA PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI DI URINA NEL PAZIENTE 

CATETERIZZATO 
 

5.3.1   NORME GENERALI: 
Per il prelievo di urina utilizzare il dispositivo di prelievo, posizionato sul tubo della 
sacca. 

 
5.3.2   MATERIALE OCCORRENTE: 

 guanti monouso (da sostituire ad ogni paziente) 
 provette o matracci (sterili per urocoltura) 
 ago e siringa sterili 
 garze 
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 disinfettante. 
 
 

5.3.3   SEQUENZA TECNICA: 
 informare il paziente 
 eseguire il lavaggio sociale delle mani 
 indossare i guanti 
 scoprire il dispositivo di prelievo 
 clampare il tubo di drenaggio oltre il dispositivo di prelievo 
 disinfettare il dispositivo 
 prelevare la quantità di urine necessaria (nel caso di urocoltura introdurre l’urina 

nel matraccio sterile con tecnica asettica) 
 rimuovere la clamp 
 riordinare il letto ed il materiale utilizzato 
 rimuovere i guanti e procedere al lavaggio delle mani. 

 
 RIFERIMENTI DOCUMENTALI  

W. FOEGI, W.R. DOWLE, J.V. BENNET, R.W. HALEY, B.P. SIMMONS. Center for Disease 
Control di Atlanta “Guida per la prevenzione ed il controllo delle infezioni ospedaliere”. 
Edizione italiana a cura di G.V. DE GIACOMI e M.L. MORO. Istitito Superiore di Sanità 
1989. 
 
M. L. MORO. “Infezioni Ospedaliere Prevenzione e Controllo”. Centro Scientifico Editore. 
1993. 
 
S.D. SCHAFFER, L.S. GARZON, D.L. HEROUX, D.M. KORNIEWICZ. “Prevenzione delle 
infezioni e sicurezza nelle procedure”. Edizione italiana a cura di G. IPPOLITO e N. 
PETROSILLO. Il Pensiero Scientifico Editore. 1997. 
 
Comitato Nazionale per la valutazione della qualità tecnico-scientifica ed umana dei Servizi 
e degli interventi sanitari e per l’accreditamento delle Istituzioni Sanitarie. “Prevenzione 
delle infezioni delle vie urinarie nei pazienti cateterizzati: uso del catetere e assistenza 
infermieristica”. Ministero della Sanità Novembre 1995. 

 
 RESPONSABILITÀ 

Il Dirigente medico è responsabile della corretta indicazione alla cateterizzazione. 
Il Coordinatore infermieristico è responsabile dell’informazione al Personale di Assistenza 
dei vari profili coinvolti.  
Il Personale Sanitario è responsabile della corretta esecuzione della procedura. 

 
 VALUTAZIONE SULLA PROCEDURA 
 

Valutazione di I livello Responsabile e Coordinatore dell’Unità Operativa. 
Valutazione di II livello Personale dell’Unità Operativa Prevenzione del Rischio Infettivo.  
 

 ALLEGATI 
 

Scheda di valutazione relativa alla corretta applicazione della procedura. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DEL CATETERISMO VESCICALE 
 

UNITA’ OPERATIVA_________________       Data_____________________ 
 
Indicazione alla cateterizzazione____________________________________________ 

ATTIVITA’ ESECUZIONE 
CORRETTA 

MOTIVAZIONE AZIONI INTRAPRESE 

 
Esegue il lavaggio mani 

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
Indossa i guanti sterili 

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
Delimita il campo sterile 

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
Procede all’antisepsi del meato 
uretrale 

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
Sostituisce i guanti sterili 

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
Raccorda il catetere alla sacca  

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
Lubrifica il catetere 

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
Introduce il catetere 

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
Cuffia il palloncino 

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
Fissa il catetere 

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
Posiziona la sacca  

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
Firma dell’A.F.D.___________________________   Firma dell’I.C.I. _____________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DI SVUOTAMENTO DELLA SACCA  

 
 
 

UNITA’ OPERATIVA_________________       Data_____________________ 
 
 

ATTIVITA’ ESECUZIONE 
CORRETTA 

MOTIVAZIONE AZIONI INTRAPRESE 

 
Esegue il lavaggio mani 

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
Indossa i guanti monouso 

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
Drena le urine 

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
Procede alla disinfezione 
dispositivo di scarico 

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
Tratta il contenitore di raccolta 

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
 
 
 
Firma dell’A.F.D.___________________________   Firma dell’I.C.I. _____________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DI RACCOLTA CAMPIONI 

 
 
 

UNITA’ OPERATIVA_________________       Data_____________________ 
 
 

ATTIVITA’ ESECUZIONE 
CORRETTA 

MOTIVAZIONE AZIONI INTRAPRESE 

 
Esegue il lavaggio mani 

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
Indossa i guanti monouso 

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
Procede alla disinfezione del 
dispositivo di prelievo 

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
Preleva in asepsi le urine 

 
SI ❏      NO ❏ 

  

 
 
 
 
Firma dell’A.F.D.___________________________   Firma dell’I.C.I. _____________________ 

 
 


