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Cos’è un catetere urinario?
Il catetere urinario è un tubicino che viene inserito 
nella vescica per il drenaggio dell’urina. Un palloncino 
sulla punta del catetere trattiene il catetere dentro la 
vescica impedendone il distacco. 

Come funziona un catetere?
Il catetere sarà collegato ad una sacca di drenaggio. Il 
catetere e la sacca devono rimanere sempre collegate 
a meno che uno dei due venga cambiato. In tal modo 
si eviterà che microbi entrino nel catetere e causino 
un’infezione.

La sacca va svuotata quando è piena per ¾.  Se non 
lo avete mai fatto prima il personale infermieristico la 
svuoterà per voi.

Prenderò un’infezione se ho un catetere 
urinario?
È importante sapere che il fatto di usare un catetere 
non vuol dire che si prenderà un’infezione. Avere un 
catetere inserito della vescica vi metterà a maggior 
rischio di un’infezione del tratto urinario, ma tali 
infezioni si possono prevenire con una buona igiene 
personale e prendendosi cura del catetere.

In qualsiasi momento durante il ricovero in 
ospedale, potete parlare con il medico o con il 
personale infermieristico se avete delle domande 
in merito al catetere. Le domande che potreste 
voler porre includono:

• Perché ho bisogno di un catetere?
• Cosa proverò quando è inserito?
•  Continuerò a provare gli stimoli di andare al 

bagno?
• Per quanto tempo avrò bisogno del catetere? 
•  Cosa devo fare se il catetere o la sacca di 

drenaggio si sporcano?
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Clausola esonerativa

Il presente opuscolo ha uno scopo informativo soltanto. Non vuole sostituirsi 
al parere del medico e non deve essere usato per determinare scelte o 
decisioni di natura terapeutica. Il presente opuscolo è stato adattato e 
modificato facendo leva su materiale prodotto dal Hunter New England LHD 
e dal Nepean Blue Mountains LHD.

Questa iniziativa

Questa iniziativa è stata intrapresa dal programma di prevenzione delle 
infezioni legate all’assistenza sanitaria (Healthcare Associated Infections 
o HAI) del CEC. Il programma HAI mira ad assistere i distretti sanitari locali 
e le reti sanitarie specialistiche a valorizzare i relativi sistemi per gestire e 
controllare le infezioni legate all’assistenza sanitaria.

Una copia di questo opuscolo si può scaricare dal sito della Clinical Excellence 
Commission: www.cec.health.nsw.gov.au/programs/hai

Cosa posso fare per prevenire 
un’infezione del tratto urinario mentre 
sono ricoverato in ospedale? 

Lavatevi le mani prima e dopo 
avere toccato il catetere o la sacca 
di drenaggio.

Tenete il catetere fissato al corpo.

Controllate che la sacca di 
drenaggio sia sempre collegata  
al catetere.

Controllate che non vi siano 
strozzature o attorcigliamenti.

Tenete la sacca sotto il livello 
dell’anca e non lasciate che tocchi 
 il pavimento.

Fatevi la doccia tutti i giorni e 
lavate la zona attorno al punto in 
cui è stato inserito il catetere.

A cosa devo fare attenzione?
Avvisate subito il medico o il personale infermieristico 
se accusate o notate uno dei seguenti sintomi:

Stitichezza

Il livello dell’urina non è cambiato  
nelle ultime 4 ore

Sangue nelle urine

Urina torbida o maleodorante

Dolore allo stomaco o nel fondo schiena

Brividi o febbre

Dolore o senso di disagio 
 attorno al catetere

Sensazione di confusione mentale 
 o sentirvi “strani”

Il catetere si sposta dal punto di  
inserimento o si stacca
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