Cateterismo intermittente

Vi è un'ampia varietà di cateteri
intermittenti disponibili.
La comprensione delle loro diverse
caratteristiche sarà di aiuto a scegliere
il catetere giusto per te.

A differenza di quanto avviene con un catetere permanente, che rimane
nella vescica per prolungati periodi di tempo, il cateterismo intermittente
comporta l’inserimento e rimozione di un catetere diverse volte al giorno
per svuotare la vescica. Le persone che praticano il cateterismo
intermittente come metodo di svuotamento della vescica devono attenersi
alla frequenza di cateterizzazione raccomandata dal medico.
Il cateterismo intermittente è facile da imparare, ed è un modo comune
in cui le persone con vescica neurologica possono gestire il loro problema.
I cateteri possono essere portati discretamente in una borsa o in uno zaino,
e la procedura può essere eseguita piuttosto rapidamente. Per imparare
la procedura, si deve imparare dove deve essere inserito il catetere e come
usare il prodotto. Si deve anche essere in grado di raggiungere la propria
uretra e manipolare il catetere. Si può drenare l'urina attraverso il catetere
nella toilette o in una sacca di raccolta urina.
Le persone di tutte le età possono imparare come autocateterizzarsi.
Anche un badante o un membro della famiglia possono eseguire la
manovra intermittente se non si è in grado di provvedervi da soli.
Il tuo operatore sanitario ti aiuterà a trovare la soluzione migliore per te.

Scelta del catetere intermittente

Dimensioni e forma
I cateteri sono disponibili in diverse dimensioni, materiali e tipologie.
I cateteri sono dimensionati sulla scala francese, (abbreviata CH), che è
una misura di diametro.
Le misure più comune usate da adulti sono 12 CH e 14 CH, e in generale
è meglio utilizzare la misura più piccola possibile. Il tuo operatore sanitario
ti prescriverà la misura adatta a te.
Dato che il catetere viene inserito nell'uretra finché la punta del catetere
entra in vescica e l'urina inizia a defluire, l'esatta distanza è diversa per
ogni persona. In generale, gli uomini usano cateteri di 40 cm, mentre
donne e bambini usano catetri di 15 o 20 cm.
I bambini possono usare lunghezze comprese tra 20 e 40 cm, a seconda
del bambino.

Catetere intermittente idrofilico pronto all'uso

Nessuna macchia

Auto cateterismo no-touch

• Su comuni tessuti per indumenti come jeans,
lino e poliestere2

• Il gripper premontato assicura un maggior
controllo e un inserimento facilitato
• Possono essere utilizzate due modalità
di inserimento: con o senza gripper scorrevole

Pronto all'uso con fuoriuscite ridotte3
• Grazie alla tecnologia Vaprofilica,
il catetere è completamente preidratato
e non necessita l’aggiunta d’acqua
• Il vapore acqueo sterile contenuto nella
confezione attiva il rivestimento del
catetere garantendone la lubrificazione
• All’apertura della confezione il catetere
è pronto all’uso senza liquidi in eccesso

Sistema di apertura facilitata
• Confezione facile da aprire,
anche per le persone
con ridotta manualità
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