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Informazioni generali
Destinatari
Tipologia Formativa
Durata1
Crediti2

Infermiere - Ostetrico/a
FaD
3 ore
4,5

Descrizione
Le infezioni delle vie urinarie associate a cateterismo vescicale sono tra le infezioni ospedaliere
che presentano notevole incidenza. L’adozione di misure preventive e l’applicazione delle
corrette procedure operative risultano fondamentali per limitare questo problema. Il corso
fornisce i principali strumenti operativi in merito alla caterizzazione vescicale, descrivendo le
principali caratteristiche dei cateteri, le modalità di inserimento, le procedure per la gestione
del catetere in sede e la decaterizzazione.

Indice delle attività
1 - Scelta del catetere
Questa lezione descrive le diverse tipologie di cateteri di uso quotidiano impiegati nei pazienti
che entrano in ospedale o in quelli assistiti a domicilio, analizzando le caratteristiche di
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ciascuno e le modalità di impiego. Particolare attenzione viene rivolta a materiali utilizzati,
durata, diametro, sistema di drenaggio e sistema di ancoraggio.
2 - Inserimento
La lezione descrive la corretta procedura sterile per l'inserimento del catetere. In particolare,
vengono analizzate le quattro fasi che compongono la procedura: verifica delle precondizioni,
lavaggio della zona genitale, svolgimento delle operazioni preliminari, esecuzione
dell’inserimento. Per ciascuna fase vengono evidenziati gli elementi di attenzione e le corrette
manovre di esecuzione.
3 - La gestione del catetere in sede
In questa lezione viene affrontato il tema della gestione del catetere, descrivendo le procedure
da seguire nell'uso quotidiano e in presenza di complicanze. Particolare attenzione viene
rivolta all’ostruzione dei fori di drenaggio del catetere, alle infezioni e agli arrossamenti,
descrivendo cause e conseguenze collegati a ciascuno di questi problemi.
4 – Decateterizzazione
La decateterizzazione è la rimozione del catetere allo scadere del periodo di permanenza:
questa lezione descrive in modo dettagliato la procedura e le diverse operazioni che devono
essere eseguite per una corretta decaterizzazione. Parte della lezione è dedicata alle
complicanze che seguono questa procedura, quali l’incontinenza, la ritenzione e lo
svuotamento incompleto.

Requisiti Tecnici
La fruizione del corso richiede l’impiego di computer con un sistema operativo Microsoft
Windows (XP, Vista, Seven, Eight) o Apple OS X. Il computer deve essere dotato di connessione
internet veloce (ADSL) e deve presentare le seguenti caratteristiche minime:






Processore Pentium 4 o superiore (Windows);
Processore PowerPC G4 o superiore (Apple);
1GB di RAM o superiore;
Scheda audio;
Cuffie o altoparlanti.

Tali requisiti sono presenti nella maggior parte dei computer recenti (5 anni dalla
commercializzazione). La connessione ADSL, le cuffie o gli altoparlanti sono necessarie per la
visione delle risorse multimediali. Il computer deve essere dotato inoltre dei seguenti
software:




Browser (ultima versione aggiornata tra i seguenti software: Safari, Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome);
Adobe Flash Player;
Adobe PDF Reader.
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I software elencati sono gratuiti e generalmente sono presenti in tutti i computer. In alcuni casi
può essere necessario l’aggiornamento di Adobe Flash Player.
Ad esclusione delle risorse multimediali, il corso può essere fruito anche da dispositivi mobili
quali tablet e smartphone.

Note
1: Il calcolo della durata del corso FaD avviene in accordo con le principali indicazioni diffuse a
livello internazionale, in base alle quali i materiali didattici erogati determinano la durata del
percorso formativo (16.000 caratteri di testo equivalgono a un’ora di formazione).
2: Il percorso formativo rispetta tutti i requisiti richiesti dalla normativa ECM nazionale, a
partire dal tracciamento delle attività didattiche fino alla randomizzazione delle domande nei
test di valutazione. Al termine del percorso formativo sarà erogato un attestato che dimostrerà
l’effettiva partecipazione al corso.
3: Sono previste agevolazioni sul prezzo di listino in base al numero di iscrizioni effettuate.
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