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INTRODUZIONE  OBIETTIVO 

Di frequente negli ambulatori del Dipartimento di Chirurgia Generale 

vengono applicati e/o sostituiti i cateteri vescicali, o pervengono utenti dal 

pronto soccorso  o dal domicilio  a cui il catetere è già stato applicato.  

Il gruppo infermieristico degli ambulatori Dipartimentali ha evidenziato 

l’assenza di strumenti volti alla gestione ed educazione del 

paziente/caregiver al quale viene posizionato un catetere vescicale.  

Viene  a mancare un percorso educativo ed una  uniformità nell’educazione 

fornita da parte del personale medico ed infermieristico.  

E’ stato quindi elaborato  un progetto per risolvere queste criticità e 

rinforzare l’educazione verbale tenendo conto dello stato psicologico e/o 

emotivo del paziente al seguito dell’applicazione del presidio. 

 

 Gli elementi utilizzati ai fini del progetto, hanno lo scopo di: 

■ Ottimizzare le capacità gestionali del paziente/caregiver, nella gestione 

del presidio a domicilio, mediante l’attività educativa dell’infermiere così da 

ridurre le complicanze legate alla presenza del device ed aumentare la 

compliance. 

■ Ridurre l’ansia causata dalla gestione autonoma a domicilio di un presidio 

in assenza di personale sanitario. 

■ Migliorare ed uniformare la qualità dell’assistenza e di vita dell’utente. 

L’obiettivo viene raggiunto attraverso due strumenti : 

■ L’educazione verbale uniforme fornita dagli operatori durante la 

visita/dimissione. 

■ Opuscolo informativo da consegnare al paziente o al familiare durante la 

visita/dimissione. 
 

MATERIALE: OPUSCOLO INFORMATIVO 

    

    
 

CONCLUSIONI 

Da un’analisi empirica basata sulle opinioni degli utenti e caregiver si è evidenziato un generale apprezzamento dell’iniziativa ed è risultato essere uno strumento 

utile al medico quando non presente il personale infermieristico. 

È previsto, successivamente, uno studio di valutazione delle conoscenze e della compliance nella gestione a domicilio del catetere vescicale, come evidenza 

dell’utilità di tale percorso. 
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