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Introduzione
L’incontinenza urinaria consiste nella perdita involontaria di urina attraverso
l'uretra integra e si distingue in diverse forme: Incontinenza da sforzo (si verifica
in seguito a sforzi, esercizio fisico, starnuti o tosse); Incontinenza da urgenza
(accompagnata o immediatamente preceduta da urgenza per stimolo minzionale
incontrollabile); Incontinenza mista (caratterizzata dalla presenza di entrambe le
condizioni, urgenza e sforzo); Enuresi notturna (si manifesta solo durante il
sonno); Incontinenza da rigurgito (con assenza o riduzione dello stimolo
minzionale); Incontinenza post-minzionale (persistente dopo il normale atto
minzionale); Incontinenza riflessa (assenza di stimolo minzionale, conseguente
ad un danno neurologico delle vie spinali o delle aree sovraspinali preposte al
controllo del ciclo della minzione). L'incontinenza urinaria è un fenomeno
largamente diffuso: in Europa riguarda oltre 36 milioni di persone, in Italia circa 6
milioni è il numero di persone incontinenti, con una prevalenza che aumenta in
modo crescente in relazione all'età. Tale dato risulta essere sottostimato, in quanto
molte persone affette da incontinenza urinaria, per vergogna o timore di essere
stigmatizzate, nascondono il problema che diventa spesso un tabù.
L’incontinenza urinaria rappresenta una grave perdita delle abilità sia funzionali
che relazionali e ha un importante impatto sulla sfera psicosociale ed economica,
determinando problemi psicologici, occupazionali, relazionali, fisici e sessuali.
Dal punto di vista economico, l'incontinenza urinaria rientra tra le malattie per le
quali il Servizio Sanitario Nazionale spende di più in termini di costi diretti e
indiretti. Per quanto riguarda i costi diretti, ovvero correlati alla diagnosi e
trattamento della patologia (i farmaci, la riabilitazione e le terapie ambulatoriali
od ospedaliere, la chirurgia, gli ausili), è stato stimato un costo approssimativo
medio di circa, 528 euro per paziente/anno (fonte Federazione Italiana
Continenza), collocando senza dubbio l’incontinenza urinaria tra le patologie
sociali più gravi, e maggiormente degne di attenzione. È più complesso invece
quantificare i costi indiretti, ovvero i costi consequenziali, cioè quelli delle
patologie che si sviluppano come conseguenza dell’incontinenza (le lesioni
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cutanee, le infezioni delle basse vie urinarie, le fratture da caduta) e i costi relativi
alla perdita di produttività (perdita di capacità lavorativa). Gli studi effettuati in
Italia non hanno portato ad una stima significativa dei costi indiretti
dell'incontinenza urinaria. Negli Stati Uniti, invece, uno studio condotto nel 2004
ha reso possibile una stima approssimativa del totale dei costi diretti e indiretti
dell'incontinenza urinaria pari a 820 euro per paziente/anno (fonte Federazione
Italiana Continenza).
Nonostante l’incontinenza urinaria costituisce uno dei problemi più rilevanti della
Sanità, rimane largamente trascurata e spesso considerata solo in relazione ad altre
patologie, tanto da non essere neppure citata tra le Patologie Croniche nell'ambito
del Piano Nazionale delle Cronicità 2016.
Durante l'esperienza di tirocinio presso le varie Unità Operative del Presidio
Ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” di San Severo ho potuto constatare che nel
trattare l'incontinenza urinaria c'è un ricorso sistematico agli ausili (pannoloni,
cateteri vescicali), e nella gestione del cateterismo vescicale, spesso vi è uno
scarso rispetto delle procedure raccomandate dalla Linea Guida per la gestione del
cateterismo vescicale (CDC di Atlanta del 2009). Infatti, tra le infezioni
ospedaliere, l'insorgenza di quelle urinarie durante il ricovero rappresenta circa il
40% di tutte le infezioni nosocomiali, e di queste l'80% è associato all'uso del
catetere vescicale (Catheter-associated Urinary Tract Infections, CAUTI) (fonte
Ministero della Salute). Inoltre ho notato che di rado i pazienti incontinenti
vengono informati dell'esistenza di alternative di trattamento efficaci. Durante il
tirocinio nel Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata del Distretto di San
Severo ho notato invece, tra le procedure, quella standard di gestione del
cateterismo vescicale. Di qui la curiosità di approfondire la modalità di assistenza
fornita ai pazienti portatori di catetere vescicale a livello domiciliare. La scelta di
questo argomento ha la finalità principale di promuovere, dove possibile, attività
di prevenzione dell'incontinenza o riabilitazione perineale con lo scopo di evitare
il ricorso improprio agli ausili, evitando di gravare, da un lato sulla spesa sanitaria
e dall'altro sulla Qualità di vita delle persone incontinenti. In molti casi infatti, la
malattia può essere curata con successo attraverso la rieducazione perineale
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(indicata dalle Linee Guida dell’International Continence Society come primo
approccio terapeutico), i farmaci, la terapia chirurgica o di neuromodulazione
sacrale.

Il primo capitolo dell'elaborato descrive gli aspetti anatomofisiologici delle
strutture anatomiche coinvolte nel processo di minzione e i relativi fattori che
determinano la continenza urinaria; espone, inoltre i meccanismi fisiopatologici
alla base dell'incontinenza urinaria e l'iter diagnostico previsto per le persone
affette da tale patologia.

Nel secondo capitolo è stato affrontato l'argomento riguardante il ruolo
dell'infermiere nella gestione dell'incontinenza urinaria nell'ambito della
prevenzione, riabilitazione e assistenza domiciliare. Sono state riportate le Linee
Guida per la gestione del catetere vescicale secondo i CDC di Atlanta del 2009, la
procedura infermieristica relativa al posizionamento del catetere vescicale e la
“Tavola Sinottica del Processo di Nursing in Assistenza Domiciliare” per la
gestione del cateterismo vescicale. Lo scopo è stato quello di illustrare il
protocollo

di

gestione

dell'incontinenza

urinaria

usato

per l'assistenza

infermieristica a domicilio nel Distretto di San Marco in Lamis.

Il capitolo 3 tratta la riabilitazione perineale e le strutture abilitate a questa
funzione, illustrando le varie tecniche riabilitative del pavimento pelvico, e mette
in evidenza l'esperienza di riabilitazione dell'Ambulatorio di Urologia del Presidio
Ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” di San Severo.
Il capitolo 4 riguarda il progetto di studio. La ricerca si pone l’obiettivo di
indagare essenzialmente due aspetti: l'esistenza di centri aziendali che si occupano
di incontinenza urinaria nell'ambito dei Presidi Ospedalieri dell'ASL FG e dei
Distretti 51 e 52 e l’efficacia delle procedure di gestione del cateterismo vescicale
a domicilio in adozione nell’ADI di San Marco in Lamis.
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Capitolo 1

1. Anatomia, fisiologia e fisiopatologia dell'apparato urinario e del
pavimento pelvico

1.1 Anatomia dell'apparato urinario
L’apparato urinario è costituito dai due reni e dalle vie urinarie. La funzione dei
reni è quella di eliminare le sostanze di rifiuto del ricambio organico, attraverso la
produzione di urina.
I reni sono organi pari che occupano la regione lombare, ai lati della colonna
vertebrale, tra la dodicesima vertebra toracica e le prime due vertebre lombari.
Quello di destra è situato circa 2 cm più in basso rispetto a quello di sinistra per la
sovrastante presenza del fegato.
Dal punto di vista macroscopico ciascun rene ha la forma di un fagiolo di circa 12
cm, consistenza compatta, colorito rosso-bruno ed è costituito da un polo
superiore, un polo inferiore, un margine mediale (concavo), ed un margine laterale
(convesso). Nel margine mediale è scavato l’ilo del rene che accoglie il peduncolo
renale, costituito dai vasi renali, dai vasi linfatici, dai nervi, che entrano nel rene, e
dalla pelvi renale che ne esce. La superficie del rene è avvolta dalla capsula
fibrosa renale che a livello dell'ilo, si introflette per rivestire la cavità del rene
detta seno renale.
Ad una sezione longitudinale è possibile distinguere una parte più interna detta
sostanza midollare e una più esterna denominata sostanza corticale.
La sostanza midollare è costituita da 10-12 formazioni coniche dette piramidi del
Malpighi, posizionate con l'apice verso il seno renale.
La sostanza corticale avvolge la base delle piramidi renali e contiene un grande
numero di unità anatomo-funzionali dette nefroni.
Il nefrone è formato da un corpuscolo renale e un tubulo renale.
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Il corpuscolo renale comprende una capsula esterna, detta capsula del Bowman
che circonda una rete capillare situata tra un'arteriola afferente ed una efferente,
detta glomerulo arterioso, il quale è deputato ad un processo di ultrafiltrazione del
sangue e di conseguente produzione di un urina provvisoria che viene immessa
nel tubulo renale.
Il tubulo renale è costituito da quattro tratti: il tubulo contorto prossimale , l'ansa
di Henle, il tubulo contorto distale e il tratto reuniente. Il tratto reuniente collega il
tubulo contorto distale con il canale collettore. I canali collettori, a gruppi,
decorrono poi nelle piramidi renali. Il punto in cui il tubulo contorto distale e
l'arteriola afferente entrano in contatto, è caratterizzato da cellule modificate che
costituiscono la macula densa. Anche le cellule dell'arteriola afferente adiacente
alla macula densa si modificano, formando le cellule iuxtaglomerulari. Le cellule
della macula densa e quella iuxtaglomerulari, insieme costituiscono l'apparato
iuxtaglomerulare, importante per la sua funzione ipertensivante derivante dalla
produzione di renina.
Le vie urinarie sono deputate alla raccolta ed emissione dell'urina. Hanno origine
dai calici renali minori che si uniscono a formare 3 calici maggiori (superiore,
medio ed inferiore), che a loro volta confluiscono nel bacinetto renale, che si
continua nell'uretere.
L'uretere è un condotto che misura circa 30 cm, pari, che collega il bacinetto
renale alla vescica. È caratterizzato da tre restringimenti: l'istmo superiore, nel
punto di origine dell'uretere; l'istmo inferiore, nella zona tra la sua parte
addominale e quella pelvica; l'istmo intramurale, che si trova nel punto di
inserzione dell'uretere nella vescica. La parete ureterale è caratterizzata dalla
presenza di tre tuniche: la mucosa interna, la muscolare intermedia e la fibrosa
esterna.
La vescica urinaria è un organo cavo, muscolomembranoso ed impari, situato nel
piccolo bacino, dietro la parete addominale e la sinfsi pubica, davanti al retto e
sopra la prostata, nell'uomo e davanti ad utero e vagina nella donna. Funge da
serbatoio temporaneo per la raccolta dell'urina, prodotta dai reni e convogliata,
nella vescica stessa, dagli ureteri. La vescica, grazie ai suoi dispositivi muscolari,
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è anche deputata all'espulsione dell'urina (meccanismo automatico nel neonato,
volontario e legato alla sensazione di pienezza nell'adulto). La parete vescicale è
caratterizzata da uno spesso strato di muscolatura longitudinale esterna, che
costituisce il muscolo detrusore e forma un anello che circonda l'apertura interna
dell'uretra, detto sfintere vescicale interno. Il muscolo detrusore è controllato dal
sistema nervoso autonomo ed è innervato da tre gruppi di nervi: il controllo
motorio principale giunge dai nervi presunti colinergici, rilascianti il
neurotrasmettitore acetilcolina; in prossimità della base vescicale sono
diffusamente distribuiti neuroni noradrenergici, che costituiscono l'innervazione
simpatica; il terzo gruppo comprende nervi senso-motori non-adrenergici noncolinergici (NANC), contenenti una grande varietà di neurotrasmettitori putativi.
L'uretra è un organo impari, che si estende dalla vescica urinaria alla superficie
corporea esterna. Differisce notevolmente tra uomo e donna.
L'uretra maschile è un condotto che misura circa 16- 18 cm, e si estende dal collo
della vescica all'apice del glande con il meato uretrale esterno. Essa ha, nell'uomo,
la duplice funzione di condurre all'esterno sia l'urina che lo sperma, in quanto è
comune sia all'apparato urinario che a quello genitale. Il decorso dell'uretra
maschile non è lineare, ma presenta due curve, a mò di “S” italica: la prima curva
è presente nell'ambito retropubico e ha concavità antero-superiore; poi, sotto la
sinfsi pubica, l'uretra risale un po' in avanti ed in alto, per poi piegarsi in basso e
formando la seconda curva, che scompare quando il pene si solleva nell'erezione.
In base alle strutture che attraversa, l'uretra può essere distinta in tre parti: la parte
prostatica, che attraversa la prostata; la parte membranosa, che passa attraverso le
strutture del diaframma urogenitale; e la parte spongiosa, che è circondata dal
corpo cavernoso uretrale.
L'uretra femminile è un condotto che misura circa 3- 4 cm di lunghezza, si estende
dal collo della vescica all'orifizio uretrale esterno e nel suo decorso si pone
anteriormente alla vagina.
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1.2 La cavità pelvica
La cavità pelvica, situata all’interno di un canale osseo, è superiormente in diretta
continuità con la cavità addominale e inferiormente è chiusa da uno strato fibromuscolare chiamato pavimento pelvico.
Il pavimento pelvico (Figura n. 1 e n. 2), costituito da peritoneo, fascia viscerale
ed endopelvica, muscoli elevatori dell’ano, membrana perineale e muscoli dei
genitali esterni, mantiene fissa l’uretra distale e sostiene gli organi pelvici,
ancorandoli alle pareti pelviche insieme con i legamenti cardinali ed uterosacrali e
con la fascia pubocervicale. Al di sotto della fascia endopelvica vi è il diaframma
pelvico composto dal gruppo muscolare dell’elevatore dell’ano con le sue fasce
superiore ed inferiore. Il muscolo elevatore dell’ano (MEA) costituito
principalmente da fibre muscolari lisce di tipo I (slowtwitch) e, in minor
percentuale, da fibre di tipo II (fasttwitch), gioca un ruolo essenziale nella
continenza urinaria e di sostegno agli organi pelvici. Da un ispessimento fibroso
della parete pelvica, origina il muscolo ileo-coccigeo (MIC), formando una sorta
di mensola sulla quale gli organi pelvici possono riposare. Il muscolo
puboviscerale è costituito dalle porzioni pubococcigea (decorre dal pube, sino alla
faccia interna del coccige) e puborettale (decorre dalla vagina con l'inserimento di
alcune fibre nel retto tra lo sfintere anale interno ed esterno e altre fibre dietro la
giunzione anorettale). Le fibre del muscolo puboviscerale che connettono la
vagina al pube prendono il nome di muscolo pubovaginale, responsabile del
sollevamento dell’uretra durante la contrazione della muscolatura pelvica.
L'apertura entro l'elevatore dell’ano attraverso cui passano l’uretra e la vagina
prende il nome di “iato urogenitale” dell’elevatore, ed è delimitato anteriormente
dalle ossa pubiche, lateralmente dall’elevatore e posteriormente dal corpo
perineale e dallo sfintere anale esterno.
Normalmente tutte le componenti del MEA agiscono sinergicamente in modo da
mantenere chiuso lo iato urogenitale, comprimere vagina, uretra e retto contro il
pube e sollevare il pavimento pelvico e gli organi endopelvici verso l’alto.
Un'eventuale alterazione del pavimento pelvico comporterebbe l'incapacità del
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tessuto connettivo di mantenere in sede gli organi pelvici, causando il loro
prolasso e la perdita del “diritto” di domicilio in sede pelvica.

Figura 1. Muscolatura del pavimento pelvico femminile visto dall'alto.

Figura 2. Muscolatura del pavimento pelvico maschile visto dall'alto.

13

Il ciclo minzionale è controllato da tre sistemi neurologici periferici: il Sistema
Ortosimpatico, il Sistema Parasimpatico e il Sistema Somatico.
Sistema Ortosimpatico ha origine dal nucleo midollare che si trova tra T10-L2 e le
sue fibre corrono attraverso i nervi ipogastrici verso la vescica e l’uretra. La sua
azione è di inibire il detrusore e chiudere lo sfintere uretrale liscio, utilizzando due
tipi di recettori: alfa e beta.
Il Sistema Parasimpatico origina tra S2-S4, segue i nervi pelvici e raggiunge la
vescica. La sua azione prevalente è quella di contrarre il detrusore e rilasciare per
via riflessa lo sfintere esterno, utilizzando recettori di tipo colinergico mediati
dall’acetilcolina.
Il Sistema di Controllo Somatico del pavimento pelvico è costituito dai nervi
pudendi e utilizza dei sistemi nicotinici. Questi tre sistemi sono necessari per un
corretto ciclo minzionale.

Figura 3. Innervazione delle basse vie urinarie.
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1.3 Fisiologia della minzione

Il ciclo minzionale può essere suddiviso in due fasi distinte ma correlate: fase di
riempimento e fase di svuotamento. Nel soggetto adulto il normale riempimento e
svuotamento vescicale è dato dall'integrazione funzionale del sistema nervoso
autonomo e del sistema nervoso centrale che garantisce il controllo volontario. La
fase di riempimento è controllata dal sistema nervoso Ortosimpatico, sia
attraverso la stimolazione dei beta-recettori, con conseguente rilasciamento del
detrusore, sia attraverso la stimolazione degli alfa recettori, con un incremento
dell’attività della muscolatura liscia del collo vescicale e dell’uretra prossimale,
sia attraverso l’inibizione della stimolazione nervosa dei gangli pelvici, con
conseguente inibizione della stimolazione della vescica da parte del parasimpatico
sacrale. In questa fase, in condizioni fisiologiche, il nervo pudendo determina la
stimolazione dello sfintere uretrale striato. La fase di svuotamento è controllata
dal sistema parasimpatico la cui stimolazione a livello vescicale determina la
contrazione del detrusore. La contemporanea inibizione simpatica favorisce il
rilascio del collo vescicale. Il volume di riempimento vescicale al quale
corrisponde il segnale di desiderio minzionale è soggettivo e può essere
influenzato e modificato da stimoli provenienti da: pavimento pelvico, vescica,
retto, corteccia cerebrale. Il primo stimolo minzionale si manifesta, generalmente,
a circa 200 cc di riempimento, ma l’inibizione centrale della minzione permette un
riempimento che in media è di circa 350-550 cc. La minzione innescata dalla
corteccia cerebrale, coinvolge una complessa serie di riflessi cervello-vescica.
L’atto della minzione inizia con il rilassamento simultaneo dei muscoli del
pavimento pelvico a cui segue una “imbutizzazione” del collo vescicale e la
caduta della pressione di chiusura uretrale. Subito dopo cessa l’attività inibitoria
sul detrusore e questo si contrae provocando l’espulsione dell’urina. Quando lo
svuotamento vescicale è completo, il pavimento pelvico e le strutture sfinteriche si
contraggono, il detrusore si rilascia e il ciclo minzionale ricomincia. L’impulso
che attiva il meccanismo che porta allo svuotamento della vescica, parte dal
“centro pontino della minzione”, situato nella porzione mediale del ponte dorso15

laterale. Questo centro riceve stimoli sia dalla periferia (vescica e uretra) sia da
numerose aree cerebrali, garantendo una risposta coordinata. Qui, attraverso le
fibre dei neuroni delle corna posteriori del midollo spinale ed il tratto spinotalamico laterale, arrivano le informazioni sul grado di riempimento vescicale, e
da qui parte l’impulso che farà iniziare l’espulsione.
Per garantire la continenza urinaria e la corretta statica pelvica sono necessari sia
il continuo controllo del sistema nervoso sia la perfetta integrità anatomica del
retto, dell’utero e dei suoi annessi, delle relative fasce, del pavimento pelvico e
delle strutture anatomiche che formano l’unità anatomo-funzionale del tratto
urinario inferiore. La continenza urinaria è garantita anche dalla compliance
vescicale, attraverso cui le pareti vescicali si distendono, adattandosi, man mano
che aumenta il grado di riempimento. Questo fenomeno permette che la pressione
endovescicale rimanga bassa e costante nonostante il progressivo riempimento
vescicale fino alla capacità massima. Un altro elemento necessario è dato dalla
stabilità detrusoriale, ovvero la capacità del detrusore di rimanere rilasciato
durante la fase di riempimento vescicale e di non contrarsi mai involontariamente.
Inoltre i meccanismi sfinterici vescico-uretrali sono in grado di produrre pressioni
sufficienti ad impedire il passaggio di urina al di fuori della minzione: il collo
vescicale è in grado di assicurare la continenza solo quando il detrusore è
rilasciato e ogni sua contrazione tende ad aprire il collo favorendo il passaggio di
urina. L’attività del collo vescicale è potenziata dalla muscolatura estrinseca
(muscolatura striata del pavimento pelvico) e intrinseca (liscia e striata)
dell’uretra. La prima collabora alla continenza chiudendosi a ghigliottina intorno
all’uretra, la seconda è in grado, da sola, di assicurare la continenza a riposo e
sotto sforzo. Una condizione fondamentale per la continenza è che la pressione
massima di chiusura uretrale, in fase di riempimento, sia maggiore di quella
vescicale. Quando vescica e parte prossimale dell’uretra mantengono la posizione
addominale ogni incremento di pressione endoaddominale a seguito di sforzi,
tosse, ecc., provoca un medesimo innalzamento della pressione sia in vescica che
nei due terzi superiori dell’uretra, mantenendo in questo modo un gradiente
pressorio uretro-vescicale positivo necessario per garantire la continenza. In
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condizioni fisiologiche l’uretra è sostenuta dalle strutture muscolo-fasciali del
pavimento pelvico che, in occasione di un aumento pressorio, esercitano una
compressione dell'uretra stessa. Inoltre, queste strutture contribuiscono a
mantenere l’uretra in una corretta posizione rispetto alla vescica, con la cui base
forma un angolo stabile aperto posteriormente di 90-110° che, durante la
minzione, appiattendosi, facilita il deflusso dell’urina.

1.4 Fisiopatologia dell’incontinenza urinaria
I meccanismi responsabili dell’insorgenza dell’incontinenza urinaria femminile,
possono riconoscere una causa esclusivamente vescicale, come accade
nell’incontinenza da urgenza in presenza di un’iperattività del detrusore, o una
causa uretrale, come nell’incontinenza da sforzo in presenza di anomalie delle
strutture sfinteriche uretrali.
L’incontinenza da urgenza (IUU) è caratterizzata dalla presenza di contrazioni
detrusoriali involontarie non inibite durante la fase di riempimento. Le cause
possono essere molteplici: infiammazioni, infezioni, calcoli, neoplasie, malattie
neurologiche, ecc., ma può essere anche di origine idiopatica. La manifestazione
clinica tipica dell'IUU è un incontrollabile bisogno di urinare che non può essere
represso.
L’incontinenza da sforzo (IUS) è causata da alterazioni anatomo-funzionali del
pavimento pelvico, che possono determinare una condizione di insufficienza del
complesso di contenzione intrinseco uretrale o una condizione di ipermobilità
uretrale. È caratterizzata da una caduta della pressione uretrale di contenimento
responsabile dell'incontinenza urinaria da sforzo. Le cause possono essere:
traumatica, senile o iatrogena. Le alterazioni del sistema di supporto vaginouretro-vescicale possono essere responsabili di un descensus vaginale e di una
discesa rotazionale dell’uretra prossimale (ipermobilità uretrale) e del collo
vescicale. Ne deriva una differente trasmissione della pressione addominale
all’uretra prossimale e alla vescica, con conseguente abolizione dei meccanismi
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intrinseci di continenza uretrale. L’aumento della pressione addominale,
trasmettendosi alla vescica e non all’uretra prossimale, determina la perdita
involontaria delle urine.

1.5 L'incontinenza urinaria
L’International Continence Society (ICS) definisce l'incontinenza urinaria
“qualunque perdita involontaria di urina”, rispecchiando tutte quelle situazioni in
cui la perdita di urine avviene attraverso l’uretra.
Da un punto di vista clinico, l’incontinenza urinaria può essere classificata in:


Incontinenza da sforzo (stress incontinence): è la perdita involontaria di
urine in seguito ad un aumento della pressione addominale, come si
verifica in seguito a sforzi, esercizio fisico, starnuti o tosse;



Incontinenza da urgenza (urge incontinence): è la perdita involontaria di
urine accompagnata o immediatamente preceduta da urgenza; vi è
un’incapacità di trattenere le urine a causa di uno stimolo minzionale
incontrollabile, tale che il soggetto perde totalmente o parzialmente l’urina
contenuta in vescica prima di giungere in un ambiente idoneo alla
minzione. L’incontinenza da urgenza può presentarsi in diverse forme
sintomatiche, per esempio come perdite di urine tra le minzioni oppure
come una perdita improvvisa con svuotamento vescicale completo;



Incontinenza mista: è la perdita involontaria di urine caratterizzata dalla
presenza di entrambe le condizioni, urgenza e aumento della pressione
addominale;



Enuresi notturna: è la perdita involontaria e inconsapevole di urine che si
manifesta solo durante il sonno;



Incontinenza da rigurgito (overflow): è la perdita involontaria e
inconsapevole di urine che si verifica quando viene superata la capacità
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massima vescicale senza che il soggetto si renda conto, in quanto lo
stimolo minzionale è assente o molto ridotto. Di solito non si verifica un
completo svuotamento, ma persistono elevati residui post-minzionali


Incontinenza post-minzionale: è la perdita di urine, goccia a goccia,
persistente dopo il normale atto minzionale. Si verifica spesso in presenza
di un diverticolo dell’uretra;



Incontinenza riflessa: perdita involontaria e inconsapevole di urine in
assenza di stimolo minzionale, che si verifica come conseguenza di un
danno neurologico delle vie spinali o delle aree sovraspinali preposte al
controllo del ciclo minzionale.

L'incontinenza urinaria rappresenta una condizione in grado di compromettere la
Qualità della vita di chi ne è affetto e, nei casi più complessi, può mettere a
repentaglio la vita stessa delle persone. Essa, infatti, ha un forte impatto medico,
sociale e relazionale sulla persona. Tale patologia interessa la popolazione in età
adulta, geriatrica e pediatrica e, con maggiore incidenza, la popolazione affetta da
patologie neurologiche.
In Italia, oltre 2 milioni di donne di età compresa fra i 35 ed i 65 anni soffre di
Incontinenza Urinaria (Fonte Federazione Italiana Continenza). E’ una condizione
che interessa tutte le età della vita con una incidenza maggiore (30-50%) oltre i 65
anni. Dati scientifici riportano, infatti, prevalenze del 20-30% nelle donne giovani,
del 30-40% nelle donne adulte e del 30- 50% per le donne di età avanzata. In
relazione ai tipi di incontinenza urinaria, quella “da sforzo” è maggiormente
prevalente nelle donne in età sostanzialmente giovane, con un picco durante l’età
della menopausa; mentre l’incontinenza da urgenza aumenta proporzionalmente
con l’aumentare dell’età anagrafica.
Durante la gravidanza, circa il 10% delle donne incinte manifesta problemi di
incontinenza urinaria e circa il 35% presenta tale disturbo a distanza di anni dal
parto a seconda di particolari fattori di rischio, quali l’età durante la gravidanza, la
tipologia del parto, il tipo di gravidanza (singola o gemellare) ed il numero di
gravidanze avute (Fonte FINCO). Generalmente l’incontinenza che insorge nel
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periodo della gravidanza tende a risolversi in modo naturale, tuttavia, potrebbe
ripresentarsi con gravidanze successive sino a divenire un vero problema cronico.
In questo

ambito, utilizzando protocolli

standardizzati

per monitorare

l’incontinenza urinaria dall’inizio della gravidanza sino dopo il puerperio, è
possibile garantire interventi di prevenzione già dall’inizio di ogni singola
gestazione, così da ridurre significativamente l’incidenza del fenomeno in tarda
età.
L’incontinenza urinaria affligge anche il sesso maschile con una prevalenza
inferiore rispetto al sesso femminile.

1.6 L'incontinenza urinaria: l'iter diagnostico

Per ogni paziente con incontinenza urinaria è previsto un primo livello (generale)
e un secondo livello più (specialistico) di gestione.

Nella gestione di I livello la valutazione comprende:


Anamnesi e valutazione generale: indagare sulla durata, frequenza e
caratteristiche delle fughe di urina e il conseguente impatto sulla Qualità
della vita; utilizzo di ausili (sistemi di assorbenza); eventuale alterazione
dell’alvo e della funzione sessuale; restrizioni nei rapporti familiari e
sociali ed eventuale assunzione di farmaci e presenza di patologie
coesistenti. È importante considerare l'eventuale presenza e severità di
sintomi che suggeriscano una patologia neurologica o menomazione fisica
con compromissione della mobilità, della destrezza o della vista. È
opportuno tenere conto anche della funzione cognitiva del paziente e del
contesto ambientale: stili di vita, supporto da parte della famiglia.



Esame obiettivo: devono essere valutati in particolare:
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 fattori generali (edemi declivi, piaghe da decubito, obesità e
tosse);
 addome (masse, ernie o globo vescicale);
 organi

genitali

(prolassi

degli

organi

pelvici,

alterazioni

neoplastiche);
 sfintere anale e retto (alterazioni della sensibilità, contrattilità
sfinteriale e della muscolatura pelvica, stasi fecale o masse rettali
e, nel maschio, dimensioni, forma e consistenza della prostata);
 Sistema Nervoso Centrale e Periferico (ictus cerebrale, sclerosi
multipla, lesioni midollari, neuropatie periferiche);
 presenza di perdite allo Stress Test (se la perdita è simultanea al
colpo di tosse indica IU da sforzo, se si prolunga o inizia dopo il
colpo di tosse indica una IU da urgenza);
 stato cognitivo (il test più utilizzato è il Mini Mental State
Evaluation);
 stato funzionale (da valutare in modo formale attraverso l'indice di
Barthel e informale osservando la capacità di camminare, alzarsi e
sedersi su una sedia, di vestirsi e spogliarsi, considerando
eventualmente interventi sull’ambiente e sull’abbigliamento).
Si rende necessario quindi, porre domande dirette (per es.: «le capita di
bagnarsi?») alla persona senza deficit cognitivi; laddove sono presenti deficit
cognitivi le informazioni attendibili possono essere ottenute dai loro familiari;


Valutazione del residuo post- minzione (RPM): deve essere misurato entro
5 minuti dalla minzione con cateterismo o con ecografia (valori = 50 ml
sono considerati normali, valori = 200 ml sono considerati patologici,
valori intermedi richiedono il giudizio del clinico). In caso di rilevamento
di RPM è raccomandato ripetere almeno una seconda volta la misurazione,
in quanto l’RPM è variabile nello stesso soggetto nel corso della giornata.
La misurazione del RPM dopo un episodio di incontinenza può dare
risultati falsamente positivi.
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Valutazione digitale della contrazione della muscolatura del pavimento
pelvico: PC test fasico, PC test tonico.



Diario minzionale: (compilazione da 4 a 7 giorni) indicare la quantità di
liquidi assunti, il numero delle minzioni diurne e notturne, volume di urina
ad ogni minzione, perdita involontaria di urina (stress/urgenza ), eventuale
utilizzo di sistemi di assorbenza.



Pad test (di un’ora o di lunga durata)



Esame urine: è fortemente raccomandato e può essere effettuato, a seconda
delle indicazioni, con la cartina reattiva, un esame microscopico, un esame
colturale.



Incontinence Impact Questionnaire: il questionario (ICIQ-SF) evidenza gli
effetti dell’incontinenza sulla qualità della vita.

La valutazione di secondo livello non è sempre necessaria, ed è basata su
consulenze specialistiche ed indagini strumentali:


Esame urodinamico composto da diverse fasi:
a. Uroflussimetria con valutazione del RPM
b. Cistomanometria
c. Profilo pressorio uretrale (PPU)
d. Studio Pressione-Flusso
e. Elettromiografia perineale



Valutazione della funzione renale: in caso si sospetta un danno renale sono
raccomandati gli esami biochimici di funzionalità renale.
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Imaging: Ecografia Pelvica, Ecografia Dinamica, Uretrocistografia
retrograda e minzionale, Risonanza Magnetica Nucleare.



Esame endoscpico: Cistouretroscopia.



Test Elettrofisiologici.
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Capitolo 2

2. Ruolo dell'infermiere nell'incontinenza urinaria

2.1 Gestione infermieristica dell'incontinenza urinaria
Ogni Paese ha sviluppato risposte diverse al problema “incontinenza” in relazione
all'organizzazione generale del Sistema Sanitario, alla disponibilità di risorse
umane nelle diverse specialità e professionalità, all’ordine di priorità
dell’incontinenza nell’ambito della gestione della salute della popolazione.
Nella realtà italiana, il ruolo infermieristico rispetto al problema dell'incontinenza
urinaria è di primaria importanza e si attua, all'interno di èquipe multidisciplinari
che comprendono anche urologi, ginecologi, fisiatri e geriatri. La figura
infermieristica, in Italia come negli altri Paesi, gioca un ruolo fondamentale e
spesso di primo approccio nei confronti della persona incontinente, soprattutto nei
confronti delle persone ospedalizzate, istituzionalizzate o assistite a domicilio.
Oltre al ruolo diretto nella gestione della incontinenza in questi pazienti,
l’infermiere può svolgere però, anche un ruolo di supporto diagnostico in
collaborazione con il medico, nonché un’azione terapeutica ed educazionale
tramite un counselling adeguato al paziente che si rivolge alla Sanità per il
problema specifico della incontinenza urinaria.
Dal punto di vista infermieristico, il trattamento, inizialmente è frutto di un
percorso di Educazione Sanitaria nei confronti della persona alla quale è stata
diagnosticata l'incontinenza urinaria. Può essere sufficiente, infatti, dare delle
informazioni alla persona, circa le strutture anatomiche coinvolte nel meccanismo
dell'incontinenza urinaria e i fattori che possono averne favorito l'insorgenza, con
lo scopo di indurre al cambiamento. Un elemento importante, soprattutto se il
disturbo è agli stadi iniziali e se viene affiancata la riabilitazione della
muscolatura pelvica, è costituito dalla necessità di modificare lo stile di vita:
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mantenere un peso corporeo adeguato, evitando un eccessivo carico ed
indebolimento della muscolatura del pavimento pelvico;



garantire una corretta idratazione (circa un litro e mezzo/ due al giorno),
per evitare l'insorgenza di cistiti e stati di irritazione vescicale, conseguenti
a un eccessiva concentrazione delle urine. Evitare anche un eccessiva
assunzione di liquidi che potrebbe causare una condizione di
“superlavoro” per la vescica;



Abolire o ridurre l'assunzione di caffè e tè;



Ridurre o abolire in modo graduale l'eventuale consumo di sigarette,
responsabile di una maggiore debolezza pelvica e una maggiore
predisposizione a bronchiti ricorrenti, che possono aggravare il disturbo.



Trattare l'eventuale stipsi, in quanto essa costituisce uno stress cronico per
le strutture pelviche ed anche per i nervi annessi. Favorire, quindi una
dieta ricca di fibre da associare, quando possibile, ad un’adeguata attività
fisica.

2.2 Il ruolo dell'infermiere nella prevenzione dell'incontinenza
urinaria e riabilitazione del pavimento pelvico
La gestione infermieristica dell'incontinenza urinaria riguarda anche l'aspetto
preventivo e riabilitativo.
Le tecniche di rinforzo e riabilitazione della muscolatura pelvica comprendono:


Biofeedback (strumento che tramite segnali acustici o visivi ha l’obiettivo
di far ottenere una migliore presa di coscienza della muscolatura pelvica
per avere la certezza di usare i muscoli giusti durante gli esercizi
riabilitativi).



Fisiochinesiterapia pelvi-perineale (o Esercizio Terapeutico Perineale), ha
come obiettivo la presa di coscienza e il rinforzo della muscolatura
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perineale mediante esercizi specifici da eseguire inizialmente sotto guida
di un terapista riabilitatore e successivamente in modo autonomo a
domicilio.


Stimolazione elettrica funzionale (SEF) è uno strumento che tramite
piccoli elettrodi di lieve correnti intravaginali o intranali, stimola la
contrazione muscolare passiva e le strutture nervose.



Bladder Training (disciplina che ha come obiettivo quello di allungare gli
intervalli minzionali e di raggiungere nell’arco di circa 8 settimane una
continenza urinaria accettabile)

Alla base di queste metodiche riabilitative vi è la sollecitazione del circuito
sensitivo-motorio con l'obiettivo di ripristinare la funzione alterata, migliorare le
“performances” perineali in modo da permettere al perineo di esplicare le sue
funzioni di supporto ai visceri pelvici e di rinforzare il meccanismo vescicosfinterico. Per ottenere un buona compliance al trattamento, l'infermiere
riabilitatore, attraverso un training di apprendimento, dovrà attivarsi nella
presentazione del programma riabilitativo. È di fondamentale importanza fornire
alla persona informazioni inerenti le strutture coinvolte nel meccanismo della
continenza urinaria, attraverso semplici tavole anatomiche. Nella fase preliminare,
per facilitare la conduzione del programma riabilitativo e garantire la compliance
psicologica della persona, l'infermiere deve adottare un linguaggio non
specialistico, chiaro, facilmente comprensibile per l'interlocutore. La relazione
terapeutica deve basarsi sulla possibilità di formulare domande aperte, con lo
scopo di offrire alla persona l'opportunità di parlare di sé, e assumendo lo stile di
ascolto attivo.
Il protocollo-chinesi terapico prevede la coscientizzazione dell’area perineale,
l'eliminazione di ogni co-contrazione muscolare sinergica all’attività
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perineale (agonista e antagonista), il Training muscolare dell’elevatore dell’ano e
l'automatizzazione dell’attività muscolare perineale in concomitanza agli stress di
vita quotidiana.
La fase più delicata del programma riabilitativo è rappresentata dalla fase
propriocettiva, da essa dipende in gran parte il risultato terapeutico complessivo.
Essa utilizza tecniche neuromotorie con lo scopo di attivare il Sistema Nervoso
Centrale per stimolare l'attività muscolare volontaria.
La persona, inoltre, viene addestrata a compiere autonomamente, alcuni esercizi di
rinforzo del muscolo elevatore dell'ano da eseguire quotidianamente a domicilio.

2.3 Gestione infermieristica della persona affetta da incontinenza
urinaria a domicilio
L'assistenza infermieristica domiciliare garantisce alla persona con incontinenza
urinaria ed ai suoi familiari di avere, oltre alla continuità di cura necessaria
(attraverso consigli sull'igiene ambientale, della persona, consigli sulla dieta e
sull'impiego degli ausili), anche il supporto psicologico rassicurante fornito dalla
presenza

stessa

dell'infermiere

al

proprio

domicilio.

Anche nell'ambito domiciliare, la relazione terapeutica che si crea tra utente e
operatore rappresenta il punto cardinale per ottenere una buona compliance.
Il primo approccio nella gestione infermieristica a domicilio della persona con
incontinenza urinaria è rappresentato dall’Educazione Sanitaria, che vede
impegnate le diverse figure domiciliari. Lo scopo è quello di limitare “l’azione
dannosa” delle urine sulla cute integra o già compromessa dalla preesistenza di
lesioni da pressione.
Durante la prima visita domiciliare, il compito dell’infermiere è quello di
individuare ed educare il caregiver. Quest’ultimo deve essere coinvolto ed
incoraggiato nel compiere manovre che lo competono, come cambiare
quotidianamente la biancheria del paziente e quella del letto in caso di perdite di
urine. L'infermiere deve prevenire l'insorgenza di lesioni da pressione: educando il
caregiver a controllare ogni 2/3 ore, la condizione della cute del paziente e,
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quando è bagnata, detergerla con acqua e sapone e idratarla con apposite creme
od oli. È importante informare il cargiver che, la presenza di più strati (traverse,
lenzuola) presenti tra il paziente e il materasso aumenta il rischio di lesioni, come
evidenziato anche nelle Linee Guida per la gestione del cateterismo vescicale
esistenti in Letteratura. Evitare, quindi, l'uso di traverse monouso per proteggere
le lenzuola soprattutto nei pazienti non cateterizzati e utilizzarne solo una nel caso
in cui il paziente è cateterizzato o portatore di condom.
In alcuni casi, come per esempio, nell'anziano con incontinenza da urgenza e/o
con difficoltà di movimento, anche l'ambiente domiciliare può essere la causa
d'incontinenza urinaria, ciò rende necessario un intervento infermieristico
sull'ambiente e sul vestiario, volto al miglioramento della mobilità. L'infermiere
deve

individuare tali problematiche e stilare un piano assistenziale che preveda

anche interventi strutturali sull'ambiente domestico, rimuovendo le barriere
architettoniche, dotando l'ambiente di corrimano, di maniglie in bagno, utilizzare
un abbigliamento adatto, ad esempio dotato di strech o cerniere facili da aprire.

2.4 Linee Guida per la gestione del catetere vescicale
L’infermiere ha un ruolo centrale nella prevenzione delle infezioni delle vie
urinarie associate all’uso del catetere vescicale, e ciò rende fondamentale
l’adozione di misure preventive idonee e di raccomandazioni Evidence-Based
nella pratica infermieristica quotidiana. Secondo le Linee Guida dei CDC
(Centers for Disease Control) di Atlanta del 2009, per ridurre il rischio di
infezioni legate al catetere bisognerebbe:
 Ricorrere al catetere solo se strettamente necessario.
 Utilizzare il catetere vescicale per un periodo breve.
 Lavare le mani prima e dopo l’inserimento del catetere e prima e dopo lo
svuotamento o la sostituzione della sacca di drenaggio.
 Inserire il catetere con tecnica asettica e presidi sterili.
28

 Limitare l’uso nei soggetti a rischio di infezioni delle vie urinarie in
particolare donne, anziani e soggetti immunodepressi.
 Non adottare la profilassi antibiotica, in quanto assumere antibiotici a
scopo preventivo è dannoso.
 Il catetere vescicale può essere posizionato a scopo diagnostico,
terapeutico o evacuativo. In base allo scopo il catetere avrà caratteristiche
diverse. In merito al tempo di permanenza in situ del catetere vescicale si
parla di cateterismo vescicale a breve termine, quando è mantenuto in sede
fino ad un massimo di 30 giorni; cateterismo a lunga permanenza se il
catetere è mantenuto per un periodo superiore. Si parla invece di
cateterismo intermittente se il catetere viene rimosso subito dopo il
passaggio delle urine talvolta dal paziente stesso. Il cateterismo
intermittente può essere svolto dal paziente stesso con l'auto-cateterismo.
 Il cateterismo urinario deve essere limitato solo ai casi in cui ogni altra
alternativa non sia attuabile. In linea generale il cateterismo vescicale è
raccomandato in caso di: ostruzione delle vie urinarie a livello uretrale non
risolvibile chirurgicamente; monitoraggio della diuresi nei pazienti critici;
disfunzione neurologica permanente della vescica; intervento chirurgico
che richieda la vescica vuota; trattamento delle neoplasie vescicali;
svuotamento della vescica prima del parto (se la donna non è in grado di
urinare da sola); incontinenza urinaria e gravi casi di macroematuria e
piuria per evitare il tamponamento vescicale; guarigione di lesioni cutanee
in zona sacrale o perineale in pazienti incontinenti; comfort in pazienti nel
fine vita. L’incontinenza di per sé non rappresenta un’indicazione al
posizionamento del catetere. In condizioni non critiche, per il
monitoraggio delle urine se possibile si devono utilizzare metodi
alternativi come il condom-catetere negli uomini, i pannolini (da pesare)
nelle donne.
 Tecnica asettica e presidi sterili sono raccomandati per l'inserimento del
catetere vescicale a permanenza. La procedura pulita è invece indicata per
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il posizionamento del catetere ad intermittenza. Nel caso in cui il catetere
non sia autolubrificante si raccomanda di utilizzare un lubrificante (in
confezioni sterili monouso) per ridurre il traumatismo uretrale. Prima di
inserire il catetere occorre lavare il meato urinario con acqua e sapone.
 È indicato un sistema di drenaggio chiuso con divieto di disconnesione del
catetere vescicale.
 Prima di procedere a qualunque pratica assistenziale che preveda la
manipolazione del catetere (per esempio inserimento del catetere,
svuotamento della sacca o igiene dei genitali) è necessario lavare le mani
con acqua e sapone oppure frizionarle con soluzione alcolica e indossare
guanti monouso non sterili.
 Si raccomanda di lavare la zona dei genitali e dell’ano più volte al giorno
con acqua e sapone soprattutto dopo essersi scaricati ed asciugare
accuratamente. Durante la doccia bisogna lasciare la sacca attaccata al
catetere ponendola sotto il livello della vescica.
 Le irrigazioni vescicali possono essere necessarie in caso di interventi che
causano sanguinamento del tratto urinario. In tali casi si raccomanda di
eseguire irrigazioni con tecnica sterile.
 La ginnastica vescicale non va effettuata perché non è efficace nel
migliorare la funzionalità vescicale ed è probabilmente dannosa.
 Si suggerisce di sostituire il catetere vescicale quando è necessario. Ciò
viene stabilito in base alle condizioni generali della persona cateterizzata,
delle urine e in base alle caratteristiche del catetere. L’intervallo di
sostituzione deve essere più breve di quello raccomandato dalle aziende
produttrici, nei soggetti a rischio di ostruzione.


Rivalutare periodicamente la necessità di mantenere il catetere in sede,
esso va rimosso appena possibile per l’alto rischio di infezioni delle vie
urinarie.
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È ritenuta inutile la somministrazione dell'antibiotico al cambio del
catetere, tranne in caso di infezione urinaria (febbre, brividi, dolore al
basso ventre).



Gli esami colturali delle urine nei soggetti con catetere non sono utili
perché la batteriuria asintomatica è presente in un’alta percentuale di
soggetti con catetere a breve permanenza e in tutti i soggetti con catetere
da 30 giorni. L’esame colturale è opportuno solo in caso di sintomatologia
infettiva (febbre, brividi, dolore al basso ventre, al fianco, alla schiena) o
altra indicazione medica.



È importante considerare le possibili complicanze che possono insorgere
nella persona cateterizzata: infezioni delle vie urinarie; ostruzione da
ematuria; ostruzione da struvite; perdita di urina; lesioni da pressione;
traumatismi uretrali. In presenza di ematuria il catetere può ostruirsi per la
formazione di coaguli e può rendersi necessario l'uso di un catetere
Couvelaire che favorisce il drenaggio. Nei soggetti con ostruzioni
frequenti è da preferire il catetere in silicone.



Effettuazione del cateterismo vescicale solo da parte di personale
qualificato.



È raccomandata l'implementazione di un sistema documentale (anche
elettronico) che permetta la registrazione dei dati riguardanti l'uso del
catetere, data e ora di inserimento, nominativo dell'infermiere che ha
effettuato la procedura e data e ora della rimozione.



Consentire l'utilizzo delle informazioni registrate per misure di
sorveglianza e controllo.

L'uso delle Linee Guida ha lo scopo di favorire l'adozione di percorsi condivisi
che rappresentino la contestualizzazione locale dei comportamenti clinici
raccomandati.
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2.5 Procedura infermieristica di cateterizzazione vescicale
Materiali usati:
 Kit per cateterizzazione sterile contenente:
 Guanti sterili
 Teli sterili (uno dei quali fenestrato)
 Catetere sterile
 Soluzione antisettica di pulizia e batuffoli di cotone o garze
quadrate; tamponi antisettici
 Lubrificante
 Pinza
 Siringa preriempita con acqua sterile ( sufficiente a gonfiare il
palloncino di ancoraggio del catetere)
 Contenitore sterile (recipiente del kit)
 Contenitore sterile (se sono richiesti campioni)
 Lampada
 Telo impermeabile
 Sacca delle urine sterile monouso con tubo di drenaggio
 Striscia di velcro o cerotto
 Guanti monouso
 Equipaggiamento per la protezione personale aggiuntivo (se ci sono le
indicazioni)
 Manopole e acqua calda per l’igiene pre e post cateterizzazione

Procedura:
 Valutare la presenza di limitazioni dell'attività fisica per adottare eventuali
adattamenti nell'esecuzione della procedura. Controllare e confermare la
prescrizione medica relativa all'inserimento di un catetere a permanenza.
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 Portare il kit per il cateterismo e l'altro materiale necessario vicino al letto
del paziente. Chiedere la collaborazione di un altro operatore sanitario, se
è necessario.
 Eseguire l'igiene delle mani e indossare i dispositivi di protezione
individuale, dove è indicato, per prevenire la diffusione di microrganismi.
 Identificare il paziente.
 Garantire il rispetto della privacy e discutere con il paziente circa la
procedura. Informarsi sulla presenza di eventuali allergie (per esempio al
lattice).
 Provvedere una buona illuminazione e posizionare un contenitore per i
rifiuti a portata di mano.
 Sollevare il letto del paziente fino ad un’altezza di lavoro confortevole
(all'altezza del gomito dell'operatore). Mettersi sul lato del paziente
opposto rispetto alla propria mano dominante.
 Nell'uomo: Invitare o aiutare il paziente ad assumere la posizione supina
con le gambe leggermente divaricate. Coprire il paziente lasciando
scoperta solo la zona circostante al pene, facendo scorrere un telo
impermeabile sotto il paziente. Nella donna: invitare o aiutare la paziente
ad assumere la posizione di decubito dorsale con le ginocchia flesse, i
piedi divaricati di circa 60 cm e le gambe abdotte. Coprire, lasciando
scoperta solo la zona perineale e inserire un telo impermeabile sotto la
paziente. In alternativa si possono utilizzare il decubito laterale o la
posizione Sims, posizionando i glutei della paziente vicino al bordo del
letto con le spalle verso il bordo opposto e le ginocchia flesse verso il
torace.
 Indossare i guanti puliti ed effettuare l'igiene del perineo con manopole,
detergente neutro e acqua calda. Nell'uomo: Pulire prima il prepuzio con
movimento rotatorio dal meato verso l'esterno. Poi pulire l'asta del pene
dall'alto al basso, verso il pube. Nella donna: Pulire dall'orifizio in basso
verso il sacro (dalla zona anteriore a quella posteriore). Risciacquare e
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asciugare. Rimuovere e smaltire i guanti ed effettuare nuovamente il
lavaggio delle mani.
 Preparare il kit di drenaggio delle urine, se si utilizza un sistema di raccolta
separato.
 Con tecnica sterile, aprire il vassoio del kit sterile per la cateterizzazione su
un piano di appoggio pulito vicino al letto del paziente.
 Indossare i guanti sterili. Nell'uomo: Aprire il telo sterile e posizionarlo
sulle gambe del paziente. Posizionare il telo fenestrato con l'apertura sul
pene del paziente. Nella donna: Spiegare il telo sterile senza toccare la
zona non sterile, ripiegare all'indietro un angolo per ogni lato formando un
risvolto sopra le mani con i guanti sterili. Invitare la paziente a sollevare i
glutei e far scorrere sotto la paziente stessa il telo sterile con i guanti
protetti dal risvolto. Posizionare il telo fenestrato sulla zona perineale,
esponendo le grandi labbra.
 Posizionare il set del catetere sul telo sterile.
 Aprire tutti i presidi. Porre i batuffoli di cotone nel vassoio e versarvi sopra
la soluzione antisettica, oppure utilizzare tamponi antisettici. Se richiesto,
aprire un contenitore per campioni di laboratorio.
 Mettere l'estremità di drenaggio del catetere nel recipiente. Se il catetere ha
un sistema a circuito chiuso, porlo a portata di mano sul campo sterile.
Assicurarsi che il morsetto della sacca di raccolta sia chiuso.
 Nell'uomo: Togliere il cappuccio dalla siringa che contiene il lubrificante.
Usare la mano non dominante per sollevare il pene, tirare in dietro il
prepuzio e mantenere la mano in questa posizione in modo continuo finché
il catetere vescicale è inserito. Con la mano dominante afferrare il cotone
con la pinza e pulire il pene con movimento circolare dal meato urinario
verso il glande. Ripetere per altre due volte utilizzando cotone pulito ogni
volta. Effettuare una leggera trazione del pene verso l'alto, posizionandolo
perpendicolarmente al corpo del paziente. Con la mano dominante
afferrare la siringa contenente il lubrificante e inserire delicatamente la
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punta della siringa nell'uretra instillando circa 10 ml di lubrificante. Nella
donna: Lubrificare 2,5- 5 cm della punta del catetere.
 Nell'uomo: afferrare il catetere a 2,5- 5 cm dalla punta, con la mano
dominante e chiedere al paziente di ponzare come per urinare. Inserire la
punta del catetere nel meato e invitare il paziente ad effettuare un respiro
profondo mentre si procede con l'inserimento fino a livello della
biforcazione del catetere senza introdurre il catetere in modo forzato. Nella
donna: divaricare le grandi labbra usando il pollice e un dito della mano
non dominante per identificare il meato urinario. Mantenere la mano in
questa posizione finché il catetere non è inserito. Se la paziente è in
decubito laterale, sollevare gluteo e grande labbro superiore. Con la mano
dominante utilizzare del cotone per pulire il grande labbro, dall'alto verso
il basso, procedere con l'altro labbro e poi direttamente il meato urinario,
utilizzando cotone pulito per ogni passaggio. Afferrare il catetere 5- 6 cm
dalla punta con la mano dominante e inserirlo delicatamente nell'uretra e
continuare ad inserire fino alla fuoriuscita di urina. Far avanzare per altri
5- 7 cm. In caso di leggera resistenza all'inserimento invitare la paziente ad
effettuare un respiro profondo e ruotare leggermente il catetere.
 Con la mano non dominante tenere il catetere stretto all'altezza del meato.
Gonfiare il palloncino di ancoraggio, con la mano dominante, iniettando il
contenuto della siringa preriempita. Nell'uomo: richiudere il prepuzio sul
catetere e abbassare il pene.
 Tirare leggermente il catetere fino ad avvertire resistenza e connettere il
catetere al sistema di drenaggio delle urine se non è già preconnesso.
 Smaltire i presidi e dispositivi usati.
 Lavare e asciugare la zona perineale, se necessario.
 Rimuovere i guanti. Fissare il tubo del catetere internamente alla coscia o,
nell'uomo, sul quadrante inferiore dell'addome (con il pene rivolto verso il
torace).
 Aiutare il paziente ad assumere una posizione confortevole. Coprirlo e
riposizionare l'altezza del letto.
35

 Posizionare la sacca di raccolta delle urine ad un livello inferiore rispetto
alla vescica.
 Indossare guanti puliti per effettuare la raccolta di un campione di urine se
richiesto.
 Rimuovere i guanti e gli altri dispositivi di protezione individuale
indossati.
 Documentare sulla cartella infermieristica del paziente la procedura
effettuata, indicando il tipo e la misura del catetere, così come la quantità
di liquido utilizzato per gonfiare il palloncino di ancoraggio.

2.6 “Tavola Sinottica del Processo di Nursing in Assistenza
Domiciliare” per la gestione del cateterismo vescicale nel Distretto
di San Marco in Lamis
Nel Distretto di San Marco in Lamis, a partire dal 2014, è stata elaborata la
“Tavola Sinottica del Processo di Nursing in Assistenza Domiciliare” per la
gestione del cateterismo vescicale (Figura n. 4), con lo scopo di garantire
interventi assistenziali standardizzati per tutti i pazienti portatori di catetere
vescicale, assistiti a domicilio. Nella Tavola Sinottica sono state indicate le
seguenti voci: Linea di attività; Valutazione dei bisogni della persona; Valutazione
dei bisogni della famiglia (scheda di valutazione famiglia e caregiver); Diagnosi
Infermieristiche; Risultati Infermieristici da raggiungere (NOC = Nursing
Outcomes Classification); Interventi Infermieristici da garantire al paziente
portatore di catetere vescicale (NIC = Nursing Interventions Classification), e le
prestazioni (con i relativi codici) in EDOTTO.
La “Tavola Sinottica del Processo di Nursing in Assistenza Domiciliare” per la
gestione del cateterismo vescicale è stata elaborata e viene periodicamente
aggiornata, con lo scopo di garantire qualità dell'assistenza, omogeneità degli
interventi messi in atto, indici di valutazione per il raggiungere gli outcomes,
codificazione e conseguente razionalizzazione dei costi.
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Figura 4. Tavola Sinottica del Processo di Nursing in Assistenza Domiciliare per la gestione del
cateterismo vescicale 2014.

2.7 Ausili per l'incontinenza urinaria
Gli ausili per l'incontinenza non rappresentano un’alternativa al trattamento, se
non nei casi più gravi e non migliorabili, ma piuttosto un supporto aggiuntivo e
complementare alla cura, volto a facilitare il mantenimento di una buona qualità di
vita fino al momento in cui il problema non sia stato risolto. Il Nomenclatore
tariffario attualmente in vigore (DM Sanità del 27 agosto 1999, n. 332,
“Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe”)
indica i destinatari dell’assistenza protesica a carico del Sistema Sanitario
Nazionale, e classifica i presidi secondo i codici che si rifanno alle catalogazioni
dell’ISO (International Organization for Standardization). Attualmente il decreto
non prevede la libera scelta dei presidi (modelli e marche) da parte dei pazienti e il
principale criterio di scelta degli ausili da parte del SSN è di natura economica,
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per cui la qualità del prodotto riveste un ruolo secondario nel processo decisionale
per l’acquisto.

Gli ausili per incontinenza comprendono:
 Ausili assorbenti l'urina (pannoloni e traverse).
 Cateteri vescicali ed esterni con sistemi di raccolta per le urine.

Gli ausili assorbenti sono presidi composti da uno strato impermeabile e da uno
strato assorbente, adatti ad essere indossati e ad assorbire le fuoriuscite di urina.
Sono disponibili in diversi modelli e in diverse taglie. Si può effettuare una
distinzione fra prodotti per incontinenza leggera e prodotti per incontinenza
pesante. Nella gestione dell’incontinenza con ausili assorbenti nella fascia di
popolazione più giovane ed autonoma (30-60 anni), il prodotto, oltre all’effetto
meccanico di contenimento delle perdite di urina, deve avere un effetto
rassicurante, favorendo l'accettazione sociale della patologia. Nella gestione
dell’incontinenza con ausili assorbenti per le persone non autonome, i prodotti
assorbenti utilizzati sono più invasivi, usati per più tempo e hanno dimensioni più
grandi e vi è maggiore possibilità di creare lesioni cutanee (arrossamenti, lesioni
da pressione) . Perciò il prodotto deve essere traspirante e con elevata capacità di
assorbimento.
Le traverse assorbenti salva materasso sono ausili assorbenti non indossabili con
barriera ai liquidi, composti da un supporto di materiale impermeabile e da un
tampone assorbente in cellulosa, possono presentare o meno mezzi di ancoraggio
al letto.
Un altro ausilio per l'incontinenza è il catetere vescicale, ovvero un piccolo tubo
flessibile in lattice o silicone che introdotto nell'uretra, giunge in vescica e facilita
così l’eliminazione dell’urina. Il catetere viene collegato ad un sacchetto nel quale
vengono raccolte le urine. Può avere caratteristiche diverse in base allo scopo
(diagnostico, terapeutico o evacuativo). I parametri che distinguono i cateteri
sono: il calibro; il materiale (lattice, PVC o silicone); la consistenza (rigido,
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semirigido o molle); il numero delle vie; l’estremità prossimale. Il diametro
esterno del catetere si misura in Charrier (1 Ch equivale a 1/3 di mm). Nella scelta
del calibro bisogna preferire il catetere con il diametro di minor calibro possibile
che sia in grado di garantire il drenaggio senza traumatizzare la mucosa uretrale. I
cateteri possono essere a una, 2 o 3 vie. I cateteri a una via non sono dotati di un
sistema di ancoraggio e si usano in caso di cateterismo a breve termine. Nei
cateteri a 2 vie, una favorisce il deflusso delle urine e l’altra, permette la
distensione di un palloncino in vescica che permette l'ancoraggio del dispositivo,
si usano quando il catetere deve rimanere in sede per più tempo. Quelli a 3 vie
sono usati nei casi in cui è necessario irrigare la vescica. In base all' estremità
prossimale possiamo avere: Nelaton (estremità prossimale arrotondata e
rettilinea,), Mercier (con punta arrotondata, inclinata di 30°-45°), Couvelaire
(estremità con un foro a “becco di flauto” e 2 fori laterali), Tiemann (con estremità
conica e angolata di 30°), Conicolivare (con estremità a olivella), Foley (con
palloncino per l'ancoraggio), Dufour (estremità ricurva di 30° a becco di flauto
con due fori laterali contrapposti), Pezzer e Malecot (in gomma).
Il condom costituisce un mezzo alternativo al trattamento dell’incontinenza
urinaria totale nell’uomo. Si tratta di un dispositivo esterno in lattice o altro
materiale di diametro variabile da fissare al pene con piccole fasce adesive, con
l’estremità distale più rigida per il collegamento alla sacca di raccolta. Il condom
va sostituito almeno una volta al giorno dopo un’accurata igiene perineale ed
attenta ispezione della zona volta a rilevare rossore e lesioni. L'uso di tale
dispositivo deve essere limitato in quanto può determinare l'insorgenza di lesioni
cutanee che possono facilmente infettarsi.
Il raccogli-gocce è un dispositivo per uomini con incontinenza leggera. L’utilizzo
è indicato nei casi di incontinenza a gocce, che si verifica più frequentemente a
seguito di patologie della prostata o in concomitanza con ritenzione urinaria.
La clamp peniena è un altro dispositivo esterno, da applicare al pene per
“restringere” l’uretra e bloccare il deflusso involontario di urina. E’ impiegato in
soggetti con problemi di incontinenza medio/lieve e autosufficienti. Il suo uso
deve essere limitato data la sua traumaticità.
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Per quanto riguarda l'aspetto economico, l'importo impiegato per la sola fornitura
di ausili per l'incontinenza urinaria rappresenta il 64% di tutta la spesa sostenuta
dal SSN per l’erogazione di protesi ed ausili, con un aumento annuale del 10%
dell'importo determinato dall'aumento della popolazione in terza età. Questo dato
mette in evidenza la necessità di favorire, dove è possibile, attività di prevenzione
dell'incontinenza o riabilitazione perineale con lo scopo di evitare il ricorso
improprio agli ausili, evitando di gravare, da un lato sulla spesa sanitaria e
dall'altro sulla Qualità di vita delle persone incontinenti.
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Capitolo 3

3. Strutture e modalità per la riabilitazione perineale

3.1 Centri per l'incontinenza urinaria
L’International Continence Society (ICS) ha istituito una speciale Commissione
(Continence Promotion Committee) che promuove la nascita di Fondazioni, a
livello dei singoli Stati, che si occupano a livello nazionale degli aspetti
organizzativo-gestionali relativi alla incontinenza urinaria. In Italia, attualmente,
non esiste a livello nazionale una strategia generale sul piano organizzativo ma è
presente la Fondazione Italiana Continenza (FIC). Le attività svolte dalla
Fondazione hanno l’obiettivo principale di creare una Rete Regionale di Centri
per l’incontinenza, formando un’organizzazione che possa avere un significativo
impatto sull’appropriatezza ed adeguatezza delle prestazioni. Negli ultimi anni, in
seguito alla collaborazione fra Assessorato alla Sanità di alcune Regioni (come il
Piemonte) e la Fondazione Italiana Continenza, è stata avviata la creazione di una
Rete di Centri per la Prevenzione, Diagnosi e Cura dell’incontinenza Urinaria. I
modelli regionali già attuati, e che potrebbero rappresentare un esempio per altre
Regioni, si basano sulla costituzione di una Rete di Centri a tre livelli:

Il primo livello comprende Centri ambulatoriali periferici multispecialistici per
l’incontinenza, caratterizzati dalla presenza di: un urologo e/o ginecologo; uno
specialista fisiatra; un infermiere con specifiche competenze in uro-riabilitazione e
un fisioterapista esperto in riabilitazione perineale. Tali centri dispongono di
strumenti per effettuare una valutazione urodinamica e la riabilitazione perineale e
sono direttamente collegati ad una struttura di Urologia e/o Ginecologia, con la
possibilità di collaborazione con altri specialisti. I Centri devono rappresentare il
riferimento per i medici di medicina generale, per gli altri specialisti e figure
professionali.
42

Il secondo livello prevede Centri mono-specialistici per la risoluzione di casi di
incontinenza maschile e femminile a maggiore complessità clinica:


centri urologici, con almeno due posti letto dedicati, presenti nell’ambito
di strutture di Urologia. Devono essere in grado di affrontare sia a livello
diagnostico che terapeutico i casi di incontinenza che prevedono una
chirurgia maggiore (impianto di sfintere artificiale, enterocistoplastica);



centri ginecologici di riferimento per i casi di maggiore complessità
uroginecologica, individuati nell'ambito delle strutture di Ginecologia e
con almeno due posti letto dedicati;



centri fisiatrici, in grado di affrontare dal punto di vista riabilitativo i casi
più complessi, secondari a patologie neurologiche congenite o acquisite,
presenti nell’ambito di strutture di Medicina Fisica e Riabilitazione e con
almeno tre posti letto dedicati e inseriti in Aziende Ospedaliere o ASL
dotate di una struttura di Urologia.

Il terzo livello è costituito da un Centro di Neuro-Urologia/Unità Spinale dedicato
ai casi più complessi, quale ad esempio la mielolesione, ed in grado di prevedere
terapie più complesse, quali la neuromodulazione sacrale ed interventi di neurourochirurgia. Tale Centro si occupa del coordinamento dell’intera Rete e collabora
con l’Assessorato alla Sanità per la raccolta dei dati provenienti da tutti i Centri di
primo e secondo livello.

3.2 La riabilitazione perineale nei Consultori Familiari
Oltre agli Ambulatori di Urologia, la riabilitazione perineale può essere attuata
nelle attività dei Consultori Familiari. Secondo quanto previsto dal D.M. del
24/04/2000 nell'ambito del Progetto obiettivo materno-infantile relativo al “Piano
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Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000”, i Consultori Familiari devono
garantire a tutte le donne che presentano i fattori di rischio di incontinenza
urinaria (donne gravide, puerpere o in menopausa), percorsi di riabilitazione
perineale con finalità preventiva. L'attività di prevenzione deve orientarsi sulla
adozione di programmi di “perineal care” ante-partum, su un’attenta assistenza al
parto al fine di ridurre i danni al pavimento pelvico, sulla verifica sistematica di
eventuali problemi di incontinenza e sul precoce invio della donna a rischio, a
corsi di riabilitazione perineale.
Il Ministero della Salute ha stabilito che “...ad ogni donna deve infatti essere
assicurato, nell’ambito dell’organizzazione regionale delle cure, un idoneo
percorso che le consenta di accedere con facilità al livello di cura più adeguato e
completo al suo caso. La promozione della salute, la prevenzione e la presa in
carico devono essere assolti dal I livello operativo, rappresentato dalla Rete dei
Consultori Familiari; l’attività di diagnosi e cura ambulatoriale dal II livello,
rappresentato dagli ambulatori specialistici del Distretto e dell’Ospedale, le
attività di diagnosi e cura ospedaliera devono costituire il III livello...”.
I Consultori Familiari devono quindi, assicurare la presa in carico delle donne che
soffrono di incontinenza urinaria o che sono a rischio di svilupparla, offrendo
attività a scopo preventivo e/o riabilitativo. Dovranno essere attivati percorsi di
rieducazione perineale nelle donne gravide, nell’immediato post-partum e durante
la menopausa con lo scopo di preservare la statica pelvica o di migliorarla. I
Consultori Familiari hanno un ruolo fondamentale nel garantire la continuità
assistenziale con le altre strutture sanitarie distrettuali e ospedaliere che si
occupano di incontinenza.
Attualmente, nella realtà italiana, sono pochi i Consultori Familiari che svolgono,
in modo organizzato, attività di prevenzione dell'incontinenza e riabilitazione
perineale. In questi Consultori, il percorso riabilitativo prevede: una valutazione
clinica perineale iniziale per diagnosticare l'eventuale disfunzione del pavimento
pelvico; un ciclo terapeutico riabilitativo personalizzato a seconda delle esigenze
individuali; una visita finale di controllo.
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3.3 La riabilitazione perineale
Secondo le Linee Guida dell’International Continence Society la riabilitazione
perineale rappresenta la prima opzione

terapeutica per il trattamento

dell’incontinenza urinaria di origine non neurogena. Ri-abilitare è un termine che
significa semplicemente restituire un’abilità, che si presume perduta, ma che si
può ri-attivare. Il primo protocollo clinico di riabilitazione perineale proposto per
la terapia della incontinenza urinaria, fu descritto dal ginecologo statunitense
Arnold Henry Kegel nel 1948. Attraverso la riabilitazione del pavimento pelvico è
possibile rafforzare le strutture pelviche migliorando le performances perineali,
con lo scopo di prevenire, risolvere l'incontinenza, migliorare la Qualità di vita e
tardare l'eventuale ricorso agli ausili per l'incontinenza.

Le tecniche di riabilitazione perineale maggiormente utilizzate sono:

1.La chinesiterapia che consiste in una serie di esercizi di contrazione e di
rilasciamento della muscolatura perineale, diretti a facilitarne la presa di coscienza
e a rinforzare il sistema di sostegno degli organi pelvici. La chinesiterapia pelviperineale può essere impiegata a scopo preventivo (post partum, pre e postchirurgia pelvica), oppure terapeutico (Incontinenza urinaria da sforzo, prolasso di
grado lieve, incontinenza fecale e vescica iperattiva, urgenza minzionale, turbe
sessuali organiche). Le tecniche chinesiterapiche si basano sull’utilizzo elettivo
del muscolo pubococcigeo, dotato di una contrazione sinergica e quella dello
sfintere striato uretrale.
2.L’elettrostimolazione funzionale è una stimolazione passiva effettuata mediante
l’utilizzo di correnti elettriche tramite elettrodi posizionati su sonde vaginali (nella
donna) e anali (nell'uomo).

3.Il Biofeedback è una metodica di apprendimento o rieducazione nella quale il
paziente ottiene informazioni su attività fisiologiche normalmente non coscienti,
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monitorizzate tramite segnali acustici o visivi. La funzione è quella di rinforzare
una muscolatura deficitaria e/o diminuire un’ipertono muscolare, migliorare il
controllo muscolare, cercare di eliminare le sinergie agoniste ed antagoniste
all’attività perineale. Il Biofeedbeck può essere elettromiografico o manometrico.
Il Biofeedbeck elettromiografico rileva tramite elettrodi di superficie o
endocavitari l’attività elettrica sviluppata dai muscoli durante la contrazione.
Il Biofeedback manometrico si avvale di una sonda vaginale provvista di un
palloncino gonfiato d’aria che trasmette ad un manometro le variazioni di
pressioni endoluminali determinate dalla contrazione dei muscoli del pavimento
pelvico.

4.La terapia comportamentale ha lo scopo di modificare le abitudini e i
comportamenti sfavorevoli, utilizzando la tecnica del Bladder training - Prompted
Voiding (minzione sollecitata) - Habit training (minzione programmata).

5. L'elettrostimolazione intravescicale consiste nella stimolazione dei recettori
della parete vescicale con appositi cateteri ed è consigliata in pazienti con parziale
preservazione delle connessioni neurologiche periferiche e centrali (vescica
neurologica).
6. I coni vaginali sono indicati nello stiramento e graduale dilatazione dell’orifizio
vulvo-vaginale, rinforzo muscolare e valutazione funzionale.

Queste tecniche mirano al raggiungimento di obiettivi specifici a livello:
urologico (prevenzione e/o terapia dell’incontinenza urinaria, difficoltà di
svuotamento vescicale e sindromi dolorose); ginecologico (prevenzione e/o
terapia della statica pelvica); colon proctologico (prevenzione e recupero della
funzione ano-rettale); sessuologico (ripercussione positiva sulla quantità e qualità
di vita sessuale). La riabilitazione perineale può essere svolta nell'ambito di Centri
Ambulatoriali Specialistici per l'incontinenza (collegati ad una struttura di
Urologia e/o Ginecologia) oppure all'interno dei Consultori Familiari.
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3.4 L’Ambulatorio infermieristico per la riabilitazione del
pavimento pelvico: l'esperienza del Presidio Ospedaliero “Teresa
Masselli Mascia” di San Severo
Il progetto dell'Ambulatorio Infermieristico per la riabilitazione del pavimento
pelvico è nato ad ottobre del 2014 con lo scopo di:


creare un percorso di accesso facilitato per il trattamento di pazienti affetti
da incontinenza urinaria e/o fecale e disfunzioni sessuali;



prevenire e/o

trattare l'incontinenza con tecniche di riabilitazione del

pavimento pelvico;


prevenire l’intervento chirurgico;



garantire

interventi

di

Educazione

Sanitaria

verso

gli

utenti

dell'Ambulatorio (agendo sullo stile di vita e sui comportamenti);


fornire ausili per l’incontinenza;



valorizzare il lavoro d’equipe assistenziale e le competenze avanzate
dell’infermiere esperto.

A tale scopo è stato attivato un gruppo di lavoro composto da professionisti
sanitari (un Infermiere Riabilitatore, un'Ostetrica e un'Infermiera) che già
operavano all’interno del Presidio Ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” di San
Severo.
Le attività ambulatoriali di riabilitazione del pavimento pelvico sono state
destinate al trattamento pre-post operatorio, pre-post partum, follow-up per i
pazienti sottoposti ad interventi sul pavimento pelvico (parto con episiotomia o
lacerazione, interventi sulla prostata, utero, vescica e sull'ultimo tratto
dell’intestino) e con vescica neurologica. L'utenza del servizio ambulatoriale di
riabilitazione era costituita, in parte da pazienti già in carico presso l’Ambulatorio
del Dipartimento Chirurgico, e in parte da pazienti che erano inviati dai medici di
Medicina Generale (con impegnativa del SSN) e/o dai medici specialisti (urologi,
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ginecologi, colon proctologi, fisiatri e sessuologi) per la visita. Questi ultimi, dopo
aver

eseguito

una

diagnosi,

inviavano

i

pazienti

all'Ambulatorio

di

Uroriabilitazione dove a tutti veniva effettuata la valutazione infermieristica prima
del

trattamento, attraverso anamnesi (generale, patologica, neurologica,

farmacologica, chirurgica), esame obiettivo, esame delle urine e urinocoltura,
compilazione del diario minzionale e del test ICIQ-SF (sulla Qualità della vita),
esecuzione del pad test e del PCT (test del muscolo pube coccigeo) questi ultimi
ripetuti ad uno, tre, sei e dodici mesi. In seguito al colloquio con il paziente e lo
studio del grado dell'incontinenza, l'èquipe di riabilitazione decideva il numero di
trattamenti da effettuare, definendo uno schema di riabilitazione individuale e
compilando la Cartella Riabilitativa (Allegato n. 1 e n. 2).
L’infermiere riabilitatore del pavimento pelvico con la sua documentazione (PAD
test, diario minzionale, test ICIQ-SF, testing perineale) controllava l’andamento
del trattamento riabilitativo, informando il medico referente. Le tecniche
riabilitative impiegate nell'ambito della riabilitazione del pavimento pelvico
dell'Ambulatorio, sono state: chinesiterapia (o ETP), elettrostimolazione
funzionale, biofeedback, terapia comportamentale e stimolazione tibiale.

Chinesiterapia:

Il programma di chinesiterapia perineale prevedeva tre fasi sequenziali:
riconoscere i muscoli del perineo; allenarli e imparare ad utilizzarli nelle varie
situazioni di vita quotidiana.
Prima di iniziare gli esercizi perineali era prevista una fase preliminare di esercizi
di rilassamento generale, di concentrazione e di respirazione diaframmatica.
La prima fase era caratterizzata da interventi volti ad educare il paziente o la
paziente a riconoscere i muscoli perineali. La donna, dopo aver assunto un
posizione seduta, appoggiata a dei cuscini, con le gambe leggermente divaricate e
piegate, era invitata a provare a contrarre i muscoli del perineo (immaginando di
dover trattenere l’urina) e, con l'aiuto di uno specchio per vedere le parti intime, a
riconoscere la posizione della vagina, dell’uretra e dell’ano e per osservare la
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contrazione dei muscoli.

L'uomo invece, sdraiato o seduto e con i muscoli

dell'addome, delle cosce e delle natiche rilassati, era invitato a cercate di stringere
l'anello muscolare attorno all'orifizio dell'ano, come per trattenere gas o feci.
La seconda fase prevedeva un primo esercizio di contrazione dei muscoli del
perineo per 1-2 secondi durante l'espirazione, seguito da rilasciamento completo
per 2-4 secondi prima di ripetere l’esercizio (con un tempo di lavoro sempre pari
alla metà del tempo di riposo). L’esercizio veniva ripetuto 5-10 volte.
Successivamente il/la paziente effettuava un secondo esercizio di contrazione dei
muscoli del perineo per 4-5 secondi (sempre durante l'espirazione), poi rilasciava
completamente i muscoli per 8-10 secondi, ripetendo l’esercizio 5-10 volte.
Gli stessi esercizi venivano eseguiti autonomamente in diverse posizioni durante
la giornata: semisdraiata (gambe leggermente divaricate e piegate); seduta su una
sedia o sul water o accovacciata (schiena leggermente inclinata in avanti, per
sentire meglio la contrazione); in piedi (anche leggermente piegata, con le mani
appoggiate in avanti ad un tavolo). Il/la paziente era invitato ad eseguire l’intera
serie di esercizi ogni giorno, in gruppi di 10 contrazioni consecutive, almeno 3
volte al giorno.
Nell'ultima fase, dopo aver imparato a contrarre i muscoli del perineo
correttamente, rendendoli forti e resistenti, bisognava incoraggiare il/la paziente
ad usare questa nuova capacità durante gli sforzi della vita di ogni giorno (per
esempio prima di tossire, di sollevare o spostare un peso).

Elettrostimolazione funzionale:

L'elettrostimolazione funzionale veniva applicata in associazione ad altre tecniche
riabilitative e prevedeva l’utilizzo di una sonda personale anale o vaginale,
collegata ad un sistema computerizzato che inviava stimolazioni intermittenti con
corrente alternata a bassa frequenza. La terapia presentava notevole efficacia
terapeutica producendo una stimolazione ciclica della muscolatura pelvica e delle
strutture nervose migliorandone l’elasticità, la sensibilità, la viscosità, la
distensibilità, il trofismo muscolare inducendo una ipertrofia e quindi un
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incremento della capacità contrattile e della resistenza delle fibre muscolari
residue del pavimento pelvico.

Biofeedback:

Il biofeedback prevedeva gli stessi esercizi di contrazione perineale, ma
avvalendosi dell’ausilio di un computer, che trasformava l’attività muscolare,
rilevata con una sonda vaginale o anale, in segnali visivi e sonori. Alla donna,
distesa su un lettino, veniva introdotta una sonda in vagina ed applicate delle
placchette autoadesive sull’addome. All'uomo la contrazione muscolare veniva
stimolata da una sonda pressoria anale. Il numero delle contrazioni veniva sempre
calcolato in base alla valutazione dell’affaticabilità muscolare. Il paziente veniva
invitato ad eseguire contrazioni massimali di breve durata (componente fasica), o
sotto massimali per alcuni secondi (componente tonica). Sul monitor il paziente
poteva visionare il grafico del proprio lavoro muscolare, poiché ad ogni
contrazione corrispondeva un tracciato, che ne indicava l’intensità e la durata,
mentre un secondo grafico avvertiva se stava utilizzando i muscoli addominali.
Solitamente il programma riabilitativo di biofeedback comprendeva minimo 2
sedute settimanali di 15-20 minuti. Il biofeedback era spesso impiegato in
associazione ad altre tecniche riabilitative.

Stimolazione tibiale:

La tecnica di stimolazione tibiale prevedeva l’introduzione di un ago da 34 gauge
circa cinque centimetri sopra il malleolo interno a livello mediale che veniva fatto
progredire per via transcutanea con inclinazione di 60 gradi per circa 4 cm;
successivamente veniva raccordato allo stimolatore per mezzo di un cavo e,
innalzando gradualmente la stimolazione della regione del tibiale posteriore, si
aveva in risposta la flessione dell’alluce o del plantare; la stimolazione era
mantenuta per mezz’ora e le sedute erano settimanali.
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Al termine del ciclo di trattamento richiesto, il paziente veniva rivalutato dal
proprio medico per stabilire la necessità o meno di ulteriori prestazioni
infermieristiche e/o specialistiche.
Da ottobre 2014 a marzo 2016, data in cui l’ambulatorio ha cessato l’attività, sono
state prese in carico dall'èquipe dell'Ambulatorio di Uroriabilitazione di San
Severo, 104 persone. Di queste, 52 hanno avuto un esito positivo al termine del
trattamento uroriabilitativo; 19 pazienti erano in fase di trattamento al momento di
chiusura dell'Ambulatorio; 14 si sono rifiutati di sottoporsi al trattamento; 13 non
hanno raggiunto un esito positivo; 6 pazienti non si sono mostrati stabili
nell'esecuzione degli esercizi riabilitativi e pertanto non hanno portato a termine il
trattamento.
Le tecniche uroriabilitative si sono dimostrate appropriate ed efficaci nel ridurre
gli episodi di incontinenza urinaria da sforzo, urgenza e mista, ridurre i costi
sanitari in termini di risorse economiche ma soprattutto di qualità di vita.
La riabilitazione perineale è risultata efficace, in quanto, priva di effetti collaterali,
indolore, non legata ad assunzione di farmaci, ripetibile e personalizzata.
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Capitolo 4

4. La gestione infermieristica dell'incontinenza urinaria dalla
prevenzione alla cronicità: lo studio sperimentale.

4.1 Introduzione allo studio
L'incontinenza urinaria consiste nell'emissione involontaria di urina e si distingue
in diverse forme: Incontinenza da sforzo (si verifica in seguito a sforzi, esercizio
fisico,

starnuti

o

tosse);

Incontinenza

da

urgenza

(accompagnata

o

immediatamente preceduta da urgenza per stimolo minzionale incontrollabile);
Incontinenza mista (caratterizzata dalla presenza di entrambe le condizioni,
urgenza e sforzo); Enuresi notturna (si manifesta solo durante il sonno);
Incontinenza da rigurgito (con assenza o riduzione dello stimolo minzionale);
Incontinenza post-minzionale (persistente dopo il normale atto minzionale);
Incontinenza riflessa (assenza di stimolo minzionale, conseguente ad un danno
neurologico delle vie spinali o delle aree sovraspinali preposte al controllo del
ciclo della minzione). L'incontinenza urinaria rappresenta una condizione in grado
di compromettere la qualità di vita di chi ne è affetto e, nei casi più complessi, può
mettere a repentaglio la vita stessa delle persone. Ha risvolti importanti sulla sfera
economica e psico-sociale ed è causa di problemi psicologici, occupazionali,
relazionali, fisici e sessuali. Visto la diffusione del fenomeno ed anche i costi che
incideranno sempre di più sulla spesa sanitaria, è necessario che l'Infermiere
sappia gestire i problemi determinati dall'incontinenza urinaria a tutti i livelli.

4.2 Obiettivi
Obiettivi dello studio della tesi sono:

 Individuare i centri aziendali che si occupano di prevenzione della
incontinenza urinaria.
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 Valutare l'assistenza infermieristica nella gestione del cateterismo
vescicale a domicilio.

4.3 Materiali e Metodi
I Materiali e i metodi utilizzati per lo studio sono:
 Indagine telefonica ai Presidi Ospedalieri e ai Distretti di San Severo e San
Marco in Lamis, per individuare i centri per la prevenzione e/o
riabilitazione dell'incontinenza urinaria.
 Analisi dei piani infermieristici di gestione del cateterismo vescicale nel
Servizio di Assistenza Domiciliare del Distretto di San Marco in Lamis e
verifica dell’efficacia della procedura di gestione in atto. È stato attuato uno
studio osservazionale su un campione di pazienti portatori di catetere
vescicale a permanenza assistiti in assistenza domiciliare allo scopo di
verificare se la procedura di gestione del cateterismo viene adottata in
modo omogeneo e se risulta efficace nel prevenire le infezioni urinarie. La
ricerca è stata effettuata attraverso la rilevazione di specifici parametri e
sintomi predittivi di infezione urinaria e si è avvalsa di una scheda di
monitoraggio.

4.4 Risultati
Obiettivo 1:
È stata effettuata un indagine telefonica ai Presidi Ospedalieri dell'ASL FG e ai
Distretti 51 (di San Severo) e 52 (di San Marco in Lamis) con lo scopo di
individuare i Centri Aziendali che si occupano di prevenzione dell'incontinenza
urinaria e/o riabilitazione del pavimento pelvico. Da tale indagine è emerso che, in
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seguito alla chiusura dell'Ambulatorio di Uroriabilitazione del Presidio
Ospedaliero di San Severo, al momento nessuna struttura distrettuale o
ospedaliera offre tali servizi. Si è cercata ulteriore conferma recandosi ad un CUP
della ASL Foggia, chiedendo di prenotare un ciclo di riabilitazione perianale ed è
stato risposto che al momento non è possibile prenotare tale prestazione.
Sono stati contattati, inoltre, nell'ambito del Distretto di San Severo, i Consultori
Familiari dei Comuni di: Apricena, Poggio Imperiale, San Severo, Serracapriola e
Torremaggiore; e nell'ambito del Distretto di San Marco in Lamis i Consultori dei
Comuni di: Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e
Sannicandro Garganico.
Tra tutti i Consultori Familiari indagati, è emerso che nessun Consultorio attua
percorsi strutturati di prevenzione dell'incontinenza urinaria e/o di riabilitazione
del pavimento pelvico, escluso un unico Consultorio che prevede, tra le attività
erogate alla donna durante il periodo di gravidanza, esercizi di riabilitazione
perineale. Di tale Consultorio non è risultata chiara però la modalità di
espletamento del servizio offerto, in quanto il programma di riabilitazione è stato
presentato in modo generico.

Obiettivo 2:
La ricerca si è posta l’obiettivo di verificare se la procedura di gestione del
cateterismo vescicale adottata nel Servizio di Assistenza Domiciliare del Distretto
di San Marco in Lamis fosse:
 applicata in maniera omogenea;
 efficace, ovvero se determina o meno l’insorgenza di infezioni urinarie
durante le manovre di gestione effettuate sia dal personale infermieristico
che dai familiari sulla base dell’Educazione Sanitaria ricevuta.
 Sono state visionate tutte le cartelle degli utenti in carico al Servizio di
Assistenza Domiciliare del Distretto di San Marco in Lamis nel mese di
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aprile 2016 al fine di individuare il campione di utenti portatori di catetere
vescicale. Su un totale di 298 pazienti in carico si è visto che la
percentuale delle persone portatrici di catetere vescicale è del 30% (91
persone). A questi va aggiunto un ulteriore 20% di persone che presenta
incontinenza urinaria, ma utilizza ausili di assorbenza perché, in alcuni
casi è presente un incontinenza doppia e in altri l'uso del catetere vescicale
viene rifiutato in quanto è considerato dai pazienti potenzialmente causa di
infezioni. Sul 100% dei pazienti si è riscontrata l’applicazione standard ed
omogenea della procedura di gestione prevista nella “Tavola Sinottica”
costruita ad hoc ed utilizzata dal 2014. Dalla revisione della Tavola
Sinottica del 2014 si è potuto notare che le Diagnosi Infermieristiche, così
come i NIC e i NOC, sono individuati dal linguaggio delle Diagnosi
NANDA.
 La ricerca osservazionale ha avuto lo scopo di verificare l'efficacia della
procedura di gestione messa in atto, attraverso il monitoraggio del rischio
infezioni urinarie, riscontrabile dalla rilevazione di alcuni parametri e
sintomi predittivi nei pazienti portatori di catetere a permanenza a
domicilio. Lo studio è stato effettuato su un campione di 50 pazienti
portatori di catetere vescicale a permanenza, assistiti in assistenza
domiciliare nel Distretto di San Marco in Lamis, precisamente nei Comuni
di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico e
Rignano Garganico. Il campione è stato individuato sul totale dei portatori
del catetere vescicale tra quelli che avevano già nel Piano di Assistenziale
Individuale almeno 3 accessi settimanali, al fine di non incidere
economicamente con tale studio. I dati dei pazienti sono stati inseriti in
una tabella formato Excel distinguendo per ogni paziente: l’età, il sesso, il
Comune di residenza, la diagnosi principale, le diagnosi secondarie,
l'indice di Barthel (valutazione delle Activities of Daily Living e
valutazione della Mobilità), il livello di Assistenza Domiciliare Integrata,
il numero di accessi settimanali a domicilio, l'infermiere che ha in carico il
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paziente. Per lo studio è stata creata una scheda di “Monitoraggio del
rischio infezioni urinarie” che è stata consegnata unitamente alla lettera di
presentazione (Allegati n. 3 e n. 4), agli Infermieri Case Manager dei
pazienti reclutati nel campione. Tale scheda è costituita da una parte
iniziale contenente i dati anagrafici del paziente, una seconda parte
contenente una serie di parametri specifici e sintomi predittivi di infezione
urinaria, e una parte finale riservata ad eventuali annotazioni.
L'osservazione è stata condotta dal 02/05/2016 al 25/06/2016, per un
periodo di 8 settimane con 3 accessi settimanali. Il campione preso in
esame, è formato da 50 persone (29 femmine e 21 maschi), di età
compresa tra i 59 e i 97 anni (dei quali, 2 persone di età compresa tra i 50
e i 60 anni, 5 persone tra i 61 e i 70 anni, 7 persone tra i 71 e gli 80 anni e
36 persone tra gli 80 anni e oltre). Sul campione di 50 pazienti, 29 soggetti
non hanno completato lo studio in quanto: 2 persone sono decedute, 2
persone sono state ricoverate in una struttura ospedaliera, 3 persone hanno
rimosso il catetere vescicale e su 22 persone le schede sono risultate
incomplete. Quindi il totale delle schede complete su cui si sono analizzati
i dati è di numero 21.

Analisi dei dati
Le schede di monitoraggio del rischio infezioni urinarie analizzate, contengono i
dati appartenenti a 21 soggetti, dei quali il 67% femmine (pari a 14 pazienti) e il
33% maschi (ovvero 7 persone).

Grafico n. 1
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Di questi, il 10% (pari a 2 persone) di età compresa tra i 61 e i 70 anni, il 19% (4
pazienti) tra i 71 e gli 80 anni e il 71% (corrispondente a 15 persone) presenta un
età pari o superiore agli 81 anni.

Grafico n. 2

Dall'analisi dei dati è emerso che su 21 pazienti presi in esame, il 95%
(corrispondente a 20 persone) presentava una buona igiene dell'area perineale,
mentre il 5% (1 persona) aveva un igiene del perineo inadeguata.

Grafico n. 3
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Durante il periodo di osservazione, il 71% dei pazienti (pari a 15 persone) non
presentava segni di arrossamento cutaneo a livello dell'inguine e del meato
uretrale esterno, solamente nel 29% dei pazienti (6 persone) l'arrossamento era
presente.

Grafico n. 4
Nell'86% dei pazienti (18 persone) non è stata segnalata la presenza di lesioni da
pressione a livello del meato uretrale esterno, nel 5% dei pazienti (1 persona) il
dato relativo alla presenza o meno di lesioni da pressione non è stato rilevato.
Solo nel 9% del campione analizzato, corrispondente a 2 pazienti, è emerso che le
lesioni da pressione erano presenti.

Grafico n. 5
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Nell'86% dei pazienti monitorati (corrispondente a 18 persone), le urine avevano
un aspetto limpido ed erano di colore chiaro; il 14% (ovvero 3 persone),
presentava invece urine perlopiù torbide e di colore scuro.

Grafico n. 6

Un altro parametro rilevato durante il periodo di osservazione è stato l'ematuria,
che nell'86% delle persone osservate (corrispondente a 18 pazienti) non era
presente e solo nel 14% dei pazienti (ovvero 3 persone) la presenza di ematuria è
stata rilevata in modo frequente.

Grafico n. 7
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Nel 100% dei pazienti (21 persone) non è stato rilevato dolore sovrapubico.

Grafico n. 8

L'81% delle persone prese in esame (ovvero 17 pazienti), non ha manifestato
episodi di bruciore a livello del meato uretrale esterno; tale sintomo si è verificato
solo nel 19% dei pazienti osservati (pari a 4 persone).

Grafico n. 9
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Durante il periodo di osservazione, nel 90% dei pazienti (pari a 19 persone) è stata
rilevata una temperatura corporea inferiore a 36,9 C°; solo il 10% dei pazienti (2
persone) ha avuto episodi febbrili.

Grafico n. 10

Dall'analisi dei dati, è emerso che nel 90% dei pazienti (pari a 19 persone) la
terapia antibiotica è stata somministrata il giorno stesso della sostituzione del
catetere vescicale; nel 5% dei pazienti (ovvero in 1 persona) è stata effettuata il
giorno precedente alla sostituzione, in un caso (pari al 5%) l'antibiotico terapia
non è stata somministrata.

Grafico n. 11
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Nel 40% dei pazienti che hanno assunto terapia antibiotica (ovvero 8 persone), è
stato somministrato un tipo di antibiotico (molecola 1), nel 20% dei casi (4
persone) è stata utilizzata una terapia mista, nell'altro 20% un altro antibiotico
(molecola 2), in altri 3 singoli casi sono stati usati 3 tipi diversi di antibiotico:
rispettivamente molecola 3 (nel 5% dei pazienti), molecola 4 (nel 5%) e molecola
5 (nell'altro 5%). In un caso (pari al 5%) il tipo di antibiotico somministrato non è
stato specificato.

Grafico n. 12

Dalla raccolta dei dati è emerso che nel 57% dei pazienti (ovvero 12 persone) il
lavaggio vescicale è stato effettuato, come da protocollo, solo in associazione alla
sostituzione del catetere vescicale con lo scopo di verificarne il corretto
posizionamento. Nel 33% dei soggetti osservati (pari a 7 pazienti) il lavaggio
vescicale non è stato eseguito; nel 10% (corrispondente a 2 persone), oltre ai
lavaggi associati alla sostituzione del catetere vescicale, sono state effettuate
irrigazioni vescicali in più a causa della presenza di ematuria.
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Grafico n. 13

Durante il periodo di monitoraggio, nell'86% dei pazienti (ovvero in 18 soggetti)
non sono state rilevate ostruzioni del catetere vescicale, tale situazione si è
verificata solo nel 14% dei pazienti (pari a 3 persone).

Grafico n. 14

Durante il periodo di osservazione, nel 24% dei pazienti (ovvero 5 soggetti) sono
stati eseguiti interventi di Educazione Sanitaria volti alla gestione del catetere
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vescicale; tali interventi nel 76% dei pazienti (pari a 16 persone) non sono stati
effettuati.

Grafico n. 15

Per quanto riguarda la tipologia dei cateteri vescicali utilizzati, il materiale scelto
nell'86% dei pazienti (pari a 18 persone), è stato il lattice; nel 14% dei pazienti (3
soggetti) è stato preferito perlopiù il silicone.

Grafico n. 16

Nel 52% dei pazienti (corrispondente a 11 persone) è stato utilizzato un catetere
con calibro 18 Charrière, nel 29% (ovvero in 4 pazienti) è stato usato il calibro 16
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Ch e solo nel 19% dei soggetti monitorati, è stato posizionato un catetere con
calibro maggiore di 20 Ch.

Grafico n. 17

In conclusione, dall'analisi dei dati relativi al campione osservato, è emerso che il
processo Nursing di gestione del cateterismo vescicale adottato a domicilio ha
avuto un esito positivo, in quanto nessun paziente durante il periodo di
osservazione ha presentato infezioni e/o infiammazioni.

4.5 Discussione
Obiettivo 1:

In relazione a quanto emerso dall'indagine, è evidente che nell'ambito dei Presidi
Ospedalieri e dei Distretti di San Severo e San Marco in Lamis non sono presenti
Strutture che si occupano della prevenzione e trattamento dell'incontinenza
urinaria, con conseguente necessità da parte delle persone incontinenti, di
spostarsi per raggiungere centri di riabilitazione più lontani, soprattutto in seguito
alla chiusura dell'Ambulatorio di riabilitazione perineale di San Severo che
rappresentava l'unico centro di riferimento per l'utenza. Quando si chiudono le
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strutture, comunque restano i bisogni dei pazienti, basti pensare solo al numero di
persone che continua a sottoporsi ad interventi chirurgici di prostatectomia o
interventi all'ultimo tratto dell'intestino o alle donne in menopausa. I loro bisogni
di riabilitazione perineale restano completamente insoddisfatti e, mancando una
organizzazione delle strutture riabilitative, il problema dell'incontinenza urinaria
nelle sue varie espressioni, viene ulteriormente minimizzata. Sarebbe invece,
necessario attivare campagne di sensibilizzazione rivolte all'utenza, per spiegare
che l'incontinenza urinaria si può curare e anche prevenire nell'ambito delle
strutture dedicate alla riabilitazione perineale. Ma considerando la mancanza di
tali strutture a cosa servirebbe tutto ciò?

Obiettivo 2:

L'adozione di una procedura standard di gestione del cateterismo vescicale per i
pazienti presi in carico dal Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata di San
Marco in Lamis, si è dimostrata appropriata in quanto si è potuto notare che ha
garantito sia l'equità del trattamento, sia la qualità dell'assistenza erogata ai
pazienti, infatti non si è verificato alcun episodio di infezione. Questo dimostra
anche che, non solo le manovre eseguite dagli infermieri, ma anche quelle messe
in atto dai caregiver, seguite da un attenta e continua Educazione Sanitaria da
parte degli infermieri stessi, non ha prodotto infezioni.

4.6 Conclusioni dello studio
L'incontinenza urinaria è un fenomeno largamente diffuso sia come patologia
primaria che come patologia secondaria ad altre malattie disabilitanti.
È fondamentale porre l'attenzione sulla necessità di implementare una Rete di
Ambulatori di Riabilitazione Perineale in ambito ospedaliero, ma soprattutto
distrettuale e che tali ambulatori operino in stretta collaborazione con i Consultori
Familiari che, come previsto dal Percorso Nascita dovrebbero già operare in
maniera sistematica sulla presa in carico del problema.
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L'esperienza positiva dell'Ambulatorio di Riabilitazione Perineale del Presidio
Ospedaliero di San Severo va continuata migliorandola, favorendo sia
l'ampliamento degli Ambulatori a livello distrettuale, sia strutturando la Rete dei
Servizi che dovrebbero lavorare in maniera integrata e coordinata anche con i
medici di Medicina Generale.
Il risultato positivo dello studio osservazionale sulla gestione del cateterismo
vescicale per i pazienti presi in carico dal Servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata di San Marco in Lamis, deve sollecitare i Coordinatori dei Servizi ad
applicare le procedure di Assistenza Infermieristica in modo standardizzato per
garantire la qualità assistenziale alla persona e l'opportuno supporto alla famiglia.
Inoltre, in considerazione del fatto che il Distretto di San Marco in Lamis sta
partecipando ad una sperimentazione di adozione del linguaggio infermieristico
ICNP in Assistenza Domiciliare autorizzato dall'Università “La Sapienza” di
Roma e dalla Direzione della ASL FG, in collaborazione con l'Università degli
Studi di Foggia, la Tavola Sinottica per la gestione del cateterismo vescicale del
2014 è stata revisionata (Allegato n. 5) adoperando il linguaggio infermieristico
ICNP.
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Conclusioni
L'incontinenza urinaria è un problema socio-economico di portata elevata, ma a
fronte della rilevanza anche psicologica che riveste per le persone che ne sono
affette, non c'è una grande attenzione da parte degli organismi politico-sanitari
tanto da non essere neppure presente tra le patologie croniche nell'ambito del
Piano Nazionale delle Cronicità del 2016. D'altro canto anche i mass media
tendono a mostrare il problema dell'incontinenza urinaria come un disagio da
nascondere, proponendo ausili di assorbenza più piccoli possibile, dando
l'impressione che rassegnarsi all'uso degli ausili di assorbenza possa essere l'unica
risposta possibile all'incontinenza urinaria. Questo probabilmente dipende anche
dall'enorme spesa e conseguente guadagno da parte delle aziende produttrici,
legati all'uso degli ausili di assorbenza.
L'infermiere deve garantire la migliore qualità dell'assistenza ai pazienti che
presentano il problema, attraverso l'adozione e il rispetto dei protocolli standard e
imparando ad acquisire una mentalità improntata sulla ricerca. È fondamentale
investire molto sulla Educazione Sanitaria che mira alla prevenzione del
problema, in questo, un ruolo importante lo rivestono anche i Medici di Medicina
Generale e gli Operatori Sanitari dei Consultori Familiari, delle Unità Operative di
Ginecologia e Ostetricia, di Urologia, di Chirurgia Generale. È necessario che
tutte le strutture coinvolte nella prevenzione e cura dell'incontinenza urinaria
lavorino in Rete, reclutando le persone a rischio o affette da incontinenza urinaria,
e garantendo la loro presa in carico con lo scopo di aiutare i pazienti nella
risoluzione del problema e ridurre, di conseguenza la spesa sanitaria. Infatti, da un
calcolo sommario effettuato durante l'attività dell'Ambulatorio di Riabilitazione di
San Severo, si è visto che la risoluzione dell'incontinenza urinaria attraverso la
riabilitazione perineale porterebbe ad un risparmio economico presunto di circa
1000,00 euro per paziente/anno (calcolato dal costo unitario di 0,70 euro per
ausilio di assorbenza). Questo dimostra che investire nella prevenzione e
riabilitazione nel campo dell'incontinenza urinaria, così come in ogni altra
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patologia, permette, oltre al risparmio dal punto di vista economico, la tutela e il
miglioramento della salute e del benessere della popolazione.
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Allegato 1. Cartella Riabilitativa-sezione maschile

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI
FO GGIA
PRESIDIO OSPEDALIERO “TERESA MASSELLI”
SAN SEVERO (Fg)

CARTELLA RIABILITATIVA
(Sez.maschile)

Direttore: Dr. Lucio Ferrozzi
Urologo: Dr. Leonardo Angelone
Coordinatore: Domenico Trombetta
Collaboratori: Ost. M.D. Giovanditti
Infermiera: Maddalena Del Mastro

Cognome ___________________________
Nome

_________________________

Data di nascita ________________Età________
Città____________________Tel______________________
Medico Ref.______________ Data di Accet.___________
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Peso (Kg) : _____________ Altezza (cm):_______________
Allergie note (es. lattice): ___________________________________________
Attività professionale: ___________________Attività sportiva: ____________

ANAMNESI PATOLOGICA GENERALE_____________________________

Fumo

si

Diabete no

BPCO
si

si

no

In Trattamento_________________________

Ipertensione arteriosa

si

no

In Trattamento___________________

ANAMNESI NEUROLOGICA
____________________________________________________

Neuropatia e accertate _____________________
Disturbi del rachide lombare

si

iperlordosi

schisi

scoliosi

no
protrusione discale

altro

ANAMNESI FARMACOLOGICA_______________________________

ANAMNESI CHIRURGICA:

Interventi: si

Prostatectomia

erniectomia discale

altro

Data Intervento ___________

Turbe dell'alvo

si

Data Rimozione _____________

no

stipsi si

alternante

Disturbi urinari:

interventi vescicali

si

no

no

soiling

litiasi

diarrea si
incontinenza si

no

alvo
no

altro
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urina con Torchio addominale:
Durata I.U.

si

no

mesi ______

correlabile si

no

intervento

Enuresi infantile:

stress

no

Modificazioni dalla comparsa:

altro

si
stazionaria

maggiore

minore

a fasi

alterne

Cause di fuga: tosse

risata

passaggio alla posizione eretta
fredda

salto/corsa

cammino

sollevare oggetti

atto sessuale

acqua

altro

Urgenza no

si

Nicturia no

si

Coscienza delle fughe no

si

Frequenza delle fughe

1/die

Entità delle fughe: poche gocce
Influenza sulla sintomatologia:
Disuria:

no

si

Stranguria:

no

si

getto

2

3

4

altro

svuotamento vescica

stress

altro

altro

Dolore pavimento pelvico: _______________________________
Deficit erettile: ___________________________
Uso

di

pannolini

e/o

dispositivi

di

assorbenza

(

PRE)

:

POST)

:

__________________________
assunzione di liquidi:

_____/die

Uso

e/o

di

pannolini

dispositivi

di

assorbenza

(

__________________________

INSERIRE IN CARTELLA TUTTI QUESTI ESAMI:

UFM CON RESIDUO POST MINZIONALE

________________ml

Esame urine

______________
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Pad test iniziale

_______grammi

Pad test a 2 mesi

_______grammi

Pad test 6 mesi

_______grammi

Pad test a 1 anno

_______grammi

ICQ- SF

INTERNATIONAL
COSULTATION
QUSTIONNAIRE SHORTFORM

ON

INCONTINENCE

(ICIQ- SF) PUNTEGGIO DA 0 A 21

ICIQ-SF INIZIALE
VALORE____________
ICIQ-SF 2 MESI
VALORE____________
ICIQ-SF 6 MESI

DA

0
DA

A
0

A

21
21

DA 0 A 21

VALORE____________
ICIQ-SF 1 ANNO

DA 0 A 21

VALORE____________

ESAME OBIETTIVO
Test perineale iniziale da 0 a 3 Grado ____ data il ______

Test perineale iniziale a 2 mesi Grado ____ data il ______
Mantenimento della contra

Test perineale iniziale a 6 mesi Grado ____ data il ______
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Test perineale iniziale a 1 anno mesi Grado ____ data il ______

COORDINAZIONE RESPIRATORIA
“tiene” solo in fase inspiratoria
“tiene” solo in fase espiratoria
“tiene” in fase inspiratoria/espiratoria
non “tiene” mai
ISOLABILITA’
La contrazione volontaria del pavimento pelvico è isolabile dalla contrazione
Adduttori
Addominali
Glutei
INDAGINE URODINAMICA

VLPP______cmH2O
IL PAZIENTE E’ STATO TRATTATO:
SOLO CON ETP
SOLO CON SEF
SOLO CON ETP + SEF
CON BIOFEEDBACK + SEF
SOLO CON BIOFEEDBACK + ETP
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ELETTROSTIMOLAZIONE INTRAVESCICALE
CONSENSO

INFORMATO

ALL’ELETTROSTIMOLAZIONE

E

BIOFEEDBACK

IL

SOTTOSCRITTO

__________________________

NATO

A

_______________________
INFORMATO DELLA TERAPIA CHE DOVRA’ ESGUIRE CHE PREVEDE:
L’INTRODUZIONE DI UNA SONDA VAGINALE (NELLA DONNA) O UNA
SONDA ANALE
NELL’UOMO E APPLICAZIONE DI DUE PLACCHE SULL’ADDOME E
L’UTILIZZO DI UNA CORRENTE BIFASICA PER UN TOTALE DI 12
SEDUTE, ACCONSENTE DI SOTTOPORSI ALLA SUDDETTA.
LA TERAPIA NON HA EFFETTI COLLATERALI ED E’ CONTROINDICATA
IN PAZIENTI CON:
 PACE MAKER
 GRAVI CARDIOPATIE
 EPILESSIE
 INFEZIONE URINARIA

IL PAZIENTE
__________________

ILRIABILITATORE
__________________

SAN SEVERO Li ______________________
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Allegato2. Cartella Riabilitativa-sezione femminile
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI
FO GGIA
PRESIDIO OSPEDALIERO “TERESA MASSELLI”
SAN SEVERO (Fg)

CARTELLA RIABILITATIVA
(Sez.femminile)

Direttore: Dr. Lucio Ferrozzi
Urologo: Dr. Leonardo Angelone
Coordinatore: Domenico Trombetta
Collaboratori: Ost. M.D. Giovanditti
Infermiera: Maddalena Del Mastro

Cognome ___________________________
Nome

_________________________

Data di nascita ________________Età________
Città____________________Tel______________________
Medico Ref._______________ Data di Accet.___________
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Peso

(Kg)

:

_____________

Altezza

(cm):_______________

Allergia:__________
Allergie note (es. lattice): ___________________________________________
Attività professionale: ___________________Attività sportiva: ____________
Gravidanze si

Anni della madre al momento del/i parto/i: ____

ANNO

PARTO (Eut.Dist.)

Aborti: sì

no

Menopausa

no

si

Ciclo mestruale regolare

EPISOTOMIA

PESO NEONATO

anni: _______ fisiologica

irregolare

doloroso

chirurgica

menometrorragie

ANAMNESI PATOLOGICA GENERALE____________________________
Fumo si
Diabete no

no

BPCO
si

si

no

In Trattamento_________________________

Ipertensione arteriosa si

no

In Trattamento___________________

ANAMNESI NEUROLOGICA __________________________________
Neuropatia e accertate _____________________
Disturbi del rachide lombare

si
schisi

no

iperlordosi

protrusione discale

scoliosi
altro

ANAMNESI FARMACOLOGICA___________________________________
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isterectomia
interventi vescicali

erniectomia discale

Data Intervento ___________

Turbe dell'alvo si
alvo alternante

no

stipsi si

si

no

si

Durata I.U.

mesi ______

diarrea si

incontinenza si
no

addominale

correlabile

Data Rimozione _____________

soiling

Disturbi urinari:

altro

litiasi

no

no
altro

no

no

parto

menopausa

Enuresi infantile:

no

stress

altro

si

Incontinenza in gravidanza:

no

sì

Incontinenza post partum:

no

sì

Modificazioni dalla comparsa:

intervento

stazionaria

maggiore

minore

a fasi

alterne
Cause di fuga:tosse
posizione eretta
starnuto

risata

salto/corsa

cammino

sollevare oggetti

emozioni

atto sessuale

passaggio alla
acqua fredda

altro

Urgenza no
Nicturia no

si
si

Coscienza delle fughe no

si

Frequenza delle fughe

1/die

Entità delle fughe: poche gocce
Influenza sulla sintomatologia:
Disuria:

no

si

Stranguria:

no

si

getto

2

3

4

altro

svuotamento vescica

ciclo mestruale

stress

altro
altro

Dolore pavimento pelvico: _______________________________
Dispareunia: ___________________________
Uso di pannolini e/o dispositivi di assorbenza ( PRE) : ___________________
assunzione di liquidi:

_____/die
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Uso di pannolini e/o dispositivi di assorbenza ( POST) : _________________

INSERIRE IN CARTELLA TUTTI QUESTI ESAMI:

UFM CON RESIDUO POST MINZIONALE

________________ml

Esame urine

_______________

Pad test iniziale

_______grammi

Pad test a 2 mesi
Pad test 6 mesi
Pad test a 1 anno
ICQ- SF

INTERNATIONAL COSULTATION ON INCONTINENCE QUSTIONNAIRE
SHORTFORM

(ICIQ- SF) PUNTEGGIO DA 0 A 21

ICIQ-SF INIZIALE

DA

0

A

21

VALORE____________
ICIQ-SF 2 MESI

DA

0

A

21

VALORE____________
ICIQ-SF 6 MESI

DA 0 A 21

VALORE____________
ICIQ-SF 1 ANNO

DA 0 A 21

VALORE____________

ESAME OBIETTIVO PERINEALE
Distanza ano – vulvare cm __________

Inversione del comando no

si
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Sensibilità perianale:
Sensibilità vaginale

Bulbo cavernoso

Q TIP TEST

15-

Test perineale iniziale da 0 a 3 Grado ____ data il ______
Mante

Test perineale iniziale a 2 mesi Grado ____ data il ______

En

Test perineale iniziale a 6 mesi Grado ____ data il ______

Test perineale iniziale a 1 anno mesi Grado ____ data il ______

COORDINAZIONE RESPIRATORIA
“tiene” solo in fase inspiratoria
“tiene” solo in fase espiratoria
“tiene” in fase inspiratoria/espiratoria
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non “tiene” mai
ISOLABILITA’

La contrazione volontaria del pavimento pelvico è isolabile dalla contrazione

Adduttori
Addominali
Glutei

INDAGINE URODINAMICA
Capacità

VLPP______cmH2O
LA PAZIENTE E’ STATA TRATTATA:

SOLO CON ETP
SOLO CON SEF
SOLO CON ETP + SEF
CON BIOFEEDBACK + SEF
SOLO CON BIOFEEDBACK

ELETTROSTIMOLAZIONE INTRAVESCICALE
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CONSENSO

INFORMATO

ALL’ELETTROSTIMOLAZIONE

E

BIOFEEDBACK

IL SOTTOSCRITTO __________________________ NATO A ______________
INFORMATO DELLA TERAPIA CHE DOVRA’ ESGUIRE CHE PREVEDE:
L’INTRODUZIONE DI UNA SONDA VAGINALE (NELLA DONNA) O UNA
SONDA ANALE NELL’UOMO E APPLICAZIONE DI DUE PLACCHE
SULL’ADDOME E L’UTILIZZO DI UNA CORRENTE BIFASICA PER UN
TOTALE

DI 12 SEDUTE, ACCONSENTE DI SOTTOPORSI ALLA

SUDDETTA.
LA TERAPIA NON HA EFFETTI COLLATERALIED E’ CONTROINDICATIA
IN PAZIENTI:
 PACE MAKER
 GRAVI CARDIOPATIE
 EPILESSIE
 INFEZIONE URINARIA E VAGINALE

LA PAZIENTE
___________________

IL RIABILITATORE
___________________

SAN SEVERO Li ______________________

84

Allegato 3. Lettera di presentazione della scheda di monitoraggio
del rischio infezioni urinarie

REGIONE PUGLIA
ASL FG
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI
FOGGIA

DISTRETTO DI SAN MARCO IN LAMIS
PROTOCOLLO DI RICERCA SU MONITORAGGIO DEL RISCHIO
INFEZIONI URINARIE PER LA TESI SPERIMENTALE DI LAUREA IN
INFERMIERISTICA
“LA GESTIONE INFERMIERISTICA DELL'INCONTINENZA
URINARIA DALLA PREVENZIONE ALLA CRONICITA’ ”
OGGETTO: Adozione protocollo applicativo per il monitoraggio del rischio
infezioni urinarie.
Premessa
Lo scopo di questa ricerca è quello di verificare l'efficacia della gestione
dell'incontinenza urinaria a domicilio attraverso il monitoraggio del rischio
infezioni urinarie basato sulla rilevazione di specifici parametri e sintomi
predittivi di infezione urinaria nei pazienti con catetere a permanenza. La ricerca
si avvale di una scheda di monitoraggio allegata alla presente.
Obiettivi
L'obiettivo della ricerca è quello di adottare un sistema di monitoraggio predittivo
per il rischio infezioni urinarie che ne riduca l'incidenza.
Organizzazione metodologica del percorso
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca è stato
individuato un campione di pazienti portatori di catetere vescicale a permanenza
assistiti in assistenza domiciliare. La prestazione prevista nel PAI con la dicitura
“Monitoraggio del rischio infezioni urinarie” dovrà essere eseguita compilando
l’apposita scheda, allegata alla presente, con le modalità di seguito indicate.
La scheda dovrà essere compilata per tre volte a settimana, a giorni alterni, per
otto settimane dal 02/05/2016 al 25/06/2016. Ogni scheda prevede una parte
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iniziale contenente i dati anagrafici del paziente ed è strutturata in modo tale da
essere utilizzata per sei accessi (15 gg). Ad ogni accesso a domicilio deve essere
indicata la data e deve essere compilata la parte sottostante corrispondente,
rispondendo a tutti gli items, a seguito di osservszione e valutazione
infermieristica.


Igiene perineo: indicare SI o NO (si intende: a seguito di osservazione e
ispezione dell’inguine e del meato uretrale esterno, segnalare se l’igiene è
adeguata)



Arrossamento: indicare SI o NO (si intende: a seguito di osservazione e
ispezione dell’inguine e del meato uretrale esterno, segnalare se è presente
arrossamento cutaneo)



Lesioni da pressione: indicare SI o NO (si intende: a seguito di
osservazione e ispezione dell’inguine e del meato uretrale esterno,
segnalare, se sono presenti, lesioni da pressione)



Aspetto urine: indicare LIMPIDO o TORBIDO (si intende: a seguito di
osservazione delle urine, segnalarne l’aspetto)



Colore urine: indicare CHIARO o SCURO (si intende: a seguito di
osservazione delle urine, segnalarne il colore)



Ematuria: indicare SI o NO (si intende: a seguito di osservazione delle
urine, segnalare eventuale presenza di ematuria)



Dolore sovrapubico: indicare SI o NO (si intende: a seguito di
accertamento se il paziente riferisce il sintomo)



Bruciore meato uretrale: indicare SI o NO (si intende: a seguito di
accertamento se il paziente riferisce il sintomo)



Temperatura corporea: indicare C° (si intende: a seguito di rilevazione
della temperatura corporea indicare i C°)



Antibiotico terapia: indicare SI o NO (si intende: a seguito
dell’accertamento, in presenza di prescrizione medica, specificare il nome
dell’antibiotico)



Lavaggio vescicale: indicare SI o NO (si intende: se è stata eseguita la
procedura e per quale motivo)



Ostruzione catetere vescicale: indicare SI o NO (si intende: a seguito di
osservazione del tubo di drenaggio se sono visibili grossi coaguli o
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precipitati proteici/mucolitici, o si osservano perdite di urine al di fuori del
catetere vescicale da far sospettare ostruzione)


Sostituzione catetere vescicale: indicare SI o NO (si intende: segnalare
l’eventuale sostituzione del catetere vescicale)



Educazione alla gestione del catetere vescicale: indicare SI o NO (si
intende: segnalare se è stato eseguito un intervento di educazione sanitaria)



Tipologia di catetere: indicare MATERIALE e CALIBRO (si intende:
specificare se il catetere è in lattice o in silicone e il numero del calibro)

Per ciascun items, fino alla voce “bruciore meato uretrale”, occorre indicare una
classe di giudizio secondo i valori: + = poco; ++ = abbastanza; +++ = molto.
Nel campo “note” l’infermiere compilatore può annotare qualsiasi ulteriore
osservazione che ritiene utile. La scheda dovrà essere firmata dall'infermiere che
ha in carico il paziente.
Le schede, debitamente compilate, devono essere consegnate alla Dottoressa
d’Errico al termine del primo mese, entro e non oltre il 31/05/2016, e al termine
del monitoraggio, entro e non oltre il 28/06/2016.

Anna Alessandrino
Laureanda in Infermieristica
Dott.ssa Carla Lara d’Errico
Relatore e Inf.Coord.Serv. Inf.co
Distretto San Marco in Lamis

Dott. Michele Ciavarella
Direttore Distretto San Marco in Lamis

Let-S.Monit.Inf.Urin./CLD-AA-2016
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Allegato n. 4 Scheda di monitoraggio rischio infezioni urinarie
DISTRETTO SOCIO SANITARIO
ASL FG
SAN MARCO IN LAMIS
SCHEDA DI MONITORAGGIO RISCHIO INFEZIONI URINARIE
Cognome

Nome

Data

+
Igiene
perineo
Arrossam
ento
Lesioni
da
pressione
Aspetto
urine

Colore
urine

Data di nascita

Data

++

++
+

+

++

Comune

Data

+++

+

++

Data

+++

+

++

Data

+++

+

++

Data

+++

+

Si
No
Si
No
Si
No

Si
No
Si
No
Si
No

Si
No
Si
No
Si
No

Si
No
Si
No
Si
No

Si
No
Si
No
Si
No

Si
No
Si
No
Si
No

Limpi
do
Torbi
do
Chiar
o

Limpido

Limpido

Limpido

Limpido

Limpido

Torbido

Torbido

Torbido

Torbido

Torbido

Chiaro

Chiaro

Chiaro

Chiaro

Chiaro

Scuro

Scuro

Scuro

Scuro

Scuro

Scuro

++

+++

Ematuria
Dolore
sovrapub.
Bruciore
meato
uretrale

Si
No
Si
No
Si

Si
No
Si
No
Si

Si
No
Si
No
Si

Si
No
Si
No
Si

Si
No
Si
No
Si

Si
No
Si
No
Si

No

No

No

No

No

No

Temperat
ura
corporea
Antibiotic
o terapia
Lavaggio
vescicale
Ostruzion
e catetere
vescicale
Sostituzio
ne
catetere
vescicale
Educazio
ne alla
gestione
del
catetere
vescicale
Tipologia
di
catetere

C°

Si

C°

nome antibiotico

No
Si

motivo

Si

C°

nome antibiotico

No
Si

motivo

Si

C°

nome antibiotico

N
Si

motivo

Si

C°

nome antibiotico

No
Si

motivo

Si

C°

nome antibiotico

No
Si

motivo

Si

nome antibiotico

No
Si

No
Si
No

No
Si
No

No
Si
No

No
Si
No

No
Si
No

No
Si
No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Materiale
Calibro

Materiale
Calibro

Materiale
Calibro

Materiale
Calibro

Materiale
Calibro

Materiale
Calibro

motivo
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Annotazioni:

Firma:

SchedaMonRischInf. U/CLD-AA-SML-2016
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Allegato n. 5 Tavola Sinottica del Processo di Nursing in Assistenza Domiciliare 2016 per la gestione del
catetere vescicale
Regione Puglia
ASL FG
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia
(Istituita con L.R. 28/12/2006, N. 39)
C.F. e Partita I.V.A. 03499370710
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI SAN MARCO IN LAMIS

TAVOLA SINOTTICA DEL PROCESSO DI NURSING IN ASSISTENZA DOMICILIARE
Linea di attività: Gestione cateterismo vescicale
Valutazione bisogni della Indice di Barthel → Continenza urinaria → incontinenza o catetere a dimora. Dipendente per l’applicazione di dispositivo esterno o interno. →
persona

punteggio n. 10

Valutazione bisogni della

Scheda valutazione famiglia e care giver → individuare bisogno di conoscenza

famiglia
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Diagnosi
infermieristiche ICNP
Codice/Italiano/Inglese

Outcomes ICNP

Interventi ICNP

Prestazioni in Edotto

Codice/Italiano/Inglese

Codice/Italiano/Inglese

Livello/Codice

Prestazioni non
previste in
EDOTTO

PRESTAZIONE

Liv.
1
2

Liv.
3
SLA
CPMT

Tem.

Freq.

32

78

20’

2/30

10001359

10028615

10031977

Alterata funzionalità

Efficace funzionalità

Gestire il catetere

Posizionamento/sostituzione/gest

del sistema urinario

del sistema urinario

urinario

ione cateterismo vescicale:

Actual Negative

Actual Positive Urinary

Managing Urinary

Urinary System Process

System Process

Catheter Regime

10042123

10042110

10032939

Carenza di conoscenze

Conoscenza sul

Insegnare l’apporto

Ed. Care-giver alla gest.

sul volume di liquidi

volume di liquidi da

di liquidi

Derivazioni urinarie

da assumere

assumere

15

18

10’

1/30

Actual Negative Low
Knowledge Of Fluid

Actual Negative Low

Teaching About Fluid

Regime

Knowledge Of Fluid

Intake

Regime

92

Diagnosi
infermieristiche ICNP
Codice/Italiano/Inglese

Outcomes ICNP

Interventi ICNP

Prestazioni in Edotto

Codice/Italiano/Inglese

Codice/Italiano/Inglese

Livello/Codice
PRESTAZIONE

10042065

10040932

Adeguata idratazione

Valutare il rischio di

Actual Positive

disidratazione

Hydration

Assessing Potential

Liv.
1
2

Liv.
3
SLA
CPMT

Prestazioni non
previste in
EDOTTO
Tem.

Freq.

Negative Dehydration

10015133

10028945

10012203

Monitoraggio rischio

Rischio di infezione

Assenza di infezione

Monitorare segni e

infezioni

sintomi di infezione

Valutazione ristagno

Actual Positive

Monitoring Signs And

vescicale

Absence Of Infection

Symptoms Of Infection

10 min – 1/30

Potential Negative
Infection

(compilare scheda di
monitoraggio ad
hoc)
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Diagnosi
infermieristiche ICNP
Codice/Italiano/Inglese

Outcomes ICNP

Interventi ICNP

Prestazioni in Edotto

Codice/Italiano/Inglese

Codice/Italiano/Inglese

Livello/Codice
PRESTAZIONE

Liv.
1
2

Liv.
3
SLA
CPMT

Prestazioni non
previste in
EDOTTO
Tem.

Freq.

10029621

10025655

10024656

Educazione sanitaria

Alterata capacità di

Capace di assistere, di

Istruire la famiglia

alla gestione del

assistere, di prendersi

prendersi cura

sul programma di

catetere vescicale

trattamento

10 min – 1/30

cura
Actual Negative Ability

Actual Positive Ability

Teaching Family About

To Perform Caretaking

To Perform Caretaking

Regime

10024687

Ed. san. alla attività di nursing

Istruire riguardo alle

(lavaggio delle mani)

13

14

10’

1/30

misure di sicurezza
Teaching About Safety
Measure Act
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PRESTAZIONI PAI NON RICONDUCIBILI A DIAGNOSI INFERMIERISTICHE
PRESTAZIONE EDOTTO

Liv.
1
2

Compilazione diario clinico

5

Liv.
3 SLA
CPMT
5

Tem.

5’

Freq.

PRESTAZIONE NON
EDOTTO

In base
agli acc.
PAI
Rilevazione parametri vitali
5 min – 1/30

Codice documento
CLD-AA-TSN 001/SIOA/2016

Data Elaborazione
20/10/16

Emesso
ASL/FG Distretto SML/VICO G.n.co 22/11/16

Totale pagine documento
4
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