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Set di prova per catetere esterno
Istruzioni per l’uso
Gentile utente,

il catetere esterno è uno strumento di supporto affi dabile per gli uomini affetti da incontinenza. È costituito 
da una guaina urinaria, che fa confl uire l‘urina attraverso un tubicino fi no a una sacca di raccolta.  

Il presente set di prova ha lo scopo di farle conoscere il funzionamento del catetere esterno. 
Le istruzioni seguenti, inoltre, la aiuteranno a utilizzarlo correttamente passo dopo passo. 

Il set comprende tre misure diverse, ognuna in due versioni. In caso di necessità, potrà 
ordinare gratuitamente altre misure. 

Per qualsiasi domanda la preghiamo di rivolgersi al nostro personale specializzato:

056 484 15 00
dal lunedi al venerdi, dalle 7 alle 17

Cordiali saluti
Publicare AG

 

Publicare AG  |  Vorderi Böde 9  |  5452 Oberrohrdorf
Telefono 056 484 15 00  |  Fax 056 484 15 11
info@publicare.ch  |  www.publicare.ch

Lametta monouso 
Kai

Calibro a corsoio 
Hollister

Fascette di fi ssaggio 
Coloplast Conveen

Sacca di raccolta da gamba 
500 ml Hollister

Sacca di raccolta da notte 
1500 ml Coloplast Conveen

PC 1054 CP 050501 H 9652 CP 050620

Panoramica delle guaine
Sauer Comfort Bard Spirit Style 2 intermed Hollister InCare InView Coloplast Conveen Optima

Corta – 32 mm RE 37303 25 mm H 97125 30 mm CP 221300

Standard 30 mm SA 97.30 – 25 mm H 97225 28 mm CP 220280

Semplice. Discreto. Affi dabile.

AMSETUK_0518IT_DRU138
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Istruzioni per l’uso del set: 
catetere esterno

Utilizzare la guaina solo sulla pelle intatta. 
Lavare accuratamente il pene con sapone neutro e acqua pulita. 
 Asciugare accuratamente la pelle. Non utilizzare oli, lozioni 
o talco. Servendosi della lametta monouso PC 1054 , rimuovere con 
attenzione i peli pubici intorno al pene e sullo scroto.

NOTA: la pelle deve essere completamente asciutta e pulita affi nché la catetere 

esterno vi aderisca perfettamente. 

Con il calibro a corsoio, misurare il diametro del membro in 
 corrispondenza del fusto. Scegliere la guaina appropriata:
corta:  25 mm H 97125 ; 30 mm CP 221300 ; 32 mm RE 37303  
standard:  25 mm H 97225 ; 28 mm CP 220280 ; 30 mm SA 97.30

NOTA: catetere esterno sono disponibili nelle versioni «corta» e «standard» 

(misure disponibili: diametro 18–41 cm). Il presente set di prova contiene tre 

misure per ogni versione. È possibile ordinare gratuitamente campioni di altre 

misure da Publicare.

Applicare la guaina al glande facendo attenzione a mantenere una 
certa distanza (1–2 cm circa) tra l‘orifi zio uretrale e il tubicino di 
scarico della guaina. Lasciare il prepuzio in posizione naturale e tendere 
il pene in corrispondenza del prepuzio tirando leggermente. 

CONSIGLIO: comprimere l‘estremità della guaina per garantire che tra il glande 

e lo scarico si crei un serbatoio per il corretto defl usso dell‘urina.

Con l‘altra mano, stendere la guaina lungo il pene lentamente 
e  accuratamente o, se presente, tirare verso di sé il collarino 
della  guaina. Per una corretta tenuta della guaina, avvolgerla con 
una mano e stringere brevemente.

Collegare la guaina al sistema di drenaggio 
(sacca di raccolta da gamba  H 9652 ).

CONSIGLIO: è fondamentale fi ssare bene il connettore (elemento di raccordo) 

della sacca di raccolta all’estremità della guaina. 

NOTA: la lunghezza del tubo può essere accorciata in base alle proprie esigenze.

Fissare la sacca di raccolta alla gamba utilizzando le fascette 
di fi ssaggio CP 050501 . 

Le sacche di raccolta da gamba che si utilizzano durante il giorno 
 hanno una capacità di 500-800 ml, a seconda della sacca utilizzata. 
Di notte, per non dover svuotare la sacca, è possibile scegliere tra 
due opzioni:

A  collegare la sacca da gamba a una sacca da notte CP 050620 .
B   collegare il sistema di drenaggio direttamente alla sacca da notte  

CP 050620  (senza sacca da gamba).

Staccare la sacca di raccolta dalla guaina. Srotolandola delicatamente, 
staccare la guaina dalla pelle lungo tutto il pene.

Sostituire la guaina ogni 24 ore.

CONSIGLIO: se la guaina aderisce troppo, per facilitarne la rimozione utilizzare 

acqua calda o un remover di adesivo (disponibile da Publicare).

Preparazione

Applicazione della guaina

Applicazione della sacca di raccolta da gamba

Rimozione della guaina
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