
CONSIGLI PER LE DONNE
ACTREEN® MINI: È PIÙ SEMPLICE DI QUEL CHE CREDE



INTRODUZIONE

CHE COS’È ESATTAMENTE L’AUTOCATETERISMO
INTERMITTENTE (ACI)?

Con il termine autocateterismo intermittente si intende lo svuotamento della  
vescica urinaria, a intervalli regolari, mediante un catetere monouso sterile.
È una forma di terapia che permette di far defluire all‘esterno l’urina presente  
nella vescica per mezzo di un catetere. È necessaria quando la
fuoriuscita dell‘urina naturale e controllata non è più possibile oppure è  
possibile solo in modo incompleto.



COME FUNZIONA L’AUTOCATETERISMO 
INTERMITTENTE (ACI)?

Un catetere sterile è introdotto attraverso l‘orifizio uretrale esterno (meato)
lungo l’uretra fino alla vescica.
Non appena il catetere «giunge» nella vescica l’urina defluisce all’esterno attraverso 
lo stesso. Quando la vescica si è svuotata e quindi non fuoriesce più
urina il catetere può essere cautamente rimosso dall’uretra e gettato nei rifiuti.



ANATOMIA DELLA DONNA

QUANTO CONOSCE IL SUO CORPO?

Delle buone conoscenze della propria anatomia e del suo funzionamento facilitano
notevolmente l’esecuzione dell’autocateterismo intermittente.

L’uretra femminile è corta (circa 5 cm) e retta. L’orifizio
uretrale, attraverso cui è introdotto il catetere, è posto
tra la vagina e la clitoride.

I reni producono urina
24 ore al giorno.

Questa defluisce attraverso due canali
(chiamati ureteri) nella vescica.

La vescica funge da serbatoio di raccolta
dell’urina con l’ausilio di un muscolo, il
destrusore.

L’urina è quindi convogliata all’esterno attraverso l’uretra e il
meato (orifizio uretrale). Tale processo si chiama minzione
(orinazione).
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PREPARAZIONE

COSA OCCORRE FARE PRIMA DI INIZIARE L‘ACI?

 · Prepari il materiale necessario per il cateterismo

 · Si lavi le mani con molta cura con acqua e sapone.

 · Quando è in giro e non dispone di acqua e sapone può usare  
un disinfettante per le mani come ad es. desinfect® o Softa-Man® pure. 

 · Assuma una posizione comoda, ad es. seduta sul water, in piedi, sulla sedia  
a rotelle oppure stesa con le gambe in avanti, ecc. 

 · Esegua una toilette intima

 · preferibilmente con acqua e soluzione detergente

 · eventualmente con una salviettina intima impregnata con soluzione detergente

 · può optare anche per una detersione antisettica delle aree

 · circostanti l’orifizio uretrale con Prontoderm® C.





È PIÙ
SEMPLICE
DI QUEL
CHE
CREDE!
Actreen® Mini consiste in due prodotti
complementari con un’unica applicazione.  
Può scegliere la variante che preferisce  
a seconda delle sue esigenze.





ACTREEN® MINICATH

Il catetere monouso compatto pronto all’utilizzo
per l‘impiego quotidiano, a casa o sul posto di lavoro.

A

Rimuova l’involucro protettivo attorno al connettore del 
catetere strappandolo in corrispondenza alla marcatura.

B

Per estrarre il catetere dall’involucro protettivo lo afferri 
per il connettore. Faccia attenzione a non toccare il catetere 
con le dita.
Il catetere è sterile, rivestito con lubrificante e pertanto 
immediatamente pronto all‘uso.

COME SI USA CORRETTAMENTE ACTREEN® MINICATH?

USO



C

D

Con una mano allarghi le labbra della vagina in modo da  
esporre il meato uretrale. Con l‘altra introduca cautamente  
il catetere nella vescica attraverso l’uretra finché l’urina  
inizia a defluire.
Per garantire il completo svuotamento della vescica, verso
la fine del cateterismo eserciti una leggera pressione con
la mano sulla parte inferiore dell’addome.

Quando non fuoriesce più urina può rimuovere
cautamente il catetere.
Può quindi smaltire il catetere, con la massima discrezione, 
nell’involucro protettivo in un cestino dei rifiuti.

Infine si lavi accuratamente le mani.

E



ACTREEN® MINISET

Il set catetere monouso pronto per l’utilizzo con  
valvola antireflusso integrata per quando si è in giro,  
per le attività sportive, per uscire o per le ferie.  
Sempre dove non è disponibile una toilette.

COME SI USA CORRETTAMENTE MINISET?

A Rimuova l’adesivo bianco sul retro del set e 
srotoli il set.

Strappi l’involucro protettivo e lo rimuova.  
Afferri il catetere per il connettore senza toccare 
il catetere.B

USO
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Con una mano allarghi le labbra della vagina in modo da
esporre il meato uretrale. Con l‘altra introduca
cautamente il catetere nella vescica attraverso l’uretra
finché l’urina inizia a defluire.
Per garantire il completo svuotamento della vescica, verso  
lafine del cateterismo eserciti una leggera pressione con la
mano sulla parte inferiore dell’addome. Quando non
fuoriesce più urina può rimuovere cautamente il catetere.

Per svuotare la sacca la strappi
lungo la linea «punteggiata» sul
bordo superiore.

Per smaltire Actreen® MiniSet in modo discreto applichi
l’adesivo e getti il tutto in un contenitore dei rifiuti.

E

Infine si lavi accuratamente le mani.



CICLO E SESSUALITÀ

VI SONO DELLE LIMITAZIONI ALLA MIA FEMMINILITÀ?

È importante che esegua l’autocateterismo intermittente anche quando ha il
ciclo. L’unica accortezza richiesta durante questo periodo è una maggior
attenzione all’igiene della zona genitale. Faccia attenzione che il sangue non
vada a finire sul catetere e quindi nell’uretra. L’ideale è cambiare prima
l’assorbente interno oppure mettere un po’ di carta igienica nell’apertura
vaginale.



Può avere una vita sessuale appagante nonostante l’autocateterismo. L’ideale
è che pratichi un autocateterismo intermittente prima del rapporto sessuale,  
le darà sicurezza. Le consigliamo di eseguire un autocateterismo intermittente
anche dopo.



SUGGERIMENTI E CONSIGLI 

	L’autocateterismo intermittente deve venir praticato 
solamente su prescrizione medica e previa apposita 
istruzione da parte di un esperto. 

	Nell’igiene intima faccia sempre attenzione a eseguire  
la detersione da davanti verso dietro in modo da evitare 
eventuali contaminazioni fecali. 

	All’inizio non è sempre facile localizzare l’orifizio 
uretrale. Può essere d’aiuto fissare uno specchietto 
alla coscia. 

	Se il catetere le cade a terra o se per errore tocca 
la vagina deve buttarlo e utilizzarne uno nuovo.





IL MESSAGGIO DI ACTREEN®

MINI PER LEI
La notevole riduzione della quantità di rifiuti, il peso minimo
e le dimensioni compatte del catetere monouso Actreen®

Mini sono un grande vantaggio per le utilizzatrici.

A casa, per quando si è in giro,
sul posto di lavoro o in  
viaggio – Actreen® Mini è il  
compagno ecologico per qualsiasi
situazione.

PIÙ ECOLOGICO POSSIBILE 

	Uso di poliolefina termoplastica (TPO), 
senza PVC e senza lattice

 Per produrre un catetere si utilizza il 30 % di materie prime in meno 
e quindi si crea anche il 30 % di rifiuti in meno

	La TPO non contiene elementi tossici come metalli, fosforo 
ecc. e pertanto può essere incenerita senza liberare diossina

	La confezione del catetere è in film di polietilene leggero e crea 
quantità minime di rifiuti

	La confezione in cartone è prodotta con materiale riciclato e si 
sono volutamente evitati ulteriori confezionamenti esterni del 
catetere
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Utilizzando i cateteri monouso Actreen® Mini 
per donne sostiene i nostri sforzi volti a utilizzare
materiali ecologici e a svilupparli ulteriormente.
Assieme ci prendiamo cura dell‘ambiente.

IMPEGNO
COMUNE
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