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Cystofix®

Profilassi delle infezioni con drenaggio vescicale suprapubico

La prevenzione delle infezioni ospedaliere è uno dei principali pilastri della sicurezza dei pazienti.
Con una prevalenza del 30–40 %, le infezioni delle vie urinarie rientrano tra le infezioni nosocomiali più frequenti. Possono portare a 
gravi complicanze e sono le cause più frequenti dei casi di sepsi secondaria che si verificano negli ospedali. Inoltre le infezioni delle 
vie urinarie hanno rilevanza a causa delle prescrizioni di antibiotici che rendono necessarie e della pressione di selezione degli agenti 
patogeni da questi derivante.1 Spesso si tratta di cateteri transuretrali permanenti a cui si associa a un altissimo rischio di infezioni 
ascendenti delle vie urinarie. Una profilassi delle infezioni efficace è offerta dal catetere vescicale suprapublico, che bypassa le 
delicate vie urinarie. E’ così  possibile prevenire le infezioni e complicanze subvescicali, traumatiche o infiammatorie, causate dai ca-
teteri. Per questo motivo l’Istituto Robert-Koch di Berlino preferisce, per i drenaggi vescicali di lunga durata (> 5 giorni), i ca-
teteri vescicali permanenti suprapubici.2

Set per punzione «Ready-to-Use»

operatività rapida e sicura grazie al catetere già preinserito

fino a CH16

set per punzione e sostituzione da CH10 a CH20
Assortimento ampliato di set  
per cambio e dilatazione

Catetere a palloncino in silicone con 
palloncino integrale
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1 Associazione Federale della Tecnologia Medica, 
Berlino – Portale tecnologia medica «Infezioni nos-
ocomiali»

2 Gazzetta dell’Ufficio Federale della Sanità 2015 
• 58, pagine 641–650: «Prevenzione e controllo 
delle infezioni delle vie urinarie associate ai ca-
teteri» Raccomandazione della Commissione per 
l’Igiene Ospedaliera e la Prevenzione delle Infezio-
ni (KRINKO) dell’Istituto Robert Koch, Berlino

Legenda

Catetere a palloncino in silicone  
con palloncino integrale (retta)

Catetere a palloncino in silicone
con punta pigtail (arrotolata)

Catetere pigtail in poliuretano

Sacca con rubinetto di scarico  
da 2 L con dispositivo antireflusso

Cannula per punzione divisibile

Cannula per punzione divisibile  
con adattatore

Morsetto scorrevole

Tappo per catetere

Filo guida

Dilatatore

Splittocan con adattatore

Raccordo con attacco Lock

fino a CH16

Sacca da diuresi Urimed® SP 2 L

· con rubinetto di scarico

·  valvola antireflusso per la prevenzione 
del reflusso di urina

· prelievo di campioni senza ago

·  linguetta a innesto ventilata per il 
rubinetto di scarico per minimizzare il 
rischio di contaminazioni

Tipi di punta conformi alle indicazioni per qualunque uso

Palloncino integrale,
punta corta, silicone

*PUR = poliuretano

Punta pigtail con  
palloncino standard, 
silicone

Pigtail  
per adulti, PUR*

Pigtail,  
TUR, PUR*

Pigtail,  
pediatria, PUR*

Pigtail,  
neonatologia, PUR*
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Set per punzione Cystofix®

Set conformi alle indicazioni per drenaggio vescicale suprapubico  

Set per punzione Cystofix®

Catetere Cannula per punzione
UV /  
pz.

EMAp Cod. art.
Pharma-

codeMisura 
(CH)

Forma
Lunghezza 

(cm)
Lunghezza 

(cm)
Ø 

(mm)

Set per punzione «Ready-to-Use», catetere a palloncino in silicone con palloncino integrale

 12 retta 40 12 5.6 10 15.11.20.00.1 4450200 6000099

 14 retta 40 12 5.6 10 15.11.20.00.1 4450220 6555609

Set per punzione «Ready-to-Use», catetere a palloncino in silicone con punta pigtail, palloncino standard

 12 arrotolata 53 12 5.6 10 15.11.20.00.1 4450210 6000107

Set per punzione «Ready-to-Use» con catetere pigtail in poliuretano, sacca con rubinetto di scarico da 2 L 

 10 arrotolata 65 8 3.6 10 15.11.20.00.1 4450150 6001176

 10 arrotolata 65 12 3.6 10 15.11.20.00.1 4450160 6000076

 15 arrotolata 65 12 5.6 10 15.11.20.00.1 4450170 6000082

Set TUR   

 15 arrotolata 65 12 5.6 10 15.11.20.00.1 4441354 2112720
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Set per punzione Cystofix®

Catetere Cannula per punzione
UV /  
pz.

EMAp Cod. art.
Pharma-

codeMisura 
(CH)

Forma
Lunghezza 

(cm)
Lunghezza 

(cm)
Ø 

(mm)

Cystofix® Paed «Ready-to-Use» set per punzione per pediatria

 10 arrotolata 50 5 3.6 10 15.11.20.00.1 4450180 6301872

Cystofix® Minipaed set per punzione per neonatologia

 
 

  5 arrotolata 50 5 2.4 10 15.11.20.00.1 4441036 2112714

Cystofix® – «Ready-to-Use»
Set per punzione con catetere gia‘ inserito per uso immediato

Estrarre dalla confezione la cannula per 
punzione con il catetere già inserito. Il  
catetere sporge dalla guaina di protezione 
trasparente della cannula per punzione. 
Non rimuovere ancora la guaina di  
protezione.

Quindi far arretrare cautamente il catetere 
all’interno della guaina di protezione fin-
ché l’ultima marcatura del catetere è visi-
bile sull’estremità della cannula corrispon-
dente alla piastrina di presa. La guaina  
di protezione funge da guida per il ca-
tetere e previene danneggiamenti dello 
stesso alla retrazione nella cannula di 
punzione.

Quindi sfilare la guaina di protezione dalla 
cannula per punzione con il catetere già 
correttamente posizionato. La punta del 
catetere non deve essere più visibile nello 
smusso della cannula. A questo punto è 
possibile procedere alla punzione vescicale 
percutanea.
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Set per cambio /  
Set per cambio e dilatazione Cystofix®

Con palloncino integrale 

Cystofix® Set per cambio
Catetere Filo guida

UV /  
pz.

EMAp Cod. art. PharmacodeMisura 
(CH)

Forma
Lunghezza 

(cm)
Lunghezza 

(cm)
Ø 

(mm)

Set per cambio con catetere a palloncino in silicone e filo guida

 10 retta 40 80 0.9 5 15.11.20.00.1 4450010 6540631

 12 retta 40 80 0.9 5 15.11.20.00.1 4450012 6540648

 14 retta 40 80 0.9 5 15.11.20.00.1 4450014 6540654

 16 retta 40 80 0.9 5 15.11.20.00.1 4450016 6540660

Set per cambio con catetere a palloncino in silicone senza filo guida

 12 retta 40 - - 5 15.11.20.00.1 4450712 6540714

 14 retta 40 - - 5 15.11.20.00.1 4450714 6540720

 16 retta 40 - - 5 15.11.20.00.1 4450716 6568865

 18 retta 40 - - 5 15.11.20.00.1 4450718 6540737

 20 retta 40 - - 5 15.11.20.00.1 4450720 6540743

Set per cambio con catetere a palloncino in silicone senza filo guida - confezione singola

 12 retta 40 - - 1 15.11.20.00.1 4450812 6550291

 14 retta 40 - - 1 15.11.20.00.1 4450814 6550339

 16 retta 40 - - 1 15.11.20.00.1 4450816 6550345

 18 retta 40 - - 1 15.11.20.00.1 4450818 6550351

 20 retta 40 - - 1 15.11.20.00.1 4450820 6550368

Set per cambio e dilatazione con catetere a palloncino in silicone, filo guida e dilatatore

 12 retta 40 80 0.9 5 15.11.20.00.1 4450512 6540677

 14 retta 40 80 0.9 5 15.11.20.00.1 4450514 6540683

 16 retta 40 80 0.9 5 15.11.20.00.1 4450516 6540708
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Appunti
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