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FASCICOLO INFORMATIVO
PER PERSONE CHE UTILIZZANO CATETERI VESCICALI
In questo fascicolo sono riepilogate alcune informazioni utili per le persone con disabilità utilizzano cateteri
vescicali:

1. Informazioni generali sul cateterismo e sulle caratteristiche generali degli ausili da utilizzare
2. Elenco di ditte fornitrici di ausili per il cateterismo, con caratteristiche dei prodotti e relativi contatti.

L’elenco è puramente ricognitivo: ogni paziente è invitato a scegliere il prodotto più funzionale per le
proprie esigenze, in base alle proprie valutazioni e senza condizionamenti esterni

NB Il fascicolo sarà oggetto di aggiornamento alla data del 30 giugno 2020; a tal fine, chiunque volesse segnalare
informazioni aggiuntive può rivolgersi all’URP di Montecatone:
Giovanna Caporali
0542 632857
urp@montecatone.com
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INFORMAZIONI GENERALI SUL CATETERISMO E SULLE
CARATTERISTICHE DEGLI AUSILI DA UTILIZZARE

In caso di vescica neurogena (cioè di un
disturbo del meccanismo fisiologico di
riempimento-svuotamento della vescica a
causa di una patologia neurologica), è
necessario ricorrere a cateteri che,
utilizzati a intermittenza, consentono lo svuotamento
della vescica stessa.
Il catetere può essere di vario tipo, calibro e lunghezza
(per l’uomo è più lungo); nella confezione solitamente è
presente un lubrificante per non traumatizzare l’uretra
durante l’inserimento.
La manovra è semplice e può essere praticata non solo
dai professionisti sanitari, ma anche o dalla persona
interessata o dai care givers, dopo addestramento da
parte del personale.
Il cateterismo può essere effettuato in ogni luogo,
permettendo così il raggiungimento di un’elevata
autonomia. In ospedale la manovra deve essere sterile
(utilizzando un guanto sterile) a causa dell’elevato
rischio di infezioni ospedaliere, mentre in ambiente extra
ospedaliero può essere sia sterile che semplicemente
pulita (effettuando un accurato lavaggio delle mani).
L’autocateterismo no touch consiste nell’utilizzo di
cateteri predisposti con una guaina che permette la
presa senza il contatto diretto con il catetere stesso, è
una manovra semplice e sicura e può essere eseguita
fuori dall’ospedale con qualsiasi tipo di ausilio in
commercio.
Tutte le marche ed i modelli di catetere intermittente
possiedono caratteristiche tali da consentire l’utilizzo
dell’ausilio con tecnica “NO TOUCH”. Sul mercato
esistono numerose aziende produttrici di cateteri e
ognuna di esse presenta diversi modelli. La qualità dei
prodotti non cambia a seconda della marca o del costo,
ma ogni persona può trovare caratteristiche diverse
che consentono ad ogni singolo di trovare il modello più
adatto. Le caratteristiche da tenere presenti per la scelta
del catetere sono:
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·

la tipologia di autolubrificazione: quelle più
diffuse sono l’idrofilica o a gel, devono essere
scelte in base alle caratteristiche fisiologiche
della persona;

·

la tipologia di punta: i tipi più diffusi di
punta sono Nelaton (estremità prossimale
arrotondata e rettilinea dotato di 1 o 2 fori di
drenaggio contrapposti), punta a testa tonda
arrotondata e Tiemann (punta conica e angolata
di 30° per assistiti con difficoltà uretrale);

·

la tipologia di rigidità: vi sono diversi studi in
merito alla possibilità di traumi dell’uretra in
base alla rigidità del catetere; la priorità di scelta

resta legata alla tollerabilità della persona,
poiché a seguito di prove alcuni tollerano meglio
i cateteri rigidi, altri i morbidi;
·

la tipologia di sistema no touch: i principali
sono a guaina interna alla confezione, a guaina
ricavata strappando la confezione o sfruttando
la rigidità del catetere;

·

la presenza o meno di sacche integrate: quasi
tutte le ditte hanno studiato modelli di cateteri
con sacca già integrata nella confezione con
capacità media di circa 750 cc;

·

le peculiarità delle confezioni in caso di difficoltà
nella manualità;

·

la possibilità di utilizzo di ausili facilitanti:
molte ditte hanno sviluppato lo studio di
ausili come abbassa pantaloni, accessori per
migliorare le prese, ausili per peni retrattili,
sistemi a specchio per le donne, divaricatori,
condom con diverse caratteristiche di tipo e
quantità di collanti.

I cateteri e gli altri ausili urologici necessari verranno
prescritti in prossimità della dimissione e forniti
direttamente dall’ASL di appartenenza. Le consigliamo di
informarsi tempestivamente sulle modalità di fornitura
contattando l’Ufficio Assistenza Protesica della sua
ASL, in quando alcune ASL effettuano una fornitura
diretta tramite magazzino interno (con precisi orari di
apertura al pubblico), altre demandano la consegna alla
Farmacie Comunali; inoltre gli ausili forniti potrebbero
non essere della stessa marca e modello di quelli
utilizzati a Montecatone, ma devono avere comunque
caratteristiche tali da svolgere la stessa funzione.
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ELENCO DELLE DITTE FORNITRICI DI AUSILI PER IL
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1. B. BRAUN MILANO S.p.A.
INDIRIZZO: Via Vincenzo da Seregno, 14 20161 Milano
RIFERIMENTI TELEFONICI: Tel. 02-662181 (sede Milano) collaboratore di zona Emilia Romagna Dott.ssa Elisabetta
Lazzarini Tel. 335-7909894
MAIL: Sede: info@bbraun.com Collaboratore di zona: elisabetta.lazzarini@bbraun.com
SITO INTERNET: www.bbraun.it
TIPOLOGIA AUSILI FORNITI:
•

Cateteri prelubrificati pronti all’uso per cateterismo intermittente, dotati di guaina NO TOUCH

TIPOLOGIA DI LUBRIFICAZIONE DEI CATETERI FORNITI:
•

I cateteri sono prelubrificati con una soluzione di glicerina ed acqua

TIPOLOGIA DI PUNTA DEI CATETERI FORNITI:
•

Disponibili sia con punta Nelaton nella versione maschile e femminile sia con punta Tiemann nella sola
versione maschile.

TIPOLOGIA DI RIGIDITA’ DEI CATETERI FORNITI:
•

I cateteri della linea Actreen Lite sono in Polivinilcloruro PVC e presentano una flessibilità che risente della
temperatura esterna (maggiore flessibilità con l’aumento della temperatura).

•

I cateteri della linea Actreen Hi-Lite e Actreen Mini (compatto da donna), sono in Poliolefine termoplastiche,
dotate di un buon grado di flessibilità, non condizionata dalla temperatura dell’ambiente.

TIPOLOGIA DI SISTEMI NO TOUCH DEI CATETERI FORNITI:
•

La guaina di protezione e di confezionamento dei cateteri costituisce anche la guaina NO TOUCH. Dopo la
rimozione della parte terminale può essere ripiegata su se stessa mentre si inserisce il catetere nell’uretra.
In alternativa si può agevolmente rimuovere una buona parte della guaina lasciandone una porzione di circa
10 cm che scorrendo sul catetere, durante l’inserimento in uretra, impedisce di toccare il catetere durante
l’utilizzo.

PRESENZA DI SACCHE INTEGRATE NEI CATETERI FORNITI:
•

I cateteri della linea Actreen sono forniti anche con sacca integrata, sia nella versione Mini femminile sia
nella versione di lunghezza standard. Il catetere è collegato direttamente con la sacca di raccolta in modo
da evitare eventuali fuoriuscite di urina. E’ inoltre presente una valvola antireflusso che impedisce il ritorno
di urina verso il catetere. La sacca è dotata di una scala graduata per una corretta misurazione del volume
dell’urina e presenta un comodo punto di apertura per il suo svuotamento.

TIPOLOGIA DI CONDOM FORNITI: Non disponibili
POSSIBILITA’ DI RICEVERE CAMPIONI A DOMICILIO E MODALITA’ PER LA RICHIESTA:
I campioni possono essere richiesti direttamente al Numero Verde 800-509905. La campionatura è costituita da
una confezione di vendita contenente 30 cateteri che viene inviata unitamente a materiale informativo
ULTERIORI OFFERTE (guide, programmi sportivi, ecc.):
B. Braun ha iniziato un’attività di collaborazione con alcune associazioni sportive dilettantistiche (Tennis, Basket,
Canoa, Vela) Eventuali informazioni sono richiedibili all’indirizzo di posta elettronica: fabio.pellegrini@bbraun.
com
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2. COLOPLAST S.P.A.
INDIRIZZO: Via Trattati Comunitari Europei 9, 40127, Bologna
RIFERIMENTI TELEFONICI: Servizio Assistenza Tecnica (Professional) 800-018537; 					
			
Servizio Linea Verde (Utilizzatori): 800-064064
MAIL: chiam@coloplast.it
SITO INTERNET: www.coloplast.it
TIPOLOGIA AUSILI FORNITI:
•

Cateteri ad intermittenza (maschili, femminili, pediatrici, compatti e con sacca integrata)

•

Sacche per la raccolta dell’urina (da letto, da gamba, monouso e riutilizzabili)

•

Guaine peniene per l’incontinenza urinaria maschile

TIPOLOGIA DI LUBRIFICAZIONE DEI CATETERI FORNITI:
•

I cateteri SpeediCath sono autolubrificanti: già immersi in soluzione fisiologica sterile per l’attivazione del
rivestimento lubrificante. Questo sistema è finalizzato a rendere più rapida la preparazione del catetere e a
mantenerlo lubrificato più a lungo

TIPOLOGIA DI PUNTA DEI CATETERI FORNITI:
•

Nelaton (SpeediCath, nelle versioni standard e compatte, con e senza sacca integrata).

•

Tiemann (SpeediCath nella versione standard)

•

Flessibile (SpeediCath Flex)

TIPOLOGIA DI RIGIDITA’ DEI CATETERI FORNITI:
•

Sono disponibili diversi tipi di rigidità: da SpeediCath Compact Uomo e SpeediCath Control che hanno una
parte più rigida per aumentare il controllo durante il cateterismo a SpeediCath Flex, morbido e flessibile in
ogni sua parte. La gamma dei cateteri SpeediCath standard, ha invece una tipologia di rigidità intermedia.

TIPOLOGIA DI SISTEMI NO TOUCH DEI CATETERI FORNITI:
•

Cateterismo dal raccordo: i cateteri SpeediCath sono stati progettati per non dover mai toccare il catetere
durante l’inserimento. Questo è stato reso possibile dalla specifica rigidità dei cateteri che consente l’utilizzo
dei dispositivi semplicemente afferrandoli dal raccordo

•

Guida protettiva: SpeediCath Flex ha una guida protettiva che riveste tutto il corpo del catetere e che consente
di gestire al meglio la flessibilità e morbidezza del catetere stesso senza mai toccare il catetere.

PRESENZA DI SACCHE INTEGRATE NEI CATETERI FORNITI:
•

SpeediCath Compact Set è presente sia nella versione per uomo che per donna: è un catetere compatto e
pronto all’uso che consente di praticare il cateterismo ovunque

TIPOLOGIA DI CONDOM FORNITI:
•

Conveen Optima: guaina peniena in silicone (sistema anti perdite, confezione a scatto, adesivo bilanciato,
anche nella versione short), con doppia linguetta per un facile posizionamento.

DISPONIBILITA’ AUSILI PER FACILITARE IL CATETERISMO E MODALITA’ PER ACQUISIRLI:
•

GripCath: maniglia per il cateterismo

•

Conveen Specchietto: per l’autocateterismo delle donne

•

Conveen Pantler: stampella abbassa indumenti
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POSSIBILITA’ DI RICEVERE CAMPIONI A DOMICILIO E MODALITA’ PER LA RICHIESTA:
Contattando numero verde 800-064064
ULTERIORI OFFERTE (guide, programmi sportivi, ecc.)
Possibilità di partecipazione ad eventi di volo e ad altre attività sportive (vela, tennis...) nei mesi più caldi e di fare
un’esperienza di sci sulla neve nei mesi invernali.
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3. Hollister S.p.A.
INDIRIZZO: Strada 4, Palazzo A7, 20090 Milanofiori – Assago (Milano)
RIFERIMENTI TELEFONICI: centralino 02-8228181; servizio clienti 02-82281832: FAX 02 57502829
			

servizio pazienti 800-836088; 02-82281895; FAX 800-003760

MAIL: servizio.clienti@hollister.com (per ordini di prodotto); serviziopazienti@hollister.com (per pazienti)
SITO INTERNET: www.hollister.com/italy
TIPOLOGIA AUSILI FORNITI:
•

Onli: Cateteri monouso intermittenti idrofilici con tecnologia vaprofilica pronti all’uso (con e senza sacca di
raccolta integrata) Ch dal 08 al 16 (versione maschile) e Ch 08 al 14 (versione femminile) con punta Nelaton

•

Advance: Cateteri monouso intermittenti autolubrificanti con serbatoio in gel, film, tappo di protezione e
punta protetta (con e senza sacca di raccolta integrata) Ch dal 8 al 16 (versione maschile) e Ch dal 6 al 14
(versione femminile e bambino) con punta Nelaton e Tiemann

•

InView: Catetere esterno Condom autoadesivo in silicone per incontinenza maschile (misure da 25mm al
41mm); Catetere esterno Condom autoadesivo in lattice per incontinenza maschile (misure da 22 a 39 mm).

•

Male Urinary pouch: Sacca per pene retratto per incontinenza maschile

•

Sacche raccolta urina da letto da 2 litri con e senza rubinetto di scarico, lunghezza tubo cm 90 o 130. Raccordo
universale.

•

Sacche raccolta urina da gamba da 500 e 750 ml con tubo da 10cm o da 35cm, con e senza rubinetto di
scarico. Raccordo universale

TIPOLOGIA DI LUBRIFICAZIONE DEI CATETERI FORNITI:
•

Onli: Tecnologia Vaprofilica, acqua sterile che attiva il rivestimento del catetere garantendo la massima
lubrificazione e riducendo al minimo le fuoriuscite di liquidi.

•

Advance: Lubrificazione con gel

TIPOLOGIA DI PUNTA DEI CATETERI FORNITI:
•

Punta Nelaton per Onli e Advance

•

Punta Tiemann per Advance uomo Ch 12-14-16

TIPOLOGIA DI RIGIDITA’ DEI CATETERI FORNITI:
Cateteri con tubo di rigidità media.
TIPOLOGIA DI SISTEMI NO TOUCH DEI CATETERI FORNITI:
•

Onli: Versione Maschile: Gripper ergonomico.

•

Onli: Versione Femminile: Connettore allungato morbido.

•

Advance: film di protezione sul corpo del catetere.

PRESENZA DI SACCHE INTEGRATE NEI CATETERI FORNITI:
•

Cateteri Onli: tutta la gamma ha a disposizione anche la versione con sacca integrata.

•

Advance: tutta la gamma ha a disposizione anche la versione con sacca integrata.
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TIPOLOGIA DI CONDOM FORNITI:
•

Inview Standard in silicone: adesivo standard per uso quotidiano (misure 25-29-32-36-41 mm).

•

Inview Extra in silicone: adesivo doppio per maggiore resistenza (misure 25-29-32-36-41 mm).

•

Inview special in silicone: lunghezza guaina ridotta per esigenze speciali (misure 25-29-32-36-41 mm).

•

Sacca per pene retratto con attacco con placca idrocolloidale Soft Flex ritagl. diam 20-45 mm.

POSSIBILITA’ DI RICEVERE CAMPIONI A DOMICILIO E MODALITA’ PER LA RICHIESTA:
Campioni per prova prodotti da richiedere al n. verde 800.836088 Servizio Pazienti
o via mail: serviziopazienti@hollister.com o via fax 800.003760.
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4. Manfred Sauer S.r.L.
INDIRIZZO: Sede legale Via g. Paisiello, 49 – 20037 Paderno Dugnano (Mi)
Sede operativa: viale della repubblica, 28 – 20037 Paderno Dugnano (Mi)
RIFERIMENTI TELEFONICI: Tel. 02.99045678; Fax 02.91084256
MAIL: info@manfredsauer.it; amministrazione@manfredsauer.it (Contabilità clienti);; silvia@manfredsauer.it
(Customer service); johanna@manfredsauer.it (Assistente Marketing); angelopretini@manfredsauer.it (Amministratore
Unico)
SITO INTERNET: www.manfredsauer.it sito italiano; www.manfred-sauer.com sito tedesco;
www.manfred-sauer-stiftung.de Fondazione Manfred Sauer
TIPOLOGIA AUSILI FORNITI:
•

IQ-CATH Cateteri autolubrificanti a base di acqua (soluzione salina) o a base di gel

•

Guaine in lattice con fissaggio mediante mastice adesivo per pelle o fascette biadesive

•

Guaine sintetici autocollanti (tutti i condom hanno 11 misure di diametro dal 18mm a 40 mm).

•

Sacca raccolta urina da gamba anatomica con capienza da lt. 1,3 o lt. 0,7 con diverse tipologie di attacco e di
scarico (particolarmente adatta per utenti in carrozzina)

•

Sacca raccolta urina da gamba rettangolare con capienza da lt. 1,0 o lt. 0,6 con diverse tipologie di attacco e
di scarico (particolarmente adatta per utenti in carrozzina o deambulanti)

•

Sacca di raccolta urina da letto con capienza lt. 1,5 o lt. 2.0

•

Accessori per la cura della pelle (pulizia e protezione della pelle).

TIPOLOGIA DI LUBRIFICAZIONE DEI CATETERI FORNITI:
•

Cateteri a base di acqua: hanno un rivestimento idrofilo a base di PVP (Polivinilpirolidone), il rivestimento
rimane sul catetere senza lasciare residui nella mucosa dell’uretra. I cateteri vengono attivati mediante
soluzione salina.

•

Cateteri a base di gel: la superfice del catetere è fatta in modo che la sostanza gelatinosa aderisca
uniformemente ed efficacemente. Il gel utilizzato per la lubrificazione del catetere è a base di acqua +
idrossietilcellulosa.

TIPOLOGIA DI PUNTA DEI CATETERI FORNITI:
Punta del catetere a testa tonda. Grazie alla combinazione tra testa arrotondata e parte anteriore estremamente
morbida e flessibile, il catetere IQ-Cath può seguire la via naturale dell’uretra senza esercitare una forte pressione,
senza impigliarsi nelle parti più strette, e raggiungere così, praticamente senza ostacoli, lo sfintere.
In questo modo il rischio di traumatismo è ridotto al minimo. In questo modo la testa tonda permette di penetrare
perfettamente con un diametro superiore.
TIPOLOGIA DI RIGIDITA’ DEI CATETERI FORNITI:
•

IQ-CATH presenta una punta a testa tonda (testa arrotondata) di tipo morbida che è fusa con la parte del
tubicino di drenaggio. La parte morbida è di cm 13 compresa la testa tonda dopodiché la restante parte del
catetere risulta rigida.
Unisce le due caratteristiche positive avendo una parte rigida ed una zona anteriore morbida con testa
flessibile. In questo modo l’IQ-Cath può seguire facilmente il percorso dell’uretra ed essere spinto
agevolmente, oltrepassando possibili restringimenti o zone problematiche.
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TIPOLOGIA DI SISTEMI NO TOUCH DEI CATETERI FORNITI:
•

IQ-CATH è contenuto in una confezione che permette l’utilizzo senza mai toccare il catetere durante
l’autocateterismo. Inoltre la confezione che protegge IQ-CATH può essere utilizzata come tubo di drenaggio
direttamente nel WC.

PRESENZA DI SACCHE INTEGRATE NEI CATETERI FORNITI:
•

IQ-CATH dispone di sacca di raccolta dell’urina con il catetere e il lubrificante integrati nella stessa.

TIPOLOGIA DI CONDOM FORNITI:
•

Condom in lattice naturale con fissaggio mediante mastice adesivo per pelle a base di caucciù naturale (8
tipologie) o mastice sintetico (5 tipologie) oppure con fascette biadesive a base idrocolloidale o schiuma di
PVC.

•

Condom sintetici (elastomero sintetico) con fissaggio mediante mastice sintetico (5 tipologie).

•

Condom sintetici (elastomero sintetico) autocollanti con due tipologie di mastice sintetico di tipo medicale e
tre lunghezze di “zona cuscinetto”

DISPONIBILITA’ AUSILI PER FACILITARE IL CATETERISMO E MODALITA’ PER ACQUISIRLI:
Ausili per la presa del catetere, per il sostegno per il pene (uomini), divaricatori delle ginocchia, specchi per
l’introduzione del catetere (donne).
POSSIBILITA’ DI RICEVERE CAMPIONI A DOMICILIO E MODALITA’ PER LA RICHIESTA:
E’ possibile ricevere campioni dei dispositivi medici del nostro catalogo facendone richiesta alla email info o
direttamente al Custome Service tramite email o telefonata.
ULTERIORI OFFERTE (guide, programmi sportivi, ecc.)
POSTER: “Obiettivo riabilitativo in presenza di lesioni midollari”.
Curato dalla Fondazione “Manfred Sauer Stiftung” secondo International Standards for Neurological Classification
of Spinal Cord Injury (ISNCSCI) Impairment Scale ASIA A.
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5. Teleflex Medical srl
INDIRIZZO: Via Torino 5 20814 VAREDO (MB)
RIFERIMENTI TELEFONICI: Tel. 0362.5890233 sede; numero verde 800.382643;
Referente di zona: Daria Farinella 335/1092963
MAIL: Numeroverde.it@teleflex.com
SITO INTERNET: www.teleflex-home care.it
TIPOLOGIA AUSILI FORNITI:
•

Liquick X-Treme: catetere idrofilo, pronto all’uso, già attivato. Guaina di protezione integrale su tutta la
lunghezza del catetere, per un cateterismo completamente igienico. Punto di presa. Punta Ergothan.
Confezione discreta, non di tipo medicale.

•

Liquick Base: catetere idrofilo, pronto all’uso, con bustina di fisiologica integrata nella confezione, guaina per
cateterismo no touch, punta ergothan.

•

Liquick Pure: catetere idrofilo, pronto all’uso, compatto, da donna, con bustina di fisiologica integrata nella
confezione, guaina per cateterismo no touch, punta ergothan o punta nelaton, confezione discreta, non di
tipo medicale.

•

Flocath Quick: catetere idrofilo, pronto all’uso, con bustina di fisiologica integrata nella confezione, guaina
per cateterismo no touch, punta nelaton.

•

Guaine: Silko Kondom Ultraflex, Short - Pop-On, Long – Wideband

TIPOLOGIA DI LUBRIFICAZIONE DEI CATETERI FORNITI:
•

Cateteri Idrofilici pronti all’uso: Flocath Quick, Liquick Base, Liquick Pure,

•

Cateteri Idrofilici pronti all’uso già attivati: Liquick X-Treme

TIPOLOGIA DI PUNTA DEI CATETERI FORNITI:
•

Punta Nelaton: Flocath Quick, Liquick Pure

•

Punta Ergothan Liquick Base, Liquick Pure Liquick X-Treme

•

PuntaTiemann: Liquick Base

TIPOLOGIA DI RIGIDITA’ DEI CATETERI FORNITI:
•

Cateteri Morbidi: Flocath Quick

•

Cateteri Semi-rigidi: Liquick Base, Liquick Pure, Liquick X-Treme

TIPOLOGIA DI SISTEMI NO TOUCH DEI CATETERI FORNITI:
•

Guaina parziale che copre solo parte del catetere: Flocath Quick, Liquick Base, Liquick Pure

•

Guaina totale che ricopre interamente tutta la lunghezza del catetere: Liquick X-Treme

PRESENZA DI SACCHE INTEGRATE NEI CATETERI FORNITI:
•

Liquick Plus: catetere con sacca integrata, disponibile sia con punta nelaton sia con punta ergothan

TIPOLOGIA DI CONDOM FORNITI:
•

Silko Kondom: catetere esterno in silicone 100%, autoadesivo ed autoportante. Disponibile in tre versioni:
con la parte adesiva sui 2/3 della superficie

•

Ultraflex, con la parte adesiva su 1/3 della superficie Short - Pop-On per pene retratto, con la parte adesiva
sui 3/3 della superficie Long – Wideband per chi fa attività sportiva.
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DISPONIBILITA’ AUSILI PER FACILITARE IL CATETERISMO E MODALITA’ PER ACQUISIRLI:
•

Freehand: abbassa pantaloni. Allontana gli abiti dai genitali, consentendo di avere le mani libere per la
manovra di cateterismo.

•

LegFix: divaricatore per gambe femminile.Tiene ferme le gambe in modo sicuro durante la manovra di
cateterismo.

•

Ergohand: supporto per inserimento del catetere per utilizzatori tetraplegici.

•

Opitolux: specchietto da coscia con chiusura in velcro. Facilita l’identificazione dell’ingresso dell’uretra
femminile.

•

Gli accessori sono acquistabili. Vengono forniti gratuitamente agli utilizzatori dei cateteri Teleflex.

POSSIBILITA’ DI RICEVERE CAMPIONI A DOMICILIO E MODALITA’ PER LA RICHIESTA:
E’ possibile richiedere campioni gratuiti in forma anonima e discreta, chiamando il numero verde 800.382643,
inviando un fax con il modulo richiesta campioni al nemero verde 800.144122; visitando il sito www.teleflexhomecare.it nella sezione richiedi campioni o scrivendo all’indirizzo mail numeroverde.it@teleflex.com
OFFERTE AGGIUNTIVE (guide, programmi sportivi…):
Teleflex è partner della associazione sportiva Freerider, con la quale organizza eventi sportivi dedicati alle persone
con mielolesione. In particolare organizza nel periodo invernale 10 eventi sciistici nelle principali località alpine
e appenniniche su tutto il territorio italiano e nel periodo estivo una settimana dedicata allo sport per i ragazzi
con spina bifida.
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6. Wellspect HealthCare – divisione di Dentsply Italia srl
INDIRIZZO: Via Isonzo 65 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) – Italia
RIFERIMENTI TELEFONICI: Customer Care disponibile al Numero Verde gratuito 800.010601, attivo dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 18:00 con orario continuato. Il servizio fornisce materiale informativo sulla terapia, invio di
campioni, accessori e assistenza sul prodotto, informazioni e assistenza su diritti, rimborsabilità, reperibilità del
prodotto e percorso di autorizzazione alla fornitura.
Referente per Montecatone: Sig.ra Annamaria Girolami cell. 338-3610282.
MAIL: lofric.it@wellspect.com
SITO INTERNET: www.wellspect.it.
TIPOLOGIA AUSILI FORNITI:
•

Soluzioni terapeutiche per la gestione vescicale, cateteri autolubrificanti idrofili pronti all’uso per cateterismo
intermittente: LoFric Origo (catetere da uomo e da ragazzo), LoFric Sense (catetere da donna e ragazza),
LoFric Hydrokit (catetere con sacca integrata graduata per uomo, donna e ragazzo).

TIPOLOGIA DI LUBRIFICAZIONE DEI CATETERI FORNITI:
Tutti i cateteri della gamma LoFric hanno un esclusivo rivestimento superficiale chiamato Urotonic™ Surface
Technology che garantisce un’elevata scivolosità durante tutte le fasi del cateterismo minimizzando il rischio di
microtraumi e complicanze nell’utilizzo a lungo termine. La lubrificazione del catetere si ottiene grazie ad una
soluzione sterile di acqua e sale, contenuta nella confezione, che attiva la superficie idrofilica del catetere al
momento del suo utilizzo.
TIPOLOGIA DI PUNTA DEI CATETERI FORNITI:
•

I cateteri per uomo sono disponibili nelle versioni con punta Nelaton e punta Tiemann.

•

I cateteri per donna e bambino sono disponibili nella versione con punta Nelaton.

TIPOLOGIA DI RIGIDITA’ DEI CATETERI FORNITI:
•

I cateteri LoFric hanno una rigidità che garantisce una maneggevolezza ideale da parte dell’utilizzatore
riducendo al contempo il rischio di microtraumi nell’utilizzo a lungo termine. Il GRIP sterile di LoFric Origo e
l’impugnatura sterile di LoFric Sense consentono inoltre un controllo ottimale del catetere durante tutte le
fasi del cateterismo.

TIPOLOGIA DI SISTEMI NO TOUCH DEI CATETERI FORNITI:
•

Il catetere LoFric Origo è dotato di una speciale guaina sterile chiamata GRIP che facilita tutte le fasi del
cateterismo e in particolare evita il contatto delle dita del paziente con il catetere. Il catetere LoFric Sense
è dotato di una speciale impugnatura sterile che facilita tutte le fasi del cateterismo e in particolare evita il
contatto delle dita della paziente con il catetere.

PRESENZA DI SACCHE INTEGRATE NEI CATETERI FORNITI:
•

I cateteri LoFric Hydrokit disponibili per uomo, donna e bambino sono dotati di una sacca integrata graduata
(1000ml).

TIPOLOGIA DI CONDOM FORNITI: Al momento la gamma prodotti non prevede i condom.
DISPONIBILITA’ AUSILI PER FACILITARE IL CATETERISMO E MODALITA’ PER ACQUISIRLI:
Specchietto per la donna, pinza per facilitare nei casi di manualità compromessa il cateterismo per l’uomo, spray
igienizzante per le mani, zainetti e pochette per il trasporto discreto dei cateteri. E’ possibile ricevere tutti gli
ausili gratuitamente a domicilio contattando il Customer Care al Numero Verde 800-010601.
POSSIBILITA’ DI RICEVERE CAMPIONI A DOMICILIO E MODALITA’ PER LA RICHIESTA:
E’ possibile richiedere campioni a domicilio tramite una richiesta direttamente sul sito www.wellspect.it o tramite
una telefonata al Customer Care al Numero Verde gratuito 800.010601.

15

ULTERIORI OFFERTE (guide, programmi sportivi, ecc.)
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•

Pubblicazioni divulgative sulla lesione al midollo spinale.

•

Guida ai diritti dei pazienti per la fornitura dei presidi.
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@ufficiocomunicazioneesterna

Montecatone Rehabilitation Institute SpA
Via Montecatone, 37
40026 Imola, (Bo) - Italy
www.montecatone.com
info@montecatone.com

