
Cateteri ed accessori
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sone con questo tipo di disturbi per persone con gli stessi problemi. La nostra 

azienda di media dimensione offre, oltre ai cateteri e agli ausili illustrati in questo 

catalogo, un vasto programma d’ausili per la continenza, in grado di soddi

sfare le esigenze individuali più diverse, contribuendo così in modo decisivo al 

miglioramento della qualità della vita.

Per quanto riguarda i nostri prodotti, facciamo particolare attenzione alla sicurez

za, all’affidabilità ed alla facilità di impiego, tenendo tuttavia conto, per quanto 

possibile, delle esigenze individuali dei clienti. Anche nel corso delle consulenze 

cerchiamo di dare una risposta alle domande e alle richieste di ciascun cliente. 

A questo scopo abbiamo a disposizione un team di consulenti, che conoscono 

per esperienza personale la maggior parte dei problemi di continenza.

A pagina  
14 trova i dati 
del Suo con

sulente.



4–6 volte al giorno, 150 volte al mese, 1800 volte all’anno: così spesso chi 

pratica l’autocateterismo intermittente infila il catetere nell’uretra per svuotare 

la vescica. In questi casi è di fondamentale importanza la qualità e la sicurezza 

nell’uso dei cateteri, soprattutto per gli uomini! Il catetere IQCath possiede le 

caratteristiche necessarie, perchè anche Lei possa cateterizzarsi in modo 

sicuro e delicato per molti anni!
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Cicatrizzazioni dovute a microtraumi 
(piccolissime ferite dell’uretra) com
portano un rapporto più difficile con 
il catetere.

Stenosi (restringimenti dell’uretra) 
rendono a volte impossibile l’uso di 
un catetere tradizionale.

Incurvature nell’ uretra ostacolano 
l’introduzione del catetere aumen
tando il pericolo di lesioni.

Una prostata ingrossata o uno sfin
tere spastico complicano il passag
gio del catetere nella vescica.



Negli uomini l’uretra è lunga 20–25 cm. L’anatomia (curva bulbare) ed i cam

biamenti dell’uretra dovuti a ferite o a malattie, possono rendere difficile l’in

troduzione del catetere. Per questo finora si usava un catetere di diame tro più 

contenuto. Cateteri più sottili ed appuntiti possono tuttavia provocare più fre

quentemente ferite e altri problemi a lunga scadenza. È proprio in questi casi 

che si dimostra la validità dell’IQCath: la testa arrotondata e flessibile, 

prenotata per il brevetto, e la parte anteriore morbida consentono 

di praticare un cateterismo senza rischi.
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Testa arrotondata
La nuova, morbida sfera trova quasi automaticamente la 
via della vescica, impedendo che la testa del catetere si im
pigli nell’uretra, provocando lesioni. 

Occhielli arrotondati
Gli occhielli del catetere sono arrotondati sia all’interno che 
all’esterno per escludere qualsiasi tipo di lesione dell’ epite
lio di rivestimento dell’uretra.
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Zona morbida
Grazie alla combinazione della testa arrotondata con  la 
parte anteriore flessibile, l’IQCath è in grado di seguire il 
percorso dell’uretra senza esercitare una pressione ecces
siva.



I cateteri tradizionali sono o rigidi – facili da spingere ma in grado di provo care 

lesioni – oppure morbidi – delicati ma più difficili da introdurre. L’IQCath unisce 

le due caratteristiche positive avendo una parte rigida ed una zona anteriore 

morbida con testa flessibile. In questo modo l’IQCath può seguire facilmente 

il percorso dell’uretra ed essere spinto agevolmente, oltrepassando possibili 

restringimenti o zone problematiche – garantendo così un cateterismo 

delicato e sicuro!



8

V
e
rs

io
n
i 

d
e
ll

’I
Q

-C
a
th Catetere monouso con strato idrofilo per uomo – lunghezza 43 cm

CH Nr. d’ord. CH Nr. d’ord.

Non pronto per l’uso – attivabile con soluzione salina non compreso nella confezione
10 IQ 2004.10 10 IQ 2014.10

12 IQ 2004.12 12 IQ 2014.12

14 IQ 2004.14 14 IQ 2014.14

16 IQ 2004.16 16 IQ 2014.16

18 IQ 2004.18 18 IQ 2014.18
Pronto per l’uso – con cloruro di sodio 0,9 % – attivabile con contenitore di soluzione salina esterno

10 IQ 2704.10 10 IQ 2714.10

12 IQ 2704.12 12 IQ 2714.12

14 IQ 2704.14 14 IQ 2714.14

16 IQ 2704.16 16 IQ 2714.16

18 IQ 2704.18 18 IQ 2714.18

senza confezione con imballo addizionale

Catetere monouso per l’uso con gel lubrificante per uomo – lunghezza 43 cm

CH Nr. d’ord. CH Nr. d’ord.

Non pronto per l’uso – attivabile con gel lubrificante non compreso nella confezione
12 IQ 3004.12 12 IQ 3014.12

14 IQ 3004.14 14 IQ 3014.14

16 IQ 3004.16 16 IQ 3014.16
Pronto per l’uso con gel lubrificante – attivabile con gel lubrificante integrato nella confezione

12 IQ 3104.12 12 IQ 3114.12

14 IQ 3104.14 14 IQ 3114.14

16 IQ 3104.16 16 IQ 3114.16
Pronto per l’uso con gel lubrificante – attivato con gel lubrificante già applicato

10 IQ 3204.10

12 IQ 3204.12

14 IQ 3204.14

16 IQ 3204.16

18 IQ 3204.18
Pronto per l’uso con gel lubrificante – attivabile con gel lubrificante integrato nella confezione e sacca di raccolta dell’urina

12 IQ 3604.12 12 IQ 3614.12

14 IQ 3604.14 14 IQ 3614.14

16 IQ 3604.16 16 IQ 3614.16

senza confezione con imballo addizionale

Ogni pacco contiene 30 cateteri.



L’IQCath è disponibile in due versioni: idrofilo, con uno strato per essere 

 utilizzato con acqua (soluzione di cloruro di sodio) o per l’uso con gel lubrifi

cante – decide l’utilizzatore! Entrambe le versioni sono disponibili come catetere 

‘puro’ oppure pronto per l’uso, con contenitore d’acqua o di gel. La versione 

per l’uso con gel e anche disponibile con sacca di raccolta dell’urina.

Con strato 
idrofilo

Uso con gel 
lubrificante
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Cath-Hand
Ausilio per la presa del catetere, ideato per persone tetraplegiche al 
fine di facilitare l’autonomia del cateterismo intermittente. L’apertura 
e la chiusura vengono effettuate mediante la parte rimanente dell’es
tensore carporadiale.
1 pezzo per destrimani Nr. d’ord. 110.50
 per mancini Nr. d’ord. 110.55

Freehand Textilhalter
Per sollevare in modo sicuro e fissare pantaloni e altri abiti.
1 pezzo  Nr. d’ord. 110.76

Ergohand
Ideata per tetraplegici come ausilio per l’introduzione del catetere. 
Pulizia con disinfettante o mediante sterilizzazione a vapore.
1 pezzo  Nr. d’ord. 110.78
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Lo sviluppo degli ausili per autocateterismo intermittente è avvenuto in stretta col

laborazione con persone interessate (tetraplegici e paraplegici) ed ergoterapisti. 

Il nostro obiettivo era di permettere ovvero di rendere più facile la realizzazione 

autonoma e sicura del cateterismo intermittente.

Sostegno del pene
Per fissare ed estendere il pene durante il cateterismo. Disponibile in 
due misure.
1 pezzo alto 2 cm (blu) Nr. d’ord. 110.60
 alto 4 cm (verde) Nr. d’ord. 110.61
Set alti rispettivamente 2 e 4 cm Nr. d’ord. 110.62
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Cuscino divaricatore per ginocchia
È un cuscino gonfiabile per divaricare e fissare le ginocchia, facile da 
trasportare. 
1 pezzo piccolo, largo 24 cm Nr. d’ord. 110.01
 grande, largo 30 cm Nr. d’ord. 110.02
 Specchio con chiusura a strappo Nr. d’ord. 110.31

Divaricatore per ginocchia tipo S
Per divaricare e fissare le ginocchia. Larghezza regolabile.
1 pezzo piccolo, 15–23 cm Nr. d’ord. 110.06
 grande, 24–40 cm Nr. d’ord. 110.07

Divaricatore per ginocchia tipo M
Per divaricare e fissare le ginocchia. Larghezza regolabile in 5 gradini.
1 pezzo Divaricatore per ginocchia M Nr. d’ord. 110.05
 Specchio con supporto Nr. d’ord. 110.32
 Lampadina Nr. d’ord. 110.36
 Divaricatore per ginocchia M 
 con specchio, supporto e lampadina Nr. d’ord. 110.10
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Spingere



Specchio Optilux
Facilita alle donne l’introduzione del catetere, poiché grazie allo 
specchio è possibile vedere l’apertura dell’uretra.
1 pezzo per destrimani Nr. d’ord. 110.70
 per mancini Nr. d’ord. 110.71
 per destrimani, con lampadina Nr. d’ord. 110.72
 per mancini, con lampadina Nr. d’ord. 110.73

Ergohand
Ideata per tetraplegici come ausilio per l’introduzione del catete
re. Pulizia con disinfettante o mediante sterilizzazione a vapore.
1 pezzo  Nr. d’ord. 110.77
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Nomenclatore Tariffario
Codice ISO

Quantitativi  
concedibili

Prodotto 
IQ-Cath

Descrizione

Catetere monouso, 
autolubrificante, in 
materiale ipoallergeni-
co, trasparente, a varie 
lunghezze e diametro, 
non neccessitante 
dell’uso di gel lubri-
ficante, in confezione 
singola sterile

09.24.06.012 120 pz al mese IQ 2004.xx Catetere monouso autolubrificante 
Idrofilo

IQ 2014.xx Catetere monouso autolubrificante 
Idrofilo con imballo addizionale

IQ 2704.xx Catetere monouso autolubrificante 
Idrofilo con contenitore di soluzione 
salina esterno

IQ 2714.xx Catetere monouso autolubrificante 
Idrofilo con contenitore di soluzione 
salina esterno e imballo addizionale

IQ 3104.xx Catetere monouso autolubrificante 
al gel e contenitore di gel integrato

IQ 3114.xx Catetere monouso autolubrificante 
al gel e contenitore di gel integrato 
con imballo addizionale

IQ 3204.xx Catetere monouso autolubrificante 
al gel pronto all’uso – attivato

Catetere monouso, 
autolubrificante, in 
materiale ipoallergeni-
co, trasparente, a varie 
lunghezze e diametro, 
non necessitante dell’u-
so di gel lubrificante, 
integrato in una sacca 
graduata in confezione 
singola sterile *

09.24.06.015 60 pz al mese IQ 3604.xx Catetere monouso autolubrificante 
al gel con contenitore gel e sacca 
di raccolta integrata

IQ 3614.xx Catetere monouso  autolubrificante 
al gel con contenitore gel e sacca 
di raccolta integrata con imballo 
addizionale

* concedibile a soggetti che svolgono una attività esterna di lavoro o di studio, nonché in combinazione con il 
catetere di cui al cod. 09.24.06.012, ma fino ad un massimo di altri 60 pz al mese.



In caso di necessità saremo lieti di consigliarla. I nostri consulenti, essendo 

interessati di persona, possiedono una vasta esperienza in materia e sono in 

grado di fornire utili suggerimenti.

Facilita le Tue richieste in modo semplice e rapido  

contattando il nostro personale

Telefono 02.99045678 r.a. 

 Dal Lunedì al Venerdì  

 dalle 9,00 alle 12,00 e  

 dalle 15,00 alle 18,00

Fax 02.91084256

Email info@manfredsauer.it

Visita il nostro sito web 

 www.manfredsauer.it



Offerto da

MANFRED SAUER GMBH • 74931 Lobbach • Germany
MANFRED SAUER ITALIA S.R.L. • Viale della Repubblica 28 • 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02.99045678 r.a. • Telefax 02.91084256 • info@manfredsauer.it • www.manfredsauer.it
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