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■ INTRODUZIONE

L
e infezioni delle vie urinarie (IVU) rappre-
sentano, dopo quelle respiratorie, le patologie
infettive di più frequente osservazione in am-

bito comunitario. Negli Stati Uniti, le IVU acqui-
site in comunità sono responsabili di circa 7 mi-
lioni di visite all’anno, in genere attribuibili ad in-
fezioni non complicate delle basse vie (cistite) [1].
A fronte di queste cifre, circa il 15% di tutti gli
antibiotici prescritti dai Family Doctors è riser-
vata proprio al trattamento in ambito comuni-
tario delle IVU non complicate, per una spesa
annuale media valutata in oltre 1 miliardo di
dollari [2]. 
Anche le infezioni urinarie comunitarie gravi ri-
vestono un ruolo epidemiologico importante,
con più di 100.000 ricoveri ospedalieri annui [3].
Le IVU acquisite in ambito nosocomiale rappre-
sentano invece le patologie di più frequente os-
servazione, con una incidenza pari al 40% ri-
spetto a tutte le infezioni nosocomiali [4]. Una
batteriuria si sviluppa all’incirca nel 25% dei
pazienti ospedalizzati e cateterizzati per oltre 7
giorni, comportando un aumento medio del co-
sto diretto dell’ospedalizzazionze pari a 500-
1.000 dollari [5].
I microrganismi possono raggiungere le vie uri-
narie per via ematogena, linfatica o per via re-
trograda, ma le evidenze cliniche e sperimenta-
li indicano in quest’ultima, cioè nell’ascesa dei
microrganismi dall’uretra, la via più comune
attraverso la quale si stabilisce una IVU, soprat-
tutto per quanto attiene ai microrganismi di ori-
gine enterica (Escherichia coli e altre Enterobacte-
riaceae).
In accordo a quanto proposto dalla European
Association of Urology, le infezioni urinarie pos-

sono essere classificate in non complicate (cisti-
ti) e complicate, pielonefrite, urosepsi e forme
speciali (prostatite, epididimite e orchite) [6].
Escherichia coli è sicuramente il microrganismo
più frequentemente causa di infezioni urinarie,
quanto meno in assenza di fattori di rischio
concomitanti (cistiti e pielonefrite non compli-
cate), in percentuali pari al 75-90%, con talune
differenze in funzione dei diversi studi e delle
diverse realtà geografiche. Seguono poi altre
specie batteriche quali Staphylococcus saprophyti-
cus, Klebsiella spp, Proteus spp, Enterobacter spp,
Staphylococcus spp, ed Enterococcus. In ambito
nosocomiale, o nelle infezioni complicate,
l’incidenza di infezioni sostenute da Proteus,
Klebsiella, Enterobacter, Serratia e Pseudomonas,
ma anche da Enterococcus faecalis e da alcune
specie fungine, subisce un netto incremento, ri-
dimensionando il ruolo patogeno di E. coli [7].
Nei soggetti anziani con IVU, benché E. coli
continui ad essere il microrganismo di più fre-
quente isolamento, altre specie batteriche sono
isolate con frequenza maggiore rispetto ad altri
gruppi di soggetti. Così, ad esempio, sono iso-
lati altri enterobatteri, tra cui P. mirabilis, Kleb-
siella pneumoniae, Citrobacter spp, Serratia spp,
Providencia spp e Morganella morganii. Stafilo-
cocchi coagulasi-negativi (CNS), Streptococchi
di gruppo B, Enterococcus spp, Pseudomonas ae-
ruginosa e, occasionalmente, Candida spp con-
corrono anch’essi all’etiologia delle IVU
nell’anziano. Lo spettro delle specie microbiche
isolate dalle IVU nei pazienti più anziani diffe-
risce in funzione dell’ambito di appartenenza
dei soggetti, ovvero comunità, case di cura per
lungodegenti o ospedali [8]. L’eziologia varia
anche in relazione al sesso, come riportato nella
Figura 1.
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La maggior parte dei ceppi isolati dalle IVU ori-
gina dalla flora intestinale dell’individuo, ma i
soggetti portatori di cateteri, intermittenti o a
permanenza, possono colonizzare per trasmis-
sione tra pazienti mediante le mani degli opera-
tori sanitari o attraverso la contaminazione del-
le superfici ambientali.

Le infezioni delle vie urinarie nelle case di cura
per lungodegenti
Le case di cura per lungodegenti (LTCF, long
term care facilities secondo la terminologia an-
glo-sassone) costituiscono un gruppo eteroge-
neo di istituzioni che forniscono assistenza ad
un vasto gruppo di soggetti. La maggior parte
delle LCTF, tuttavia, fornisce assistenza a sog-
getti anziani che vi risiedono in maniera per-
manente. In tale popolazione di pazienti, le in-
fezioni sono eventi comuni e le IVU rappresen-
tano quelle diagnosticate e trattate più frequen-
temente [9-12].
Una percentuale superiore al 30% dei soggetti
non cateterizzati, e all’incirca tutti i pazienti ca-
teterizzati cronici, presentano una batteriuria
asintomatica, per la quale viene spesso prescrit-
ta, inappropriatamente, terapia antibiotica, che
non riduce l’evenienza dell’infezione sintomati-
ca [13-16].
Inoltre, il trattamento inappropriato della batte-
riuria asintomatica espone il paziente al rischio
di eventi avversi, e può accadere che il pazien-
te sia colonizzato o infetto da microrganismi
sempre più resistenti [17, 18].
La correlazione tra la batteriuria nell’anziano e
un aumento del rischio di mortalità non è stata
finora ben definita [19-21].

Gli agenti etiologici riscontrati con maggiore
frequenza nei soggetti residenti nelle case di cu-
ra, indipendentemente dall’essere o non catete-
rizzati, è Escherichia coli [14, 15].
Altri enterobatteri, quali Proteus spp, Klebsiella,
Providencia o Enterobacter, ma anche enterococ-
chi e Pseudomonas aeruginosa, sono diagnosticati
abbastanza di frequente, solitamente in sogget-
ti precedentemente trattati con antibiotici [14,
15, 21, 22]. 
Nei maschi con infezione urinaria ricorrente, la
prostatite batterica rappresenta una fonte pro-
babile di infezione. I pazienti cronicamente ca-
teterizzati hanno una batteriuria polimicrobica,
con un’ampia varietà di microrganismi che si
modificano spontaneamente, anche in assenza
di pressione antibiotica [14].
In uno studio prospettico osservazionale con-
dotto su 153 pazienti trasferiti da istituti per
lungodegenti in strutture ospedaliere, e con in-
fezioni microbiologicamente confermate, sono
stati determinati i fattori di rischio, gli outcomes,
e l’uso di risorse associati con l’isolamento di
batteri antibiotico-resistenti. Centodiciannove
dei 153 pazienti considerati erano affetti da in-
fezione del tratto urinario. La presenza di un
catetere urinario a permanenza è stato conside-
rato, unitamente ad altre cause, uno dei fattori
di rischio associati significativamente con
l’isolamento di microrganismi antibiotico-resi-
stenti (P=.001). 
A sua volta, l’isolamento di tali microrganismi
era responsabile di una maggiore durata della
degenza, di un maggior numero di giorni di te-
rapia antibiotica, e di un maggior costo di assi-
stenza sanitaria rispetto ai pazienti con infezio-
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Figure 1 - Patogeni del tratto urinario nel paziente anziano.



ni da batteri sensibili, benché la differenza si sia
poi rivelata statisticamente non significativa
[23].
In uno studio di Elizaga et al., nel quale gli au-
tori hanno valutato i fattori di rischio per la co-
lonizzazione da enterococchi vancomicina-resi-
stenti (VRE, vancomycin-resistant enterococci) al
ricovero, l’analisi univariata ha messo in evi-
denza che, oltre all’ospedalizzazione negli ulti-
mi 60 giorni, alla diagnosi di infezione al rico-
vero, all’incapacità di deambulazione, all’ali -
mentazione parenterale e alla presenza di ulce-
re da decubito, e all’assunzione accertata o pre-
sunta di antibiotici negli ultimi due mesi, anche
la presenza di catetere urinario rappresentava
un fattore di rischio [24].

Le infezioni delle vie urinarie in Unità di Terapia
Intensiva
Le Unità di Terapia Intensiva (UTI) rappresen-
tano un punto di incontro tra i pazienti più gra-
vi, sottoposti a terapie particolarmente aggres-
sive, e i patogeni più resistenti, divenuti tali in
seguito all’impiego prolungato di terapie anti-
biotiche ad ampio spettro. I pazienti ricoverati
nelle UTI hanno necessità di dispositivi a per-
manenza, associati con un aumento del rischio
di infezioni. La maggior parte di tali pazienti è
cateterizzata con catetere urinario a permanen-
za e le infezioni delle vie urinarie associate alla
presenza di catetere restano una delle principa-
li cause di infezione nosocomiale, con morbilità
e mortalità significative, e ulteriori costi assi-
stenziali aggiunti. L’incidenza di urosepsi si ve-
rifica all’incirca nel 16% della popolazione di
pazienti ricoverata nelle UTI [25].
Uno studio condotto da Leone et al., ha valuta-

to i fattori di rischio di batteriuria in una popo-
lazione di 553 pazienti con uno score SAPS II
pari a 27±18 sottoposti a inserimento di catete-
re urinario per un periodo superiore a 24 ore,
ospedalizzati in Unità di Terapia Intensiva. Il
sesso femminile, la durata della degenza in
UTI, la precedente assunzione di antibiotici, lo
score di gravità all’ammissione e la durata del-
la cateterizzazione sono risultati tutti fattori in-
dipendenti associati con un aumento del rischio
di CA-IVU [26].
L’autore analizza anche (Tabella 1) l’incidenza
di batteriuria correlata a sistemi diversi di cate-
terizzazione.
Tali riscontri enfatizzano che ridurre la durata
della cateterizzazione sembra essere l’inter -
vento clinico più importante che può essere
identificato per la prevenzione. Un rilevante
studio dello stesso autore ha evidenziato che
nel 21% di 202 pazienti l’indicazione iniziale al
posizionamento di un catetere urinario era in-
giustificato [27]. 
Secondo quanto segnalato da Wagenlehner et
al. in uno studio volto a valutare l’incidenza
delle IVU nosocomiali in una Unità di Terapia
Intensiva chirurgica, tali infezioni ammontava-
no al 28% di tutte le infezioni nosocomiali os-
servate, con percentuali di IVU associate a cate-
tere comprese tra il 4,2% (per le IVU sintomati-
che) e il 14% (per le IVU asintomatiche). Benché
le batteriurie asintomatiche non richiedano soli-
tamente trattamento antibiotico, è però da nota-
re che esse concorrono a determinare l’ecologia
microbica delle UTI, svolgendo un importante
ruolo in termini di insorgenza di resistenze bat-
teriche agli antibiotici e di trasmissione dell’in -
fezione [28].
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Tabella 1 - Incidenza di batteriuria correlata a sistemi diversi di cateterizzazione. Adattata da [26].

Autore, Metodo N. di Infezioni/ Valutazione P
anno pazienti 1.000 giorni 

cateterizzazione 
(%)

Leone et al., Prospettico, 311 12,1 vs 12,8 A doppia camera versus 0,21
2003 randomizzato dispositivo chiuso complesso

Thibon et al., Prospettico, 199 21 vs 18 Catetere rivestito di idrogel >0,05
2000 multicentrico, e Sali d’argento versus 

randomizzato catetere standard

Bologna et al., Prospettico, 108 (2,4% vs 26,7%) Catetere di Foley in lattice 0,13
1999 multicentrico, e idrogel con monostrato 

in cieco, non d’argento
randomizzato



133
2008

Le infezioni delle vie urinarie correlate a catetere
Le vie urinarie (IVU) rappresentano, come detto,
la sede più frequente di infezione nosocomiale, e
la cateterizzazione urinaria ne rappresenta il
principale meccanismo patogenetico [29]. Tali in-
fezioni possono assumere anche carattere di gra-
vità ed incidere sulla durata stessa dell’ospeda -
lizzazione. Secondo dati riportati da Stamm nel
1998, negli Stati Uniti, le infezioni delle vie urina-
rie associate a catetere (CA-IVU) ammontavano
al 40% di tutte le infezioni ospedaliere, con un
tasso di mortalità pari a circa il 3% [30].
L’inserimento di un catetere urinario è associa-
to ad un rischio del 3-6%, per ciascun giorno di
permanenza in situ, di sviluppare una batteriu-
ria. Dunque, è pari a circa il 50% la percentuale
di pazienti che, ospedalizzati e cateterizzati per
7-10 giorni, contrae un’infezione urinaria. Altri
fattori che concorrono ad innalzare il rischio di
infezione sono il sesso femminile, l’età avanza-
ta e la presenza di patologie concomitanti.
Se il criterio su cui fondare la diagnosi di infe-
zione delle vie urinarie nella popolazione non
cateterizzata è quello di una batteriuria pari o
superiore a 105 unità formanti colonie (UFC) per
ml di urine, la diagnosi di CA-IVU si avvale di
un valore soglia di batteriuria inferiore, ovvero
pari o superiore a 102-103 UFC/ml. Se non si isti-
tuisce una terapia antibiotica, la batteriuria pro-
gredisce naturalmente, fino a raggiungere valo-
ri superiori a 105 UFC nel giro di 72 ore [31].
La batteriuria sintomatica si caratterizza per la
presenza di disuria, urgenza, frequenza ed
ematuria. Altri sintomi indicativi di pielonefri-
te, quali la febbre e il dolore in loggia renale si
sviluppano in una percentuale inferiore al 1%
dei pazienti affetti da batteriuria associata a ca-
tetere [30].
L’inserimento di un catetere urinario può in-
durre un’infiammazione dell’uretra, consenten-
do ai batteri di risalire in vescica, nello spazio
situato tra la mucosa uretrale e il catetere. Que-
sta modalità di infezione è quella predominan-
te nel sesso femminile a causa della brevità
dell’uretra e della contaminazione con la flora
anale. La contaminazione intraluminale è meno
frequente, ed è correlata al reflusso di patogeni
dal sistema di drenaggio nella vescica. Tale con-
taminazione si verifica con il mancato funzio-
namento del drenaggio chiuso o con la conta-
minazione delle urine nella sacca di raccolta.
La durata della cateterizzazione è il più impor-
tante fattore di rischio per lo sviluppo di una
batteriuria associata alla cateterizzazione [32].
La maggior parte dei pazienti cateterizzati svi-

lupperà una batteriuria entro 30 giorni dall’in -
serzione del catetere, un termine temporale uti-
lizzato per distinguere la cateterizzazione a bre-
ve termine da quella a lungo termine.

Cateterizzazione a breve termine
Nel corso della degenza, una percentuale di pa-
zienti compresa tra il 15 e il 25% va incontro a
cateterizzazione urinaria. In un terzo dei casi, il
catetere viene lasciato in sede per meno di un
giorno, mentre sia la durata media che mediana
sono comprese tra 2 e 4 giorni.
La batteriuria associata a catetere è responsabi-
le di almeno una giornata in più di ospedaliz-
zazione rispetto a quella del paziente non batte-
riurico. Questo dato acquista un valore più si-
gnificativo in considerazione dell’impiego
estremamente frequente di cateteri urinari e
della conseguente elevata incidenza di infezio-
ni. È stato stimato che le CA-IVU determinino
un incremento di 900.000 giorni di ospedalizza-
zione per anno. Le IVU nosocomiali determina-
no direttamente all’incirca 1.000 decessi e con-
tribuiscono ad ulteriori 6500 decessi per anno
negli Stati Uniti [33].

Cateterizzazione a lungo termine
Nonostante l’ordine di grandezza dell’impiego
di cateteri uretrali a lungo termine non sia mai
stato misurato direttamente, diversi studi sug-
geriscono che i portatori di un catetere urinario
tra i degenti presso case di cura americane sia-
no più di 100.000 [34].
Molti di questi soggetti sono cateterizzati da
mesi o anche anni. Le due più frequenti indica-
zioni sono l’incontinenza urinaria e l’ostruzione
vescicale.
Pur con la migliore assistenza, tutti i pazienti
diverranno batteriurici se cateterizzati suffi-
cientemente a lungo. Una tale prevalenza “uni-
versale” della batteriuria è funzione della capa-
cità di alcuni microrganismi di persistere per
settimane nel tratto urinario cateterizzato. Al-
meno due diversi tipi di microrganismi risiedo-
no nel tratto urinario cateterizzato a lungo ter-
mine: uropatogeni comuni, quale E. coli, che
aderiscono all’uroepitelio così come fanno an-
che nel tratto urinario non cateterizzato, e P.
stuartii, che è invece un microrganismo riscon-
trato solo raramente al di fuori del tratto urina-
rio cateterizzato e che può utilizzare il catetere
stesso come propria nicchia. 
Le complicanze della batteriuria associata alla
cateterizzazione a lungo termine ricadono in
due categorie, la prima delle quali include le



IVU sintomatiche che si osservano anche nella
cateterizzazione a breve termine, ovvero feb-
bre, batteriemia, e pielonefrite acuta [21, 35, 37].
La seconda categoria è invece più strettamente
correlata alla cateterizzazione a lungo termine:
ostruzione, calcoli del tratto urinario, infezioni
periurinarie locali, pielonefrite cronica e uso
prolungato del catetere [38-42].
I pazienti portatori di catetere presentano una
probabilità circa 60 volte maggiore di sviluppa-
re una batteriemia nel corso di un anno rispetto
ai soggetti non cateterizzati [36].
E. coli è il microrganismo che concorre in ma-
niera più significativa, rispetto ad altri uropato-
geni, all’insorgenza di batteriemia ma non va
tralasciato il ruolo anche di altri microrganismi
quali P. stuartii e M. morganii. La pielonefrite
acuta è senz’altro la fonte di molti di questi epi-
sodi febbrili, come del resto confermato anche
dai reperti autoptici [37].
Nel corso del tempo, sono stati messi a punto
cateteri dotati di caratteristiche fisiche e chimi-
che diverse, nonché rivestiti diversamente, con
l’evidente obiettivo di ritardare l’insorgenza di
batteriuria e prevenire l’adesione e la crescita
batterica. La risposta infiammatoria locale
dell’ospite e la necrosi tessutale associate con
l’utilizzo del catetere sono maggiori con la
gomma naturale, minori con il lattice e minime
con il silicone [43].
I cateteri in lattice sono quelli meno costosi, ma
sono state talvolta segnalati irritazione e reazio-
ni allergiche conseguenti al loro utilizzo [44].
I cateteri in silicone non offrono alcun vantag-
gio aggiuntivo rispetto a quelli in lattice, ben-
ché offrano maggior comfort per il paziente,
rappresentando forse la soluzione più idonea
per la cateterizzazione a lungo termine, anche
in considerazione della loro minore propensio-
ne all’incrostazione rispetto a quelli in lattice. I
cateteri realizzati in teflon o anche quelli in lat-
tice rivestiti in silicone sono anche più sensibili
ai fenomeni di incrostazione [45].
Tra le altre strategie messe a punto, vi è
l’incorporazione di sostanze biocide o di anti-
biotici nel materiale del catetere, o anche lo svi-
luppo di materiali con caratteristiche della su-
perficie in grado di prevenire l’adesione delle
cellule batteriche. Purtroppo, indipendente-
mente dal tipo di agente considerato, questi tipi
di cateteri non sembrano offrire alcun vantag-
gio in termini di prevenzione a lungo termine
della batteriuria [46-50].
Un rivestimento in ossido di argento può ritar-
dare la batteriuria nell’utilizzo a breve termine,

ma i cateteri rivestiti in lega di altri metalli nobi-
li si sono rivelati maggiormente efficaci nell’ini -
bire il processo di colonizzazione [51, 52].
Il coating Bactiguard Infection Protection (BIP)
applicato ai cateteri Foley consiste in un sottilis-
simo rivestimento di metalli nobili (argento, oro
e palladio) le cui attività antimicrobiche impe-
discono ai batteri di aderire alla superficie in-
terna ed esterna del catetere.
L’incrostazione e la formazione di biofilm pos-
sono essere inibite anche da rivestimenti di fo-
sforilcolina ed eparina [53-57].
Nella Figura 2 è riportata la capacita di E. coli di
risalire attraverso la via intraluminale in rela-
zione ai diversi tipi di cateteri urinari. 
Infine, si è ipotizzato il ricorso all’applicazione
della corrente elettrica alla superficie del catete-
re, ovvero la dissociazione elettromeccanica, ma
finora non è stato ancora sviluppato nessun di-
spositivo per l’utilizzo clinico.

Patogenesi
Nelle infezioni urinarie associate alla presenza
di catetere, un ruolo molto importante è svolto
dalla formazione di un biofilm, una vera e pro-
pria barriera alla penetrazione degli antibiotici
formata da un esopolisaccaride. Il biofilm è un
accumulo di microrganismi e dei loro fram-
menti di acido nucleico all’interno di un mezzo
mucopolisaccaridico, che insieme concorrono a
formare una comunità strutturata su una super-
ficie solida. I biofilms sono ubiquitari. Nel con-
testo della pratica urologica, se ne evidenzia la
presenza sui cateteri, nelle sacche di drenaggio,
sui corpi estranei e sulle protesi [58].
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Figure 2 - Capacità di E. coli di risalire attraverso la
via intraluminale in relazione ai diversi tipi di cate-
teri urinari. Adattata da (60).
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Benché non chiaramente definito, si ipotizza
che la formazione di biofilm possa rappresenta-
re una “risposta stress” dei batteri per la so-
pravvivenza ad ambienti poco favorevoli, ivi
incluso il tratto urinario. All’interno del biofilm,
gli organismi appaiono ben protetti dal flusso
meccanico delle urine, da altri meccanismi di
difesa dell’ospite e dagli antibiotici, stabilendo
in tal modo delle infezioni persistenti croniche.
Nell’ambito di queste, l’infezione urinaria asso-
ciata a catetere costituisce un esempio paradig-
matico di infezione da biofilm [59]. 
Come evidenziato da Kumon et al., la resisten-
za agli antibiotici espressa dai batteri di un bio-
film è da attribuire alla modalità di crescita,
piuttosto che alla scarsa sensibilità di ciascun
microrganismo agli antibiotici [60]. 
Gli stessi autori hanno indagato gli effetti in-
dotti dal materiale di cui è composto il catetere
sullo sviluppo del biofilm, prendendo in esame
cateteri in gomma, lattice, lattice rivestito di
idrogel, o in silicone. L’esame tramite microsco-
pia elettronica della superficie interna della
porzione vescicale di ciascun tipo di catetere ha
permesso di osservare uno score di adesività
batterica (range 0-5) pari a 3,6 per la gomma, di
fatto identico a quello del lattice, mentre per i
cateteri in idrogel e silicone gli scores sono stati
sostanzialmente inferiori (2,3 e 1,3, rispettiva-
mente). 
Gli autori dello studio hanno quindi concluso
che, tra i vari materiali standard di cui sono co-
stituiti i cateteri, il silicone è quello maggior-
mente resistente all’adesione batterica, con
l’unica eccezione costituita da Pseudomonas. La-
vori precedenti condotti dallo stesso autore
avevano evidenziato una notevole riduzione
della bioattività del biofilm determinata dagli
ioni argento, indicando in tal modo che i mate-
riali rivestiti o impregnati con argento possie-
dono un particolare potenziale nel prevenire le
IVU associate a catetere [59, 61].
Come si è già avuto modo di osservare, le infe-
zioni delle vie urinarie rendono ragione di circa
il 40% di tutte le infezioni nosocomiali, e circa
l’80% di esse è associata all’utilizzo di cateteri
urinari. Il 25% dei pazienti ospedalizzati è por-
tatore di un catetere urinario a permanenza, e
l’incidenza delle IVU nosocomiali è pari all’in -
circa al 5% per ciascun giorno di cateterizzazio-
ne, con un’incidenza di batteriemia, ad esse as-
sociate, pari al 4% dei pazienti [4].
Le IVU nosocomiali non solo determinano un
aumento della mortalità, ma comportano anche
una spesa aggiuntiva correlata alla maggiore

durata dell’ospedalizzazione. L’argento possie-
de caratteristiche battericide, non è tossico, ed è
stato utilizzato per uso topico per prevenire
l’insorgenza di infezioni anche in altri contesti
clinici, quali ad esempio le ferite da ustione
[62].
In letteratura, sono disponibili diversi studi cli-
nici che hanno preso in considerazione
l’impiego di cateteri urinari rivestiti in argento.
È possibile raggruppare questi articoli in due
categorie distinte, la prima delle quali com-
prende gli studi in cui sono stati utilizzati cate-
teri urinari rivestiti in ossido d’argento, oggi
non più commercializzati negli Stati Uniti. La
seconda categoria include gli studi nei quali so-
no stati utilizzati cateteri rivestiti di leghe di al-
tri metalli nobili.

Cateteri urinari rivestiti in ossido di argento
Gli autori che hanno rivolto il proprio interes-
se all’impiego di questi cateteri hanno osserva-
to risultati alquanto contrastanti per cui, se in
alcuni studi condotti su casistiche, numerica-
mente variabili, di pazienti selezionati è stata
evidenziata, in seguito all’utilizzo di tali cate-
teri, una riduzione dell’incidenza di batteriu-
ria, in altri le conclusioni sono alquanto diver-
se [63-67]. 
Infatti, Riley et al., nel 1995, in uno studio pro-
spettico randomizzato, condotto su 1.309 pa-
zienti ospedalizzati che necessitavano di un ca-
tetere a permanenza per almeno 24 ore, hanno
osservato una percentuale di batteriuria nel
11,4% (85/745) dei pazienti con catetere rivesti-
to in ossido d’argento (sulla sola superficie
esterna) versus il 12,9% (73/564) dei pazienti del
gruppo di controllo (P=0,45). Tuttavia, para-
dossalmente, nei maschi che non assumevano
antibiotici, la percentuale di batteriuria era si-
gnificativamente più elevata nei soggetti porta-
tori del catetere rivestito d’argento (29,4% vs
8,3%, P=0,02). Inoltre, in questi stessi soggetti,
l’etiologia stafilococcica è stata riscontrata mol-
to più di frequente rispetto al gruppo di con-
trollo (25% vs 8% di tutti gli isolati, rispettiva-
mente, P=0,002). Questo studio, quindi, non
soltanto non ha dimostrato l’efficacia dell’ar -
gento nella prevenzione della batteriuria asso-
ciata a catetere, ma ha anche evidenziato un si-
gnificativo aumento della batteriuria nei pa-
zienti di sesso maschile che ne erano portatori,
e un significativo aumento di batteriuria stafilo-
coccica (68).
Dunque, i dati emersi dai vari trials clinici non
sono riusciti a dirimere in maniera definitiva la



questione relativa al vantaggio assoluto di un
impiego dei cateteri rivestiti in ossido di argento.

Cateteri urinari rivestiti in lega d’argento
In seguito, nel 1998, Saint et al., in uno studio di
metanalisi volto a valutare l’efficacia nella pre-
venzione delle IVU dei cateteri urinari rivestiti
in argento rispetto a quelli tradizionali in pa-
zienti con cateterizzazione permanente hanno
dimostrato, per gli otto trials clinici considerati,
per un totale di 2.355 pazienti, la maggiore effi-
cacia dei primi rispetto ai secondi (OR comples-
sivo per l’insorgenza di IVU pari a 0,59 [IC95%
0,42-0,84]), indicando dunque un significativo
vantaggio per i pazienti portatori di cateteri ri-
vestiti in argento vs i soggetti portatori di cate-
teri tradizionali. Gli autori della metanalisi
esprimevano inoltre il proprio parere favorevo-
le all’impiego di questi cateteri, pur più costosi,
in considerazione del fatto che le IVU associate
a catetere rappresentano le più frequenti delle
infezioni nosocomiali [69]. Questo studio di
metanalisi ha inoltre avuto il pregio di chiarire
i risultati discrepanti emersi dai vari studi, evi-
denziando il maggiore effetto protettivo dall’in -
sorgenza di IVU, in misura statisticamente si-
gnificativa, svolto dai cateteri rivestiti in lega
d’argento rispetto a quello svolto dai cateteri ri-
vestiti in ossido di argento, laddove per lega
d’argento (silver coating secondo la terminologia
anglosassone), come già precedentemente ri-
portato, si deve intendere un sottilissimo rive-
stimento di materiali nobili (argento, oro e pal-
ladio) applicato ai cateteri Foley. Le proprietà
antimicrobiche di un simile rivestimento impe-
discono ai microrganismi di aderire alla super-
ficie interna ed esterna del catetere. Spesso, per
facilitare l’introduzione e l’estrazione, tali cate-
teri sono ricoperti di un gel lubrificante di lun-
ga durata che ne riduce l’attrito con le mucose
uretrali, particolarmente sensibili, aumentando
il comfort e il benessere del paziente.
Già nel 1990, Liedberg e Lundeberg, infatti, in
uno studio comparativo tra due gruppi di 60
pazienti ciascuno, portatori di catetere rivestito,
o in lega d’argento sia sulla superficie interna
sia su quella esterna (n=60) o in Teflon (n=60),
avevano dimostrato una differenza statistica-
mente significativa tra i due gruppi, a favore
dei portatori di catetere in lega d’argento (6 vs
22), nell’incidenza di IVU associata a catetere
dopo 6 giorni di cateterizzazione (6 vs 22) (70).
In un trial randomizzato condotto nello stesso
anno su 90 pazienti, questi stessi autori hanno
riscontrato, dopo 5 giorni di cateterizzazione,

una significativa riduzione della batteriuria nei
soggetti portatori di cateteri rivestiti in lega
d’argento/idrogel versus i soggetti portatori di
cateteri tradizionali o di cateteri rivestiti unica-
mente di idrogel. Inoltre, gli autori hanno evi-
denziato che i cateteri in argento/idrogel assi-
curano un rivestimento idrofilo che inibisce
l’adesività batterica alla superficie del catetere
e la migrazione batterica, sia in sede intra- sia
extra-luminale, un dato confermato ulterior-
mente, nel 1995, da studi in vitro che hanno di-
mostrato le proprietà inibitrici dell’argento
sull’a desività batterica - ivi compresi entero-
cocchi antibiotico-esistenti, stafilococchi, ente-
robatteri, pseudomonas e funghi - ai cateteri
urinari [71, 72].
Simili risultati sono stati in seguito osservati an-
che da altri autori.
Nel 1998, uno studio randomizzato condotto da
Maki et al. presso l’Università del Wisconsin
Hospital, Madison, ha riscontrato una significa-
tiva riduzione complessiva delle IVU associate
a catetere, in misura del 15,4%-21,2% dei pa-
zienti portatori di questo stesso tipo di catetere
in lega d’argento [73].
Nello stesso anno, Ramirez et al. hanno riporta-
to la propria esperienza condotta presso un
ospedale nel quale si era scelto di utilizzare, per
3 mesi consecutivi, unicamente cateteri rivestiti
in argento/oro/palladio ed idrogel. Il numero
di episodi di infezioni urinarie nosocomiali oc-
corsi in quel periodo è stato quindi confrontato
con i dati storici dello stesso ospedale. Gli auto-
ri dello studio hanno potuto rilevare una ridu-
zione sostanziale delle IVU, diminuite da 0,50
infezioni/100 ricoveri a un valore di 0,03/100
ricoveri nel periodo di studio considerato (74).
In due studi prospettici randomizzati condotti
nel 1999, Verleyen et al. hanno valutato l’in -
cidenza di insorgenza di batteriuria nel corso
della cateterizzazione a breve e lungo termine,
effettuata con cateteri rivestiti in lega d’ar -
gento/idrogel (Bardex IC) sulla superficie in-
terna ed esterna vs cateteri non rivestiti, in pa-
zienti sottoposti a procedure urologiche (75).
Se, da un lato, questi autori non hanno riscon-
trato nessuna differenza con l’uno o l’altro tipo
di catetere nell’ambito dei pazienti sottoposti a
cateterizzazione a lungo termine (14 giorni), nei
pazienti sottoposti a cateterizzazione a breve
termine (tempo mediano di cateterizzazione, 5
giorni; range 2-7 giorni), l’insorgenza di batte-
riuria si è verificata in misura considerevol-
mente inferiore nei soggetti portatori di cateteri
in lega d’argento/idrogel rispetto ai loro omo-
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loghi portatori di cateteri tradizionali in lattice
(6,3% vs 11,9%). Il diverso momento di insor-
genza della batteriuria, più tardivo nei soggetti
con catetere in lega d’argento, è risultato stati-
sticamente significativo (P<0.003). 
Nel 1999, in uno studio condotto da Bologna et
al. in pazienti ricoverati in Unità di Terapia In-
tensiva, l’aver sostituito i cateteri standard di
Foley in lattice con altri cateteri, sempre in latti-
ce ma rivestiti di un sottilissimo strato di metal-
li nobili (Bardex IC) ha determinato percentuali
di infezioni associate a catetere notevolmente in-
feriori: 4,5 vs 7,1 infezioni/1.000 giorni di cate-
terizzazione (P<0.01). La significatività statistica
di tale riduzione è stata tuttavia osservata solo
in uno dei centri partecipanti all’indagine. Il ri-
sparmio economico associato a tale decremento
di infezioni è stato pari a 98.201 dollari [62].
Avvalendosi di un decision model, Saint et al.
hanno analizzato una coorte simulata di 1.000
pazienti ospedalizzati in uno dei reparti di Me-
dicina Generale, Chirurgica, Urologia o di Tera-
pia Intensiva, e per i quali si rendeva necessario
una cateterizzazione a breve termine (76). Uti-
lizzando quali misure di outcome l’incidenza
delle IVU sintomatiche, delle batteriemie e dei
costi medici diretti, questi autori hanno riscon-
trato che i cateteri in lega d’argento sono in gra-
do di ridurre l’incidenza delle IVU sintomati-
che e delle batteriemie determinando, nel con-
tempo, un risparmio in termini economici.
Nel 2000, Karchmer et al. hanno effettuato il
primo trial controllato, randomizzato, della du-
rata di 12 mesi, condotto in pazienti adulti
(n=27.878) ricoverati presso un policlinico uni-
versitario, affetti da un’ampia varietà di malat-
tie concomitanti di diversa gravità, nel quale so-
no stati posti a confronto cateteri standard in
lattice con cateteri rivestiti in argento, oro, pal-
ladio/idrogel [77]. Questi autori hanno confer-
mato i risultati dei due studi precedenti di Lied-
berg e Lundeberg, avendo infatti osservato una
significativa riduzione delle IVU, in misura del
21%, nell’ambito dei reparti randomizzati ad
utilizzare questi cateteri, e del 32% nell’ambito
dei pazienti portatori di tali cateteri.
Lo studio di Karchmer suggerisce, inoltre, la
pari efficacia dei cateteri rivestiti di lega
d’argento per i pazienti di ambo i sessi, diver-
samente da quanto scaturito da uno studio sui
cateteri in ossido di argento il cui effetto protet-
tivo dalle IVU era stato dimostrato unicamente
nei soggetti di sesso femminile [66]. Un altro
aspetto, non meno importante, che emerge dal-
lo studio di questo autore è relativo all’analisi

dei costi. Per la prima volta, infatti, si segnala
che la maggior parte della spesa correlata
all’utilizzo dei cateteri urinari proviene dalla
spesa eccessiva per il trattamento delle infezio-
ni, che dall’impiego stesso del catetere hanno
origine. Infatti, benché la spesa affrontata per
l’acquisto dei cateteri in argento eccedesse di
2,5 volte quella dei cateteri tradizionali, l’im -
piego dei primi ha tuttavia determinato un ri-
sparmio economico annuo, per l’ospedale, com-
preso tra 14.456 e 573.2943 dollari, come conse-
guenza della prevenzione della spesa dovuta
alle infezioni.
Sulla base dei risultati osservati, gli autori con-
cludono che l’impiego di cateteri rivestiti in le-
ga d’argento/idrogel sembra dunque offrire un
risparmio economico nel prevenire l’eccesso di
spesa correlata all’assistenza ospedaliera per il
trattamento delle IVU nosocomiali associate
all’utilizzo dei cateteri.
Nel 2002, presso il Medical Center dell’Uni -
versità del Massachussetts, l’utilizzo di cateteri
rivestiti in lega d’argento/idrogel versus catete-
ri non rivestiti ha determinato una percentuale
di IVU associate a catetere pari a 2,7/1.000 pa-
ziente-giorni versus 4,9/1.000 paziente-giorni,
con una riduzione complessiva notevole, ben-
ché statisticamente non significativa (P=.1), pa-
ri al 45% (4).
Parallelamente alla riduzione del numero di in-
fezioni, gli autori dello studio hanno anche os-
servato un discreto risparmio economico, varia-
bile tra 12.563,52 e 142.314,72 dollari, nonostan-
te il costo più elevato dei cateteri rivestiti in ar-
gento rispetto a quelli tradizionali. 
Relativamente al potenziale risparmio correlato
all’utilizzo dei cateteri in lega d’argen to/idrogel,
in Tabella 2 è schematizzata la valutazione co-
sto/beneficio effettuata da Maki et al. [31].
La valutazione dell’efficacia dell’inserzione
precoce dei cateteri rivestiti in lega d’argento
nel prevenire l’insorgenza delle infezioni urina-
rie è stata l’oggetto di un’indagine retrospettiva
pubblicata nel 2002 da Newton et al. presso un
ospedale di riferimento per ustionati (J.M. Still
Burn Center di Augusta, Georgia, USA) [78]. Di
norma, i pazienti che giungono presso questo
ospedale sono già cateterizzati. Nella I fase del-
lo studio (1 gennaio 1998-30 novembre 1999), il
catetere standard è stato lasciato in situ per tut-
ta la durata dell’ospedalizzazione. Quando ne-
cessario, esso è stato sostituito con un catetere
rivestito in lega d’argento/idrogel. Il gruppo di
confronto è stato invece costituito da pazienti
per i quali l’inserzione di questo nuovo tipo di



catetere è avvenuta al momento stesso del rico-
vero (II fase dello studio, 1 dicembre 1999-31 di-
cembre 2000). Al termine dei tre anni di studio,
l’analisi dei dati ha evidenziato, nella I fase del-
lo studio, un tasso di infezioni urinarie sinto-
matiche pari a 7,2 versus il 4,4 (per 1.000 giorni
di cateterizzazione) osservato nella II fase. Tale
differenza, analizzata mediante il test esatto di
Fisher, si è rivelata statisticamente significativa
(P=0.029). Naturalmente ciò si è tradotto in una
riduzione della degenza ospedaliera e in un mi-
nor numero di terapie antibiotiche per il tratta-
mento delle infezioni urinarie.
Nel 2004, Brosnahan et al. hanno condotto uno
studio di metanalisi che ha preso in considera-
zione i vari tipi di catetere uretrale utilizzati per
la cateterizzazione a breve termine in pazienti
ospedalizzati [79]. Obiettivo principale dello
studio è stato quello di determinare, in pazienti
adulti sottoposti a cateterizzazione urinaria a
breve termine, l’effetto del diverso tipo di cate-
tere uretrale sul rischio di contrarre una IVU. In
particolare, relativamente ai trials che hanno
utilizzato cateteri rivestiti d’argento versus ca-
teteri standard, gli autori hanno selezionato un-
dici studi (cateteri rivestiti di ossido d’argento =
3; cateteri rivestiti di lega d’argento = 8). Sulla
base dei risultati ottenuti, gli autori concludono
che, nella tipologia di pazienti considerati, ov-
vero ospedalizzati e cateterizzati a breve termi-
ne, i cateteri rivestiti di ossido d’argento non ri-
sultano associati con una significativa riduzio-
ne della batteriuria, anche se con ampi interval-
li di confidenza (RR 0,89; IC95% 0,68-1,15). Vi-
ceversa, i cateteri rivestiti di lega d’argento si
sono rivelati in grado di ridurre, in maniera sta-
tisticamente significativa, l’incidenza della bat-

teriuria asintomatica (RR 0,36; IC95% 0,24-0,52)
in una stessa tipologia di pazienti, ospedalizza-
ti per meno di una settimana. Per periodi di ca-
teterizzazione maggiori, il rischio di batteriuria
asintomatica risulta ancora ridotto dall’utilizzo
di questi cateteri in lega d’argento (RR 0,67;
IC95% 0,50-0,90). Allo stesso modo, questi cate-
teri rivestiti in lega d’argento hanno anche de-
terminato una riduzione delle infezioni urinarie
sintomatiche (RR 0,60; IC95% 0,50-0,73).
Le conclusioni dello studio di metanalisi de-
pongono senz’altro a favore dell’efficacia dei
cateteri urinari rivestiti in lega d’argento nella
prevenzione delle infezioni urinarie correlate a
catetere nel paziente adulto ospedalizzato e ca-
teterizzato a breve termine.
Sarebbe comunque auspicabile, secondo l’opi -
nione degli autori della metanalisi, effettuare
altri studi per confermare che la riduzione
dell’incidenza di infezioni possa compensare i
maggiori costi di questi cateteri.
Complessivamente considerati, questi riscontri
suggeriscono che tali risultati possano rivestire
carattere generale, estensibili quindi anche ad
altre realtà ospedaliere.
Diverse sono, ancor oggi, tuttavia, le questioni
che restano irrisolte. Una di queste attiene al be-
neficio correlato ai cateteri urinari in lega d’ar -
gento, oro, palladio/idrogel di cui si avvantag-
gerebbero unicamente i pazienti sottoposti a ca-
teterizzazione breve versus a lungo termine.
Inoltre, va notato che l’efficacia di tali cateteri
non è stata ancora determinata in ambito pe-
diatrico.
Ancora, ci si potrebbe interrogare rispetto alla
necessità di un impiego indifferenziato, rivolto
dunque a tutti i pazienti, o, viceversa, limitato a
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Tabella 2 - Valutazione costo/beneficio (limitatamente ai costi ospedalieri diretti) dei cateteri in lega d’argen -
to/idrogel. Adattata da [31].

Percentuale di episodi, clinicamente diagnosticati, di CA-IVU associate a catetere 65%

Costo di ciascun episodio di CA-IVU ~$1.000a

Costo aggiuntivo per l’acquisto di un catetere in lega d’argento/idrogel ~$5

Incremento della spesa ospedaliera, per 100 cateteri: $17.000
Utilizzando i cateteri urinari standard (26 episodi di CA-IVU, 17 diagnosticati) $10.000
Utilizzando i cateteri in lega d’argento/idrogel (15 episodi di CA-IVU, 10 diagnosticati) $500b

Spesa aggiuntiva per i cateteri in argento/idrogel $10.500
Totale

Risparmio potenziale per 100 cateteri $ 6500
aSulla base degli studi che indicano, per un episodio di IVU diagnosticato, un aumento dei costi diretti di ospedalizzazione pari a $1.000 (5).
bCosto legato alla prevenzione di una CA-IVU: pari all’incirca a $71.



139
2008

categorie selezionate di pazienti, quali ad esem-
pio i soggetti diabetici, le donne, o soggetti in
condizioni critiche.
Ancora, nel 2004, Rupp et al. hanno determina-
to l’efficacia dei cateteri urinari rivestiti in lega
d’argento/idrogel nella prevenzione delle infe-
zioni delle vie urinarie associata a catetere, va-
lutandone nel contempo il rapporto co-
sto/efficacia nonché l’eventuale insorgenza di
resistenza all’argento. I dati, analizzati con il
modello di regressione di Poisson, hanno evi-
denziato una riduzione della percentuale di
IVU associata a catetere pari al 57%, da un va-
lore di 6,3/1.000 giorni di cateterizzazione, nel
periodo 1999-2000, a valore di 2,62/1.000 giorni
di cateterizzazione, nel periodo 2001-2002
(P=.002), successivamente all’impiego dei cate-
teri rivestiti. I tests di sensibilità non hanno evi-
denziato alcuna insorgenza di resistenza all’ar -
gento (80).
A sostenere ancor maggiormente la necessità di
ridurre l’incidenza delle infezioni delle vie uri-
narie, c’è un recente articolo di Wagenlehner et
al. che segnala che in una Unità di Terapia In-
tensiva chirurgica le IVU nosocomiali rappre-
sentano il 28% di tutte le infezioni nosocomiali
osservate, con percentuali di IVU associate a ca-
tetere comprese tra 4,2% (per le IVU sintomati-
che) e il 14% (per le IVU asintomatiche). Benché
le batteriurie asintomatiche non richiedano soli-
tamente trattamento antibiotico, gli autori fanno
tuttavia notare che esse concorrono a determi-
nare l’ecologia microbica delle Unità di Terapia
Intensiva, svolgendo un importante ruolo in ter-
mini di insorgenza di resistenze batteriche agli
antibiotici e di trasmissione dell’infezione (28).

■ CONCLUSIONI

I cateteri urinari, utilizzati dal 15-25% dei pa-
zienti nel corso di un’ospedalizzazione a breve

termine, conferiscono a tali pazienti una predi-
sposizione alla batteriuria [31, 81, 82]. 
Le infezioni delle vie urinarie (IVU) associate a
cateterizzazione rappresentano il più frequente
tipo di infezione nosocomiale, costituendo
all’incirca il 40% di tali infezioni e il maggior
numero dei 900.000 casi di batteriuria nosoco-
miale che si verificano ogni anno negli Stati
Uniti [82].
Le conseguenze consistono in una morbilità si-
stemica, in una batteriemia secondaria, in mor-
talità, in un reservoir di microrganismi antibioti-
co-resistenti, e in un aumento dei costi sanitari
[31, 81-83].
L’effetto della batteriuria associata a catetere
sulla mortalità non è ben definito. Studi con-
dotti da autori diversi hanno, di volta in volta,
segnalato cifre diverse [84].
Le stime dei costi e della durata dell’ospeda -
lizzazione correlati alla batteriuria associata a
catetere variano grandemente [85].
Solo una piccola quota di tali episodi di batte-
riuria giunge all’attenzione del medico, e la
maggior parte di essi viene sottoposta a trat-
tamento pur in assenza di sintomi nonostante
l’evidenza scientifica finora accumulata sug-
gerisca che gli episodi non trattati non incido-
no né sui costi né sulla durata della degenza
[85, 86].
In considerazione di tutto ciò, ogni strategia di
prevenzione in grado di ridurre l’incidenza
delle infezioni associate alla cateterizzazione
urinaria e delle sue conseguenze, quale la ra-
zionalizzazione della durata e delle modalità
di cateterizzazione, nonché l’impiego di catete-
ri innovativi quali quelli rivestiti in lega
d’argen to/idrogel (Bactiguard, equivalente nel
mercato europeo di Bardex IC), deve essere in-
centivata.

Key words: urinary tract infections, silver coated
catheters, silver alloy catheters.

Le infezioni delle vie urinarie (IVU) rappresenta-
no, dopo quelle respiratorie, le patologie infettive
di più frequente osservazione in ambito comunita-
rio. Negli Stati Uniti, tali infezioni sono responsa-
bili di circa 7 milioni di visite all’anno, con una
spesa annuale media per il relativo trattamento an-
tibiotico valutata in oltre 1 miliardo di dollari. In

ambito ospedaliero, le IVU rappresentano le pato-
logie di più frequente osservazione, con una inci-
denza pari al 40% rispetto a tutte le infezioni noso-
comiali; circa l’80% degli episodi è associato
all’utilizzo di cateteri urinari.
In questa rassegna gli autori, dopo una breve in-
troduzione sull’epidemiologia, la patogenesi e
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l’etiologia delle infezioni delle vie urinarie, pren-
dono in considerazione due contesti particolari: le
case di cura per lungodegenti, dove le IVU rappre-
sentano le infezioni diagnosticate e trattate più fre-
quentemente, e le Unità di Terapia Intensiva dove,
similmente, l’insorgenza di infezioni urinarie rap-
presenta un evento particolarmente frequente. In
entrambi i casi si tratta di categorie particolari di
pazienti, sottoposti, nella maggior parte dei casi, a
cateterizzazione urinaria.
Dopo una descrizione della patogenesi delle infe-
zioni urinarie correlate dunque alla cateterizzazio-
ne, a breve termine e a lungo termine, gli autori
esaminano i diversi tipi di catetere, rivolgendo

particolare attenzione a quelli rivestiti d’argento e
a quelli rivestiti di leghe di metalli nobili (argento,
oro e palladio) A tal riguardo, sono descritti i ri-
sultati dei numerosi articoli della letteratura nei
quali i diversi autori hanno riferito la propria espe-
rienza clinica in seguito all’utilizzo di tali cateteri
urinari.
Gli autori concludono la rassegna suggerendo
l’opportunità di incentivare qualsiasi strategia di
prevenzione in grado di ridurre l’incidenza delle
infezioni associate alla cateterizzazione urinaria e
delle sue conseguenze, quale la razionalizzazione
della durata e delle modalità di cateterizzazione,
nonché l’impiego di cateteri innovativi.

Urinary tract infections (UTIs) represent the second
most often observed infectious diseases in community,
following the respiratory tract infections. In the United
States, these infections account for up to 7 million/year
of visits, with a mean yearly expense for the related an-
tibiotic treatment that has been estimated in more than
one billion dollars. In nosocomial setting, UTIs repre-
sent the most frequent diseases, whose incidence equates
40% of nosocomial infections overall considered; about
80% of UTIs is related to urinary catheterization.
In the present review, the authors, after a brief intro-
duction about epidemiology, pathogenesis and aetiology
of urinary tract infections, consider two particular set-
tings: the long term care facilities, where UTIs represent
the most often diagnosed and treated infections, and the
Intensive Care Units where occurrence of urinary tract
infections represents an especially frequent event as

well. Patients referred to both these settings are partic-
ular, as they undergo, in most cases, to urinary
catheterization.
After describing the pathogenesis of UTIs related to
catheterization, either short- or long term, the authors
consider the different currently available catheters, fo-
cusing on silver-coated and silver alloy coated (silver,
gold, and platinum). With regard to this latter issue, re-
sults presented by a number of papers in the literature
are reported, where clinical experiences following the
use of these urinary catheters are described. 
In their conclusion, authors suggest the opportunity to
increase any prevention strategy able to reduce the inci-
dence of infections related to urinary catheterization
and its consequences, as a more rational length and
modality of catheterization, in addition to the use of in-
novative catheters.

SUMMARY
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