
L’urina prodotta dai reni
viene veicolata dagli
ureteri nel serbatoio
vescicale e da lì viene
espulsa ciclicamente con
la minzione

FASE DI RIEMPIMENTO
FASE DI SVUOTAMENTO

CICLO MINZIONALE



PERIFERICO

SPINALE

CEREBRALE

Il controllo nervoso della 
funzione vescicale è 

organizzato a vari livelli 
(cerebrale, spinale e 
periferico) tra di loro 

interconnessi



1 CORTECCIA CEREBRALE
controllo volontario

2 CENTRO PONTINO
centro minzionale

CENTRI SOVRASPINALI
FACCIO PIPI’ O 

ASPETTO?

ATTIVA E 
COORDINA IL 
RIFLESSO 
MINZIONALE



CENTRI SPINALI

PARASIMPATICO

SIMPATICO

PUDENDO

detrusore

sfintere interno

sfintere esterno



Detrusore M, β
Trigono, collo vescicale, 
uretra prossimale α

M = Muscarinico
N = Nicotinico
α = α 1 Adrenergico
β = β 3 Adrenergico

Sfintere esterno
VOLONTARIO

NEUROTRASMETTITORI
Acetilcolina:  sistema nervoso parasimpatico

Noradrenalina: sistema nervoso simpatico



Rilasciamento della muscolatura 
del detrusore tramite i recettori 
β-adrenergici  + contrazione 
dello sfintere interno mediata 
da recettori α-adrenergici

Le proprietà muscolari e fibro-
elastiche della parete 
permettono alla vescica di 
riempirsi senza aumenti pressori 
significativi (10 cm H2O)

FASE DI RIEMPIMENTO
Controllo ortosimpatico



FASE DI SVUOTAMENTO
Controllo parasimpatico con       

inibizione ortosimpatica

Contrazione vescicale con 
rilasciamento dello 
sfintere uretrale e del 
piano pelvico. La 
contrazione vescicale
isotonica prosegue sino al 
completo svuotamento. 
Quindi la pressione 
uretrale ritorna ai livelli 
basali con chiusura del 
collo vescicale



NERVO 
IPOGASTRICO

NERVO 
PUDENDO

NERVO 
PELVICO

Sfintere uretrale interno

Sfintere uretrale esterno

T10–L2 

S2-S4

Simpatico: 
rilassamento 

vescicale

Parasimpatico: 
contrazione 

vescicale

Somatico: 
contrazione 

uretrale

MECCANISMI DI REGOLAZIONE MINZIONALE



SACRALI/PERIFERICHE

SOVRASACRALI

SOVRAPONTINE

VESCICA NEUROLOGICA: Alterazione dei meccanismi di 
regolazione vescico-sfinterici da patologia neurologica. L’entità ed 

il tipo delle disfunzioni del basso tratto urinario vengono 
classificate in base al LIVELLO della lesione neurologica in:

Valutazione specialistica



Molte condizioni neurologiche possono causare disfunzioni 
vescicali  pertanto la funzione vescicale deve essere sempre 
valutata A, anche in assenza di sintomi se la prevalenza di 
vescica neurologica è notoriamente elevata in una specifica 
condizione A
Non e’ sempre necessario un percorso diagnostico completo 
(lesioni sovrapontine, scadenti condizioni generali, ridotta 
aspettativa di vita) 
Vanno escluse patologie comuni (IPB, prolasso genitale)
Spesso necessario il trattamento contemporaneo delle 
disfunzioni del retto

TRATTAMENTO INIZIALE



•Anamnesi 
•Esame obiettivo
•Diari minzionali e    
questionari 
sintomatologici
•Inquadramento 
neurologico

•Esame urine ed 
urinocoltura

•Imaging vie urinarie, 
creatininemia

•Residuo post-
minzionale

VALUTAZIONE CLINICA



• Attesa minzionale
• Uso del torchio addominale
• Mitto debole
• Mitto intermittente
• Tempo svuotamento prolungato
• Gocciolio 
• Sensazione di incompleto svuotamento

OSTACOLO 
AL FLUSSO

SINTOMI DELLA FASE DI SVUOTAMENTO, DELLA 
FASE DI RIEMPIMENTO E MISTI

•Pollachiuria
•Urgenza minzionale 
•Incontinenza da urgenza 
•Nicturia

IPERATTIVITA’ o
RIDOTTA  
CAPACITA’ 
VESCICALE



L1-2 Riflesso cremasterico

L2-4 Riflesso patellare

L5-S2 Riflesso achilleo

L5-S5 Riflesso bulbo-cavernoso

S3-4 Riflesso anale

DIFFICOLTA’ DEAMBULATORIE =  DISFUNZIONE VESCICALE

Riflesso bulbo-cavernoso: se presente correla con 
SCI sovrasacrale e DESD
Se assente/deficitario indica un difetto nell’arco 
riflesso sacrale



FONDAMENTALE ESCLUDERE INFEZIONI 
ED EMATURIA PER UNA CORRETTA 
VALUTAZIONE DEI SINTOMI VESCIALI

SENSIBILITA’ E SPECIFICITA’ DELLO STICK 
URINARIO SONO BUONE

ESAME URINE ED URINOCOLTURA



 quantificazione dei sintomi urinari e conferma diagnosi 
presuntiva

 frequenza urinaria
 capacità vescicale  
 episodi di urgenza  e di incontinenza urinaria
 entità RPM
 valutazione risposta alla terapia
 educazione sanitaria (schema idratazione)

DIARI MINZIONALI



Per nulla Leggermente Un po’ Molto Moltissimo

1. In generale i suoi problemi alla vescica le 
complicano la vita?

0 1 2 3 4

2. È a disagio per il tempo che impiega ad urinare? 0 1 2 3 4

3 È preoccupato/a di un peggioramento dei problemi 
alla vescica?

0 1 2 3 4

4 È preoccupato/a che si senta l’odore di urina? 0 1 2 3 4

5 Ha la sensazione di essere preoccupato/a  a causa 
dei suoi problemi alla vescica?

0 1 2 3 4

6 Ha la sensazione di imbarazzo a causa dei suoi 
problemi alla vescica?

0 1 2 3 4

Mai Raramente A volte Spesso Sempre

7 La sua vita è condizionata dai problemi alla vescica? 0 1 2 3 4

8. Può uscire senza programmare tutto in anticipo? 0 1 2 3 4

QUESTIONARI SINTOMATOLOGICI
Questionario SF-QUALIVEEN 1



Qual è il modo in cui si sposta di solito?
1 cammino senza difficoltà   2 cammino con difficoltà ma senza un aiuto
3 cammino con un aiuto da una parte sola  4 cammino con un aiuto da entrambi i lati o con girello 
5 sedia a rotelle manuale senza essere aiutato/a negli spostamenti
6 sedia a rotelle manuale, ma aiutato/a negli spostamenti  7 sedia a rotelle elettrica
8 nessuno

Ha una malattia neurologica? 1 sì 2 no  Se sì, di che tipo è?
1 Lesione del midollo spinale  2 Sclerosi multipla
3 sindrome della cauda equina    4  spina bifida  5 altro

In che anno si è manifestata la sua malattia neurologica ? 
In che anno si sono manifestati i suoi problemi urinari ?
Attualmente segue un trattamento medico per i suoi problemi alla vescica?  1 sì       2 no

Indossa degli assorbenti o porta un catetere?
1 sì     2 no Se sì, qual è il motivo?  1 per precauzione   2 perché tra una volta e l’altra in cui urina ha regolarmente delle 
perdite 3 perché è diventato/a incontinente a causa di un intervento chirurgico  
4 perché soffre di incontinenza permanente

In che modo urina? (è possibile più di una risposta)
1 autocateterismo   2 cateterismo fatta da un’altra persona    3 percussione o battitura
4 pressione addominale o manuale  5 perdite di urina permanenti
6 deviazione urinaria    7 drenaggio continuo (catetere a permanenza, catetere soprapubico,...)
8 altro

QUESTIONARI SINTOMATOLOGICI
Questionario SF-QUALIVEEN 2



ECOGRAFIA RENO-VESCICALE
valutazione morfologica

SCINTIGRAFIA RENALE (Mag 3)
indagine funzionale, rileva alterazioni 
renali precoci che sfuggono alle 
metodiche di imaging tradizionale con 
minima invasività

IMAGING DELLE VIE URINARIE



LESIONI SOVRAPONTINE

MANCATO CONTROLLO VOLONTARIO/INIBITORIO
SINTOMI DELLA FASE DI RIEMPIMENTO VESCICALE



Meta-analisi di 23 studi: in media 55.5% dei 
soggetti con paralisi cerebrale hanno 1 o piu’ 
LUTS, spt della fase di riempimento (da 
iperattività vescicale)
Samijn B et al: Lower urinary tract symptoms and urodynamic findings in children and 
adults with cerebral palsy: A systematic review. Neurourol Urodyn. 2016 Feb 

LESIONI SOVRAPONTINE
paralisi cerebrale, stroke, tumori/traumi cerebrali, 

Parkinson ecc.

L’incidenza di LUTS negli esiti di stroke e nei tumori 
cerebrali varia dal 14% al 53%, spt iperattività vescicale, e 
l’incidenza è maggiore quando è coinvolta la corteccia 
frontale
Sakakibara: Lower urinary tract dysfunction in patients with brain lesions. Handb Clin Neurol. 
2015;130:269-87. 



LESIONI SOVRAPONTINE

Valutare grado di mobilità  e capacità di collaborazione
Terapia comportamentale (C)
Antimuscarinici per l’iperattività vescicale (A)
Nei p.ti più compromessi raccomandati dispositivi e 
cateteri vescicali 



STOP

LESIONI  SOVRASACRALI



DISSINERGIA VESCICO-SFINTERICA

VESCICA E SFINTERE 
URETRALE IPERATTIVI
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DISSINERGIA VESCICO-SFINTERICA
CATETERISMO AD INTERMITTENZA (CIC)
+ ANTICOLINERGICI

CIC + TOX BOTULINICA

MINZIONI RIFLESSE + ALFA-LITICI E/O CIC 
DI COMPLETAMENTO

SFINTEROTOMIA

CATETERE A PERMANENZA

I farmaci rilassanti la vescica sono raccomandati 
nell’IU da iperattività vescicale neurologica 
quando il CIC è insufficiente a controllarla  A

Le infiltrazioni vescicali di tox botulinica sono 
un’ulteriore opzione da offrire A, specialmente 
nelle lesioni spinali B   



RVU

Scarico ureterale  
difficile per le alte 
pressioni vescicali
C- D+

LE ELEVATE PRESSIONI VESCICALI  SONO  
PERICOLOSE PER LA FUNZIONE RENALE LOE 2



Consente lo svuotamento 
intermittente della vescica,  
mediante catetere, in 
sostituzione o a 
completamento della minzione 
Tecnica sicura, che ha 
rivoluzionato la cura di 
disfunzioni vescicali

AutoCIC 
CIC eseguito da terzi

CONTROINDICAZIONI
 Ridotta capacità vescicale 
 Scarsa compliance del paziente
 Gravi deficit visivi o psichici
 Tetraplegia e/o inabilità manuale
 Impossibilità di accesso al meato uretrale

CATETERISMO PULITO
INTERMITTENTE (CIC)



Ossibutinina, ossibutinina ER , oss. transdermica, solifenacina, trospio cloruro, 
tolterodina, tolterodina ER, fesoterodina, propiverina 

 EFFICACIA DIVERSA
 No rimborso SSN salvo ossibutinina generica nella SCI

EFFETTI COLLATERALI
M1 Cervello: perdita memoria, vertigini
DEFICIT COGNITIVI spt nell’anziano
M2 Cuore: Tachicardia
M3 Intestino: Costipazione 

Ghiandole salivari: secchezza fauci
Occhi: midriasi, diplopia
Cervello: sonnolenza 

ANTIMUSCARINICI/ANTICOLINERGICI



LESIONI SACRALI

STOP



AREFLESSIA VESCICALE

VESCICA E SFINTERE 
URETRALE IPOATTIVI
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AREFLESSIA VESCICALE

CIC 

ESPRESSIONE VESCICALE + EV CIC

Non vi sono farmaci efficaci per il deficit 
sfinterico neurologico né per l’areflessia 
detrusoriale



VESCICA NEUROLOGICA DA LESIONE MIDOLLARE (SCI) 

Solitamente sfinteri uretrali e vescica presentano 
la stessa disfunzione (ipo o iperattivita’) 
La disfunzione vescicale dipende dal livello della 
lesione e dalla sua completezza

normale

ipoattivo

iperattivo



PERDITA/RIDUZIONE DEL CONTROLLO VESCICALE VOLONTARIO 
per scomparsa del collegamento midollo spinale-cervello

VESCICA NEUROLOGICA DA SCI 

DEFICIT SENSITIVO
anestesia, ipoestesia, disestesia

STOP
meccanocettori vescicali > 
nervo pelvico > fibre Aδ
mielinizzate e fibre C >  
centri superiori



 COMUNE LA LOCALIZZAZIONE 
LOMBO-SACRALE 

 POSSONO ESSERE 
MALFUNZIONANTI SIA L’URETRA 
CHE VESCICA, CIASCUNO IN 
MODO INDIPENDENTE
Van Gool - J Pediatr 2001;160:414-20: 
Bladder-sphincter dysfunction in MMC

SINTOMI MINZIONALI NELLA SPINA BIFIDA

FOLLOW-UP ANNUALE A VITA



SINTOMI MINZIONALI NELLA SCLEROSI MULTIPLA

• Riguardano il 75% (30-96%) dei casi
• 1-15% SM esordiscono con LUTS
• Incidenza e gravità correlata a grado disabilità e durata 

malattia
• Cambiano nel corso della SM nel 55%
• 3^ causa di invalidita’ dopo stanchezza e debolezza 

muscolare
• Spesso sottovalutati 
• UTI frequenti (3-80% dopo 10 a. di malattia)



RPM *

> 100 cc < 100 cc

CIC

Antimuscarinici, Tox

stopSTOP

GESTIONE VESCICA NEUROLOGICA
A BASSO RISCHIO

* DA CORRELARE AI VOLUMI VUOTATI



• Riguardano il 27-64% dei soggetti
• Incidenza e gravità correlate con disabilità neurologica (età?)
• Nocturia > 60%, urgenza minzionale 33-54%, pollachiuria 16-36%
• IU in circa ¼ dei casi, correlata ad incontinenza fecale
• Presenti sintomi della fase di svuotamento senza RPM:
maschi: attesa 44%, mitto prolungato 70% 
femmine:  minzione con uso del torchio addominale 28%

CAUSE: IPERATTIVITA’ VESCICALE (lesione sovrapontina) e MANCATO 
RILASCIAMENTO DELLO SFINTERE URETRALE ESTERNO

SINTOMI MINZIONALI NEL PARKINSON

ANTICOLINERGICI MA RISCHIO PROBLEMI COGNITIVI E RITENZIONE URINARIA
(meglio trospio che non attraversa la barriera emato-encefalica)
ASSOCIAZIONE TAMSULOSINA-SOLIFENACINA?
MIRABEGRON?



Non deprime la contrattilita’ 
vescicale e non modifica i 
parametri urodinamici (flusso 
max, pressione detrusoriale al 
flusso max)  se confrontata col 
placebo a 12 settimane di 
trattamento
Nitti et al:  Urodynamics and safety of the β₃-adrenoceptor 
agonist mirabegron in males with lower urinary tract symptoms 
and bladder outlet obstruction. J Urol 2013;190(4):1320-7

Mirabegron

Ass.αlitico-Am

Monosomministrazione 
giornaliera di una 

compressa contenente la 
combinazione a dose 

fissa di solifenacina 6 mg 
e tamsulosina OCAS



STUDIO URODINAMICO
SCI, Spina bifida
Situazioni complesse
Pre-intervento
Quando può modificare la gestione








*













• salvaguardia funzione renale
• prevenzione complicanze  
• controllo incontinenza
• migliorare QoL

OBIETTIVI
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