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Vescica maschileVescica maschile



Vescica femminileVescica femminile



CistiteCistite
EpidemiologiaEpidemiologia

PrevalenzaPrevalenza

700.000 persone negli Stati Uniti (90% donne)700.000 persone negli Stati Uniti (90% donne)

IncidenzaIncidenza

EtEtàà di massima incidenza: 40 annidi massima incidenza: 40 anni



CistiteCistite
SintomiSintomi

1.1. Bruciore Bruciore vescicalevescicale ed uretraleed uretrale
2.2. Urgenza Urgenza minzionaleminzionale
3.3. Minzione frequente e dolorosa, con un Minzione frequente e dolorosa, con un 

dolore che persiste anche dopo la fine del dolore che persiste anche dopo la fine del 
getto urinariogetto urinario

4.4. Talvolta perdita di sangue con le urineTalvolta perdita di sangue con le urine
5.5. Dolore durante i rapporti sessualiDolore durante i rapporti sessuali



Cistite battericaCistite batterica
EscherichiaEscherichia coli (80%)coli (80%)
Stafilococcus Stafilococcus epidermidisepidermidis (9%)(9%)
StreptococcusStreptococcus fecalisfecalis (2%)(2%)

Escherichia coli ed Enterococchi



Cistite interstizialeCistite interstiziale

EziologiaEziologia
1.1. AutoimmuneAutoimmune
2.2. EreditariaEreditaria
3.3. AllergicaAllergica
4.4. InfettivaInfettiva

?



Cistite interstizialeCistite interstiziale

Sindrome caratterizzata da urgenza Sindrome caratterizzata da urgenza 
e frequenza con o senza dolore e frequenza con o senza dolore 

pelvicopelvico

A differenza della cistite batterica, A differenza della cistite batterica, 
non viene identificato alcun agente non viene identificato alcun agente 

infettivoinfettivo



DiagnosiDiagnosi

1.1. Anamnesi ed esame obiettivoAnamnesi ed esame obiettivo
2.2. Esame urine ed Esame urine ed urinocolturaurinocoltura
3.3. Escludere altre malattie e/o condizioni Escludere altre malattie e/o condizioni 

che presentano sintomi simili alla CIche presentano sintomi simili alla CI
4.4. CistoscopiaCistoscopia



Cistoscopia



Cistite interstizialeCistite interstiziale

Le cistiti sono piLe cistiti sono piùù frequenti nelle donne frequenti nelle donne 
per ragioni diverse:per ragioni diverse:

1.1. AnatomicheAnatomiche
2.2. OrmonaliOrmonali



EtEtàà a rischioa rischio

1.1. InfanziaInfanzia
2.2. Primi rapporti sessualiPrimi rapporti sessuali
3.3. PuerperioPuerperio
4.4. Dopo la menopausa e senilitDopo la menopausa e senilitàà



PrevenirePrevenire

Modificare lo stile di vitaModificare lo stile di vita

1. Dieta1. Dieta

2. Fumo2. Fumo



PrevenirePrevenire

Modificare lo stile di vitaModificare lo stile di vita

3. Esercizio fisico3. Esercizio fisico

4. 4. BladderBladder trainingtraining



Diario giornaliero vescicale


