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• Sono le infezioni più comuni dopo quelle delle vie respiratorie.
• Più della metà delle donne di età>55 anni e il 36% delle donne più giovani
riporta problemi di infezioni delle vie urinarie al proprio medico (MMG).

Chiara vulnerabilità di genere
nell’adulto:
- Donna 1:3
- Uomo 1:20
Questa differenza tra generi è riconducibile soprattutto a cause
anatomiche: l’uretra femminile è molto più corta di quella maschile,
per questo, nelle donne, i batteri possono penetrare più facilmente e
colonizzare la vescica;
inoltre, lo sbocco dell'uretra è vicino ad ano e vagina, due aree
normalmente popolate da batteri.
Esposito, Le Infezioni in Medicina, 2008
Aydin, Int Urogynecol J, 2015

•
•
•

Il rischio di acquisire una IVU nell’arco della vita è del 50%
Il 25% manifesta una ricorrenza
Il 60% dei casi sono post-coitali

•

L’ E. Coli uropatogeno è l’agente infettivo predominante: 85%
dei casi.

•

Altri batteri che causano queste infezioni sono microrganismi
che popolano il tratto intestinale quali Proteus, Klebsiella,
Enterobacter, Enterococcus faecalis, Pseudomonas.

Aydin, et al. Int Urogynecol J, 2015

La cistite: i sintomi
• E’ un’ infezione batterica del tratto inferiore
delle vie urinarie, i principali sintomi sono:
• urgenza minzionale
• aumentata frequenza minzionale (<
7volte/die),
• dolore e sensazione di peso sovrapubico
indipendentemente dalla minzione.
• bruciore e dolore alla minzione con ampia
variabilità individuale.
• ematuria
Sen, Clinical Evidence, 2008

La cistite-evoluzione delle ricorrenze
• La cistite ricorrente viene definita come la comparsa di 2 o più
episodi negli ultimi 6 mesi o più di 3 episodi nell’ultimo anno.
• E’ comune nelle donne giovani; alcuni studi riportano la
comparsa di un secondo episodio nel 27% dei casi a distanza di 6
mesi dal primo e 2,7% anche una seconda recidiva nello stesso
periodo.

Sen, Clinical Evidence, 2008

Recidiva (relapse) : IVU causata dallo stesso ceppo batterico che si
verifica entro le due settimane dall’infezione originale.
Ricorrenza (re-infection) : IVU dopo urinocoltura negativa ed è
considerata una re-infezione, anche se il ceppo batterico è lo stesso.

Aydin, Int Urogynecol J, 2015

L’urotelio vescicale è un epitelio di transizione di tipo
pseudostratificato, la forma delle cellule che lo compongono
varia a seconda dello stato funzionale.
E’ composto da 3 strati cellulari:
-strato basale, composto da cellule cubiche/cilindriche,
intimamente a contatto con la lamina basale.
-strato intermedio, formato cellule con forma clavata o piriformi.
-strato superficiale, caratterizzato da cellule cupoliformi ( detta
anche « a ombrello»).

Rosen, PLoS Medicine, 2007

Infezioni delle Vie Urinarie:
nuova ipotesi patogenetica delle recidive
Le infezioni delle vie urinarie (UTIs) sono causate prevalentemente da
Escherichia Coli uropatogeno (UPEC). Le UTIs sono state sempre
considerate infezioni tipicamente extracellulari, tuttavia, di recente è stato
dimostrato che UPEC si lega, invade e si replica all’interno dell’urotelio
vescicale per formare colonie batteriche intracellulari (IBCs).
In seguito queste colonie si dissociano, alcune assumono una morfologia
filamentosa e fuoriescono dalle cellule dell’epitelio vescicale di
transizione, costituendo un serbatorio intracellulare quiescente che può
dare origine a infezioni ricorrenti.
Si ipotizza che questo ciclo di colonie patogene, inizialmente studiato nei
topi, si verifiche anche in donne con cistiti recidivanti, con il riscontro della
presenza di esfoliazioni di colonie batteriche e batteri filamentosi nelle
urine durante la fase acuta.
Rosen, PLoS Medicine, 2007
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Infezioni delle Vie Urinarie:
meccanismo nocicettivo
I neuroni sensitivi nocicettivi sono specializzati nell’identificare stimoli
potenzialmente dannosi, proteggendo l’ organismo attraverso il dolore,
che elicita comportamenti difensivi. Le infezioni batteriche danno origine
al dolore mediante meccanismi molecolari ancora sconosciuti,
verosimilmente correlati all’attivazione della risposta immunitaria.
Alcuni autori hanno dimostrato che i batteri (S. aureo) attivano
direttamente i nocicettori e che la riposta immune mediata da TLR2,
MyD88, cellule T, B neutrofili e monociti, non è necessaria perché si
manifesti il dolore nei topi.
Nei topi, l’iperalgesia indotta da stimoli termici e meccanici correla con la
carica batterica piuttosto che con la reazione immunitaria. I batteri
inducono un flusso di calcio e potenziali d’azione nei neuroni nocicettivi
mediante meccanismi differenti, attraverso peptidi batterici N-formilati e
l’ -emolisina, una tossina che produce porosità nella parete cellulare.
I batteri patogeni quindi inducono dolore direttamente attivando i neuroni
sensitivi che modulano l’infiammazione.
Chiu, Nature, 2013
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I livelli di TNF- , IL-1 e le citochine pro-infiammatorie, che
sensibilizzano direttamente i nocicettori, aumentano nei tessuti
infiammati ma non correlano con il dolore.
Mod da: Chiu, Nature, 2013

Pre-menopausa

Rapporti sessuali (72 h)
cambio del partner
Uso di spermicidi/diaframma
Antibiotici
Estrogeni
Familiarità materna
Comparsa primo episodio di
UTI in età infantile
Distanza dell’uretra dall’ano
Stato non secretorio (?)
Carenza vit D (?)

Post-menopausa

50-70 anni in buona
salute
non cateterizzate
non ospedalizzate

Carenza estrogenica
Interventi chirurgici
urogenitali
Incontinenza
Cistocele
Residuo di urina postminzionale
Stato non secretorio
Precedenti episodi

Anziane fragili ≥70 aa,
Ospedalizzate o
cateterizzate

Cateterismo
Incontinenza
Chirurgia urogenitale
Antibiotici
Declino cognitivo

Aydin, Int Urogynecol J, 2015

Cistiti post-coitali ricorrenti: fattori
precipitanti,
predisponenti, di mantenimento
Fattori predisponenti

Fattori precipitanti

Fattori di mantenimento

Metabolici (soprattutto
diabete)

Rapporti sessuali (frequente
comorbidità con
dispareunia)

Errori/ritardo diagnostico

Vescicali

Ambientali (freddo)

Uretrali
Batterici

Strategia terapeutica
inadeguata
Scarsa aderenza al
trattamento /stile di vita

Intestinali (costipazione, S.
dell’intestino irritabile)
Pavimento pelvico
Fattori ormonali

Graziottin , Murina , Springer, 2017

Fattore uretrale. La mucosa uretrale, la sottomucosa e la lamina muscolare
dovrebbero garantire una «buona tenuta» del lume uretrale, prevenendo
infezioni ascendenti durante i rapporti sessuali. Questo effetto protettivo è in
parte estrogeno-dipendente e in parte androgeno-dipendente e può essere
carente dopo la menopausa.
Fattore sessuale. Il calo del desiderio, l’inadeguata eccitazione a livello
centrale e periferico, la secchezza vaginale, riducono la lubrificazione
vaginale e la congestione dei vasi e dei corpi cavernosi attorno al terzo
inferiore dell’uretra (equivalente dei corpi spongiosi maschili), deprivando in
questo modo l’uretra dell’»airbag» vaso-congestizio contro potenziali microtraumatismi durante i rapporti sessuali.
La potenziale traumaticità dei rapporti
è più elevata se l’ingresso della vagina
è ristretto a causa delle contrazioni del
muscolo elevatore dell’ano, che si
contribuisce a determinare la
dispareunia.

Graziottin, Murina , Springer, 2017

Negli esseri umani, la storia naturale delle infezioni delle vie urinarie (UTI) causate da
E. Coli uropatogeno, include frequentemente una persistente batteriuria per diverse
settimane dall’infezione iniziale, nonostante il miglioramento della sintomatologia.
La resistenza agli antibiotici è un fenomeno comune nel trattamento delle UTI, con
conseguente sviluppo di infezioni ricorrenti.
Alcuni autori hanno dimostrato che lo sviluppo della cistite cronica era preceduta da
severa infiammazione tessutale con conseguente danno all’epitelio vescicale.
Studi su animali affetti da immunodeficienza, che non manifestavano questa risposta
infiammatoria acuta, hanno evidenziato una protezione dalla cistite cronica, dato
suggestivo del fatto che lo sviluppo dell’infiammazione cronica richiede il verificarsi
di un danno immunomediato durante la fase di infiammazione acuta.
Infine, è stato dimostrato che topi con storia clinica di cistite cronica, trattata con
antibiotici, sono soggetti con maggiore probabilità allo sviluppo di ulteriore UTI.

Hannan, PLoS Pathogens , 2010

1.

La cistite è comparsa 24-72 ore dopo il rapporto sessuale?

2.

Qual è la modalità di ricorrenza: dopo i rapporti?

3.

La donna soffre di IBS, ovvero presenta sintomi quali diarrea, costipazione,
costipazione ostruttiva?

4.

I rapporti sessuali sono dolorosi nella parte iniziale della vagina
(dispareunia)?

5.

C’è una storia di infezioni da Candida recidivanti?

6.

La donna soffre di dolore vulvare (spontaneo o provocato)?

7.

La donna è in amenorrea (ipotalamica, postparto o postmenopausale)?

8.

La donna sta assumendo contraccettivi orali ?

9.

La donna è diabetica? E’ in compenso glico-metabolico?

Graziottin, Murina , Springer, 2017

Sintomi
!

Il dolore sovrapubico (incluso la sensazione di pressione e
fastidio) è un sintomo patognomonico della cistite
interstiziale/sindrome da vescica dolorosa) e si accentua
con il riempimento vescicale.

!

Oltre al dolore sovrapubico, è presente dolore pelvico
cronico, a livello uretro-vestibolare, vulvare, vaginale,
rettale, ma anche in sedi extra-genitali, come lombare e
addominale.

!

Il dolore peggiora con l’assunzione di alcuni cibi o
bevande e con i riempimento vescicale.

AUA, Guidelines, 2014

Molte pazienti con PBS hanno un’anamnesi di UTI
(60%) anche se non sempre documentate da
urinocolture positive
In uno studio su 231 donne con sintomi suggestivi per
UTI, solo 123 (53.3%) avevano un’urinocoltura positiva

Porru , Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct, 2004
McIsaac, Arch Intern Med, 2002

Fattori di rischio di sintomi
di vulvodinia
La vulvodynia affligge il 25% delle donne con vescica
dolorosa/cistite interstiziale.
In uno studio epidemiologico condotto in USA (Woman to Woman
Health Study) nell’arco di 30 mesi, il tasso di incidenza di nuova
insorgenza di sintomi di vulvodinia è risultato di 4.2 casi/100 donne/
anno, con una variabilità che dipende dall’età, dall’etnia,
dall’attività sessuale, dalla presenza di altri tipi di dolore cronico,
dalla qualità del sonno, dalle caratteristiche psicologiche.

Peters , Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct , 2008
Reed, Obstet Gynecol, 2014

“Su 70 donne con diagnosi di cistite interstiziale , più della metà
(51.4%) avevano anche una diagnosi di vulvodinia.”

Controlli
Casi

Tasso di vulvodinia e dispareunia nella cistite
interstiziale; p<0.0001

Distribuzione del numero mensile di rapporti
sessuali nella cistite interstiziale. P<0.001

Mod da: Gardella. J Sex Med , 2011

Vulvodinia

Prevalenza di altre condizioni di dolore cronico in
comorbidità in donne con o senza vulvodinia (dati pesati)
P≤0.001. †P=.03.

No vulvodinia

Prevalenza (%)

Prevalenza (%)

4 disturbi 2 disturbi
3 disturbi 1 disturbo

La prevalenza della vulvodinia e delle alterazioni d dolore
cronico in comorbidità sono rappresentate in modo
stratificato, a seconda della presenza contemporanea di
due o più condizioni dolorose.

La presenza di vulvodinia si associa a co-morbidità con un odds ratio di 2.3-3.3
Mod da: Reed B, et al, Obstet Gynecol, 2012

La cistite interstiziale e la syndrome da vescica sono disturbi cronici,
caratterizzati da dolore pelvico, sintomi irritativi e da riempimento vescicale.
I sintomi si possono sovrapporre ad altre condizioni di dolore cronico come
l’endometriosi, le infezioni ricorrenti delle vie urinarie, il dolore pelvico cronico,
la vescica iperattiva, la vulvodinia. In presenza di più sindromi dolore in
comoprbidità è più diffcile la diagnosi differenziale.
Dal punto di vista sintomatologico e di impatto sulla qualità della vita,
la cistite interstiziale e la sindrome da vescica dolorosa sono simili.
L’eziologia è in entrambe le condizioni multifattoriale e può comprendere un
danno funzionale dell’urotelio, una up-regolazione neurogena e l’attivazione
delle mast-cellule.
Un’accurata raccolta anamnestica, comprensiva di urinocoltura, e l’esame
obiettivo sono fondamentali per la diagnosi differenziale.
Un follow-up accurato e l’educazione della paziente favoriscono un buon
outcome clinico , unitamente ad un approccio terapeutico multifattoriale.
Butrick. Journal of Women’s Health, 2010
Bogart, The Journal Of Urology, 2007

• La profilassi antibiotica continua di 6-12 mesi riduce il tasso di
ricadute, nonostante non vi sia consenso su quale sia il momento
più adatto per l’inizio del trattamento e per la durata.
• Trimetoprim, co-trimoxazolo, itrofurantoina, cefaclor, chinoloni
sembrano tutti egualmente efficaci nella riduzione del tasso di
ricadute.

Warning!!
Resistenze
Candidosi
Dismicrobismo
intestinale
Aydin, Int Urogynecol J, 2015
Sen, BMJ, Clinical Evidence, 2008

• Consiste in una singola dose di antibiotico dopo il rapporto
sessuale e potrebbe essere un metodo di prevenzione
accettabile per le donne ad alto rischio di UTI post-coitali.
• Una Cochrane review ha evidenziato che la profilassi
antibiotica postcoitale è efficace come la profilassi continua a
basso dosaggio nella prevenzione delle UTI ricorrenti.

Aydin, Int Urogynecol J, 2015
Sen, BMJ, Clinical Evidence, 2008

• La profilassi antibiotica entro 2 ore dal rapporto può essere efficace
nella riduzione delle ricorrenze rispetto al non trattamento.
(evidenza di bassa qualità)
• Non è noto se ciprofloxacina postcoitale sia più efficace rispetto
alla mono somministrazione giornaliera.

-

-

Maggior compliance
- Simile efficacia
Limite nella frequenza dei rapporti sex
Aydin, Int Urogynecol J, 2015
Sen, BMJ, Clinical Evidence, 2008

!

Gli estrogeni topici, da prescriversi sulla base dell’indicazione clinica
(amenorrea non correlata a gravidanza da più di 3 mesi, pH vaginale ≥ 5). I dati
sugli animali e gli studi di fisiopatologia supportano un ruolo protettivo specifico.

!

Regolarizzare il tono dello sfintere del pavimento pelvico, con biofeedback
elettromiografico (specificatamente indicato in caso di inversione del
comando perineale) e/ o con fisioterapia. Tale intervento è particolarmente
raccomandato in caso di comorbidità con dispaureunia superficiale/
vestibulodinia o vulvodinia. Normalizzare il tono del pavimento pelvico riduce/
elimina la componente meccanica del danno vescicale, che aumenta la
vulnerabilità alle infezioni batteriche dopo i rapporti sessuali.

!

Regolarizzare la funzione intestinale e/o consultare un gastroenterologo esperto
per il controllo della sindrome dell’intestino irritabile (IBS). I probiotici possono
contribuire a migliorare l’ecosistema, danneggiato dalle cure antibiotiche
ricorrenti e prolungate.

Graziottin, Murina, Springer, 2017

Gli algoritmi di trattamento comprendo vari tipi di intervento:
• Comportamentale
•
•
•

rassicurazione
stile di vita
alimentazione

•
•
•
•
•
•
•

Pentosan polisolfato
AD triciclici (amitriptilina, imipramina)
Antistaminici (anti H1 e anti H2)
FANS
Analgesici
Prednisone
Ciclosporina

• Farmacologico

• Intravescicale
• Chirurgico
• Altre
•
•

Stimolazione nervosa elettrica transcutanea
Riabilitazione

Davis, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2014

• Nel breve termine (fino a un anno) il trattamento s avvale dal 30
al 75% dei casi di cure non invasive o minimamente invasive, con
la ripetizione della somministrazione.
• Nel lungo termine, il trattamento chirurgico si associa ad un
migliore outcome (≥80%); ma anche ad un profilo di eventi avversi
significativamente peggiore, sia nel breve che nel lungo termine.
• Gli specialisti in uroginecologia devono cercare di personalizzare il
trattamento in base alle caratteristiche anamnestico-cliniche
della paziente e alla diagnosi.

Davis, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2014

Terapia orale, evidenze di letteratura
Terapia

Efficacia

Evidenze

FANS e narcotici

Variabile

Studi in aperto

Nalmefene

50% dei pz ha riportato
miglioramento dei sintomi

Studio di fase III

Idroxizina

Nessun beneficio rispetto a
placebo

Studio randomizzato
controllato

Pentosan polisolfato

40-50% dei pz ha risposto
nelle 32 sett. tratt.

Studio randomizzato
controllato

Amitriptilina

63% dei pz soddisfatti del
tratt.

Studio randomizzato
controllato

Gabapentina

50% dei casi miglioramento
del dolore

Case-reports

Prednisone

69% dei casi miglioramento
del dolore

Case reports e studi in aperto

Ciclosporina

90% dei casi controllo del
dolore

Studi in aperto

Mod. da: Davis, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2014

L’uso dei probiotici costituisce un approccio
innovativo nella riduzione del rischio di UTI. Uno
studio recente di fase 2 ha evidenziato che i
probiotici somministrati dopo episodi di cistite
riducono le ricorrenze di UTIs.
In particolare l’estratto di mirtillo rosso (succo o
capsule) sono più efficaci nel ridurre le
ricorrenze di cistite sintomatica a 12 mesi.

Sen, Clinical Evidence ,2008
Aydin, Int Urogynecol J, 2015

Acido Alfa lipoico + acidi grassi omega-3
nel trattamento della vestibulodinia
associata a sindrome della vescica dolorosa
In uno studio randomizzato condotto su 84 donne affette da VBD/PBS, è emerso che
l’aggiunta di ALA/DHA alla amitriptilina produce un effetto terapeutico più marcato
sul dolore e sulla dispareunia, consentendo di utilizzare dosi più basse di amitriptilina
e migliorando di conseguenza anche il profilo di tollerabilità.
Scala visuo-analogica (VAS) per la valutazione del dolore e questionario Mc Gill del
dolore. Variazione relativa (%) rispetto al basale.
Amitriptilina+ ALA+ DHA

Variazione relativa (%)

Solo Amitriptilina

VAS

Questionario Mc Gill

Mod da: Murina, J Obstet Gynaecol Can, 2017
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