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Ad affrontare il complesso problema sono stati 

cinque esperti del settore nell’ambito del 
Meeting scientifico firmato dalla Direzione Sani-

taria della Comunità Piergiorgio 
 

Carolina LAPERCHIA 
 
 Innanzitutto qualche concetto di base per poter poi 
comprendere a pieno i contenuti dell’intero percorso. Il 
robusto percorso che mercoledì 24 settembre ha con-
dotto il nutrito pubblico attraverso l’analisi di un pro-
blema che tanto nelle strutture ospedaliere quanto 
nelle realtà sanitarie protette rappresenta spesso una 
nota dolente per i pazienti e per gli operatori stessi. 
 Ad aprire i battenti del Meeting scientifico “La ve-
scica neurologica e le implicazioni del cateterismo ve-
scicale” è stata la dottoressa Barbara Grossetti, della 
Clinica Urologica A.O.U. Santa Maria della Misericor-
dia di Udine, per fare luce su un tema complesso che 
tocca da vicino anche una buona porzione dei residenti 
in Comunità Piergiorgio, culla dell’evento scientifico 
fortemente voluto e firmato dalla Direzione Sanitaria, 
nella figura del dott. Nicola Laperchia.  
 Una rapida apertura quella che ha preso corpo alle 
ore 15.30, destinata ad affrontare il tema 
dell’incontinenza urinaria e, più in generale, dei di-
sturbi minzionali in pazienti con malattie o lesioni 
neurologiche partendo da una definizione stessa del 
concetto di “minzione”, evento coordinato che coinvolge 
diverse strutture e che è regolato da una rete di con-
nessioni fra centri nervosi superiori e periferici, alcuni 
con funzione inibitoria e altri invece facilitatoria.  
 Risultano quindi svariati i livelli in cui una patolo-
gia o una lesione neurologica può determinare una di-
sfunzione a carico del basso tratto urinario. «A questo 
proposito possiamo dunque individuare malattie so-

vrapontine, cerebrovascolari, patologie che interessano 
prevalentemente il midollo spinale e altre demieliniz-
zanti, lesioni midollari, patologie midollari congenite e 
infine malattie sacrali – ha spiegato la dott.ssa Gros-
setti – Sono stati proposti diversi sistemi per la classi-
ficazione dei disturbi minzionali neurologici. Uno dei 
più utilizzati, anche perché di semplice applicabilità 
clinica, è quello basato sull’ attività del detrusore e 
dello sfintere nella fase di riempimento e svuotamento 
della vescica.  
 Nel caso di lesioni sovrapontine si osserverà  
un’ iperattività del detrusore ma una normale attività 
dello sfintere mentre invece nel caso di lesioni spinali 
ci sarà un’aumentata attività sia detrusoriale sia dello 
sfintere in un quadro di sinergia globale». Focus imme-
diato, ad inizio evento, sul concetto di vescica neurolo-
gica, condizione dovuta all’alterazione dei meccanismi 
di regolazione vescico-sfinterica secondariamente a 
una patologia o lesione neurologica accertata (l’entità 
della disfunzione dei disturbi dipende dall’estensione e 
dal livello della malattia neurologica stessa); sulla de-
finizione del percorso diagnostico, clinico e strumenta-
le dei pazienti e sugli esami obiettivi da effettuare su 
un soggetto colpito dal problema (valutazione della 
mobilità e dello stato cognitivo, esame neuro-urologico 
dei nervi sacrali ed esame obiettivo addominale).  
 Entrando dunque nel vivo della questione, come 
trattare il problema della vescica neurologica e quali le 
possibilità di intervento fattive su un paziente che ne 
risulta affetto? A questa domanda è stato chiamato a 
rispondere il Direttore della Clinica di Urologia A.O.U. 
Santa Maria della Misericordia di Udine, prof. Vincen-
zo Ficarra, attraverso l’intervento dal titolo “Il tratta-
mento dell’incontinenza urinaria neurologica” sostan-
zialmente determinata dall’ iperattività detrusoriale 
conseguente a lesioni spinali. 
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 «Innanzitutto è fondamentale precisare che le pro-
blematiche di questi pazienti possono essere estrema-
mente variabili in relazione a condizioni non facilmen-
te schematizzabili. Ci sono persone che hanno proble-
mi nella fase di svuotamento della vescica e che allo 
stesso tempo possono avere anche incontinenze da  
urgenza con iperattività detrusoriale.  
 La situazione non è mai, quindi, bianca o nera ma 
molto più spesso ci troviamo invece di fronte ad una 
scala di grigi assai variabile – ha precisato subito il 
Professore - Le opzioni terapeutiche che abbiamo a 
disposizione sono varie e l’approccio deve innanzitutto 
partire dall’analisi degli aspetti comportamentali. Lo 
stile di vita del paziente ha sempre e comunque un 
significato e un’incidenza sulle dinamiche delle proble-
matiche minzionali anche se è molto più significativo 
per chi ha disturbi che non sono su base neurogena. 
 Le altre tipologie di intervento ci possono poi con-
durre all’utilizzo di alcuni farmaci generalmente utiliz-
zati come terapia medica di prima battuta. Nel caso 
poi di fallimento delle terapie più frequentemente im-
piegate, ci sono alcune opzioni che riguardano preva-
lentemente i pazienti con iperattività detrusoriale, 
condizione accertata urodinamicamente.  
 Preciso inoltre che quando si fa riferimento a indi-
cazioni terapeutiche ci si basa su linee guida ma mai 
dimenticare che ogni soggetto è un mondo a se stante e 
che quindi a volte si può anche derogare dalle stesse». 
Diverse, in conclusione, le possibili tipologie di inter-
vento passate in rassegna dal Prof. Ficarra a partire 
da quella di ordine farmacologico, dall’applicazione del 
catetere vescicale sino ad arrivare all’intervento chi-
rurgico selezionato per portatori di vescica molto picco-
la.  
 Nei pazienti con vescica neurologica la scelta del 
cateterismo vescicale si orienta su quello intermittente 
caratterizzato da una minore incidenza nello sviluppo 
di infezioni. Un capitolo fondamentale quello legato 
appunto alla proliferazione di germi e di batteri a cau-
sa del ricorso al catetere vescicale che può dare luogo a 
complicanze decisamente molto serie e che può essere 
individuato attraverso la constatazione di almeno tre 
tra sintomi quali febbre, bruciore o frequenza e urgen-
za ad urinare, dolore sovrapubico, deterioramento del-
lo stato funzionale e cambiamento nel carattere fisico 
dell’urina. Claudio Scarparo, Direttore S.O.C. Micro-
biologia dell’Azienda Ospedaliero - universitaria di 
Udine, ha proposto all’uditorio un ventaglio di concetti 
chiave per preparare poi l’approfondimento degli altri 
punti dell’intensa relazione.  
 A partire dal chiarimento circa la definizione di in-
fezioni urinarie, processi flogistici acuti, subacuti o 
cronici dovuti alla presenza di microorganismi 
nell’apparato urinario e che sono purtroppo condizioni 
molto frequenti, soprattutto nelle donne. «Risultano 
normalmente situazioni benigne, che possono quindi 
risolversi in pochi giorni e con adeguata terapia ma in 
persone fragili, immunodepresse o con altre malattie 
concomitanti possono anche portare a gravi conseguen-
ze come setticemia e insufficienza renale acuta per il 

passaggio di germi attraverso la circolazione — ha 
spiegato il dott. Scarparo — La presenza di batteri nel-
le urine, la batteriuria, può essere asintomatica e 
quindi il paziente non avverte nulla, pur avendo i bat-
teri, oppure sintomatica con indicazioni di natura loca-
le o generale. La batteriuria può essere legata alla pre-
senza di microrganismi nell’apparato urinario nelle 
sue varie sedi e può essere legata a infezioni. In 
quest’ultimo caso si associa a reazione da parte 
dell’organismo. Attenzione poi al metodo di raccolta 
dell’urina e al trattamento dei campioni per evitare 
contaminazioni non previste» . 
 Spazio quindi, nel corso del pomeriggio di lavori, 
all’approfondimento relativo al percorso attraverso il 
quale i germi possono arrivare, ai fattori favorenti le 
infezioni e alle principali specie batteriche con capaci-
tà di adesione quali Escherichia Coli, Proteus Mirabi-
lis, Klebsiella e Staphylococcus Saprophyticus. Rifles-
sione infine sulle infezioni delle vie urinarie legate 
proprio all’utilizzo del catetere vescicale e favorite ge-
neralmente dal tempo di cateterizzazione e 
dall’esposizione a farmaci antimicrobici. Attenzione al 

ricorso spesso troppo semplicistico agli antibiotici, per 
non creare resistenze.  
 Lo ha spiegato il dott. Massimo Crapis della Clinica 
di malattie infettive di Udine che ha invitato ad utiliz-
zarli soltanto nei casi conclamati di infezioni delle vie 
urinarie. «Trovare la terapia antibiotica adeguata è 
sempre più difficile e questo ci deve far capire che forse 
noi, come classe medica, sino ad oggi abbiamo sbaglia-
to il nostro approccio alla terapia antibiotica che pro-
babilmente abbiamo usato troppo e male facendo di-
ventare alcuni batteri ancora più cattivi – ha precisato 
immediatamente il dottor Krapis - Dobbiamo essere 
dunque più virtuosi e renderci conto che la cura delle 
infezioni non risiede solo ed esclusivamente nella tera-
pia antibiotica.  
 Le norme igienico sanitarie, per esempio, sono il 
primo tassello di prevenzione e terapia. E questo di-
venta ancora più importante per evitare che i batteri 
possano passare ai pazienti attraverso gli operatori. 
 Dobbiamo quindi cercare di usare i farmaci in modo 
molto selezionato evitando eventuali errori già in fase 
di prescrizione di terapia». 


