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Sintomi della FASE DI RIEMPIMENTO

-Pollachiuria
-Nicturia
-Urgenza

Sintomi della FASE DI SVUOTAMENTO

-Esitazione
-Mitto indebolito od interrotto
-Sgocciolamento terminale
-Sensazione di svuotamento incompleto
-Ritenzione urinaria

Sintomi delle basse vie urinarie (LUTS)



Pollachiuria
Sintomo urologico più comune

Frequenza diurna:
4-5 volte per gli uomini
5-6 volte per le donne

Frequenza notturna:
1-2 volte

minzione diurna ogni 2-3 ore, minzione notturna <2

L’ aumento marcato della pollachiuria è una delle 
cause più frequenti per la ricerca del medico



Pollachiuria

Cause:

1- diminuita capacità funzionale della vescica

2- aumento della produzione urinaria

test di screening: diario minzionale giornaliero



Cause di diminuita capacità funzionale 
della vescica:

1-Flogosi vescicale
2-Pressione sulla vescica da masse extravescicali
3-Ostruzione 
4-Malattie neurologiche

Pollachiuria



Meccanismo:
La mucosa vescicale possiede afferenze dolorifiche e pressorie,
la cui soglia per iniziare uno stimolo minzionale si riduce in
caso di flogosi.

Cause:
Cistite batterica acuta (più comune)
Neoplasie
Corpi estranei
Farmaci (ciclofosfamide)
Cistite abatterica (virale, fungina, parassitaria, 

interstiziale)
Flogosi di organi adiacenti (intestino, vagina)

1-Flogosi vescicale



2- Pressione sulla vescica da masse extravescicali

Meccanismo:
-interferenza sull’ espansione vescicale
-focus irritativo sulla parete vescicale

Cause più comuni:
-gravidanza
-fibroma uterino
-massa ovarica



3- Ostruzione 

Meccanismo:
-Ipertrofia del detrusore
-Regolazione neurologica della funzione vescicale
-Residuo urinario

Cause più comuni:
Ipertrofia prostatica
Carcinoma della prostata
Sclerosi del collo vescicale
Stenosi dell’ uretra

Valvole uretrali posteriori





4- Malattie neurologiche

Meccanismo: 
contrazioni non inibite del detrusore durante il 
riempimento vescicale

Cause:
Ictus od infarto cerebrale
Trauma midollare
Sclerosi  multipla

N.B.: i sintomi urinari possono essere i sintomi iniziali di 
una malattia neurologica ancora occulta.



Pollachiuria da poliuria

Aumento della produzione urinaria

Cause:
Eccesso di assunzione di liquidi
Diabete mellito
Insufficienza renale cronica
Diabete insipido

Definizione: 
produzione giornaliera di urine > 2.500 ml



Meccanismo:

Diabete mellito:
azione osmotica del glucosio urinario

Insufficienza renale cronica:
diminuita capacità di concentrare le urine

Diabete insipido centrale:
inadeguata produzione o rilascio di ADH

Diabete insipido nefrogenico:
alterazioni elettrolitiche (ipocaliemia, ipercalcemia)
pielonefriti, nefropatia su base ostruttiva
farmaci (litio)
anemia a cellule falciformi

Pollachiuria da aumentata produzione urinaria



Pollachiuria

Stress emozionale

Lo stress induce un aumento della pressione
endovescicale accompagnato dal desiderio
di urinare.



Nicturia

Perdita della capacità di concentrare le urine

Eccessiva assunzione di liquidi

Alcol, caffé, diuretici

Scompenso cardiaco

Ph urinario fortemente acido o basico:
Iperventilazione (urine alcaline)
Enfisema (PaCO2  elevata/urine acide)



Urgenza minzionale

Definizione:
desiderio improvviso ed imperioso di urinare

Meccanismo:
Contrazione non inibita del detrusore

Iperattività detrusoriale 
idiopatica
neurogena



Urgenza minzionale

Cause:
Idiopatica
Ostruzione
Flogosi
Malattie neurologiche

Si associa spesso a pollachiuria ed urge incontinence

Il paziente può prevenire la perdita urinaria mantenendo
volontariamente contratto lo sfintere esterno finchè la
contrazione involontaria del detrusore si risolve.



Riduzione del flusso urinario

Meccanismi coinvolti nella formazione del flusso urinario:
-Contrazione del detrusore
-Contrazione accessoria della parete addominale
-Resistenza sottovescicale al flusso

Sintomi ostruttivi della minzione

-Esitazione
-Mitto indebolito od intermittente
-Stranguria
-Sgocciolamento terminale
-Sensazione di svuotamento incompleto
-Ritenzione urinaria



Riduzione del flusso urinario

Cause di ipocontrattilità detrusoriale:
Idiopatica
Malattia neurologica centrale (Parkinson)
Neuropatia periferica (diabete)
Sovradistensione cronica
Ostruzione di lunga data

Cause di resistenza sottovescicale al flusso urinario:
nella donna: cistocele, stenosi uretrale
nell’ uomo: IPB, stenosi uretrale, Ca prostata



International Prostatic Symptom Score - IPSS

Svuotamento incompleto

Pollachiuria

Mitto intermittente

Urgenza

Mitto indebolito

Stranguria

Nicturia

Qualità della vita

Categorie



Ritenzione urinaria

Acuta: discomfort massimo, caratterizzata dall’ incapacità
improvvisa di urinare o dall’ espulsione di piccole quantità
di urine, dolore sovrapubico intenso, urgenza, immediata
scomparsa dei sintomi con il drenaggio della vescica.

Cronica: discomfort minimo, caratterizzata da mitto
indebolito, sensazione di svuotamento incompleto, overflow
incontinence, creatininemia aumentata.



Incontinenza urinaria

Definizione: perdita involontaria di urine

Approccio clinico:
-anamnesi della frequenza e del tipo d’ incontinenza
-sintomi urinari associati
-altre malattie pertinenti

-esame obiettivo
-residuo post-minzionale



Incontinenza urinaria

In fase di riempimento:
aumento abnorme della pressione endovescicale
deficit dell’ attività dello sfintere uretrale

In fase di svuotamento:
inadeguato svuotamento della vescica

Cause



Incontinenza urinaria

Classificazione:

Incontinenza da stress

Incontinenza da urgenza

Ischiuria paradossa
(overflow incontinence)

Incontinenza mista

Incontinenza totale



Incontinenza da stress

Segni clinici:
Occorre durante un improvviso aumento della
pressione addominale (tosse, starnuti, jogging). Nei casi
più gravi l’ incontinenza occorre assumendo la postura
eretta o con la deambulazione.

Meccanismi:

Deficit del supporto pelvico.

Deficit intrinseco dello sfintere uretrale causato da:
età, radioterapia, trauma pelvico, chirurgia pelvica



Meccanismo:
Un deficit del supporto pelvico determina uno scivolamento dell’ 
uretra in vagina (uretrocele), in modo tale che una minore pressione 
addominale viene trasmessa all’ uretra rispetto alla vescica.

Incontinenza da stress



Incontinenza da urgenza

Meccanismo:
Perdita involontaria di urine che avviene in
conseguenza di contrazioni non inibite del detrusore.

Segni clinici:
Il paziente lamenta un improvviso desiderio di
mingere, che non riesce a controllare.

Causa:
Iperattività detrusoriale idiopatica
Flogosi vescicale o di organi adiacenti
Ostruzione di lunga data
Neuropatie 



Overflow incontinence (o iscuria paradossa)

Segni clinici:
-Ritenzione cronica di urine
-Residuo urinario 
-Vescica palpabile o percussibile
-Mitto involontario ed  intermittente

Meccanismo:
Superamento della pressione uretrale da
parte di una vescica sovradistesa da un
eccessivo residuo urinario.



Enuresi
Definizione:
perdita involontaria e ripetuta di urine durante
il sonno.

Classificazione:
Primaria: se presente sin dalla nascita
Secondaria: se segue un periodo di tempo durante 

il quale il paziente è asciutto.
Incidenza: 
15% dei bambini di 5 anni

5% dei bambini di 10 anni
1% dei bambini di 15 anni



Enuresi

Causa:
ritardo maturativo nel SNC dei circuiti
neuronali responsabili dei meccanismi inibitori
sulla vescica.

Evidenze:
-alta incidenza di cura spontanea
-minore capacità vescicale rispetto a coetanei sani
-ereditarietà



Enuresi primaria

Valutazione:
-esame obiettivo con valutazione neurologica
-esame delle urine
-urinocoltura + ev. ABG

In caso di storia d’ infezioni urinarie o enuresi 
diurna:

-ecografia renale e vescicale 

per escludere la presenza di un’ ostruzione



Enuresi secondaria
Eziologia:
-stress emozionale (divorzio dei genitori,     

nascita di un fratello, ecc...)
-malattie neurologiche
-ostruzione

Valutazione:
-esame obiettivo con valutazione neurologica
-esame delle urine
-urinocoltura + ev. ABG
-Rx della colonna lombo-sacrale
-ecografia renale e vescicale



Ematuria

Definizione: presenza di sangue nelle urine

Classificazione:
microscopica (di solito di origine nefrologica)
macroscopica (di solito di origine urologica)

uretrorragia (uretra anteriore)
iniziale  (uretra)
terminale (prostata e collo vescicale)
totale (reni, uretere, vescica)



Ematuria
Le eziologie più comuni secondo età e sesso

0-20 anni: glomerulonefrite, UTI, anomalie congenite con ostruzione

20-40 anni: UTI, litiasi, tumori vescicali

Maschi
40-60 anni: 

tumori vescicali, litiasi, UTI

>60 anni:
IPB, tumori vescicali, UTI

Femmine:
40-60 anni: 

UTI, litiasi, tumori vescicali

>60 anni:
tumori vescicali, UTI

Cause meno frequenti: trauma, TBC, infarto renale, trombosi
della vena renale, coagulopatie, anemia cellule falciformi,
jogging, ipercalciuria, vasculiti



Ematuria

Approccio diagnostico all’ ematuria:

Esame delle urine
Urografia e.v.
Cistoscopia 

Pielografia ascendente
Ureteroscopia

} 75%

} 15-20%

Eziologia sconosciuta        }     5-10%



Dolore renale

Cause:

1 -Distensione delle vie urinarie superiori per un
brusco aumento della pressione endoluminale

2 -Distensione della capsula renale

3 -Ischemia acuta del rene



Dolore

Tipo:

-intermittente (colica renale)
causato dalla distensione dell’ uretere in seguito ad un’ 
onda peristaltica

-continuo 
tipico dell’ ischemia o della distensione della capsula
renale, avviene anche in caso di distensione delle vie
urinarie in assenza di onde peristaltiche.



Dolore renale

Sede:
-Porzione laterale dell’ addome
-Fianco
-Regione costovertebrale
-Margine laterale del muscolo retto



Dolore renale
Primitivo                Riferito

pelvi renale
uretere pross
uretere medio
uretere distale

ang. costovertebrale
fianco
canale inguinale
ipogastrio



Sintomi gastrointestinali

Pielonefrite: dolore e distensione addominale

Colica renale: nausea, vomito, distensione addominale

Cause:
-riflesso reno-intestinale (comune innervazione 

simpatica)
-vicinanza a vie biliari, colecisti e fegato a destra,       

stomaco, milza  e pancreas a sinistra
-irritazione peritoneale



Dolore
Vescica: 
-senso di ripienezza, dolore sovrapubico, urgenza
-dolore riferito al meato uretrale esterno

Prostata:
-dolore perineale
-irradiato alla regione inguinale e alla regione sacrale

Testicolo:
-dolore allo scroto con irradiazione all’ inguine

Uretra:
-dolore al pene e al meato uretrale esterno



Dolore minzionale: stranguria

Cause:
infezioni batteriche, cistiti non batteriche,
neoplasie, litiasi, corpi estranei in uretra o in
vescica, fosfaturia.

Bruciore all’ inizio della minzione:
-probabile patologia uretrale

Bruciore più intenso al termine della minzione:
-patologia vescicale



Febbre

La febbre suggerisce la presenza di un’ infezione e 
spesso si associa a sintomi irritativi della minzione

F. elevata: interessamento alte vie urinarie o del rene

F. settica con brividi e segni generali:
-ecografia renale per escludere un’ ostruzione
-immediato drenaggio



Insufficienza renale: Ostruzione delle vie urinarie

Cause:
sopravescicali

neoplasie pelviche, fibrosi retroperitoneale, 
ostruzioni intrinseche  (calcoli, tumori)
vescicali

disfunzioni neurologiche, radioterapia
sottovescicali

IPB, stenosi uretrali

Test iniziali: ecografia renale, residuo post-minzionale

Ostruzione unilaterale con rene funzionalmente escluso

Cause reno-vascolari
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Esame obiettivo generale 
Ginecomastia:
-carcinoma della prostata 
-iperplasia o neoplasie del surrene
-corioncarcinoma o a cellule di Leydig del testicolo
-Sindrome di Klinefelter
-anomalie funzionali del testicolo

-alcune epatopatie croniche, cirrosi
-alcune malattie tiroidee
-diabete

Ipertensione:
-aneurisma o stenosi dell’ arteria renale
-feocromocitoma
-iperplasia o neoplasie del surrene



Esame obiettivo del rene

Ispezione:
-tumefazione lombare o addominale (paz. pediatrici)
-idronefrosi
-tumore voluminoso
-ascesso perinefrico

Indentazione della pelle 
-edema della pelle
-ascesso perinefrico



Palpazione: 
bimanuale in inspirazione forzata

-ipertrofia compensatoria
-idronefrosi
-cisti
-neoplasia
-rene policistico

Esame obiettivo del rene

una massa renale si differenzia dal fegato e dalla 
milza perchè è spostabile

La pressione nell’ angolo costo-vertebrale determina 
dolore in caso di flogosi renale



Esame obiettivo del rene

Transilluminazione: 
nei bambini al di sotto di 1 anno

Cisti ed idronefrosi si transilluminano

Neoplasie non si transilluminano

Ascoltazione nell’ angolo costovertebrale o epigastrio: 
soffio sistolico da
-stenosi dell’ arteria renale
-aneurisma dell’ arteria renale





Esame obiettivo dell’ uretere

Nell’ uomo non è palpabile

Nella donna l’ uretere distale può essere
palpato con l’ esplorazione vaginale in caso di
distensione per un calcolo.



Esame obiettivo della vescica

E’ valutabile solo in condizioni di distensione

Ispezione: tumefazione dell’ ipogastrio

Palpazione:  massa rotonda, mobile

Percussione: area sovrapubica ottusa

Palpazione bimanuale in anestesia ed a vescica
vuota per valutare l’ estensione di una neoplasia
vescicale.





Esame obiettivo della prostata

Esplorazione digito-rettale:

ispezione dell’ ano e della regione perianale:
-fistole, emorroidi, neoplasie

palpazione della mucosa rettale:
-emorroidi, fistole, neoplasie

palpazione della prostata e delle vescichette seminali:
-flogosi, neoplasie, IPB





Esame obiettivo dello scroto 

Ispezione della pelle scrotale e del perineo:
-intertrigine, foruncoli, cisti sebacee, gangrena

Palpazione tra le dita del condotto deferente:
-flogosi, TBC, atresia

Ispezione e palpazione in posizione eretta del 
funicolo spermatico:
-varicocele 



Esame obiettivo del pene

Pene: placche di Peyronie

Prepuzio: fimosi

Glande: neoplasia del pene, flogosi

Meato uretrale: stenosi, ipospadia

Uretra: stenosi



Carcinoma a cellule squamose



MALFORMAZIONI 
URETRALI

Ipospadia

Epispadia



Palpazione bimanuale:
-ectopia, criptoorchidismo (palpazione assente)

-atrofia (dimensioni ridotte del didimo, consistenza di solito 
aumentata)

-idrocele, spermatocele  (indolente, consistenza elastica, 
transilluminabile) 

-neoplasie  (indolente, da sopettare per ogni tumefazione del 
didimo, non transilluminabile) 

-flogosi acute  (dolente, spesso non distinguibile didimo ed 
epididimo, associato a sintomi generali)

flogosi croniche (tumefazioni indolenti dell’ epididimo)

Esame obiettivo del testicolo e dell’ epididimo 



Esplorazione vaginale

Ispezione dell’ introito vaginale, ispezione della
vagina e del collo uterino con speculum, palpazione
bimanuale:

-caruncola uretrale, distrofia vaginale
-Bartoliniti, vaginiti, infezione erpetica
-uretrocele, cistocele, rettocele, prolasso uterino
-diverticolo uretrale
-neoplasia uretrale e del collo uterino



NULLIPARANULLIPARA PRIMIPARAPRIMIPARA



Esame neurologico

Tono dello sfintere anale

Riflesso bulbo-cavernoso o clitorideo

Sensibilità dell’ area perineale


