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I sintomi
Nel caso di cistiti non complicate, i sintomi
principali che spesso descrivono sono:
♦ disuria: difficoltà a urinare, con getto debole 

e/o sforzo;
♦ pollachiuria: aumento delle minzione 

di giorno e/o di notte; 

♦ stranguria: dolore e bruciore durante e dopo  
la minzione;

♦ febbricola;
♦ sensazione di peso e/o dolore nella zona 

sovra pubica;
♦ sensazione di incompleto svuotamento 

della vescica;
♦ tenesmo vescicale: spasmo doloroso seguito 

dall’urgente bisogno di urinare.

In caso di cistite
Molto spesso
la manifestazione
è curabile ricorrendo
a rimedi naturali
disinfettanti. Grazie
anche a buone norme
di comportamento,
si può evitare
il ripresentarsi
dei fastidiosi sintomi

DI ADELE IMPERIALE, FARMACISTA

L a cistite è un’infiammazione a
carattere infettivo, che interessa
per lo più le basse vie urinarie.

Dal punto di vista strettamente clinico esi-
stono due forme: le cistiti semplici e quel-
le complicate. Queste ultime esulano dal
consiglio del farmacista, perché conse-
guenti ad altre patologie dell’apparato uri-
nario, quali calcoli o tumori.
Le cistiti non complicate interessano
solo la vescica. Si suddividono in sem-
plici, quando consistono in un’infiam-
mazione acuta e occasionale, di natura
infettiva, si tratta della forma piu comu-
ne e di solito ha un percorso benigno,
che si risolve con l’uso di disinfettanti
vescicali e/o prodotti naturali; emorragi-
ca, è un’infiammazione che coinvolge i
capillari della sottomucosa vaginale,
con conseguente perdita di sangue
denso nelle urine o ricorrente, del tutto
simile alle cistiti semplici, ma contrad-
distinta dalla periodicità dell’infezione
(piu di tre all’anno).
La cistite non complicata è di certo più
diffusa tra le donne: il 25 per cento in età
fertile (tra i 16 e i 50 anni) presenta uno o
piu episodi di infezione l’anno. L’inciden-
za aumenta in caso di gravidanza o in
presenza di patologie come il diabete.

CAUSE SCATENANTI
Nell’80 per cento dei casi il germe

responsabile è Escherichia
coli, batterio gram negati-

vo, di solito residente
nell’ileo e nel colon. A
seguire Klebsiella e

peristalsi uretrale, con conseguente stasi
meccanica dell’urina, favorisce la cresci-
ta dei germi durante la gestazione e au-
menta la predisposizione alle infezioni
delle vie urinarie.
Anche nell’età post menopausale si
riscontra un aumento dell’incidenza di in-
fezioni, a causa della carenza di estrogeni
e dell’atrofia della mucosa vaginale e ure-
trale. La tendenza a presentare cistiti, so-
prattutto recidivanti, dipende poi da una
serie di fattori che possono determinare
una maggiore incidenza della patologia
infettiva. Terapie farmacologiche a base
di immunosoppressori, antibiotici o anti-
tumorali alterano i sistemi di difesa del-
l’apparato urinario, così come anche l’uso
di contraccettivi, quale il diaframma.
Di contro, la presenza di meccanismi di
difesa determina una minore possibilità
di infezione. Per esempio, i glicosammi-
noglicani bloccano l’adesione dei batteri
patogeni alla parete vescicale, mentre
batteri non patogeni, come lattobacilli e
batteri gram positivi, presenti di solito
nella vagina e nella zona periuretrale,
impediscono la crescita dei batteri re-
sponsabili dell’infezione. Anche le im-
munoglobuline specifiche, presenti sulla
parete vescicale, impediscono le possi-
bili colonizzazioni.

Serratia, sempre germi aerobi, prove-
nienti dal tratto genitale esterno. L’instau-
rarsi di infezioni delle vie urinarie può av-
venire in vari modi e l’ingresso di questi
agenti patogeni segue diverse strade. La
più comune, soprattutto per le cistiti del-
le basse vie urinarie, è la via canalicolare
ascendente. In questo caso la contami-
nazione è esterna, attraverso l’uretra an-
teriore, il vestibolo vaginale o il perineo.
La prevalenza femminile è dovuta alla
conformazione dei genitali esterni e alla
minore lunghezza dell’uretra nelle donne
rispetto agli uomini (3-5 cm nella donna
contro 13-16 nell’uomo). Per questo, la
regione periuretrale e il vestibolo vagina-
le vengono facilmente in contatto con la
flora delle feci, facilitando la risalita batte-
rica verso la vescica. La gravidanza è un
fattore di rischio, dal momento che la di-
minuzione del tono dell’uretere e della



rimedi omeopatici efficaci, da
consigliare sulla base dei sintomi de-
scritti dal cliente. Non è facile indivi-
duare il rimedio giusto e per questo
conviene tenere presenti i tre sintomi
piu evidenti e, nel dubbio, dare due ri-
medi o consigliare i complessi omeopa-
tici, ugualmente validi.
� Dolore alla fine della minzione, min-
zione bruciante, stimolo frequente:
Sarsaparilla, Capsicum annuum, Apis.
� Dolore durante la minzione, presenza
di sangue nelle urine, minzione bru-
ciante: Sarsaparilla, Cantharis.
� Bisogno di urinare spesso, enuresi,
pesantezza vescicale: Staphysagria,
Mercurius corrisivus, Arsenicum al-
bum, Equisetum hiemale.
� Bisogno di urinare spesso, cistite mi-
gliorata da applicazioni calde: Nux vo-
mica, Arsenicum album.
� Cistite dopo il primo rapporto sessua-
le e dopo ogni rapporto, enuresi, ten-
denza a cronicizzare: Staphysagria,
Mercurius corrosivus, Capsicum an-
nuum, Medorrhinum.
Tutti questi rimedi sono da consigliare
alla 9 Ch, 3 granuli 3-4 volte al giorno.
Medorrhinum è invece consigliabile al-
la 200 Ch o Mk, una dose alla settima-
na o ogni dieci giorni.

mente utile, per l’aumento di apporto idri-
co, essenziale nelle cistiti, ma è da evitare
nel caso dell’uva ursina, a causa della
concomitante estrazione dei tannini, ga-
strolesivi. Da evitare in gravidanza, allatta-
mento e nei bambini. Per lungo tempo si
è consigliato di associare a questi rimedi il
sodio bicarbonato o dei sali di citrato, per
alcalinizzare le urine. Questo perché si ri-
teneva che un pH basico rendesse più
veloce la reazione di liberazione dell’idro-
chinone. Oggi si è visto che non è cosi,
anzi, secondo alcuni autori, la basificazio-
ne delle urine renderebbe piu difficile l’e-
radicazione dell’infezione. Spesso, in
molte specialità fitoterapiche, ritroviamo
la verga d’oro (Solidago virgaurea), asso-
ciata all’uva ursina. Le parti aeree essic-
cate di questa pianta presentano pro-
prietà astringenti e antinfiammatorie, gra-
zie al fitocomplesso ricco in flavonoidi, sa-
ponine triterpeniche e glicosidi fenolici,
che la rendono un ottimo coadiuvante
nelle cistiti non complicate. Si possono
consigliare entrambe e in associazione in
caso di infiammazione, renella e come
coadiuvante nel trattamento di infezioni
batteriche del basso tratto delle vie urina-
rie. È utile consigliare alle proprie pazienti
buone terapie di sostegno e prevenzione
per le infezioni delle vie urinarie con mo-
noconcentrati o specialità a base di mirtil-
lo rosso europeo (Vaccinium vitis ideae)
in capsule e di mirtillo americano Cran-
berry (Vaccinium macrocarpon) in suc-
co, utili nella prevenzione delle cistiti ri-
correnti. Le bacche e le foglie contengono
arbutina, anche se in minore quantità ri-
spetto all’uva ursina. E sono ricche in fla-
vonoidi. Ma sembra che siano le prociani-
dine le responsabili dell’attività antinfetti-
va e di protezione. Per il trattamento sin-
tomatico dei disturbi della minzione (di-
suria, nicturia, pollachiuria) è utile l’uso di
ortica dioica (Urtica urens), le cui radici e
rizomi sono da tempo utilizzati sotto for-
ma di infuso (4-6 g di droga è la dose gior-
naliera), ma anche come estratto secco
(300-600 mg). Non è consigliabile l’uso
di queste piante in gravidanza, anche se
le monografie europee non riportano par-
ticolari attenzioni o effetti collaterali.

I RIMEDI OMEOPATICI
Un attacco di cistite acuta, non compli-
cata, può essere affrontato e risolto con
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Norme
sempreverdi
È sempre utile tener presente pratiche
comportamentali e igienico-sanitarie, 
per evitare o ridurre il rischio di infezioni:
♦ non trattenere a lungo l’urina;
♦ bere due litri di acqua al dì;
♦ ridurre il consumo di caffè, di cibi speziati 

e di tutti quelli che possono alterare la flora 
batterica intestinale;

♦ regolarizzare il transito intestinale;
♦ non usare diaframma o creme spermicide;
♦ non fare più di una lavanda vaginale

alla settimana;
♦ preferire la doccia alla vasca da bagno;
♦ utilizzare detergenti intimi con pH tra 3,8 e 4,3;
♦ evitare l’uso di assorbenti interni;
♦ utilizzare biancheria intima in fibre naturali;
♦ fare attenzione in piscina e in spiaggia: 

evitare di rimanere con il costume bagnato 
(un ambiente caldo e umido favorisce 
l’infezione);

♦ utilizzare fermenti lattici,
in cicli di dieci giorni 
al mese, minimo 
per tre mesi.

ESTRATTI FITOTERAPICI
Oggi in commercio esistono numerose
specialità fitoterapiche, la cui formulazio-
ne si avvale spesso della presenza di
estratti di uva ursina (Arctostaphylos uva
ursi), le cui foglie sono ricche di arbutina
(presente fino al dieci per cento) e meti-
larbutina, glucosidi fenolici e ridotte
quantità di idrochinone e metilidrochino-
ne. Il fitocomplesso ha mostrato una buo-
na attività antibatterica in cistiti acute non
complicate, dove non si necessita dell’u-
so di antibiotici di sintesi, e in unione con
betalattamici, in quanto ne aumenta la
potenza. L’arbutina, assorbita veloce-
mente per via orale, arriva nell’intestino
dove viene idrolizzata dalla flora intestina-
le in idrochinone e glucosio. L’idrochino-
ne passa nel fegato, viene coniugato e co-
me tale arriva in vescica. I batteri qui pre-
senti scindono il legame tra glucoronide e
idrochinone, che in tal modo esplica l’atti-
vità antimicrobica. La posologia è di 400-
800 mg di arbutina al giorno, sommini-
strati in 2-3 dosi, lontano dai pasti. Le vie
di somministrazione possibili sono molte-
plici, ma quella più comoda e precisa è in
capsule, contenenti estratti standardizza-
ti al dieci per cento in arbutina, anche se
alcuni medici prescrivono ancora le foglie
della pianta in infuso. La tisana è sicura-
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