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R ecenti studi epidemiologi-
ci affermano che il 25 per
cento degli uomini (la

percentuale scende prima dei 50
anni) e oltre il 40 per cento delle
donne in età fertile soffrono di alme-
no un episodio all’anno di cistite, un
processo infiammatorio di natura in-
fettiva a carico di una parte del siste-
ma urinario, solitamente la vescica.
Questo disturbo è caratterizzato da
una sintomatologia molto fastidiosa,
dolorosa e irritante; quando si ha il
sospetto di un tale problema, in ge-
nere basta eseguire un banale esa-
me delle urine con urinocoltura che,
in caso di positività, potrebbe evi-
denziare una crescita di colonie bat-
teriche superiore alle centomila per
millilitro.
Molte cistiti vedono la loro origine
primaria in fenomeni di disbiosi inte-
stinale: l’intestino contiene un gran
numero di batteri che hanno stabili-
to un ecosistema caratterizzato da
rapporto ottimale di concentrazione.

P R I M O P I A N O O M E O P A T I A

La sintomatologia è fastidiosa,
irritante e dolorosa.
In attesa della valutazione
dell’antibiogramma, si può dare
inizio a una strategia terapeutica
efficace ricorrendo ai rimedi
omeopatici che meglio
si adattano alla situazione
personale del cliente
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Se questa flora batterica va incontro
a variazioni qualitative o quantitati-
ve, per esempio in seguito a un trat-
tamento antibiotico prolungato, di-
venta una vera e propria sorgente di
infezioni, soprattutto nella donna, a
causa delle caratteristiche anatomi-
che dell’apparato genito-urinario. 
A questo si possono aggiungere i
tanti comportamenti tipici dello stile
di vita moderno che costituiscono
sempre più spesso la causa dello
scatenarsi della malattia e hanno
quasi completamente soppiantato le
antiche cause batteriche, che un
tempo erano in buona parte dipen-
denti da scarsa igiene della persona
e degli ambienti domestici e lavorati-
vi. Infatti, i modi usuali del vivere mo-
derno sono assai spesso lontani dal
rispetto delle più elementari esigen-
ze organiche: basti pensare alle lun-
ghe ore seduti, in ufficio o in automo-
bile, con scarse assunzioni di liquidi
(sostituiti da caffè, alcolici, bibite
gassate, eccetera), all’alimentazione
inadeguata per quantità e composi-
zione, alle conseguenze della seden-
tarietà e, non ultimo, allo stress.
La sintomatologia clinica è ben co-
nosciuta. Molto comune è l’aumento
transitorio o permanente del numero
di minzioni durante le 24 ore, ac-
compagnato dalla riduzione del vo-
lume vuotato per ogni atto minziona-
le; a questo si accompagna una dif-
ficoltà nell’urinare, che può essere
saltuaria o continua, ma anche lenta
e scarsa. Al malato di cistite tutto ciò
richiede uno sforzo eccessivo, i mu-
scoli appaiono contratti e il getto può
risultare modificato nel volume o
nella forma (deviato, tortuoso, ecce-
tera) o arrestarsi improvvisamente e
involontariamente. 
Altrettanto caratteristici sono il bru-
ciore o il dolore durante la minzione,
talvolta accompagnati da brividi e
freddo, e il cosiddetto tenesmo ve-
scicale: uno spasmo doloroso segui-
to dall’urgente bisogno di urinare,
con urine torbide e, a volte, maleo-
doranti. Talvolta è presente anche
ematuria o piuria, termini utilizzati
per indicare, rispettivamente, la pre-
senza di sangue e di pus nelle urine. >

In genere, la cistite acuta e non com-
plicata non causa febbre: quando la
temperatura sale notevolmente è
possibile che l’infezione si sia propa-
gata alle alte vie urinarie. Questi sin-
tomi possono essere presenti, tutti o
in parte, nelle cistiti di tipo cronico e
possono accompagnarsi a torbidità
delle urine e/o cattivo odore. Con l’e-
same delle urine, l’urinocoltura e
l’antibiogramma si identificano i bat-
teri in causa e la terapia antibiotica
più adeguata per debellarli.

COME CURARLA
Dal punto di vista del trattamento bi-
sogna sapere quando e come cura-
re. La batteriuria asintomatica è una
condizione benigna, caratterizzata
dalla presenza di batteri a bassa vi-
rulenza e dall’assenza di sintomi; si
ritrova in caso di esami delle urine o
urinocolture occasionali. Non richie-
de trattamento, fatta eccezione per i
soggetti immunodepressi (portatori
di trapianto renale, diabetici, ecce-
tera). L’infezione urinaria bassa sin-
tomatica o cistite acuta può essere
favorita da fattori locali (infezioni va-
ginali e del prepuzio, fimosi, sine-
chie delle piccole labbra). La febbre
è poco frequente e generalmente in-
feriore a 38 gradi centigradi, mentre
prevalgono i disturbi minzionali.
Nel lattante la sintomatologia è in
genere aspecifica. A volte, può esse-
re presente sangue nelle urine (ma-
croematuria) alla fine della minzio-
ne, anche con coaguli. Gli indici di
flogosi (Ves e Pcr) sono, di solito,
normali o solo lievemente alterati.
All’ecografia è a volte rilevabile un
aumento di spessore della parete
vescicale. È più frequente nelle ra-
gazze in età prescolare.
La cistite infettiva è trattata con la
somministrazione di antibiotici. In
caso di forme sintomatiche non
complicate è sufficiente una terapia
antibiotica della durata di uno o tre
giorni dipendentemente dal tipo di
farmaco e dalla dose prescritta.

SE NON È INFETTIVA
Nei casi in cui la cistite non ricono-
sce un’origine infettiva, ma è provo-
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del pavimento pelvico, e da tale di-
sfunzione posturale statica e/o dina-
mica possono derivare il dolore e
parte dei sintomi uro-genitali con la
sequenza: affaticamento mu-
scolare - ipossia - dolore eser-
citato sulle strutture mu-
scolo-nervose. In alcuni
casi si produce un’azione
di compressione o di stira-
mento del nervo pudendo
e tale situazione porta a un
dolore particolarmente insi-
stente. Pertanto, la riabilitazio-
ne perineale in questo caso svolge il
ruolo di ottenere un rilasciamento
delle strutture muscolo-fasciali della
muscolatura pelvica.

STRATEGIA EFFICACE
L’utilità di un trattamento
complementare di tipo
omeopatico nelle forme
acute comporta la possibi-
lità di dare inizio rapida-
mente a una strategia te-
rapeutica efficace, senza la
guida del reperto microbio-
logico (sovente non immedia-
tamente disponibile) e all’eventua-
lità, non infrequente, che il risultato
degli esami colturali non sia decisa-
mente suggestivo per uno specifico
agente microbico. Nelle infezioni re-
cidivanti, invece, che sono determi-
nate dal terreno personale più che

cata da un’infiammazione seconda-
ria, il trattamento è sintomatico (anal-
gesici e/o antinfiammatori) fino a
quando non è possibile rimuovere la
causa scatenante. Le infezioni urina-
rie basse ricorrenti sono più frequen-
ti nelle femmine in età scolare e sono
spesso associate a disfunzioni vesci-
cali e dello sfintere uretrale esterno.
Nel 30-40 per cento dei casi si asso-
ciano a reflusso vescico-ureterale, di
solito di grado lieve. Si avvalgono, ol-
tre che di un trattamento specifico
antibatterico, della rieducazione min-
zionale e di farmaci regolatori della
muscolatura vescicale. In generale,
non esiste una terapia risolutiva; in
tutti i casi identificati, esistono tutta-
via varie terapie disponibili. Il tratta-
mento standard è multimodale, tra
varie modalità di trattamento, farma-
cologiche e non, che sono in via di
sperimentazione, e pertanto soggette
ad aggiornamento continuo. 
È comunque importante eliminare le
varie cause che possono essere al-
l’origine del dolore: si può, in vari ca-
si, rilevare l’esistenza di alterazioni
delle strutture ossee della colonna,
del bacino o degli arti inferiori di va-
ria natura (congenita, traumatica,
degenerativa); ciò può avvenire an-
che per compensare l’asimmetria
della postura o dell’andatura, il che
comporta una condizione di iperto-
no delle strutture muscolo-fasciali

da aspetti peculiari dell’agente ag-
gressore, il trattamento omeopatico
rivela una grande importanza. A pre-
scindere dal fatto che il trattamento

degli episodi acuti intercorrenti
è ovviamente quello delle

forme acute, la prescrizio-
ne del medicinale di fon-
do, unitamente all’ap-
poggio eventualmente
fornito da isoterapici (co-

me il Serum anticolibacil-
lare, per esempio), spesso

rappresenta l’unica possibi-
lità di stimolo del terreno persona-

le del soggetto. I medicinali omeopa-
tici più utilizzati in questa patologia
appartengono a una serie di rimedi
diversificati sulla base di alcune ca-

ratteristiche sintomatologiche.
� Cantharis: il tenesmo è in-

sopportabile, le urine so-
no torbide ed è presente
ematuria;
� Mercurius corrosivus:
il quadro clinico descri-

ve una forte sensazione
di bruciore all’interno del-

l’uretra, con dissenteria; 
� Apis mellifica: i dolori sono mi-

gliorati dal freddo e si accompagnano
a un’insorgenza piuttosto rapida; 
� Formica rufa: presenta un sedi-
mento ricco di cristalli di acido uri-
co, anche se le minzioni non sono
dolorose.

Apis 
mellifica

Mercurius
corrosivus

Meccanismi di difesa
I meccanismi che la fisiologia ha predisposto a difesa delle vie urinarie sono diversi:
si va da un ambiente tenuto a bassi valori di pH, all’azione antibatterica dell’urea,
alla presenza di mucina (una proteina che maschera i recettori per i batteri), fino
all’azione lavante dell’urina stessa. Nonostante tutto ciò, a volte si verificano alcune
situazioni che favoriscono un anomalo sviluppo batterico e pongono le basi per un
episodio di cistite: anche se può essere caratterizzato da una mancanza di sintomi,
più spesso il problema si manifesta secondariamente a pratiche anticoncezionali,
oppure a rapporti sessuali, determinando una minzione dolorosa e/o frequente. La
stessa dolorosità viene vissuta spesso in modo differente da persona a persona, per
cui può capitare che il primo banale episodio di sofferenza urinaria, se mal gestito,
possa cronicizzarsi diventando sempre più complicato da affrontare.
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