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PICCOLI DISTURBI

Gli antibiotici
non sempre servono.
Se non dà troppo fastidio, 
la cistite può guarire 
anche da sola.

Cistite? Urinocultura e antibiotico. 
Un binomio talmente a� ermato, 
che vi stupirà scoprire che nessu-
na delle due cose è sempre neces-
saria. L’urinocultura non lo è addi-
rittura quasi mai, se non siamo di 
fronte a una cistite ricorrente (ne 
parliamo a pag.22). E anche l’an-
tibiotico molte volte può attende-
re. Usarlo sistematicamente, anzi, 
può peggiorare le cose.

Riconoscere i sintomi
I sintomi sono chiari: si sente con-
tinuamente il bisogno di urinare 
(magari anche durante la notte), 
accompagnato da bruciore al 
passaggio della pipì e sensazione 
di non riuscire a svuotare bene la 
vescica. Qualche volta può anche 

Bruciore
che passa

esserci sangue nelle urine, senso 
di pesantezza nella zona sopra il 
pube, raramente febbre. È facile, 
se si avvertono questi sintomi, che 
si tratti di cistite. 
Normalmente, in questo caso, il 
medico si a� retta a prescrivere un 
antibiotico: che, per funzionare, 
funziona. La cistite è infatti dovuta 
a batteri (nel 90% dei casi si trat-
ta dell’Escherichia coli), sensibili 
all’azione degli antibiotici; in que-
sto caso si consiglia la nitrofuran-
toina, in commercio con il nome 
di Neofuradantin. Il servizio sa-
nitario non lo passa e costa 8,15 o 
10,25 euro a confezione, a seconda 
del dosaggio.
Ma c’è davvero bisogno di ricorre-
re subito a questo farmaco? Diver-

Qualche 
giorno

 di attesa,
 per vedere 

come evolve
 il disturbo, 
può evitare 

l’uso
 di farmaci  

OCCHIO A...

In Italia per la cistite si 
prescrivono spesso impro-
priamente antibiotici della 
famiglia dei fl uorochinoloni 
(come norfl oxacina, cipro-
fl oxacina, levofl oxacina...). 

Le linee guida lo sconsiglia-
no: l’antibiotico di scelta è 
la nitrofurantoina; se non 
funziona, è consigliabile 
eseguire un’urinocultura e 
scegliere dopo avere identi-
fi cato i batteri responsabili. 

Secondo i dati dell’Earss 
(European Antimicrobial 
Resistence Surveillance Sy-
stem) in Italia la resisten-
za dell’ Escherichia Coli (il 
batterio che causa la cisti-
te) ai fluorochinolonici è 
passata dal 20% al 35% in 
soli cinque anni (dal 2003 
al 2008). 

ANTIBIOTICI 
SBAGLIATI
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BUONE REGOLE PER PREVENIRLA 
(E AIUTARLA AD ANDARSENE)

CONSIGLI UTILI

Non ci sono vere e proprie prove scientifi che a supporto dei consigli che vengono normalmente dati per 
prevenire la cistite, soprattutto se è ricorrente. Tuttavia si tratta di buone norme di comportamento, basate 
sull’esperienza, che suggerisce possano essere utili. Sia per prevenire, sia durante la crisi.

Igiene intima 

´  Curare l’igiene intima, specialmente nei giorni del ciclo e prima e dopo un rapporto sessuale, usando 
detergenti neutri. 

´ Non eccedere con le lavande vaginali.

´ Cambiare spesso gli assorbenti interni. 

Alimentazione

´ Combattere la stitichezza, seguendo una dieta ricca di fi bre. 

´  Eliminare dalla dieta cibi molto speziati, insaccati, superalcolici, che possono 
aumentare l’infi ammazione. 

´  Bere molta acqua (almeno due litri al giorno) per diluire l’eventuale quantità di 
batteri presenti nelle vie urinarie. 

Abbigliamento 

´  Evitare l’uso di indumenti intimi e pantaloni di tessuto sintetico o troppo 
aderenti, che riducono la traspirazione e favoriscono la congestione dell’area 
interessata.

Comportamenti e stili di vita

´  Non trattenere a lungo la pipì (per esempio in uffi  cio), per evitare il ristagno di urina 
nella vescica.

´ Svuotare la vescica dopo un rapporto sessuale.

La cistite è un’infezio-
ne batterica localizzata 
nella vescica, che è l’or-
gano in cui si accumula 
l’urina. 
Più frequente nelle 
donne, specialmente 
prima della matura-
zione sessuale e dopo 
la menopausa, è un 
disturbo comune.
 
Circa il 30% delle 
donne adulte sviluppa 
uno o più episodi ogni 
anno.

La causa: batteri nella vescica
si studi suggeriscono che per una 
donna sana, non in gravidanza, se 
il fastidio non è eccessivo sia me-
glio aspettare che il problema pas-
si da sé. Perché la cistite, con mol-
ta probabilità, smetterà comunque 
di a�  iggervi, più o meno nel giro 
di una settimana. E avrete evitato 
di assumere antibiotici: farmaci di 
cui, in particolare nel nostro Pae-
se, si abusa al punto che il rischio è 
che col tempo diventino inutili.

Non si deve esagerare
A forza di venire a contatto con gli 
antibiotici, i batteri (inclusi alcuni 
di quelli che provocano la cistite) 
hanno infatti imparato a diventa-
re resistenti. Si usa proprio il ter-
mine “antibioticoresistenza” per 
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indicare la capacità dei batteri di 
sopravvivere ai trattamenti anti-
biotici, preziosi per scon� ggere le 
malattie più gravi. L’uso eccessivo 
e inappropriato di antibiotici è la 
principale causa di questo proble-
ma, che in Italia, pur nella distra-
zione generale, è particolarmente 
grave. Il ministero della Salute 
stesso riconosce che l’Italia è tra 
i Paesi europei dove l’antibiotico-
resistenza è più di� usa, una vera 
e propria emergenza sanitaria: 
alcuni germi patogeni importanti 
l’hanno sviluppata a livelli che ar-
rivano al 90%, cioè sono resistenti 
a quasi tutti gli antibiotici disponi-
bili. E non per caso: l’Italia è anche 
uno dei Paesi in cui si consumano 
più antibiotici.

Altre cose da non fare
Una recente revisione degli studi 
lo ha confermato: se una donna 
senza altri problemi di salute pre-

>

QUANDO LA CISTITE È RECIDIVA
A VOLTE RITORNA

La gran parte delle donne che ha avuto un episodio acuto di 
cistite soff rirà, nel corso della sua vita, di un secondo episo-
dio. Nel 5-10% dei casi, invece, la frequenza degli episodi sarà 
più elevata: si parla di cistite ricorrente quando si presentano 
tre o più episodi di infezione nell’arco di 12 mesi oppure due 
episodi in sei mesi.
Le infezioni ricorrenti rappresentano un problema per le donne 
che ne sono aff ette: visite ambulatoriali, esami di laboratorio, 
trattamenti antibiotici ripetuti… con tutte le conseguenze per 
la qualità della vita, per la spesa sanitaria (e personale) e per 
l’instaurarsi di antibioticoresistenza a causa del continuo ri-
corso a questi farmaci.

I fattori di rischio 

´  I rapporti sessuali, durante i quali i germi che albergano 
nell’uretra e nell’ano possono risalire le vie urinarie. 

´  L’utilizzo del diaframma e degli spermicidi, anche se questi 
metodi contraccettivi non sono molto diff usi fra le donne 
italiane. Il medico dovrebbe raccogliere l’informazione sul 
metodo anticoncezionale usato ed eventualmente consi-
gliare il ricorso ad altri metodi contraccettivi.

´  La menopausa: il ridotto livello di estrogeni si associa ad 

assottigliamento e maggiore secchezza della mucosa, il 
che può contribuire al ricorrere dell’infezione. Anche al-
cuni disturbi dovuti per esempio al prolasso dell’utero, 
che può presentarsi in menopausa, facilitano le infezioni 
ricorrenti.

Come comportarsi
Ecco che cosa raccomandano le linee guida più recenti.

´  Somministrazione di antibiotico ai primissimi segni di 
infezione.

´  In caso di ricomparsa dei sintomi entro due settimane dal-
la fi ne della terapia antibiotica, un’urinocoltura sulla base 
della quale il medico sceglierà/modifi cherà la terapia.

´  Secondo alcuni, se la ricomparsa dei sintomi è associata 
al rapporto sessuale, è raccomandata l’automedicazione 
precoce (cioè la donna può decidere autonomamente di 
iniziare la terapia appena avverte i sintomi) da fare con 
gli stessi antibiotici e nei tempi indicati nelle forme nor-
mali. Sconsigliabile invece assumere gli antibiotici come 
prevenzione.

´  Applicare con maggiore scrupolo tutte le regole preventive 
(vedi il riquadro a pag.21).

Benché tradizionalmente diverse erbe siano utilizzate nel trattamento della cisti-
te, solo una ha un’effi  cacia comprovata almeno in qualche misura da studi.

C’è qualche evidenza di effi  cacia del Mirtillo rosso americano (sotto forma di 
succo o estratto secco, in capsule o tavolette) nella prevenzione delle cistiti 
ricorrenti. Non è invece dimostrata l’utilità del Mirtillo rosso nelle cistiti acute. Da 
sottolineare che il Mirtillo rosso può avere eff etti indesiderati: in particolare non 
deve essere usato con farmaci anticoagulanti o antiaggreganti, quelli che rendono 
più fl uido il sangue.

Pur in mancanza di studi suffi  cienti, sembra che possa risulta-
re di qualche utilità nelle cistiti acute il ricorso all’Uva ursina, 
disponibile come foglie, estratto fl uido o secco, tintura madre 
e polvere. È da preferire l’estratto titolato e standardizzato in 
arbutina, che è la sostanza contenuta nelle foglie (è reperibile 
in farmacia o erboristeria). Non va usata nei bambini, in 
caso di gravidanza, insuffi  cienza renale e allergia all’acido 
acetilsalicilico.

Sono utilizzate nelle infezioni 
dell’apparato urogenitale anche 
Malva, Altea, Piantaggine, Sam-
buco, Agrimonia. Molte di queste 
sono usate in particolare nelle 
cistiti, ma solo empiricamente, 
senza conferme scientifi che.

Un aiuto dalle piante
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senta bruciore e bisogno insolita-
mente frequente di urinare (in as-
senza di prurito e perdite vaginali), 
le probabilità che si tratti di cistite 
sono il 90%.
■ Questo spiega perché le linee 
guida italiane ed europee in mate-
ria sconsiglino il ricorso sistema-
tico all’analisi dei batteri presenti 
nell’urina (analisi delle urine con 
urinocultura): in genere non ce ne 
è bisogno. Sarà consigliabile ricor-
rere all’urinocultura soltanto se la 
cistite non migliora, neanche dopo 
il trattamento antibiotico; o se si 
ripresenta nel giro di due settima-
ne; o se c’è il sospetto di un’infe-
zione delle vie urinarie alte (vedi 
l’immagine a pag.21), pericolosa 
perché può coinvolgere il rene.  
■ Anche utilizzare gli stick urina-
ri per l’analisi rapida delle urine 
non è consigliabile: si tratta di 
striscette reattive, vendute anche 
in farmacia, che si immergono 
nell’urina (anche a casa propria) 
e reagiscono cambiando colore a 
determinate trasformazioni nella 

COSA FARE

Invertire la marcia
I sintomi della cistite sono ben riconoscibili. In 
una donna sana, non in gravidanza, non è con-
sigliato ricorrere all’urinocultura né assumere 
subito un antibiotico. Naturalmente, a meno 
che il problema non sia così fastidioso da in-
durre a scegliere subito la strada della cura per 
abbreviarne la durata.

´ Sentito il medico, si può concordare con 
lui di mantenere una attesa vigile, per verifi -
care che i sintomi passino da soli: è una scelta 
razionale, supportata da studi scientifi ci au-
torevoli.

´ Oggi, proprio la cistite rappresenta una del-
le prime cause di prescrizione di antibiotici in 
Italia: secondo dati del ministero della Salute 
nel 2008 da sola ha coperto quasi il 10% di tutti 
gli antibiotici prescritti dai medici.

´ Da questo disturbo, dunque, si può iniziare 
a invertire la marcia. Per un uso più consapevo-
le dei farmaci, che ne preserva l’effi  cacia.

composizione chimica dell’urina, 
a loro volta indice della presenza 
di batteri (per esempio segnalano 
la presenza di nitriti, segnale indi-
cativo in quanto l’E.Coli trasforma 
i nitrati presenti nelle urine in ni-
triti). Ma oltre a non essere neces-
sarie, queste striscette sono anche 
poco attendibili. Inoltre, l’uso non 
è semplice: il tempo di reazione è 
brevissimo, tra 30 e 60 secondi, se 
la lettura avviene oltre perde di at-
tendibilità.
Quando i sintomi compaiono per 
la prima volta, l’unica cosa consi-
gliabile è sentire il proprio medi-
co, perché, in base alla situazione 
speci� ca, possa fare una diagnosi 
corretta ed escludere eventuali 
altri problemi di salute, che, pur 
manifestandosi in modo simile, 
possono essere di altro tipo (per 
esempio problemi dell’appara-
to riproduttivo femminile: ovaio, 
utero, vagina). In accordo con lui, 
si può decidere di aspettare, vigi-
lando sull’andamento dei sintomi, 
prima di intervenire. 


