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Definizione

La cistite interstiziale è una sindrome 
multifattoriale, cronica e debilitante 
caratterizzata da dolore pelvico e/o caratterizzata da dolore pelvico e/o 

perineale, nicturia, urgenza e 
frequenza minzionale

Altern Med Rev. 2003; 8: 426-37



Epidemiologia

Incidenza/prevalenza in aumento

Rapporto femmine/maschi 10 : 1

• Incidenza 1.2/100000 anno; prevalenza 10-11/100000
Interstitial cystitis 1990: 25-28

• Incidenza 500000-1000000 nuovi casi in USA in 1 
anno

• Incidenza 52-67 nuovi casi su 100000 anno

• Prevalenza 450/100000 

Urology 1997; 49: 2-9

J Urol 1999; 161: 549-552

J Urol 2002; 168: 139-143



Eziologia

L’eziologia è sconosciuta; probabilmente multifattoriale

Ipotesi  eziopatogenetiche

• Infettiva: simile per clinica e rapporto F/M ad una UTI

• Immunologica: si associa a malattie immunologiche come
allergie, sindrome del colon irritabile, LES eallergie, sindrome del colon irritabile, LES e
fibromialgia

• Uroteliale: deficit uroteliale dello strato di GAG con
aumento della permeabilità a sostanze nocive (K+)

• Ostruttiva linfatico/vascolare

• Neurogena: neuroproliferazione e perineurite cronica
della parete vescicale



Anatomia patologica

Al quadro cistoscscopico si riconoscono due tipi di cistite 
interstiziale:

• Forma non ulcerata: più frequente (90%), 
caratterizzata da emorragie petecchiali dopo 
iperdistensione vescicaleiperdistensione vescicale

• Forma classica: meno frequente (5-10%), caratterizzata 
da chiazze eritematose della mucosa vescicale con 
piccoli vasi che convergono verso una zona cicatriziale 
centrale con depositi di fibrina e coaguli. Dopo 
iperdistensione compare una zona ulcerata centrale 
detta “ulcera di Hunner”.



Clinica

• Multiple modalità di presentazione della malattia

• Lenta progressione dei sintomi (insorge di solito intorno 
ai 40 aa)

• Stadi iniziali con urgenza e frequenza minzionale• Stadi iniziali con urgenza e frequenza minzionale

• Dopo anni di remissioni e recidive compare il dolore che 
col tempo assume un ruolo preponderante

• Il dolore incide significativamente sulla qualità della 
vita

Altern Med Rev. 2003; 8: 426-37



Clinica

Modalità di presentazione:

Dolore descritto come:                   

• senso di peso sovrapubico

• dolore vescicale

• dolore uretrale

• dolore vaginale

Che migliorano con 
lo svuotamento

• dolore vaginale

• dolore perineale
Urgenza

Frequenza notturna/diurna

Talvolta dispareunia

Tipicamente paziente no responder a parasimpaticolitici né a
a terapia antibiotica

Spesso pazienti che assumono psicofarmaci



Clinica

National Institutes 
of Health 
Diagnostic Criteria 
for Interstitial 
Cystitis

Hanno PM. Diagnosis of interstitial cystitis Urol Clin North Am 1994; 21: 63-66

Non diagnostica fino al 75% 
delle cistiti interstiziali



Diagnosi

La diagnosi di cistite interstiziale è una diagnosi di 

esclusione di altre patologie. Necessita di:

• Esame delle urine ed urinocoltura

2. Valutazione urodinamica2. Valutazione urodinamica

2. Cistoscopia ed idrodistensione in anestesia

Test di sensibilità al potassio (l’instillazione endovescicale di 

soluzione al potassio causa dolore nei 2/3 delle pazienti)



Analisi delle urine ed urinocoltura

Per escludere la presenza di:

• Ematuria

• Infezione delle vie urinarie

Diagnosi

• Infezione delle vie urinarie

Spie di irritabilità vescicale da causa diversa



Diagnosi

Alla valutazione urodinamica sono suggestivi di cistite 
interstiziale i seguenti reperti:

• Ipersensibilità (< 100 ml)

• Ridotta capacità vescicale• Ridotta capacità vescicale

• Urgenza con volume vescicale </= 150 ml

• Assenza di iperattività (l’instabilità è un criterio di 
esclusione in quanto segno di vescica iperattiva)



Diagnosi

Cistoscopia ed idrodistensione in anestesia:

• Ulcere di Hunner nel 10% delle pazienti

• Idrodistensione fino a 80-100 cm H2O per 1-3 minuti;
emorragie petecchiali almeno in 3 quadranti, almeno emorragie petecchiali almeno in 3 quadranti, almeno 
10 zone emorragiche per quadrante 

• Biopsia vescicale: non esiste un reperto istopatologico 
patognomonico di cistite interstiziale. La presenza di 
mast cell è suggestiva per cistite interstiziale



Nessun trattamento può considerarsi realmente curativo; le 
terapie possono alleviare la sintomatologia e migliorare 
la qualità di vita. Le opzioni terapeutiche comprendono: 

• Cambiamenti dello stile di vita 

Terapia

• Terapia medica

• Terapia chirurgica



Cambiamento dello stile di vita

• Consumo di cibi e bevande poco acide 

• Riduzione dell’assunzione di caffeina e del consumo 
di sigarette

• Tecniche di rilassamento per la riduzione dello 
stress

• Tecniche di biofeedack, minzioni programmate e 
ginnastica vescicale



Terapia medica (per os)

• Pentosan polifosfato di sodio (Fibrase 50 cps fino a 
300 mg/die) che preserverebbe la barriera uroteliale 
dal passaggio di sostanze. (Effetti collaterali: alopecia, 
diarrea, nausea e cefalea nel 4% delle pazienti) 

• Antidepressivi triciclici (Tofranil=imipramina) efficaci 
per il dolore cronico e per la depressione che spesso 
accompagna la malattia

• Antiistaminici (Idrossizina): che inibirebbero i 
mastociti e la secrezione neuronale di istamina; hanno 
inoltre effetto sedativo ed ansiolitico



Terapia medica (endovescicale) 

• Idrodistensione della vescica: terapeutica e 
diagnostica nel 30% delle pazienti. Sembra agisca 
tramite ischemia del plesso nervoso subendoteliale 
producendo denervazione sensitiva 

• Dimetilsulfossido (DMSO): proprietà antiinfiammatorie, 
analgesiche e miorilassanti con riduzione dei sintomi nel analgesiche e miorilassanti con riduzione dei sintomi nel 
90% delle pazienti. (Instillazioni settimanali per 4-8 
settimane; effetti collaterali alitosi)

• Eparina: proprietà antiinfiammatorie e protettive la 
mucosa vescicale

• BCG: ancora in fase di studio

• Acido ialuronico: ancora in fase di studio



Terapia chirurgica 

Da riservarsi solo a pazienti refrattarie a tutte le altre 
strategie terapeutiche

• Neuromodulazione del nervo sacrale

• Cistectomia sopratrigonale e cistoplastica di 
ampliamento

• Cistectomia e derivazione urinaria
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