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L’Escherichia coli è l’agente eziologico nell’80 - 90% delle infezioni del tratto uri-
nario (UTIs) e in oltre il 30% delle infezioni acquisite in comunità. Queste infe-
zioni sono spesso ricorrenti: circa un quarto delle donne (tra il 16 e il 25%) va
incontro a un nuovo episodio di cistite entro 6 mesi dal primo evento e circa la
metà delle donne (40–50%) sviluppa un secondo episodio entro l’anno.
Proteggere l’apparato urogenitale dall’aggressione della flora intestinale, di cui
E. coli è il commensale più conosciuto, rappresenta quindi un presupposto per
prevenire la cistite, una patologia infiammatoria caratterizzata da una triade di
sintomi: pollachiuria, dolore pelvico e disuria. 
Tra i fattori di rischio, oltre alla predisposizione genetica, si sta delineando con
sempre maggior evidenza scientifica il ruolo dell’omeostasi intestinale, più preci-
samente della disbiosi intestinale e della stipsi in particolare. Il meccanismo pato-
genetico che determina l’infezione urinaria, corrispondente al passaggio esterno
dei batteri intestinali dall’ano alla vagina o dall’ano all’uretra e la successiva risali-
ta dei patogeni dal vestibolo vaginale e dall’uretra alla vescica dove andranno ad
aderire ed a proliferare (via ascendente), risulta essere meno rilevante di quanto
finora ipotizzato, soprattutto nei Paesi occidentali dove è elevato il numero di per-
sone che soffre di stipsi. Si ritiene, invece, che la condizione clinica alla base delle
infezioni urinarie sia la presenza di una barriera intestinale disfunzionale, ovvero
diventata permeabile (leaky) che permette il passaggio dei batteri dal lume intesti-
nale alle vie urinarie per continuità tra gli organi (Figura 1). 
Nell’intestino i batteri rappresentano una enorme biomassa e pesano in media 1,5
kg. Per dare un’idea delle proporzioni, il 95 % delle cellule del nostro corpo non
sono cellule eucariotiche bensì procariotiche, ovvero batteri appartenenti a nume-
rosissime specie diverse (circa 1000), mentre il numero di geni che costituiscono
il nostro genoma è 100 volte inferiore rispetto a quello batterico con cui convivia-
mo. Il numero di batteri ospitati nel nostro intestino è superiore al numero di
esseri umani che vivono sulla Terra, non è sorprendente quindi che la nostra
sopravvivenza dipenda dall’omeostasi che si instaura tra il nostro organismo ed il
nostro microbiota, ovvero l’insieme delle specie microbiche che vivono in simbio-
si col nostro intestino, così importante anche per l’eventuale insorgenza di malat-

Tutte le malattie iniziano 
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tie metaboliche. Si è infatti evidenziato che lo specifico pool batterico di ogni
individuo, definito dalle caratteristiche genetiche ma anche dall’alimentazione,
determina, ad esempio, la capacità individuale di metabolizzare e regolare l’assor-
bimento dei nutrienti, con risvolti importanti in alcune patologie come l’obesità,
il diabete e la sindrome metabolica.

Barriera intestinale mucosa e permeabilità intestinale
Il principale ruolo della barriera intestinale mucosa è quello di mantenere l’enor-
me biomassa batterica intestinale separata dagli organi adiacenti, che devono con-
servarsi sterili, e dalla circolazione sanguigna e linfatica; l’assorbimento dei
nutrienti dipende invece dalla permeabilità intestinale selettiva della barriera
mucosa. La barriera gastro-intestinale, inviluppata in cripte, villi e microvilli rap-
presenta la parte più estesa del nostro organismo in contatto con l’ambiente ester-
no (più della cute) estendendosi per circa 200 m2 (un’area vasta quanto un campo
da tennis). La sua omeostasi dipende da una serie di protagonisti in rapporto tra
loro: lo strato mucoso, lo strato epiteliale, i componenti dell’immunità innata ed
acquisita, il sistema endocrino e quello neuroenterico, il sistema vascolare e quel-
lo linfatico e gli enzimi digestivi. Gli enterociti sono tenuti insieme tra loro da
giunzioni aderenziali (tight junctions) e desmosomi che mantengono una corretta
permeabilità intestinale e sono ricoperti da uno strato di muco prodotto dalle cel-
lule caliciformi (Goblet cells) irregolarmente interposte agli enterociti nei villi inte-
stinali. La quantità giornaliera di muco regolarmente formata è circa 5 litri, allon-
tanata attraverso la peristalsi con le feci. Il muco intestinale è stratificato in una
porzione interna più densa e molto aderente agli enterociti ed in una porzione
esterna rivolta al lume intestinale meno densa, dove risiedono i batteri che com-
pongono il microbiota (Figura 2). 
Al mantenimento dell’omeostasi batterica intestinale contribuiscono anche le cel-
lule di Paneth che producono enzimi antimicrobici, tra cui le defensine ed enzimi
con funzione lipolitica (fosfolipasi A), che vengono secreti nel succo enterico e
rappresentano una prima difesa dell'apparato gastrointestinale. 

Infezione
batterica

uro-genitale

Enterocita
Batteri

intestinali

Fig. 1 – Ruolo della barriera intestinale nella patogenesi delle infezioni urinarie
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Tutte le malattie iniziano nell’intestino

Ruolo dell’alterazione della barriera intestinale mucosa 
nella patologia umana
In determinate condizioni (stress, patologie intestinali croniche come malattia di
Crohn e celiachia, sindrome dell’intestino irritabile, terapie antibiotiche) lo strato
mucoso si danneggia e si assottiglia ed i batteri mutualisti vengono a contatto con
gli enterociti determinando danno epiteliale e attivazione immunologica. In que-
sti casi la permeabilità intestinale aumenta (leaky gut) con passaggio di molecole
batteriche (i frammenti di traslocazione batterica) e conseguente iperattività
immunologica (Figura 3).
Una comprensione più ampia dei meccanismi che mettono in relazione episodi

Lamina propria

Lume

Giunzioni
intercellulari

Cellula
di Goblet

Cellula
di Paneth

Enterocita MicrobiotaIgA
secretoria

Peptide
ad attività
antimicrobica

Epitelio

Muco

Fig. 2 – Rappresentazione grafica della barriera gastro-intestinale 
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Fig. 3 – Rappresentazione grafica della barriera intestinale e del sistema immunitario 
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infettivi acuti con lo sviluppo di patologie croniche del canale alimentare ha per-
messo di identificare il ruolo determinante giocato dalla barriera mucosa nel
modulare la risposta del sistema immunitario dell’organismo: un sistema immu-
nitario iperattivo determina l’attivazione di risposte neuro-endocrino-muscolari
responsabili sia delle alterate funzioni digestive sia dei sintomi.
Il ruolo dell’alterazione della barriera mucosa nella patologia umana, come si sta
delineando con sempre maggior evidenza, riguarda ambiti molto diversi e non
solo le patologie uro-ginecologiche (Tabella 1). La permeabilità intestinale va pro-
tetta e stimolata in quanto lo squilibrio tra fattori aggressivi e capacità di difesa e
la perdita dell’omeostasi intestinale sono associati anche a patologie infettive,
infiammatorie, autoimmuni, metaboliche e neoplastiche.

Conclusioni
La degradazione o la scarsa produzione di muco a livello della barriera mucosa
intestinale sono responsabili di una barriera gastroenterica inefficace o comun-
que non più selettiva (leaky gut).

Il passaggio nell’apparato urogenitale di flora batterica inappropriata proveniente
dall’intestino è responsabile dell’insorgenza delle infezioni delle vie urinarie.

Nelle IVU ricorrenti si genera un circolo vizioso che è necessario interrompere
all’origine agendo proprio nell’intestino che rappresenta il “mandante occulto”
delle infezioni delle vie urinarie.

La disponibilità di agenti in grado di comportarsi da mucomimetici e di migliorare
quindi la capacità di difesa operata dalla barriera intestinale apre nuove prospet-
tive terapeutiche per un ampio numero di pazienti con problematiche anche uro-
genitali.

Tab. 1 – Patologie associate all’alterazione della barriera intestinale.

Malattie gastrointestinali

Malattia da reflusso gastro-esofageo
Ulcera peptica
Gastroenteriti infettive
Sovra-crescita batterica dell’intestino tenue
Malattie infiammatorie croniche intestinali
Malattia celiaca 
Sindrome dell’intestino irritabile
Allergie/intolleranze alimentari
Neoplasie gastrointestinali

Malattie extra-intestinali

Malattie metaboliche (es. diabete mellito tipo 2, obesità, steatoepatite non alcolica)
Malattie cardiovascolari 
Infezioni (es. uro-genitali, respiratorie) 
Sepsi
Malattie autoimmuni (es. diabete mellito tipo 1)
Malattie infiammatorie croniche (es. artrite)
Ansia e depressione

Opinioni a Confronto - Cistite, un progetto di salute

La permeabilità intestinale va protetta
e stimolata in quanto lo squilibrio tra
fattori aggressivi e capacità di difesa
e la perdita dell’omeostasi intestinale
sono associati anche a patologie
infettive, infiammatorie, autoimmuni,
metaboliche e neoplastich
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I sierotipi di Escherichia coli, il batterio più conosciuto e studiato della flora inte-
stinale, sono numerosissimi. Gli E. coli possono essere classificati, in base alle
caratteristiche patogenetiche e cliniche, in tre grandi gruppi: i ceppi commensali
innocui, i ceppi patogeni extraintestinali che si ritrovano comunemente nell’inte-
stino e che diventano patogeni quando migrano in distretti diversi dall’intestino
(tra questi anche quelli che sono responsabili di infezioni urinarie, meningiti, pol-
moniti ed infezioni endovascolari) ed i ceppi patogeni intestinali, sierotipi che
non fanno parte del microbiota intestinale e che se introdotti dall’esterno provo-
cano gastroenteriti di gravità variabile (dalla diarrea del viaggiatore all’enterocoli-
te emorragica). 
La patogenicità dei ceppi di E. coli responsabili delle forme enteriche può essere
dovuta, a seconda del ceppo, alla produzione di enterotossine e/o citotossine,
all’adesione agli enterociti e al successivo rilascio di molecole capaci di sovvertire
l’organizzazione citoscheletrica o all’invasione della mucosa intestinale.

Infezioni urinarie da E. coli
Negli adulti la maggior parte delle infezioni delle vie urinarie è causata da E. coli;
altri agenti eziologici sono Proteus mirabilis, Klebsiella spp, Enterobacter spp,
Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa. Solo alcuni ceppi di E. coli, i cosi-
detti UroPathogen E. Coli o più semplicemente UPEC, sono dotati di quelle carat-
teristiche di virulenza che facilitano la migrazione dall’intestino, la successiva
colonizzazione della mucosa vaginale (nella donna) e periuretrale e la risalita e
l’invasione delle vie urinarie. 
Gli E. coli possono inoltre entrare all’interno dell’enterocita e formare un «reser-
voir intestinale» che costituisce la componente batterica alla base delle cistiti ricor-
renti (Figura 1). 
Gli UPEC contengono nel loro genoma geni e fattori di virulenza che facilitano
l’infezione del tratto urinario dell’ospite. Il più importante fattore di virulenza è la
capacità del batterio di aderire specificatamente e selettivamente alla superficie
dell’urotelio mediante appendici filamentose di natura proteica denominate fim-
brie alla cui estremità sono state identificate molecole specifiche dette adesine che

Escherichia coli, Dottor Jekyll  
e Mister Hyde
dalla relazione di

Gianna Tempera
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche Sezione di Microbiologia
Università degli Studi di Catania

Gli E. coli possono essere classificati, 
in tre grandi gruppi: i ceppi commensali
innocui, i ceppi patogeni extraintestinali
che si ritrovano comunemente
nell’intestino che diventano patogeni
quando migrano in distretti diversi
dall’intestino ed i ceppi patogeni
intestinali, sierotipi che non fanno
parte del microbiota intestinale
e che se introdotti dall’esterno
provocano gastroenteriti 
di gravità variabile

Solo alcuni ceppi di E. coli, i cosidetti
UroPathogen E. Coli o più
semplicemente UPEC, sono dotati di
quelle caratteristiche di virulenza che
facilitano la migrazione dall’intestino.
Gli E. coli possono inoltre entrare
all’interno dell’enterocita e formare un
«reservoir intestinale» che costituisce
la componente batterica alla base
delle cistiti ricorrenti



si legano ad un corrispondente recettore presente sulla superficie uroepiteliale
(Figura 2). E. coli presenta 2 tipi di adesine, morfologicamente simili, ma che si
legano a due recettori diversi: fimbrie di tipo 1 che si legano al recettore D-man-
nosio (per questo dette anche fimbrie mannosio-sensibili) espresse sia dai ceppi
uropatogeni che dai ceppi non uropatogeni e fimbrie di tipo P che si legano a un
recettore polisaccaridico diverso dal mannosio (per questo dette fimbrie manno-
sio-resistenti) espresse solo da ceppi uropatogeni. 
Una volta instaurato il legame con l’epitelio, il batterio non riesce ad essere dila-
vato dal flusso urinario, al contrario riesce a penetrare all’interno delle cellule epi-
teliali. I meccanismi di difesa messi in atto dall’ospite sono: barriera mucosa inte-
gra, presenza di mucopolisaccaridi di superficie sull’uroepitelio, lavaggio della
vescica attraverso le urine, attività antibatterica dell’urea, pH acido, immunità
umorale e cellulare.
In alcuni pazienti esiste una predisposizione genetica alle infezioni urinarie dovu-
ta a carenza congenita di alcuni di questi meccanismi di difesa.
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Fig. 1 – Le cistiti ricorrenti hanno spesso origine da un reservoir intestinale di E. coli 

Escherichia Coli

Cellula
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Fig. 2 – Le adesine localizzate alle estremità delle fimbrie di E.coli interagiscono con specifici recettori; le fimbrie grazie
alla particolare conformazione elicoidale sono in grado di deformarsi senza rompersi
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Biofilm e antibiotici
Il biofilm si ritrova nel 60% di tutte le infezioni ricorrenti e croniche, quindi
anche nelle infezioni delle vie urinarie ricorrenti (recidivanti in particolare) e cro-
niche. Per biofilm si intende una comunità di microorganismi racchiusi in una
matrice polimerica di natura polisaccaridica prodotta dalle stesse cellule batteriche
ed aderente in modo irreversibile a una superficie inerte o vitale (Figura 3).

I batteri, attraverso invasione ed intensa replicazione, possono anche generare
comunità batteriche intracellulari, dette IBC o biofilm-like, che corrispondono ad
ammassi di cellule batteriche all’interno delle cellule dell’uroepitelio che, in segui-
to ad esfoliazione, vengono eliminate e quindi si possono rilevare nell’urina
(Figura 4).  
Recenti studi hanno evidenziato che E. coli può formare biofilm anche in corso di
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Fig. 3 – Fasi “di vita” del biofilm 

Fig. 4 – La microscopia elettronica conferma la presenza di IBC nell’urotelio e nelle urine (sotto forma di filamenti) di
donne con cistite 

I batteri, attraverso invasione ed
intensa replicazione, possono anche
generare comunità batteriche
intracellulari, dette IBC o biofilm-like,
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cellule batteriche all’interno delle
cellule dell’uroepitelio che, in seguito
ad esfoliazione, vengono eliminate e
quindi si possono rilevare nell’urina.
Recenti studi hanno evidenziato che
E. coli può formare biofilm anche in
corso di cistite acuta determinando
una resistenza fenotipica a molti
antibiotici 



cistite acuta determinando una resistenza fenotipica a molti antibiotici e rappre-
sentando così un problema di ordine terapeutico. In presenza di biofilm, infatti,
gli antibiotici non riescono a superare la matrice polimerica che avvolge la comu-
nità batterica e ad agire sul germe; è anche probabile che nei casi in cui gli anti-
biotici riescano a superare la barriera rappresentata dal biofilm, trovino i batteri in
fase quiescente, con metabolismo rallentato e quindi meno suscettibili all’attività
degli antibiotici (Figura 5) 

Fosfomicina e disgregazione del biofilm
La capacità di un antibatterico di ridurre l’adesività del batterio alla superficie
della vescica e la successiva formazione del biofilm può rappresentare il fattore
determinante per il successo terapeutico. Fosfomicina a concentrazioni sub-ini-
benti (1/4 e 1/8 della MIC) riesce a inibire l’adesione dei batteri Gram-positivi e
Gram-negativi agendo sulle fimbrie, in particolare sulle adesine.  
Oltre a ciò, fosfomicina è in grado di distruggere il biofilm preformato maturo
prodotto da 4 diversi ceppi uropatogeni di E. coli: l’effetto è evidente già a con-
centrazioni pari a 128 mg/l, ma raggiunge la massima efficacia a 2.000 mg/l,
quando la disgregazione del glicocalice del biofilm varia dal 50 al 70% (Figura 6).
La disgregazione del biofilm provoca la ripresa dell’attività metabolica dei batteri
contenuti al suo interno che diventano quindi nuovamente suscettibili all’azione
del farmaco. 

Le resistenze agli antibiotici
La resistenza di E. coli agli antibiotici richiede particolare attenzione dato che nel
corso degli ultimi anni sono aumentati i tassi di resistenza alle cefalosporine di
IIIa generazione, agli aminoglicosidi ed ai fluorchinoloni e le resistenze combina-
te a tutte e tre queste classi di antibiotici, dati confermati dai report annuali del -
l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) tra il 2012 ed il
2014. Uno degli studi più estesi che ha valutato le resistenze di E. coli è l’ECO-
SENS Project che ha coinvolto negli anni 1999- 2000, 16 Paesi europei ed il
Canada con la raccolta di circa 5000 campioni di urine di donne con cistite non
complicata. Si trattava di uno studio prospettico e multicentrico di sorveglianza
epidemiologica sulla prevalenza e la suscettibilità antimicrobica dei patogeni in
grado di causare UTIs. 
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Fig. 5 – Resistenza agli antibiotici generata dal biofilm batterico 
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I risultati hanno evidenziato che E. coli era l’isolato batterico più frequente (pre-
sente nel 77% dei campioni) e che gli antibiotici utilizzati esclusivamente per il
trattamento delle UTI, come fosfomicina, erano caratterizzati dai più bassi livelli
di resistenza. Tra gli antibiotici testati, fosfomicina era risultato essere quello gra-
vato dai minori tassi di resistenza vs E. coli (0,4%) (29,9% ad ampicillina, 14,6%
a cotrimoxazolo, 2,9% a ciprofloxacina). 
Nel 2012 è stato pubblicato un up-date di ECO-SENS Project che ha permesso,
confrontando i risultati con lo studio precedente, di valutare l’evoluzione delle
resistenze agli antibiotici. In questo caso le urine provenivano da donne di 5 Paesi
europei (Austria, Svezia, Grecia, Portogallo, Inghilterra) ed erano state raccolte nel
periodo gennaio 2007 – gennaio 2008. È stata valutata la sensibilità verso 14 anti-
biotici secondo i criteri EUCAST. 
I risultati hanno confermato che E. coli rappresenta l’uropatogeno più comune
(908 urinocolture) nelle donne con UTI acute (74,2%) ed ha evidenziato che la
resistenza agli antibiotici era aumentata per l’acido nalidixico (da 4,3% a 10,2%),
per la ciprofloxacina (da 1,1% a 3,9) e per il trimetoprim (da 13,1% a 16,7%).
Solo fosfomicina e nitrofurantoina avevano mantenuto una sensibilità nettamen-
te superiore al 95%. I motivi per cui le percentuali di ceppi resistenti alla fosfomi-
cina sono rimasti bassi e stabili nel tempo (1-3 %), nonostante i numerosi anni
d’impiego, possono essere ricondotti a diverse ragioni: 

- è un antibiotico impiegato specificatamente per le infezioni urinarie in som-
ministrazione singola 

- ha un peculiare meccanismo d’azione in quanto agisce bloccando il primo
enzima implicato nella sintesi della parete batterica e ciò implica un ridotto
sviluppo di cross-resistenza 

- alle concentrazioni che raggiunge nelle urine è in grado di determinare rapida
batteriocidia riducendo così la probabilità di selezione dei ceppi mutanti
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Escherichia coli, Dottor Jekyll e Mister Hyde
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Fig. 6 – Effetto di fosfomicina sulla disgregazione di biofilm preformati maturi (48 ore) di 4 diversi ceppi di E. coli
dopo 24 ore di esposizione

Percentuali di ceppi resistenti
alla fosfomicina sono rimasti bassi 
e stabili nel tempo (1-3 %),
nonostante i numerosi anni d’impiego

Fosfomicina è in grado di distruggere
il biofilm preformato maturo,
prodotto da 4 diversi ceppi
uropatogeni di E. coli
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- i ceppi fosfomicina-resistenti sono ceppi “biologicamente svantaggiati” in
quanto mostrano una ridotta capacità di adesione alle cellule uroepiteliali, un
ridotto tasso di crescita e sono più sensibili alle difese immunitarie comple-
mento-mediate quali la fagocitosi

- non viene utilizzato in zootecnia dove di solito si impiegano dosaggi sub-ini-
benti che generano resistenze.

Conclusioni
Fosfomicina è una valida opzione terapeutica per il trattamento empirico della
cistite non complicata. 

Lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche, in grado di rinforzare il muco intesti-
nale e di proteggere l’epitelio diminuendo il numero di uropatogeni che potrebbe-
ro colonizzare la vescica, rappresentano uno valido strumento di cura e preven-
zione delle UTI.

Opinioni a Confronto - Cistite, un progetto di salute
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Le dimensioni del problema cistite
Per definizione le infezioni delle vie urinarie (IVU) sono un processo infiammato-
rio sostenuto da un agente infettivo a carico del tratto urinario e sono caratteriz-
zate dalla presenza di una carica batterica significativa e di uno o più sintomi di
infezione. Possono essere classificate in base alla localizzazione (infezioni delle alte
o delle basse vie urinarie), al grado di compromissione (non complicate o compli-
cate) e alla frequenza di comparsa dell’evento (acute, ricorrenti o croniche). Le
IVU sono 30-50 volte più frequenti nella donna rispetto all’uomo e la ragione
anatomica è evidente data la brevità dell’uretra e la sua vicinanza agli organi geni-
tali esterni e all’ano. 
Nel corso della vita più del 50% delle donne andrà incontro ad un episodio di
cistite: circa il 20% delle donne tra i 20 ed i 50 anni presenta un episodio di cisti-
te ogni anno, di queste il 20-30% avrà un secondo episodio entro 6 mesi dal pre-
cedente e di queste il 3% sarà soggetta a un terzo episodio. Sono queste le percen-
tuali che esprimono le dimensioni del problema. 
Si parla di cistite ricorrente quando si verificano più di 2 episodi in 6 mesi o più di
3 episodi in 1 anno e di cistite recidivante se il responsabile dell’infezione che si
ripresenta è sempre lo stesso ceppo batterico che, verosimilmente, ha formato un
serbatoio all’interno dell’organismo da cui l’infezione, in determinate condizioni,
riparte.
Le IVU vengono trattate in primis con antibiotici. Oggi la vera problematica nel-
l’uso degli antibiotici è quella dell’ormai crescente e incontrollato fenomeno della
resistenza batterica, tanto che nel rapporto annuale dell’OMS (Worldwide country
situation analysis: response to the antimicrobial resistence) si parla di un’emergenza
mondiale che riguarda da vicino anche l’Italia. L’Italia, infatti, tra i 194 Paesi
inclusi nell’analisi, è stata individuata come una delle aree più vulnerabili, dove
perfino le infezioni più banali possono diventare causa di morte. È quindi ormai
prioritario utilizzare con parsimonia ed intelligenza clinica gli antibiotici al fine di
contenere lo sviluppo delle resistenze batteriche e trovare, quando possibile, solu-
zioni alternative o di affiancamento, strategie diverse che mirino a modificare i
fattori predisponenti, precipitanti e di mantenimento dell’infezione.

Xiloglucano: innovazione  
nelle cistiti ricorrenti
dalla relazione di

Elisabetta Costantini
Cattedra di Urologia, Università di Perugia
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Strategie alternative all’antibioticoterapia
Le strategie terapeutiche alternative adottate per arginare le cistiti ricorrenti com-
prendono diverse tipologie di prodotti: l’uso di preparati a base di cranberry o di
D-mannosio, le terapie locali con estrogeni, i probiotici intravaginali, le sommi-
nistrazioni orali di immunostimolanti, le erbe della medicina cinese. Si tratta di
terapie che agiscono a livello vaginale o vescicale, la cui efficacia empirica supera
spesso le evidenze scientifiche, vista la difficoltà di comparare i risultati degli studi
clinici condotti su popolazioni eterogenee e su un limitato numero di pazienti,
con preparati diversi e con diverse titolazioni. 
I meccanismi d’azione più conosciuti su cui agiscono questi preparati riguardano
l’acidificazione delle urine oppure la riduzione dell’adesione batterica all’urotelio
attraverso l’inibizione selettiva delle adesine batteriche (è il caso di cranberry e di
D-mannosio).
Nella fisiopatologia delle infezioni sembra sempre più importante oggi il ruolo del
serbatoio intestinale come possibile reservoir di batteri potenzialmente causa delle
infezioni urinarie. Nuove strategie terapeutiche mirano quindi ad agire all’origine
del problema costituito da una leaky gut, ovvero da un intestino permeabile, che
gioca un ruolo determinante nella fisiopatologia di molte malattie. È infatti
disponibile un nuovo dispositivo medico concepito per «attaccare» le UTI con un
meccanismo d’azione innovativo che agisce a livello intestinale proteggendo l’epi-
telio con un’azione muco-mimetica. 

La barriera intestinale: l’importanza dello strato mucoso 
La barriera intestinale è un’unità funzionale organizzata come un sistema multi-
strato, formata da due componenti principali: una barriera fisica (superficiale) che
previene l’adesione batterica e regola la diffusione intercellulare attraverso le giun-
zioni strette presenti tra le cellule e una barriera funzionale (profonda) che distin-
gue tra la flora batterica commensale e i batteri patogeni, organizzando la tolle-
ranza immunitaria verso il self e la risposta immune verso i patogeni. Gli enteroci-
ti ed il muco rappresentano la prima linea di difesa del tratto gastrointestinale ed
interagiscono con il sistema immunitario. Lo spessore dello strato di muco viene
mantenuto sempre relativamente costante grazie all’equilibrio esistente tra sintesi,
secrezione e degradazione del muco ed il suo turnover che avviene mediante la
peristalsi. La componente principale del muco è la mucina (proteina altamente
glicosilata) che conferisce al muco proprietà simili al gel.
Lo strato mucoso della barriera intestinale protegge le cellule dell’apparato intesti-
nale dall’adesione da parte dei ceppi patogeni (Figura 1). Lo strato di muco può
venire danneggiato in diverse situazioni e questo permette ai batteri di venire a
contatto diretto con gli enterociti determinando un danno epiteliale e l’attivazio-
ne immunologica. Alcuni sierotipi di E. coli hanno la capacità di aderire alla pare-
te intestinale, proliferare e penetrare all’interno delle cellule, dove continuano a
dividersi andando a costituire un reservoir, ovvero un serbatoio in cui persiste una
elevata concentrazione batterica dormiente, che si riattiva quando le condizioni
mutano e diventano favorevoli, ma che nel frattempo non viene intercettata da
anticorpi e antibiotici. 

Monurelle Plus cambia la prospettiva terapeutica
La novità è quella di prevenire la formazione del reservoir intestinale attraverso
prodotti in grado di rinforzare il muco e di proteggere l’epitelio e che permettano
di ristabilirne l’integrità (Figura 2). 

Opinioni a Confronto - Cistite, un progetto di salute
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In particolare, lo xiloglucano si comporta da muco-mimetico e si aggiunge al
muco fisiologico per implementare la protezione dell’epitelio. Lo xiloglucano è
un’emicellulosa presente nella parete cellulare vegetale e, di conseguenza, è una
componente naturale della dieta umana. 
Non è aggredito dagli enzimi digestivi umani e raggiunge l’intestino immodifica-
to. È riconosciuto dalla Food and Drug Administration (FDA) come ingrediente
GRAS (Generally Recognised As Safe). Lo xiloglucano aderisce allo strato di muci-
na della superficie epiteliale intestinale svolgendo le sue proprietà muco-mimeti-
che e protettive prevenendo l’adesione batterica (che rappresenta il primum
movens dell’infezione), limita la proliferazione dei germi e, di conseguenza, la

Xiloglucano: innovazione nelle cistiti ricorrenti

La barriera: sana e alterata

barriera alterata
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Fig. 1 – Differenze tra barriera intestinale sana e alterata

La soluzione moderna:
agire all’origine del problema

Disporre di prodotti in grado di rinforzare il muco e proteggere l’epitelio
con un’azione muco-mimetica

Fig. 2 – Azione muco-mimetica di xiloglucano

Lo xiloglucano si comporta da 
muco-mimetico e si aggiunge al
muco fisiologico per implementare la
protezione dell’epitelio; prevenendo
l’adesione batterica limita la
proliferazione dei germi e, di
conseguenza, la migrazione degli
stessi in distretti diversi dall’intestino
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migrazione degli stessi in distretti diversi dall’intestino. 
Perché parliamo di “cambio di prospettiva”? Perché lo xiloglucano agisce all’origi-
ne del processo infettivo, ovvero nell’intestino, diminuendo il numero di E. coli
che potrebbero colonizzare la vescica. In sintesi lo xiloglucano:

• raggiunge l’intestino immodificato
• non è metabolizzato 
• ha solo un’azione meccanica e non possiede attività farmacologica
• non ha interazione con i farmaci
• ha proprietà muco-mimetiche e protettive
• inibisce l’adesione/proliferazione di Escherichia coli uropatogeni
a livello intestinale

• è un componente sicuro (GRAS)

A completamento, nella composizione di Monurelle Plus, sono presenti anche
Hibiscus e Propoli che, grazie agli acidi alifatici ed organici (acido caffeico, ascor-
bico e citrico) ed ai composti fenolici in essi contenuti, contribuiscono ad acidifi-
care moderatamente le urine. La riduzione del pH del tratto urinario rientra tra i
meccanismi principali di difesa dell’ospite. 

Conclusioni
Monurelle Plus è un dispositivo medico per uso orale, indicato per il controllo e la
prevenzione delle infezioni del tratto urinario causate da patogeni come E. coli e
altri batteri Gram negativi normalmente coinvolti nell’eziologia delle infezioni uri-
narie.

Monurelle Plus è un prodotto unico e innovativo che agisce formando una barrie-
ra selettiva impedendo la penetrazione di E. coli nelle cellule epiteliali intestinali e
riducendo la formazione del reservoir intestinale, a sua volta causa delle infezioni
urinarie.

Monurelle Plus coadiuva il trattamento antibiotico nel corso di un episodio acuto di
cistite e preso da solo, a cicli nel corso dell’anno, riduce il rischio di ricorrenze.

Opinioni a Confronto - Cistite, un progetto di salute
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Il linguaggio medico relativo alla cura delle infezioni si esprime spesso con termi-
ni bellici che rimandano a concetti e strategie terapeutiche non sempre di succes-
so. Ne sono un esempio i termini più frequentemente utilizzati per descrivere lo
scopo dell’antibiotico terapia: «eradicare i germi», «eliminarli» «sconfiggere o
debellare l’infezione». Ma l’antibiotico terapia, purtroppo, conduce spesso allo
sviluppo di fenomeni di resistenza. 
Come insegnano i saggi, restando in ambito militare, la vittoria si può ottenere
conoscendo bene il terreno su cui avviene la battaglia e le condizioni ambientali.
Con questo approccio le nuove prospettive terapeutiche di prevenzione delle
forme di cistite ricorrente e delle candidosi includono non a caso prodotti che agi-
scono sia a livello vaginale che a livello vescicale e, più recentemente, sia a livello
intestinale che a livello vescicale.

Biofilm patogeni extracellulari quali trigger di vaginiti e cistiti recidivanti 
Fino all’80% delle infezioni batteriche che colpiscono gli esseri umani nei Paesi
Occidentali è causato da biofilm, che sono comunità di cellule batteriche e fungi-
ne, spesso di specie diverse, racchiuse in una matrice polimerica autoprodotta ed
adesa a una superficie inerte o vivente, per esempio una mucosa (Figura 1). 
Le vaginiti, ad esempio, possono essere descritte come una sindrome polimicrobi-
ca a crescita sessile caratterizzata da un significativo aumento della carica batterica
aerobica, anaerobica e fungina e con un ceppo dominante. 
Nella parte profonda del biofilm è presente una sottopopolazione di cellule dor-
mienti (persistent cells) resistenti agli antibiotici e alle difese immunitarie che costi-
tuiscono il reservoir endogeno di germi patogeni, pronto a ripristinare la carica
batterica una volta completata e sospesa la terapia antibiotica o antifungina. 
La maggioranza delle donne con cistiti e vaginiti recidivanti presenta un biofilm
patogeno vescicale e vaginale. La formazione del biofilm è quindi la causa dell’in-
completa risposta agli antibiotici ed agli antifungini e dell’elevata prevalenza in
ambito ginecologico di forme morbose recidivanti, antibiotico-resistenti e ten-
denti alla cronicizzazione. 
La ridotta capacità d’azione degli antibiotici sui germi organizzati nei biofilm è

Cistiti e candidosi ricorrenti:   
ruolo dei biofilm
dalla relazione di

Alessandra Graziottin
Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica H. San Raffaele Resnati, Milano
Presidente, Fondazione Graziottin per la cura del dolore nella donna - ONLUS
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fondamentalmente dovuta a due fattori: prima di tutto alla difficoltà da parte degli
antibatterici ad attraversare la matrice polisaccaridica del biofilm e quindi ad entra-
re in contatto con i batteri per esplicare su di essi la loro azione, in secondo luogo
alla scarsa attività dell’antibatterico stesso sui batteri immersi nella matrice auto-
prodotta che, trovandosi in uno stato di quiescenza, sono meno suscettibili all’azio-
ne dell’antibiotico che per agire ha bisogno di germi in rapida crescita.
Quando viene raggiunta una densità critica della popolazione batterica (quorum) si
attivano geni specifici che modulano vari processi (sensing) tra cui la liberazione,
dalla superficie del biofilm, di cellule planctoniche al fine di colonizzare altri siti
(Figura 2). 

Opinioni a Confronto - Cistite, un progetto di salute

Fig. 1 – Biofilm di E. coli. (Archivio A. Graziottin)

1 2 3 4 5

Fig. 2 – Ciclo di formazione del biofilm: 1, 2. adesione reversibile o irreversibile al substrato; 3. formazione di una
colonia rivestita da biofilm 4. maturazione del biofilm 5. fase di rilascio dei batteri. (Mod da Dirckx et al, 2003)
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I biofilm patogeni endocellulari biofilm-like
Germi particolari, come l’E. coli uropatogeno (UPEC) portatore dell’antigene K,
possono aderire alla mucosa con le fimbrie, liberarsi della capsula ed entrare nella
cellula uroteliale, dividersi ed invadere così l’urotelio (dando luogo a strutture bio-
film-like). Si tratta di cellule batteriche, di un unico ceppo di UPEC, che costitui-
scono delle comunità batteriche intracellulari (Intracellular Bacterial Com -
munities, IBCs) che successivamente, attraverso la lisi della cellula o l’esfoliazione
cellulare, promuovono nell’organismo nuovi siti di colonizzazione e quindi una
re-infezione endogena vescicale (Figura 3). 
In generale, da un biofilm maturo, sia esso monospecie che multispecie, singoli
batteri e aggregati microbici si distaccano in modo continuo, fungono da “inocu-
lo persistente” promuovendo nell’organismo nuovi siti di colonizzazione e danno
luogo alle cosiddette infezioni polimicrobiche antibiotico-resistenti tutte a cresci-
ta sessile e tendenti alla cronicizzazione. 
La presenza di biofilm patogeni è il denominatore comune che sottende vaginiti e
cistiti ricorrenti, le cui caratteristiche cliniche comprendono una lenta comparsa,
la presenza di sintomi lievi o moderati, la resistenza alle difese dell’ospite ed agli
agenti antimicrobici. 
Per ridurre il binomio diabolico di vaginiti e cistiti recidivanti è necessario agire
sul microbiota e sul controllo della barriera intestinale, oltre che vaginale
(Graziottin, Zanello, 2015; Graziottin, Zanello, D’Errico, 2014). La strategia
terapeutica richiede un’azione combinata per ricreare le condizioni fisiologiche
endogene di controllo dei ceppi aggressori, rinforzare la barriera intestinale ridu-
cendo la “massa critica” di E. coli intestinale e destrutturare i biofilm così da espor-
re i germi alle difese immunitarie o agli antibiotici.

Cistiti e candidosi ricorrenti: ruolo dei biofilm
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Fig. 3 – Gli UPEC  possono aderire alla mucosa con le fimbrie, liberarsi della capsula ed entrare nella cellula uroteliale,
dividersi ed invadere l’urotelio dando luogo a strutture biofilm-like. (Mod da Rosen DA et al, 2007)
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Fattori predisponenti, precipitanti e di mantenimento delle cistiti 
Le donne affette da cistiti recidivanti presentano una colonizzazione vaginale di
Escherichia coli anche durante i periodi asintomatici ed una inversione del rappor-
to numerico tra coliformi e lattobacilli vaginali a discapito di questi ultimi.
Inoltre, tra i fattori predisponenti lo sviluppo della cistite, si è evidenziato che nei
14 giorni precedenti la recidiva aumentano i batteri periuretrali (dal 46% al
90%), la batteriuria (dal 7% al 69%) e la esterasi leucocitaria (dal 31% al 64%),
così come la sintomatologia vaginale (dal 3% al 43%). 
Si è inoltre rilevato che spesso (in circa il 60% dei casi) una cistite recidivante
compare dopo un rapporto sessuale (dopo 24-72 ore). 
Si sta inoltre delineando, con sempre maggiore evidenza, il ruolo dell’intestino
quale “mandante occulto” di molte patologie, incluse le infezioni del tratto urinario
(UTIs). 
La sindrome dell’intestino permeabile (leaky gut) genera il passaggio per continui-
tà dei batteri patogeni dall’intestino alle vie urinarie: questa condizione clinica è
aggravata se la donna soffre di stipsi che di per sé genera infiammazione. 
Altri fattori predisponenti possono essere la carenza di estrogeni, la mancanza di
eccitazione durante il rapporto sessuale, l’eccessiva contrazione dei muscoli del
pavimento pelvico.
La carenza di estrogeni, fisiologica dopo la menopausa, rende la vescica più vulne-
rabile all’attacco dei germi e più sensibile ai traumi meccanici. Senza estrogeni
infatti, scompare il Lactobacillus acidophilus che risiede in vagina durante l’età fer-
tile e che, mantenendo l’ambiente vaginale ad un pH attorno a 4, lo protegge dai
germi provenienti dall’intestino. 
In assenza di estrogeni e di L. acidophilus le secrezioni vaginali diventano meno
acide (il pH vaginale sale a 6 o addirittura 7) consentendo ai germi intestinali di
aggredire sia la vagina che la vescica.
La carenza di estrogeni causa inoltre secchezza vaginale e favorisce l’atrofia della
mucosa della vagina e dell’uretra, anch’essi fattori predisponenti l’insorgenza di
cistiti. 
In tema di disordini dell’eccitazione sessuale della donna, per un problema di
desiderio o perché la donna avverte dolore già prima del rapporto (vestibolodinia
o vulvodinia), viene meno la fisiologica protezione dell’uretra. 
L’uretra, infatti, è circondata da una fitta rete di vasi sanguigni che con l’eccitazio-
ne si congestionano e formano una sorta di “ammortizzatore” che protegge l’ure-
tra stessa ed il trigono vescicale dalla sollecitazione meccanica della penetrazione.
Se però l’eccitazione è insufficiente, questa protezione viene meno, predisponen-
do quindi a vaginiti e cistiti. 
Un ulteriore e diverso fattore predisponente riguarda un’eccessiva contrazione dei
muscoli del pavimento pelvico, che rende difficile e doloroso il rapporto.
La comorbilità tra infezioni del tratto urinario e vestibulodinia provocata (ad
esempio da penetrazione) e dispareunia è del 60%. 

Prevenzione delle recidive: le opzioni terapeutiche
oltre all’antibioticoterapia
Il presupposto terapeutico per la prevenzione e il trattamento delle infezioni uro-
ginecologiche recidivanti risiede in una corretta alimentazione ed in un appro-
priato stile di vita in modo da migliorare la peristalsi intestinale e l’omeostasi della
flora batterica. 
Per far ciò è necessario:
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• agire sul microbiota intestinale ricreando le condizioni fisiologiche di propor-
zione ottimale tra diversi microrganismi ed eventualmente introducendo
ceppi in grado di effettuare un controllo endogeno con la modulazione della
crescita delle diverse specie microbiche 

• riparare i danni della mucosa intestinale
• inibire l’adesione delle cellule batteriche all’uroepitelio 
• disgregare le matrici polisaccaridiche dei biofilm batterici.

Modulazione del microbiota intestinale
Tra le opzioni disponibili che possono essere utilizzate per intervenire sulla modu-
lazione del microbiota intestinale abbiamo Saccharomyces boulardii, un lievito di
origine tropicale che essendo un eucariota, a differenza dei lattobacilli, procarioti,
è insensibile all’azione degli antibiotici e può essere somministrato in combinazio-
ne a questi ultimi. Inoltre, essendo un eucariota, anche se somministrato contem-
poraneamente agli antibiotici non può trasferire resistenza ai batteri.
È attivo a temperature superiori a 30°C ed è insensibile al pH gastrico ed ai succhi
digestivi. Somministrato per via orale, non colonizza e non si sostituisce alla flora
intestinale, ma transita svolgendo le proprie attività metaboliche che comprendo-
no l’antagonismo microbiologico, l’azione anti-secretoria ed anti-tossinica, l’azio-
ne immunomodulante e quella antinfiammatoria e la stimolazione del trofismo
degli enterociti. 
Un caso diverso è quello del ceppo di Escherichia coli Niessle (EcN) isolato nel
1917 dal prof A. Nissle da cui prese il nome. Nonostante questo batterio appar-
tenga alla famiglia degli E. coli, non soltanto non è patogeno, ma è l’unico in
grado di contrastare direttamente i ceppi patogeni di E. coli competendo con loro
per i nutrienti e la colonizzazione della mucosa. 
L’azione antibatterica si esplica inoltre in maniera diretta, tramite la produzione di
batteriocine, ed indiretta, comunicando con le cellule della mucosa intestinale che
in risposta producono altre sostanze battericide (defensine). 
EcN è anche in grado di rafforzare le giunzioni strette tra le cellule dell’epitelio
colico, riducendo efficacemente la leaky gut syndrome. Infine, possiede proprietà
immunomodulanti.

Monurelle plus: cambia la prospettiva 
Monurelle Plus contrasta le infezioni del tratto urinario con un meccanismo
d’azione innovativo perché è il primo prodotto che agisce all’origine ovvero a
livello intestinale dove lo xiloglucano, che è il suo componente principale, si inse-
risce nello strato di mucina della superficie epiteliale intestinale e inibisce l’adesio-
ne e la crescita dei batteri patogeni Gram negativi (Figura 4). 
L’attività biomeccanica migliora l’effetto barriera della mucosa intestinale ostaco-
lando la trasmigrazione batterica. Monurelle Plus contiene Xiloglucano, Hibiscus
e Propoli. 
Lo xiloglucano è un polisaccaride lineare estratto dai semi di Tamarindus indica
con proprietà mucoprotettive che svolge la sua azione a livello intestinale; Ibiscus
e Propoli hanno la capacità di acidificare leggermente le urine attenuando la cre-
scita batterica nel tratto urinario (Figura 4). Il nuovo dispositivo viene eliminato
per via fecale, non ha effetti farmacologici né sistemici, non interagisce con altri
farmaci e può essere associato alla terapia antibiotica. 

Cistiti e candidosi ricorrenti: ruolo dei biofilm
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Conclusioni
Le nuove conoscenze raccomandano di rimodulare le strategie di prevenzione e
terapia delle vaginiti e delle cistiti recidivanti adottando un approccio multidisci-
plinare.

Il controllo dei fattori predisponenti, precipitanti e di mantenimento prevedono
in primis un’azione sull’intestino.

È importante ricreare le condizioni fisiologiche di proporzione ottimale tra i diver-
si microrganismi intestinali e sfruttarne altri, come i lieviti, per effettuare un con-
trollo endogeno. 

È fondamentale utilizzare prodotti che a livello intestinale rinforzino le frontiere,
ovvero migliorino l’effetto barriera selettiva della mucosa intestinale.

Opinioni a Confronto - Cistite, un progetto di salute

Monurelle Plus

Riduzione dei sintomi della cistite nella
fase acuta e prevenzione delle recidive

IBISCUS e PROPOLI

Lieve acidificazione delle urine
Proprietà mucoprotettiva

a livello intestinale

Attenuazione della crescita
batterica nel tratto urinario

Prevenzione dell’adesione
batterica, proliferazione

e migrazione dal serbatoio
intestinale al tratto urinario

XYLOGLUCANO

Fig. 4 – Componenti e proprietà di Monurelle Plus
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Il 4% delle cistiti compaiono 24-72 ore dopo un rapporto sessuale e il 60% reci-
divano. Inoltre, la probabilità di sviluppare una cistite aumenta di 4 volte se la
donna soffre di secchezza vaginale e di 7 volte se il rapporto causa dolore. I fattori
predisponenti comprendono stitichezza, carenza di estrogeni e ipertono del
muscolo elevatore dell’ano (Figura 1) che chiude in basso il bacino e forma il pavi-
mento pelvico, una struttura muscolare e connettivale che contiene i visceri, cir-
conda l’uretra, la vagina e l’ano e che converge in una formazione tendinea deno-
minata centro tendineo del perineo. I sintomi correlati alla disfunzione del pavi-
mento pelvico, ipertonia o ipotonia, peggiorano diversi aspetti della vita
quotidiana e spesso la qualità di vita di chi ne è afflitto, con ripercussioni sulla
sfera psico-relazionale. I sintomi correlati alla disfunzione del pavimento pelvico
sono stati descritti recentemente in un articolo redatto da due autorevoli società

Fisioterapia e riabilitazione    
del pavimento pelvico
dalla relazione di

Arianna Bortolami
Fisioterapista, Consulente in Sessuologia, Padova

Pavimento pelvico e...

...CISTITE!

Mancato rilassamento
muscolare a livello uretrale

durante la minzione

Mancato rilassamento
muscolare dell’elevatore

dell’ano durante la
penetrazione vaginale

Mancato rilassamento 
muscolare del fascio

pubo rettale e degli sfinteri
anali durante la defecazione

Svuotamento incompleto Dolore, mancanza di
eccitazione e lubrificazione

Svuotamento incompleto

Residuo Infiammazione Stipsi

Fig. 1 – Fattori correlati alla disfunzione del pavimento pelvico predisponenti lo sviluppo di cistiti.
Riproduzione vietata senza il consenso di A. Bortolami
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scientifiche internazionali (International Urogynecological Association, IUGA e
International Continence Society, ICS) e comprendono:

• sintomi relativi alla fase di svuotamento vescicale e post minzionale (esitanza
minzionale; mitto lento o intermittente; necessità di spingere per iniziare,
continuare o terminare la minzione; minzione a spray; senso di incompleto
svuotamento; necessità di mingere dopo la minzione) 

• sintomi relativi alla fase di riempimento vescicale (in particolare frequenza e
urgenza urinaria)

• sintomi ano-rettali legati alla defecazione (stipsi, necessità di intenso sforzo
durante la defecazione, senso di incompleto svuotamento)

• sintomi legati alla sfera sessuale (dispareunia superficiale e profonda, penetra-
zione impossibile per ostruzione)

• dolore al basso tratto urinario e/o dolore pelvico (dolore vescicale, vulvare, vaginale)
• infezioni ricorrenti del basso tratto urinario (definite dalla presenza di almeno 3 epi-
sodi negli ultimi 12 mesi, sintomatiche e diagnosticate dal punto di vista medico).

La fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico è un’opzione terapeutica a
ridotta invasività, scarse controindicazioni e limitati effetti collaterali che in alcuni
casi può essere sufficiente da sola per ridurre o eliminare i sintomi, mentre in altri
casi (disfunzioni sessuali caratterizzate da dolore, sindromi dolorose in generale e
vulvodinia) vengono associate alla terapia farmacologica e/o chirurgica. L’approccio
fisioterapico, che si pone obiettivi terapeutici e preventivi, inizia con la valutazione
funzionale, prosegue con la pianificazione del trattamento, con il trattamento vero e
proprio e termina con la valutazione dei risultati. Questo percorso viene condiviso
con la paziente ed effettuato dal professionista sia alla luce delle evidenze scientifi-
che, sia della propria esperienza clinica (Evidence Based Practice) (Figura 2).

Valutazione funzionale 
La valutazione funzionale si basa su anamnesi ed esame obiettivo; la prima viene
effettuata indagando i sintomi riferiti dalla paziente, mentre il secondo attraverso

Opinioni a Confronto - Cistite, un progetto di salute

Fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico

OBIETTIVO TERAPEUTICO OBIETTIVO PREVENTIVO

Considerazione
della diagnosi

VALUTAZIONE FUNZIONALE
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dei risultati
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del trattamento

Trattamento

RAGIONAMENTO CLINICO
 EBP (Evidence Based Practice)

(evidenza scientifica, 
esperienza del professionista,

preferenze del paziente)

Fig. 2 – L’approccio fisioterapico si pone obiettivi terapeutici e preventivi ed è costituito da step sequenziali. 
Riproduzione vietata senza il consenso di A. Bortolami
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l’osservazione visiva e la valutazione manuale del pavimento pelvico. Quest’ultima
comprende la valutazione della sensibilità, dell’attività riflessa e dei parametri musco-
lari del pavimento pelvico, e riesce così ad evidenziare eventuali condizioni di ipotono
o ipertono. Oltre a ciò viene indagata l’eventuale presenza di comorbilità, situazione
frequente in caso di dolore. Utili possono essere strumenti cartacei, come i questiona-
ri, che permettono anche di quantificare l’alterazione della qualità di vita della pazien-
te. In particolare, già il riscontro visivo di uno spazio tra la forchetta vaginale e l’ano
che sia inferiore a 3 centimetri fa sospettare la presenza di ipertono muscolare, mentre
la palpazione del pavimento pelvico a 3 centimetri dall’entrata vaginale, a destra e a
sinistra, permette di percepire i fasci del muscolo dell’elevatore dell’ano e quindi di
valutarne il tono e il trofismo muscolare, la capacità motoria volontaria e involontaria. 

Vestibolite vulvare
In caso di sintomi correlati al dolore (vulvodinia, dispareunia) possono essere effet-
tuati il test del cotton-fioc, per identificare eventuali punti urenti e/o dolorosi sul
vestibolo vaginale, e le manovre di digitopressione sui muscoli del pavimento pel-
vico per la ricerca di eventuali trigger points. Talvolta la valutazione manuale può
non essere possibile a causa di un importante quadro di ipertono muscolare oppu-
re di uno stato troppo doloroso. La vestibolite vulvare è la causa più frequente di
dispareunia introitale e mediovaginale in età fertile. Se non viene diagnosticata in
tempo e non viene sottoposta a un trattamento che operi sul piano medico, riabi-
litativo e psicosessuale, il dolore vulvare può diventa cronico. Se si mantiene anche
dopo la risoluzione del quadro infiammatorio, si parla di vulvodinia e di dolore
neuropatico, che si genera nelle vie e nei centri del dolore, diventando malattia a sé
stante. La vulvodinia persistente, indipendentemente dal rapporto sessuale o da
altri fattori scatenanti, può diventare invalidante a livello di vita quotidiana.
Il sistema del dolore, che vede il drammatico viraggio dal dolore nocicettivo (utile
indicatore di danno) al dolore neuropatico (malattia in sé), è il sistema responsabi-
le dell’evoluzione da vestibolite vulvare a vulvodinia. Il trauma meccanico conse-
guente al rapporto sessuale consumato in presenza di dolore e, quindi in condizio-
ni di scarsa lubrificazione, peggiora a sua volta sia i sintomi che il quadro clinico.
Anche la durata del dolore dopo la penetrazione è un sintomo particolarmente
importante per una diagnosi corretta: se dura da due a quattro giorni o più è alta-
mente probabile che ci si trovi in presenza di una vestibolite vulvare.

Intervento terapeutico
L’intervento di riabilitazione del pavimento pelvico si struttura in fasi successive.
Dopo che la paziente ha acquisito consapevolezza delle diverse attività motorie del
pavimento pelvico si lavora per modificare il tono muscolare alterato e si cerca
infine di ottenere il recupero funzionale anche con la messa in pratica quotidiana
di quanto appreso e realizzato con tecniche e strumenti. Il fisioterapista può uti-
lizzare un diverso approccio alla zona genitale (extra, peri, intravaginale) e ciò
dipende dagli obiettivi terapeutici e dalla condizione della paziente.

Fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico

Tab. 1 – Esame obiettivo dell’area uro-ginecologica

Valutazione dello stato della cute, delle mucose e della sensibilità superficiale

• Zone di rossore (vestibolo vaginale)
• Alterazioni della sensibilità tattile (iperestesia, iperalgesia, allodinia, ipo o anestesia)
• Lunghezza ano vulvare (centro tendineo del perineo)
• Atteggiamento psico-motorio della paziente (ansia da contatto o da penetrazione?)
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Le tecniche e gli strumenti che possono essere utilizzati nella fisioterapia e riabili-
tazione del pavimento pelvico sono:
• esercizio terapeutico: nella condizione di iperattività, ad esempio, vengono favo-
riti il rilassamento e la coordinazione muscolare

• terapia manuale: attraverso mobilizzazioni articolari e del tessuto, massaggio e stret-
ching; la terapia manuale viene utilizzata per desensibilizzare le aree dolorose

• trattamento comportamentale, nel caso in cui siano stati individuati fattori di
rischio che abbiano favorito l’insorgere dei sintomi, oppure abitudini che peg-
giorino le condizioni della paziente: si procede con l’informazione verbale sul-
l’importanza delle loro correzioni e la richiesta di riportare su un diario persona-
le le attività minzionale e intestinale (bladder training (bladder training /bowel
training)

• biofeedback: strumento che trasforma l’azione muscolare del pavimento pelvico
in uno stimolo visivo e/o sonoro facilitando la paziente nell’apprendimento del-
l’abilità motoria del pavimento pelvico

• stimolazione elettrica funzionale: si utilizza l’effetto antalgico indotto attraverso
l’applicazione di uno stimolo elettrico che influenza i circuiti del dolore a livello
del midollo spinale

• dilatatori vaginali: permettono la distensione graduale dell’introito vaginale,
favorendo così una penetrazione senza dolore

• dilatatori anali, utili in caso di sintomi ano-rettali.

Gli interventi terapeutici riguardano inoltre:
• autotrattamento e programma domiciliare: per favorire il raggiungimento degli
obiettivi terapeutici e aumentare la percezione e la consapevolezza della zona trat-
tata. Si consiglia alla paziente di eseguire, al di fuori del setting terapeutico, le tec-
niche e le performance del pavimento pelvico eseguite nel setting terapeutico

• prodotti topici non farmacologici: il loro utilizzo è complementare alla terapia
farmacologica quando questa viene utilizzata, come in caso di vulvodinia e/o
sindrome del dolore pelvico cronico e risultano utili per l’azione lubrificante e
antinfiammatoria sulla mucosa vaginale. Questi prodotti vengono pertanto
usati sia come autotrattamento, sia durante l’esecuzione di manovre terapeuti-
che in sede intravaginale o sulla zona vulvo-vestibolare 

• integratori e prodotti farmacologici: è importante inoltre ricordare che il fisiote-
rapista condivide e sostiene la scelta che il medico ha effettuato rispetto a inte-
gratori e prodotti farmacologici incoraggiando la paziente nell’assunzione della
tipologia e della posologia prescritta.

Tempi di trattamento riabilitativo e valutazione dei risultati
La frequenza delle sedute è di una/due volte alla settimana per almeno 2-3 mesi.
Spesso il trattamento si protrae per più mesi, data anche la necessità di modifica-
zione delle funzioni compromesse. Se i risultati dimostrano di migliorare la quali-
tà di vita, il trattamento può essere ridotto a sedute quindicinali. 
Per verificare il mantenimento dei risultati possono essere consigliati controlli a
distanza (ad esempio dopo aver ridotto o sospeso il programma domiciliare), valu-
tando i sintomi riferiti e il loro impatto sulla quotidianità attraverso un colloquio
verbale e/o con questionari già utilizzati precedentemente. 
La valutazione dei risultati viene effettuata al termine della terapia, cioè quando le
modificazioni dei sintomi e dei segni possono essere considerati definitivi. 
Ciò avviene attraverso la considerazione sia dei parametri soggettivi (sintomi rife-

Opinioni a Confronto - Cistite, un progetto di salute
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riti e loro impatto sulla qualità di vita) attraverso colloquio verbale e questionari,
sia di quelli oggettivi (es.: parametri muscolari del pavimento pelvico, test, ecc.).
Nel caso in cui i risultati fossero insoddisfacenti la paziente può essere indirizzata
ad altro approccio terapeutico. 

Conclusioni
L’iperattività del pavimento pelvico è associata a disturbi sessuali caratterizzati
da dolore, definiti come dispareunia (dolore vulvare alla penetrazione) e vagini-
smo, fattori predisponenti delle cistiti post-coitali.

Le disfunzioni del pavimento pelvico sono un denominatore comune nelle comor-
bidità uro-genitali, proctologiche e sessuali.

Il fisioterapista dovrebbe essere parte integrante del team che si occupa delle
disfunzioni sessuali e delle comorbilità associate, in quanto può diagnosticare e
trattare l’iperattività/l’ipertono del pavimento pelvico.

Il fisioterapista può anche diagnosticare e trattare i punti dolorosi a livello del-
l’elevatore dell’ano (tender e trigger point), i problemi posturali associati al dolore
pelvico cronico, la dispareunia ed il vaginismo.

Fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico
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