SOC UROLOGIA
MODULO N. 03

CONSENSO INFORMATO ED ISTRUZIONI PER ESECUZIONE
DI ESAME URODINAMICO
L’esame urodinamico studia le funzioni della vescica e dello sfintere uretrale ed è indicato:in tutti i pazienti
con problemi di vuotamento della vescica in cui si voglia ottenere una diagnosi precisa del disturbo in caso
di incontinenza urinaria (da sforzo e da urgenza) soprattutto in previsione di un intervento uroginecologico
in tutti i pazienti che hanno alterazioni neurologiche del controllo vescicale. In questi ultimi pazienti l’esame
è integrato con l’elettromiografia del pavimento pelvico.
La fase iniziale dell’esame urodinamico è costituita dalla uroflussometria, esame facilmente ripetibile
perchè semplice e non invasivo e che consiste nel mingere in un apposito contenitore collegato ad un
computer che registra i parametri del flusso urinario. L’uroflussometria è un ottimo test di base per avere
informazioni sulla minzione nel caso si sospettino disturbi di svuotamento a causa di ostruzioni (ad es.
ipertrofia prostatica, stenosi uretrale). E’ necessario presentarsi con stimolo minzionale a vescica piena, ma
non sovradistesa per non determinare un deficit contrattile della muscolatura vescicale.
L’esame urodinamico consiste invece in una serie di test (cistomanometria, studio pressione-flusso,
pressione addominale al punto di fuga, profilo pressorio uretrale, elettromiografia del pavimento pelvico) che
indagano la funzione della vescica sia durante la fase di riempimento che durante la fase di vuotamento.
Viene eseguito con due piccoli cateteri (uno inserito in vescica, l’altro nel retto) che hanno la funzione di
registrare la pressione endovescicale ed endoaddominale. Durante la prima fase dell’esame si valuta la
pressione endovescicale durante il riempimento con sol. fisiologica che simula il normale riempimento
vescicale spontaneo, ma in tempi più brevi; nella fase successiva la/il paziente è invitata/o a mingere mentre
viene registrata la pressione della contrazione vescicale contemporaneamente alla flussometria.
L’esame completo richiede circa 30-45 minuti, e per far si che la Sua privacy possa essere rispettata in ogni
momento dovrà seguire le istruzioni impartite dall’infermiere e dal medico che conducono l’esame.
L’esame NON
PUÒ
uroculturap ositiva.

ESSERE ESEGUITO in presenza di infezione urinaria documentata da

La maggioranza dei pazienti non lamenta particolari disagi durante l’esecuzione dell’esame, se non quelli
derivanti dalla naturale ansietà o dall’imbarazzo. Generalmente non insorgono complicanze: raramente vi
possono essere degli episodi di infezione delle vie urinarie nonostante la profilassi antibiotica prescrittaLe, e
che comunque rispondono prontamente alla terapia. Altre possibili complicanze sono l’ematuria e la
ritenzione urinaria.
La/il sottoscritta/o ......................................................... nata/o il ..….....................essendo stato
informato/a in modo chiaro e completo dal Dott......................................................sull’Esame
Urodinamico al quale devo essere sottoposta/o e sulle possibili complicanze, dopo aver
richiesto le seguenti delucidazioni …………………………………………………………………………………………………
dichiara di sottoporsi volontariamente all’esame in data ……………………………………
Data ..............................
La/il paziente……………………............

Il medico……………..…………………
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PREPARAZIONE ALL’ESECUZIONE DELL’ESAME URODINAMICO
Prima di prenotare l’esame è necessario eseguire una urinocultura che deve risultare negativa
Dalla sera precedente l’esame è necessaria la profilassiantibiotica assumendo per 5 giorni a
dosaggio pieno un chinolonico per os (Ciprofloxacina, Levofloxacina, Prulifloxacina)
Non è necessario il digiuno, ma dovendosi presentare a vescic a piena è anzi necessario bere almeno
½ litro di acqua
La mattina dell’esame è necessaria l’esecuzione di clisteredipulizia
E’ importante comunicare prima di effettuare l’esame:
assunzionedifarmac iodallergie
presenza di viziovalv olarecardiaco per cui è consigliata profilassi endocardite batterica
E’ necessario portare con sé tutta la documentazioneclinica

La/il paziente deve presentarsi in Ambulatorio il giorno stabilito con
IMPEGNATIVA PE R
VISITA EDESAME U RODINAMICO
Per ulterioriinformazi onioincaso dinecessità mettersiinc ontattocon l’AmbulatoriodelP.O di
Domodoss ola telefonan doalnumero03 24 491378–398
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