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Lunedi 3 ottobre 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Asses so re 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza , assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regi onale, Luc a Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regional e , Fabrizio Costa. 

Riferisce in qualità di relat ore il Presidente Luca Ce riscioli . 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: _______ _ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll_____________ 

L' INCARJCATO 
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OGGETTO: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (pDTA) cistite interstiziale 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dirigente della 
P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-urgenza, Ricerca e Formazione, dal quale si rileva la necessità di adot
tare il presente atto; 

RlTENUTO necessario per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di de
liberare in merito; 

VISTO il parere di cui ali' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-urgenza, Ri
cerca e Formazione e che attesta che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della regione; 

VISTA la proposta del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria; 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di approvare il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) cistite interstiziale di cui all' Alle
gato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

2. 	 di dare atto che gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente deliberazione sono a carico 
dei bilanci degli Enti del servizio sanitario regionale. 

IL SEGRETARIO 

DELLA Grr{NTA REGIONALE 


Fabr~tawL 

y 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimeDto 
DM 18/512001 D. 279 "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla 
partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie"; 
DGR n. 2236 del 25 settembre 2001 "Individuazione del Centro regionale di riferimento per le malattie gene
tiche e/o rare"; 
DGR n. 889 del 21/05/02 "Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle 
malattie rare"; 
DGR D. 1031 del 18/09/06 "Malattie rare - Revisione dell' applicazione in ambito regionale del DM 279/2001 
Individuazione di altre funzioni di interesse regionale"; 
DGR D. 643 del 11/0612007 Assistenza integrativa a soggetti affetti da particolari condizioni morbose ad elevato 
impatto socio-sanitario: il caso della sensibilità chimica multipla; 
DGR D. 913 del 01/08/2007 Recepimento dello schema di convenzione tra l'Istituto superiore di sanità e la 
Regione Marche nell 'ambito delle malattie rare; 
DGR D. 1369 del 26/11/07 "D.M. 279/2001 - Integrazione elenco malattie rare"; 
DGR D. 1345 del 30/09/13 "Riordino delle reti cliniche della Regione Marche"; 
DGR D. 918 del 17/06/13 "Screening neonatale allargato per malattie metaboliche ereditarie nella Regione 
Marche"; 
DGR D. 1557 del 18/11/2013 "Presidio della rete regionale per le malattie rare con funzioni di cui al DM 
279/2001: sperimentazione per la somministrazione della terapia enzimatica sostitutiva, in regime di assistenza 
domiciliare; 
DGR D. 1735 del 27/12/13 "Disposizioni relative alla costituzione del coordinamento regionale malattie rare: 
revisione della deliberazione n.1 031/06"; 
Decreto D. l1/RAO del 28/12/13 "Nomina dei componenti del coordinamento regionale Malattie Rare (MR) 
di cui alla DGR n.1735 del 27/12/2013" 
Decreto D. 3/RAO del 17 /0212014 "DGR 918/2013 - Screening neonatale allargato per malattie metaboliche 


ereditarie nella Regione Marche capitolo di spesa 52822121 per la somma di € 60.000,00"; 

Decreto D. 25/RAO del 19/0312014 "Annullamento decreto n.11/RAO del 28/02/14 - Costituzione del Coordi

namento Regionale Malattie Rare (MR) di cui alla DGR n.1735/13 e nomina componenti; 

DGR D. 350 del 24/03/14 "Fornitura gratuita dei farmaci di fascia C a soggetti affetti da malattie rare nella 

Regione Marche. Anno 2014"; 

DGR D. 634 del 26/05/14 "Recepimento Accordo Stato Regioni 13.3.13 ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legi

slativo 28 agosto 1997 n. 281 sulla definizione dei percorsi regionali o intelTegionali di assistenza per le persone 

affette da Malattie EmolTagiche Congenite (MEC) - indicazioni operative"; 

Piano Dazionale per le malattie rare (PNMR) del 16 ottobre 2014 (Rep. Atti 140/CSR); 

DGR n. 1219 del 27/10/14 "Modifica della deliberazione n. 1345 del 30/9/2013 concernente il riordino delle 

reti cliniche della Regione Marche e della deliberazione n. 551 del 17/4/2013 concernente la definizione para

metri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli Enti del SSR": 

DGR D. 1286 del 17 /11/14 "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assi 

stenziali (PDTA) e Piani Integrati di Cura (PIC) della Regione Marche"; 

DGR n. 882 del 01/08/16 "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano sul documento "Piano nazionale per le malattie rare (PNMR)" del 16 ottobre 2014 (rep atti 

140/CSR). Linee di indirizzo per la definizione della attività della rete delle Malattie Rare della Regione Mar

che". 
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Motivazione d esito dell'istruttoria 
La Regione Marche, una delle prime regioni a recepire il DM 279/200 I, ha da sempre dedicato grande atten
zione alle malattie rare e messo in atto una serie di azioni volte alla definizione ed al consolidamento di un 
sistema per la diagnosi e l'assistenza ai pazienti con malattia rara, definendo il percorso assistenziale del pa
ziente con malattia rara, dalla diagnosi della malattia al riconoscimento del diritto all'esenzione ed alla presa in 
carico (DGR n.1 031/2006). 
In un'ottica di sistema a rete che prevede un collegamento sinergico tra livello centrale, i presidi regionali ed il 
territorio, secondo criteri di omogeneità ed integrazione funzionale, la Regione, con DGR n.1735 del 2013, ha 
dato disposizioni relative alla costituzione del Coordinamento Regionale Malattie Rare, istituito con decreto 
n.lllRAO del 28/12/13 dell' Agenzia Regionale Sanitaria. Il Coordinamento Regionale Malattie Rare, composto 
da referenti regionali individuati dai direttori degli enti del SSR e da un rappresentante delle associazioni di 
pazienti è coordinato dal dirigente della PF Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione 
dell' Agenzia Regionale Sanitaria ed ha tra le sue funzioni quella di revisione del percorso diagnostico terapeu
tico del paziente di cui alla DGR n.l 031/06 e quella di proporre l'adozione di specifici protocolli clinici condi
visi. Il Coordinamento MR, in considerazione anche delle urgenti richieste dei pazienti affetti da cistite intersti
ziale, i quali si trovano difronte a problematiche di salute rilevanti ed incidenti nella qualità della vita, ha costi
tuito un tavolo tecnico formato da professionisti del settore con logica multidisciplinare e multi professionale 
(urologo, ginecologo, terapista del dolore, gastroenterologo, immunologo, neurologo, reumatologo, fisioterapi
sta, psicoterapeuta, dietologo). 
I pazienti che giungono alla diagnosi di cistite interstiziale talvolta si trovano ad affrontare un iter diagnostico 
lungo per cui la diagnosi è tardiva per la scarsa conoscenza del problema e l'eterogeneità dei criteri diagnostici 
e spesso vengono seguiti in centri extraregionali. 
Per queste motivazioni si è ritenuto necessario definire un percorso diagnostico che consenta di rendere tempe
stivi ed appropriati gli accertamenti diagnostici necessari, riducendo il tempo per la diagnosi e l'esclusione dei 
patologie confondenti e patologie associate. Allo stesso tempo sono state definite le modalità operative per 
rispondere con una terapia adeguata, mettendo a disposizione die pazienti, anche a quelli che si rivolgono fuori 
regione, l' opportunità di essere seguiti nell ' ambito del territorio regionale, qualora lo ritengano opportuno. 
Per la definizione del PDTA in oggetto i professionisti che hanno partecipato al tavolo tecnico hanno fatto 
riferimento alle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali 
(PDTA) e Piani Integrati di Cura (PIC) della Regione Marche" approvate con DGR n.1286 del 17/11/14. Il 
documento tecnico prodotto è stato condiviso con il Coordinamento regionale malattie rare e con gli specialisti 
urologi di riferimento degli Enti del SSR. 
Il presente PDT A andrà ad integrare i percorsi assistenziali già attivati e previsti nel recente recepimento regio- Y 

naie del Piano nazionale per le malattie rare (PNMR). 
Per tutto quanto sopra esposte si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Deborah Cordini r • 

Mo(ukJ Jifol(H 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ASSISTENZA OSPEDALIERA, EMERGENZA 
URGENZA, RICERCA E FORMAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente delibera
zione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione. 

PROPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

IL D-4-~f-'PI,..~RE 
Frances tanislao 

La presente deliberazione si compone di n~pagine, di cui n. ~agine di allegati. 

IL SEG9TARIO DELLA GIUNTA 
Fa riZioco~ 

~ 
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Allegato A 

PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (PDTA) CISTITE 
INTERSTIZIALE 

A) Il soggetto promotore 
Il Coordinamento regionale malattie rare ha attivato un tavolo tecnico al fine della definizione del PDTA per la 
diagnosi e il trattamento della cistite interstiziale sulla base delle seguenti motivazioni: 
• 	 l'iter diagnostico della patologia è lungo e talvolta la diagnosi è tardiva per la scarsa conoscenza del problema 

e l'eterogeneità dei criteri diagnostici, 
• 	 il sospetto diagnostico e la conferma della diagnosi richiedono competenze multidisciplinari 
• 	 Necessità di rendere appropriati e tempest(vi glIaccertamenti diagnostici, riducendo il tempo per la diagnosi 

e l'esclusione di patologie confondenti e patologie associate 
• 	 Rendere disponibili i trattamenti riconosciuti come efficaci, facilitandone la distribuzione gratuita e la pre

scrizione nei centri abilitati 
Inoltre pazienti affetti da cistite interstiziali ed Associazioni di Pazienti hanno richiesto e voluto fortemente una 
risposta a questa problematica consapevoli del fatto che i pazienti della Regione Marche vengono seguiti in 
centri extraregionali , e che la carenza di evidenze scientifiche nella terapia e nel monitoraggio hanno spesso 
lasciato soli i pazienti non sempre garantendo loro il principio di gratuità delle cure ritenute essenziali. 

B) Il team di lavoro tecnico-scientifico 
Il presente PDT A è stato predisposto da un team di lavoro tecnico-scientifico al quale hanno partecipato gli 
specialisti che, con competenze tecniche specifiche, intervengono nella diagnosi, cura ed assistenza della cistite 
interstizi aie. 
Per la definizione del PDTA in oggetto i professionisti che hanno partecipato al tavolo tecnico hanno fatto 
riferimento alle Linee di indirizzo per la predisposizione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali 
(PDTA) e Piani Integrati di Cura (PIC) della Regione Marche approvate con DGR n.1286 del 17/11/14. 
In particolare al team di lavoro hanno partecipato le seguenti figure professionali: 
- Urologo 
- Ginecologo 
- Terapista del dolore 
- Anatomopatologo 
- Gastroenterologo 
- Immunologo 
-Neurologo 
- Reumatologo 
- Psicoterapeuta 
- Medico Dietologo 
Il documento tecnico predisposto dal team di lavoro tecnico-scientifico è stato condiviso con il Coordinamento 
regionale malattie rare. 

e) Il gruppo di coordinamento 
Al fine dell' attuazione del presente PDT A è previsto venga costituito un gruppo di coordinamento responsabile 
dell'aspetto scientifico ed organizzativo del progetto attuativo il quale provvede alla diffusione del PDTA in 
particolare coinvolgendo le direzioni sanitarie, la dirigenza medica e infermieristica ed ogni operatore sanitario 
e socio-sanitario coinvolto nel percorso assistenziale. In raccordo con le Direzioni sanitarie il coordinamento 
predispone riunioni ed incontri ad hoc al fine di favorire l'applicabilità del PDTA e il suo monitoraggio . 
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II coordinamento è costituito da un insieme di professionalità di tipo tecnico e amministrativo, quali il dirigente sanitario, 
il dirigente del presidio ospedaliero, il dirigente delle professioni sanitarie, il dirigente farmacista, i dirigenti medici ed 
altre professionalità coinvolte nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale. 

DJ Centro di riferimento regionale per la Cistite Interstiziale 
Il centro di riferimento regionale per la Cistite Interstiziale è il punto di riferimento per il paziente con diagnosi 

di Cistite interstiziale. Tale centro coordina le attività diagnostiche e terapeutiche e favorisce il rientro nella rete 

assistenziale regionale anche dei soggetti che hanno avuto diagnosi in altre regioni italiane. 

Compiti specifici del Centro di Riferimento Regionale sono i seguenti: 


Certificare la diagnosi di malattia 
Aggiornare il registro dei pazienti affetti da Cistite Interstiziale 
Assegnare il codice d'esenzione 
Segnalare al paziente con patologie associate il centro regionale di riferimento per la patologia specifica 
Approvare i piani terapeutici per i farmaci di fascia C 
I piani terapeutici che indicano integratori alimentari e preparati galenici sono autorizzati dal 
Coordinamento Regionale 

1.FASI PER LA REALIZZAZIONE DEI PDTAlPIC 
A.Analisi del percorso effettivo, attuale e di riferimento del problema di salute 
La CISTITE INTERSTIZIALE (CI) è una malattia rara su base infiammatoria cronica ad eziologia sconosciuta con 

evoluzione lentamente progressiva fino alla perd ita della funzione dell 'organo. La CI si caratterizza per alterazioni 
infiammatorie tipiche della parete vescicale che possono essere identificate mediante il riconoscimento di alterazioni della 
mucosa e modificazioni istologiche. Il quadro clinico può essere sovrapponibile a sindrome della vescica dolorosa che si 
distingue però dalla CI perché non ha prognosi severa e per assenza di lesioni tissutali e istologiche. 
Pertanto la CI si inquadra all'interno delle sindromi del dolore pelvico cronico e si differenzia in particolare 
dalla Sindrome del dolore vescicale per connotati clinici peculiari, che si possono riassumere in elementi dia
gnostici endoscopici e istologici. Per identificare la CI e differenziarla dalla Sindrome del dolore vescicale 
usiamo quindi sia criteri diagnostici endoscopici sia criteri istologici, mentre i criteri clinici non distinguono in 
modo peculiare la CI dalla Sindrome del dolore vescicale. Infatti il corteo sintomatologico è in parte indistin
guibile dalla Sindrome del dolore vescicale se non per l'evoluzione temporale e l'associazione ad altre patologie 
sistemi che. 
I sintomi della CI possono essere causati anche da altre patologie infiammatorie o neoplastiche sia della vescica 
sia di altri organi pelvici. 
Il sintomo che caratterizza particolarmente la CI è il dolore che si associa alla distensione vescicale e il fatto 
che lo stimolo minzionale viene percepito come doloroso anche per minimi riempimenti vescicali. Quindi tutti 
i sintomi della fase di riempimento vescicale si manifestano costantemente: urgenza, nicturia, pollachiuria. La 
CI modifica sia la qualità di vita in generale che la sfera urinaria e sessuale. La CI ha inevitabilmente ripercus
sioni anche sul rendimento lavorativo. 
Il sospetto diagnostico di CI è basato innanzi tutto sulla esclusione di altre patologie che possono simulare gli 
stessi sintomi. Successivamente la conferma avviene dopo aver acquisito gli elementi diagnostici (endoscopici 
ed istologici) che confermino un danno della parete vescicale sia a livello anatomico che funzionale. La CI può 
spesso associarsi nelle donne a Vulvodinia. Infine i pazienti con CI reagiscono sviluppando malattie psichiche 
come la depressione, l'ansia e gli attacchi di panico. 
DEFINIZIONE di Cistite Interstiziale 
La CI si definisce come una patologia appartenente al gruppo della Sindrome del dolore vescicale (o Bladder 
Pain Syndrome) e viene definita Bladder Pain Syndrome/lnterstizial Cystitis (BPS/IC). 
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In base a criteri diagnostici specifici identificati da esami endoscopici e/o da esami istologici (biopsia), è possi

bile identificare i pazienti che hanno un'infiammazione cronica della parete vescicale e rientrano nella diagnosi 

di CI. 

I Criteri diagnostici minimi riconosciuti sono specifici della CI, ma non sono patognomonici. Pertanto sono 

riconosciuti criteri diagnostici minimi di tipo clinico, istologico ed endoscopico. 

EPIDEMIOLOGIA e FISIOPATOLOGIA 

I dati epidemiologici in Italia non sono noti. Si auspica la creazione di un registro sia nazionale sia regionale 

per il monitoraggio della CI in Italia e nella Regione Marche. 

In alcuni paesi europei e negli USA viene stimata una prevalenza di circa il 2% della popolazione femminile, 

con una incidenza annuale di 1,2 nuovi casi annui su 100.000 abitanti. Anche il genere maschile è colpito da 

tale patologia molto raramente, pertanto le casistiche si riferiscono prevalentemente al sesso femminile con una 

rapporto femmine/maschi = 9: 1. 

L'età media di insorgenza è intorno ai 40 anni, anche se sta aumentando la diagnosi nella seconda o terza decade 

di vita sino a registrare diagnosi anche in età adolescenziale o giovanile. Molto raramente si può avere un'in

sorgenza infantile. 

La crescente prevalenza ed incidenza della patologia, così come la diagnosi in età più precoce, derivano vero

similmente dalla maggiore attenzione con la quale, in ambito specialistico, la si sospetta e la si indaga. 

La patologia insorge solitamente in maniera subacuta per poi svilupparsi completamente nel giro di mesi o di 

pochi anni. Pur essendo lilla malattia cronica a carattere evolutivo non necessariamente si assiste ad un peggio

ramento progressivo. In genere il quadro clinico raggiunge lo stadio di maggiore intensità sintomatologica entro 

5 anni dalla sua insorgenza. 

Allo stato attuale, fattori eziologici ed i meccanismi eziopatogenetici alla base della CI non sono completamente 

conosciuti , ma si è giunti con numerosi studi ad accettarne la natura multifattoriale ed a delineare i principali 

ipotetici meccanismi fisiopatologici alla base dell'insorgenza della malattia. Di seguito elenchiamo le possibili 

ipotesi fisiopatologiche attualmente riconosciute: a) Deficit dell' integrità dell 'urotelio e dei glicosaminoglicani, 

b) Ruolo dei mastoci ti 


-Autoimmunità 

-Fattori genetici 

-Neuroflogosi 

-Infezioni urinarie 

-Pregressi interventi chirurgici pelvici 


PATOLOGIE CHE DEVONO ESSERE ESCLUSE PRIMA DI POTER GIUNGERE ALLA 
DIAGNOSI DI CISTITE INTERSTIZIALE 
Queste malattie devono essere escluse durante il percorso diagnostico, plima di poter formulare la diagnosi di 
CI. In presenza di queste patologie la diagnosi di CI deve essere attentamente valutata, poiché è alta la probabi
lità di incorrere in falsi positivi. 

• 	 Carcinoma vescicale e carcinoma in si tu 
• 	 Infezioni da batteri comuni, Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum, Mycoplasma Hominis, 

Mycoplasma Genitalium, Corynebacterium Urealyticum, Miceti, Mycobacterium Tuberculosis, e 
raramente virus (Herpes simplex, lesioni HPV correlate) 

• 	 Anamnesi di precedenti trattamenti di Radioterapia pelvica (cistite attinica) 
• 	 Chemioterapia o immunoterapia con Ciclofosfamide, chemioterapia endovescicale (cistite chimica) 
• 	 Terapia antinfiammatoria con acido tiaprofenico 
• 	 Ostruzioni cervico-uretrale 
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- Ritenzione urinaria 

- Neuropatia periferica o centrale, schiacciamento del nervo pudendo 

- Calcolosi vescicale 

- Calcolosi ureterale distale 

- Diverticolo uretrale 

- Prolasso urogenitale 

- Endometriosi 

- Candidiasi vaginale 

- Tumore della cervice uterina, tumore uterino o ovarico 

- Vescica iperattiva 

- Neoplasia della pro stata 

- Prostatite cronica batterica o non batterica 

- Dolore muscolare relativo al pavimento pelvico 


La diagnosi di una malattia confondente non esclude necessariamente una diagnosi di CI, ad eccezione della 
cistite attinica e da farmaci. 

B. Organizzazione del PDTAlPIC 

CRITERI DIAGNOSTICI MINIMI 

SOSPETTO DIAGNOSTICO DI I LIVELLO 
OBIETTIVI 
I.Esclusione di infezioni e neoplasie urologiche 
2.Esclusione di endometriosi e neoplasie ginecologiche 
METODI 

VALUTAZIONE UROLOGICA 
Deve identificare: 

-assenza di precedente radioterapia pelvica, 
-assenza di tubercolosi urinaria, 
-assenza di precedente chemioterapia, 
-assenza di sofferenza psichiatrica preesistente 
-durata dei sintomi > 3 mesi 

Questionari sui Sintomi 
I questionari vanno somministrati allo scopo di oggettivare la sintomatologia (urgenza, frequenza minzionale, 
dolore minzionale o pelvico/perineale), valutame la severità e monitorare la progressione della patologia e l' ef
ficacia dei trattamenti. 
Questionario di primo livello: 

1. Soffri di bruciori urinari? 
2. Soffri di dolore riferito al senso di riempimento vescicale? 
3. Ti capita di dover urinare con poco preavviso? 
4. Ti capita di svegliarti di notte per urinare? 
5. Quante volte urini durante il giorno? 
6. Quante volte urini durante la notte? 
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Diario minzionale 
Compilato dal paziente per almeno 3 giorni consecutivi in modo dettagliato, riportando anche gli episodi di 
urgenza minzionale e di dolore. 
E' assolutamente necessario per la quantificazione dei sintomi urinari e per la valutazione della risposta alla 
terapia. 

Esame urine con analisi del sedimento ed urinocoltura 
Esclude la presenza di eventuali patologie e infezioni delle vie urinarie. 

Ecografia addominale e endocavitaria 
Esclude lesioni espansive addominali o pelviche, identifica patologie vescicali e ureterali, studia il collo vesci
cale e verifica lo svuotamento della vescica dopo minzione. E' un esame di primo livello che può selezionare 
pazienti verso indagini più invasive. Ha una buona capacità diagnostica per lesioni con dimensioni maggiori a 
4mm. L'ecografia endocavitaria transrettale o transvaginale è utile per lo studio dell'uretra per sospettare o 
identificare diverticoli uretrali. 

Esame citologico urinario 
Ricerca la presenza di cellule neoplastiche nel sedimento urinario e quindi permette di sospettare la presenza di 
una neoplasia vescicale. E' particolarmente utile nei tumori di alto grado e carcinomi in situ della vescica. 

Tamponi Uretrali 
In casi con sintomatologia uretrale, è necessaria l'esecuzione di tamponi per la ricerca di batteri comuni, Chla
mydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum, Mycoplasma Hominis, Mycoplasma Genitaliwn, Corynebacte
rium Urealyticum e Miceti. 

TC-RM 
Consentono una maggiore accuratezza dell'ecografia nell'identificazione o esclusione di patologie addominali, 
in particolare di neoplasie, lesioni da endometriosi, processi infiammatori o flogistici, diverticoli uretrali. L'eco
grafia endocavitaria (transvaginale o transrettale) e addominale precedono ulteriori accertamenti con TC o RM. 

Cistografia retrograda e minzionale 
Esame morfo-funzionale per valutare la capacità vescicale e la fase di svuotamento, è talvolta utile per l'esclu
sione di diverticoli uretrali e malattie confondenti. 

Uroflussimetria 
Esame non invasivo per sospettare ostruzioni e stenosi uretrali e indirettamente valutare la capacità vescicale. 

Esame urodinamico completo 
Esame invasivo da considerare come opzionale per identificare patologie confondenti e valutare la dinamica 
della fase di riempimento e di svuotamento. Utile anche nel follow up del paziente. 

VALUTAZIONE GINECOLOGICA 
- Questionario ginecologico: 
E' stato approntato dai Ginecologi affernti al Gruppo, un breve questionario sintomatologico per la valutazione 
della vulvodinia ed il sospetto clinico di altre patologie ginecologiche tra cui l'endometriosi: 

1. Soffri di dismenorrea (mestruazioni dolorose)? 
2. Soffri di "dolore vulvare"? 
3. Ti capita mai di avere perdite di sangue al di fuori della mestruazione? 
4. Avverti prurito eia bruciore vaginalel vulvare associato a secrezioni abbondanti I maleodoranti? 
5. Avverti un senso di peso pelvico elo ingombro vaginale? 

Queste domande dovrebbero essere poste ad ogni paziente. 


- Tamponi cervico-vaginali per germi comuni, miceti, Chlamydia, Gonococco 
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- Ecografia pelvica trans-vaginale 

SOSPETTO DIAGNSTICO DI II LIVELLO 
OBIETTIVI 

• Conferma delle caratteristiche endoscopiche ed istologiche della CI 
• Ricerca di eventuale presenza di endometriosi concomitante 
• Ricerca di eventuali patologie associate 

METODI 
VALUTAZIONE UROLOGICA 

Tale valutazione va eseguita dallo specialista Urologo del Centro di riferimento per le Malattie Rare. 
La valutazione urologica si avvale dell 'utilizzo dei Questionari, definito come di secondo livello, al fine di 
obiettivare la sintomatologia: 

• University of Wisconsin IC Scale, 
• Interstitial Cystitis Symptom Index (lCSI) 
• Problem Index (lCPI) 
• Pelvic Pain and Urgency/Frequency (PUF) Scale 
• Visual Analogic Scale (VAS) 
• IPSS Quality ofLife 

L'uso del questionario è raccomandato per quantificare la sintomatologia ed è uno dei pochi strumenti utili per 
monitorarne l'aggravamento. 
• La CISTOSCOPIA per il sospetto diagnostico di CISTITE INTERSTIZIALE 
Lo scopo della cistoscopia è quello di ricercare la presenza dei segni caratteristici, anche se non patognomonici 
di CI. Le lesioni osservabili sulla mucosa sono: glomerulazioni, petecchie emorragiche subpiteliali, fissurazioni 
e ulcerazioni. Queste lesioni rappresentano un criterio diagnostico minimo per la cistite interstiziale, di tipo 
endoscopico. La normale cistoscopia può essere negativa, mentre la cistoscopia in narcosi con idrodistensione 
svela le lesioni caratteristiche anche nelle fasi iniziali della malattia. Attenzione deve essere posta al fatto che 
non tutti i pazienti tollerano la cistoscopia con uso di lubrificante anestetico e possono eseguire l'esame con 
sedazione. La metaplasia squamosa della mucosa del trigono, nel sesso femminile, non rappresenta un elemento 
patologico. 
Elementi da documentare durante la cistoscopia: 

• Misurare la capacità vescicale massima, intesa come massimo riempimento tollerato 
• Dolore riferito durante la distensione vescicale (intensità scala VAS) 
• Glomerulazioni, petecchie emorragiche subpiteliali, fissurazioni o sanguinamento 
• Comparsa di lesioni dopo aver raggiunto la massima capacità vescicale tollerata 
• Lesioni o irregolarità delle pareti vescicali alla normale ispezione 

In base alla cistoscopia, la CI può essere classificata in 2 forme: 
- c.I. Ulcerativa: caratterizzata dalla lesione di Hunner che colpisce gli strati della parete vescicale ed appare 
con macchie rosso-marroncine nella mucosa vescicale e cicatrici con vasi disposti a raggi era (5 al 10% dei casi). 
- c.I. Non ulcerativa: è la forma più comune in cui non è presente l'ulcera, ma possono essere presenti le 
glomerulazioni, le petecchie emorragiche o le fissurazioni. Nel 33% dei casi i pazienti con CI, la cistoscopia è 
negativa secondo i criteri endoscopici del N ational Institutes of Health. 
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• CISTOSCOPIA IN ANESTESIA CON IDRODISTENSIONE 

Si esegue raggiungendo un riempimento vescicale a 80 cmH20 mantenuta per 1-2 minuti per 2 cicli consecutivi . 

Durante il massimo riempiemento vrumo registrati l'aumento della frequenza cardiaca o altri segni neuro-vege

tativi correlati alla percezione del dolore. La massima distensione vescicale viene misurata come massima ca

pacità in anestesia. 

L'ispezione endoscopica dopo idrodistensione può rilevare la presenza di lesioni (petecchie emorragiche, glo

merulazioni vasali, fissurazioni o sanguinamenti) che non sono generalmente osservabili alla normale cistosco

pia. Dopo idro distensione può comparire un sanguinamento diffuso. Il sanguinamento può essere legato sia alle 

glomerulazioni vasali che causano per lo più emorragie subpeiteliali, sia alle fissurazioni mucose, vere e proprie 

lacerazioni. 

È stato osservato che la presenza o assenza di ulcerazioni non si correla con la sintomatologia. 

Attualmente, la descrizione del quadro endoscopico segue la Classificazione Endoscopica dell'ESSlC del 2003: 


- Grado O: Mucosa nOlmale 

- Grado l: Petecchie emorragiche in almeno 2 quadranti 

- Grado 2: Sanguinamenti sottoepiteliali abbondanti (ecchimosi) 

- Grado 3: Sanguinamento diffuso su tutti i quadranti 

- Grado 4: Distruzione della mucosa con o senza sanguinamento 


• BIOPSIA VESCICALE durante la cistoscopia in anestesia 

Il metodo con cui viene eseguita la biopsia è molto importante nell'interpretazione istologica. È consigliato 

prelevare biopsie sulla mucosa apparentemente sana in tre diverse sedi (mapping) ed inoltre eseguire prelievi 

mirati nella sede di mucosa alterata (eritema, lesioni sanguinanti, glomerulazioni, ulcere). Complessivamente 

sono indicati almeno tre sedi differenti di biopsia. 

L'istologia ottenuta da biopsie con pinza a freddo è la tecnica consigliata in quanto priva di alterazioni legate 

all'uso di elettrobisturi. E ' possibile eseguire anche resezione endoscopica della parte con elettrobisturi, ma è 

necessario evitare artefatti dal eletrocauterizzazione. 

Il prelievo deve includere la mucosa e il detrusore, pertanto nella stessa sede è possibile eseguire anche due 

prelievi (uno superficiale e uno profondo) per ottenere una quantità sufficiente di tessuto muscolare. La biopsia 

per essere adeguata determina un sanguinamento e crea una lacerazione limitata della parete; molto raramente 

si verifica la perforazione vescicale, pertanto deve essere eseguita da personale esperto. 

Va tenuto presente che il quadro osservato alla cistoscopia non si correla con il grado istologico di infiamma

ZIOne. 

• CARATTERISTICHE ISTOLOGICHE ALLA BIOPSIA: aspetti anatomo-patologici 

Per poter considerare la biopsia come sufficiente è indispensabile che nel tessuto prelevato sia presente sia la 

mucosa sia il muscolo liscio (detrusore). Sono consigliabili almeno tre differenti sedi di prelievo bioptico sulla 

mucosa apparentemente sana e, nel caso siano presenti, su lesioni visibili alla cistoscopia. 

Solitamente le lesioni più gravi della CI si trovano nella parete posteriore e nella cupola, con edema, emorragia, 

tessuto di granulazione, infiltrato infiammatorio mononucleato talora a disposizione perineurale. 

La presenza di una ricca componente di mastociti (riconoscibili con la colorazione immunoistochimica CD 117), 

anche nella tonaca muscolare propria, è reperto caratteristico della Cl, ma non patognomonico. 

Nelle fasi croniche e protratte si può anche ritrovare fibrosi della parete vescicale, che corrisponde clinicamente 

ad una riduzione della capacità vescicale e della compliance (distensibilità). 

L'Anatomo-Patologo è chiamato infine a distinguere fra Forme U lcerative e Non Ulcerative. 


-Forma non ulcerativa: 

-Non alterazioni citologiche dell'urotelio 

-Singole o multiple fratture della mucosa 
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-Urotelio denudato 
-Multiple micro-emorragie nel connettivo sotto epiteliale (glomerulazioni) 
-Congestione vascolare ed edema nel connettivo sotto epiteliale 
-Lieve infiltrato infiammatorio cronico 

-Forma ulcerativa: 
-Ulcerazione della mucosa con stratificazione fibrino-leucocitaria ed ematica 
-Le ulcere possono variare di spessore, ma di solito interessano la metà superiore della lamina 
propna 
-Tessuto di granulazione sottostante l'ulcerazione 
-Infiltrato infiammatorio cronico moderato e severo, che interessa il connettivo sotto epiteliale 
ma non la tonaca muscolare propria (muscolo detrusore) 

In entrambi i casi fibrosi ed infiammazione possono essere osservate nella muscolare propria. Un quadro 
sinottico è riassunto nella figura di seguito riportata. 

Aherazioni della mucosa aBa cistoscopia 
elo citologia positiva 

Biopsia•
Mapping (in tre diverse sede) su mucosa apparentemente sana 

Prelievo/i mirati si mucosa alterata 

Per ciascuna sede bioptica valutare , 
Connettivo 

sottoepiteliale 	 Tonaca muscolare Urotelio 
propria/detrusore 

Presmte Assente 
InfiItrato infuunrnator io 

Presente AssentePresente- Assente 
Biopsia non adeguata 

Denudato 
D1cerazione 

Tessuto di TIpo (acuto, cronico) 
 Infiltrato infiammatorio· 
gramùazione 	 Est~one (focale diffuso) Fibrosi (diffusa o focale) J 
, 	 , 

Intensità Vacuolizzazione o 
apoptosi fibre muscolare 

Edema 
Reperto accessorio: Normale 	 Emorragie microscopiche 
presenza di fascicoli nervosi Intenuzione di continuità (fratture) Ectasia e congestione capillare 

ed infiammazione perineurale 
Aherazioni citologiche Fibrosi (diffusa o focale) 


Car.cinoma in sinI 

lperplasia 


Metaplasia 

Conta dei Mastociti nella biopsia 

E' fondamentale contare il numero di mastocrtr m modo riproducibile dopo aver applicato la colorazione 

specifica per riconoscere i mastociti (CDII7). 

Conteggio effettuato per mm2 a forte ingrandimento (40x). 

Risultano significativi i seguenti valori soglia per la CI, espressi in millimetri quadrati (mm2): 


2• 	 Nel connettivo sottoepiteliale > 1 64/mm2 nella forma Ulcerativa della CI, >93/mm nella forma non 
ulcerativa della CI 
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• Nel detrusore >20-28/mm2 

Informazioni necessarie per il Referto Anatomo-Patologico per casi di sospetta CI 
- Diagnosi Macroscopica 
1. Prelievi bioptici separati per sede (ad esempio cupola, parete laterale, ecc ..) 
2. Sede esatta del prelievo bioptico (area con glomerulazioni o petecchie, lesione mucosa, ecc ..) 

- Diagnosi Microscopica 

Per ciascun campione bioptico devono essere specificati: 

1. Componenti tissutali contenute nel campione bioptico: 

~ Urotelio (presente/assente) 
Caratteristiche dell 'urotelio: con atipia reattiva o non reattiva, normale, metaplasia, iperplasia, 
ulcerazione, discontinuità, completamente denudato 

~ 	 Connettivo sottoepiteliale/lamina propria (presente/assente) 
Caratteristiche del connettivo sottoepiteliale: tessuto di granulazione, presenza di stravasi emor
ragici (focali o diffusi), edema, flogosi (caratterizzazione della flogosi: acuta e/o cronica; focale 
o diffusa e suoi componenti), fibrosi (focale o diffusa) 


~ Tonaca muscolare propria/detrusore (presente/assente) 

o 	 Quantitativo di tonaca muscolare propria/detrusore presente (quanti High Power Field sono 

presenti) 
o 	 Presenza di flogosi (caratterizzazione della flogosi: acuta e/o cronica; focale o diffusa e suoi 

componenti) 
o 	 Presenza di fibrosi (focale o diffusa) 

2
2. Conta della "mast cells" per mm nella lamina propria/connettivo sottoepiteliale e nella tonaca muscolare 
propria/detrusore 
3. Reperti istologici accessori (rilievo istologico minore): 

- Disepitelizzazione della mucosa 
- Aumento dello spessore dell'urotelio e della membrana basale 
- Edema ed ectasia vascolari 

Il ruolo del Patologo risulta quindi quello di escludere altre forme di cistite e Carcinoma in Situ, in casi docu
mentati, fornire correlazioni istologiche con i reperti cistoscopici e le caratteristiche cliniche. Si considera ap
propriata un'analisi anatomo-patologica che segua una metodica standardizzata, che prevede la valutazione 
completa dell 'urotelio, del connettivo sottoepiteliale e della tonaca muscolare propria. 

VALUTAZIONE GINECOLOGICA per sospetta endometriosi 

• 	 LAPAROSCOPIA ESPLORATIVA PER SOSPETTA ENDOMETRIOSI 

La laparoscopia esplorativa addomino-pelvica può essere eseguita in concomitanza della biopsia vescicale in 
anestesia, nel caso vi sia un sospetto clinico di endometriosi o per escluderne con certezza la presenza. 
Tale procedura permette di fare diagnosi di endometriosi, patologia che può essere anche concomitante alla CI. 

VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE 


PER LA RICERACA DI PATOLOGIE CONCOMITANTI 


La CI può essere associata anche ad altre patologie a carico di differenti organi e apparati o a patologie sistemi
che inununitarie, nonché ad alterazioni di tipo psicologico/psichiatrico. 
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Pertanto al paziente vengono somministrati, da parte dell'urologo, questionari mirati ad indagare l'eventuale 

necessità di ulteriori valutazioni specialistiche immunologiche, neurologiche, gastroenterologiche, psicolo

gico/psichiatriche. 

Valutazione per il sospetto di patologia Neurologica 

Esplorazione anamnestica delle condizioni neurologiche, nel cui ambito si possono ascrivere sintomi riferibili 

al pavimento pelvico. Come richiesto sono quesiti immediati, minimali e volutamente semplici, comunque ri

vedibili ed implementabili in base ad esigenze che verranno discusse, che forniscono una indicazione della 

probabile esistenza di una problematica neurologica. Data la lunghezza delle vie nervose (,'dalla punta della 

testa alla punta dei piedi") sono state formulate domande che hanno lo scopo di individuare la sede della pato

logia. 

Localizzazione: corteccia cerebrale (Demenze) 


- Ha avuto difficoltà di memoria e nella gestione delle attività abituali? 
Localizzazione: sede sottocorticale (patologie sistema extrapiramidale, es Mal di Parkinson ... ) 

- Si sente lento/a, ha difficoltà nel muoversi, trema? 

- Cade senza motivazioni? 


Localizzazione: cervello, cervelletto, midollo spinale (Sclerosi Multipla) 
- Ha avuto sintomi visivi, difficoltà nella forza e/o alterazioni della sensibilità, problemi di 
coordinazione motoria, sono cambiate le abitudini urinarie? 

Localizzazione: nervi periferici (polineuropatie) 
- Ha avuto alterazioni della sensibilità e/e della forza che interessano gli arti superiori e/o inferiori? 

Localizzazione: pavimento pelvi co (neuropatia del pudendo) 
- Ha subito traumatismi o interventi chirurgici che hanno interessato la regione pelvi-perineale? 

Valutazione per il sospetto di patologia Gastroenterologica 

- Sindrome dell'intestino Irritabile 
La Sindrome dell'Intestino Irritabile (IBS) è un disturbo funzionale dell'intestino caratterizzato da dolore 
addominale o disagio associati a modificazioni comportamentali dell'intestino e della defecazione. Due studi 
condotti dall' AlCI tra il 2012 ed il 2015 con il Ministero delle Politiche Sociali, Orphanet, la Federazione 
italiana Malattie Rare e Farmindustria, hanno rilevato che il 76% dei pazienti con Cistite Interstiziale sviluppano 
comorbidità associate le cui principali sono la Fibromialgia e la Sindrome dell'Intestino Irritabile. Questi dati 
sono avvalorati da studi pubblicati e condotti in altri Paesi. 
La IBS è un disturbo complesso motorio e sensoriale abbastanza comune che si può sovrapporre alla Cistite 
Interstiziale oltre che ad altre malattie. Una prima diagnosi potrebbe essere clinica, cioè basandosi 
principalmente su sintomi ben definiti. La diagnosi effettiva ed i trattamenti iniziano con l'individuare la 
validità dei disturbi riferiti in un certo lasso di tempo. 

• Ha frequenti crampi addominali? 

• Ha dolori addominali e gonfiore? 

• Soffre di meteorismo? 

• Soffre di periodi di diarrea alternata a costipazione? 

• Le feci sono rivestite di muco? 

• Ha nausea? 
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Se il paziente risponde "Sì" a queste domande, anche se ha un'alternanza dei sintomi a periodi di normalità, 
potrebbe essere affetto da IBS. Una molteplicità di fattori che si combinano tra loro contribuiranno alla 
variazione dei sintomi e dei trattamenti. Un importante primo passo è individuare i goal dei trattamenti più 
efficaci adattati alle necessità di ogni paziente. Una forte collaborazione tra il paziente ed un assistente 
sanitario empatico, entrambi ben informati sull'argomento, possono contribuire ad un significativo miglio
ramento e controllo dei sintomi per la maggior parte delle persone che soffrono di IBS. 
Le cause dell'IBS non sono a tutt'oggi completamente comprese. Una linea di pensiero, sempre più accreditata, 
è quella del microbiota e della permeabilità intestinale. Molti fattori possono contribuire ai sintomi, i quali 
variano da persona a persona. I cambiamenti nelle normali funzioni sembrano dovuti, in parte, a disturbi che 
colpiscono la normale motilità dei muscoli nell'intestino. Tali contrazioni muscolari possono essere influenzate 
da diversi fattori come lo stiramento, l'andamento ormonale e lo stress. 
Altri fattori che contribuiscono al dolore e agli altri sintomi dell 'IBS possono essere una alterazione della sen
sitività dei nervi dell' intestino e una perdita di controllo di queste funzioni da parte del cervello. 
- Costipazione 
La costipazione o stipsi, il difficile passaggio delle feci, le feci dure o una evacuazione incomplete, possono 
essere un serio problema per molti pazienti con Cistite Interstiziale. 
La regolarità intestinale è un problema individuale. Per una persona potrebbe essere normale andare in bagno 
più volte al giorno mentre per un'altra persona può essere normale andare ogni due giorni. La Costipazione 
quindi è un termine relative che ogni persona definisce per se stesso con l'aiuto di un medico. 
Le limitazioni dovute alla dieta per la CI richiedono una limitazione di assunzione di frutta fresca ricca di fibre 
e di verdure. Le allergie o le intolleranze ai cibi che possono coesistere possono costringere i pazienti ad elimi
nare anche le rimanenti risorse di fibre come ad esempio i cereali integrali. 
Inoltre molti farmaci comunemente usati per trattare la CI, come gli antidepressivi triciclici e molti preparati 
utilizzati per il dolore inclusi gli oppiacei, hanno come effetto collaterale la stipsi. 
Sebbene sia buona abitudine ingerire una certa quantità di liquidi, molte pazienti con CI limitano l'introduzione 
di liquidi per ridurre il numero di minzioni giornaliere oppure perché il dolore corrisponde alla loro sensazione 
di riempimento vescicale (filling pain). 
Le persone con un dolore cronico causato da CI possono avere difficoltà a muoversi o ad eseguire una adeguata 
attività fisica. L'attività fisica aiuta la motilità intestinale e la regolarità delle funzioni, così come contribuisce 
alla salute in generale e al benessere. La costipazione è una componente del disordine conosciuto come IBS che 
è uno delle più comuni malattie e condizioni associate alla CI. 
La disfunzione del pavimento pelvico (PFD) è un'altra condizione associata alla CI che peggiora con la stipsi y

croruca. 

La stipsi può interferire con la normale eliminazione delle scorie e delle tossine del corpo. Se non curata può 

diventare dolorosa, I ripetuti sforzi o spinte per evacuare possono causare emorroidi o ragadi anali che possono 

richiedere riparazioni chirurgiche. Per i pazienti con CI l'aggiunta di pressione nell'area pelvi ca prodotta dalla 

stipsi può essere una causa di un aumento del dolore pelvico e di disagio e contribuire a scatenare la PFD. 

I trattamenti che possono causare, in alcuni pazienti con dolore cronico, problemi di stipsi sono: 


• Anti-infiammatori non- steroidi come l'ibuprofene 
• Antidepressivi triciclici come l'amitriptilina 
• Oppiacei come la codeina, la morfina, il metadone 

E' importante che il paziente con CI abbia un buon regime intestinale. I lassativi, le purghe talvolta aiutano ma 
la maggior parte dei pazienti è costretta ad usare lassativi come latte di magnesio, citrato di magnesio o lattulo
sio. Tali prodotti sono sicuri e non danno assuefazione a differenza dei lassativi. Alcuni pazienti con CI riferi
scono una diminuzione dei sintomi vescicali con l'instaurarsi di un regime intestinale giornaliero regolare. 
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Alcuni pazienti affetti da CI possono soffrire di stipsi anche se non halillO la IBS e non assumono farmaci che 
ne causano i disturbi. Alcuni metodi sono consigliati per ottenere una regolarità intestinale, utile sia per il be
nessere generale e sia per migliorare I sintomi della CI: 

• 	 Bere una moderata quantità di acqua ogni giorno è essenziale per la salute del corpo e della pelle 
ma specialmente per la salute della vescica e dell'intestino. 

• 	 La terapia fisica riabilitativa può alleviare il senso di pesantezza e di tensione o, al contrario, cor
reggere la mancanza di tono muscolare del pavimento pelvico. 

• 	 L'attività fisica praticata sia in palestra - come partecipare a lezioni di aerobica - che all'aria aperta 
come camminare o correre - non solo migliora la motilità dell'intestino ma agisce positivamente anche 
sul benessere psico-fisico più in generale. 

Il trattamento più utilizzato per curare la stipsi è ancora oggi un uso esagerato di lassativi, pur essendo ritenuto 

dai medici il meno corretto. L'uso costante nel tempo di lassativi che inducono lo stimolo possono creare las

sativo-dipendenza. Alcuni tipi di lassativi possono anche interferire o ridurre l'assorbimento di certe medicine. 

Per questi motivi i pazienti affetti da CI che soffrono di stipsi cronica dovrebbero cercare altre soluzioni. 

Il modo più semplice e naturale per prevenire la stipsi è avere un'alimentazione con una varietà di cibi ricchi di 

fibre, come cereali integrali, crusca di generi diversi, broccoli, verdure crude, frutta fresca e secca come le 

prugne. Ma, sfortunatamente per coloro i quali la dieta peggiora i loro sintomi o che soffrono di allergie alimen

tari, molti di questi cibi potrebbero essere vietati. Prodotti come la crusca o lo psyllium integrano il fabbisogno 

giornaliero di fibre e, poiché sono essenzialmente sostanze alimentari e non farmaci, possono essere assunti 

anche per lunghi periodi. Gli effetti collaterali più comuni della crusca e dello psyllium sono gonfiore e meteo

rismo. Anche aumentare gradualmente la dose di crusca o di psyllium per abituare a poco a poco l'intestino è 

un buon sistema per arrivare a ben tollerare queste sostanze. 

Valutazione per il sospetto di patologia Immunologica 

Come detto, la CI appare associarsi a diverse malattie autoimmuni organo e non-organo specifiche, con fre

quenza che appare nel complesso rara ma più elevata rispetto alla popolazione generale. In letteratura la malattia 

autoimmune non-organo specifica più frequentemente descritta in associazione alla CI è la Sindrome Sicca/Sjo

gren. Viene inoltre riportata l'associazione con la Sindrome Fibromialgica, l'Artrite Reumatoide ed il LES. 

Le malattie allergiche sono presenti in una quota percentualmente rilevante di persone affette da Cistite Inter

stiziale anche se non vi sono prove di nessi causa-effetto o di predisposizione generalizzata dei pazienti con 

Cistite Interstiziale a sviluppare allergie. 

Altre malattie a carattere autoimmune che possono associarsi alla CI sono le tiroiditi autoimmuni e le malattie 

infiammatorie croniche intestinali. 

Alfine di fornire allo Specialista Urologo o Ginecologo uno strumento di orientamento che consenta di definire 

l'opportunità di coinvolgere lo Specialista Internista/Reumatologo/immunologo Clinico nella valutazione del 

paziente con presunta Cistite Interstiziale, si propone l'utilizzo del breve questionario anamnestico di seguito 

riportato. 

Va peraltro sottolineato che la varietà e la complessità clinica delle malattie autoimmuni rende difficile la crea

zione di uno strumento di orientamento clinico basato su pochi semplici quesiti ed al tempo stesso dotato di 

adeguata sensibilità e specificità. 

Il questionario che segue non prende in considerazione le malattie autoimmuni organo-specifiche (tiroiditi au

toimmuni, malattie infiammatorie intestinali) e le malattie allergiche, per l'inquadramento diagnostico delle 

quali si rimanda agli specialisti di riferimento. 


-Sono presenti secchezza oculare e!o salivare? 

-Sono presenti artralgie! artriti? 

-E' presente Fenomeno di Raynaud? 
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-E ' presente edema delle mani (dita a salsicciotto)? 

-E' presente aumento di consistenza/assottigliamento della cute? 

-Sono presenti rash cutanei, fotosensibilità, perdita dei capelli (specialmente a chiazze)? 

-Sono presenti sintomi costituzionali (febbricola, astenia, calo ponderale)? 

-Sono presenti mialgie (diffuse)? 

-E' presente aftosi orale? 

-E' presente dispnea? 


*1 sintomi/segni clinici dovrebbero persistere per almeno 6 settimane 
Valutazioni aggiuntive: 

-E ' presente anemia, leucopenia, piastrinopenia? 

-E ' presente proteinuria/ematuria? 

- Sono presenti alterazioni dellafimzionalità renale? 


Valutazione psicologica/psichiatrica 
Qualsiasi patologia organica, dalla più lieve alla più seria o infausta, in quanto produce un malessere nell'indi
viduo, genera ricadute emotive e psicologiche nella vita del soggetto, nelle sue relazioni e nell'ambiente in cui 
VIve. 
Le malattie rare, non essendo riconosciute nella fase prediagnostica, che può durare mesi o anche anni, generano 
nell'individuo, e nel suo contesto di vita complicanze emotive, che possono produrre un serio trauma. 
Vissuti di inadeguatezza, vergogna, umiliazione svalutazione costellano l'itinerario tra gli specialisti, che non 
essendo, in quel momento, in grado di effettuare lilla corretta diagnosi, e non mettendo in discussione se stessi 
e le loro competenze, disconoscono in prima istanza la sintomatologia, di conseguenza l'affidabilità del racconto 
del paziente; in ultima analisi il valore delle sue emozioni, che nella cistite interstiziale sono accompagnate da 
un alto grado di dolore fisico. 
La difficoltà ad inquadrare e classificare correttamente la malattia porta alla proposta di interventi terapeutici 
inefficaci che ledono in maniera significativa l'immagine che il paziente ha di sé provocando un abbassamento 
dell' autostima, del sentimento di sicurezza e aumentando di conseguenza sentimenti di rabbia, frustrazione e 
disperazione. Non raramente inoltre tale condizione sviluppa ulteriore sintomatologia a carattere psicosomatico 
quale: alterazioni del sonno, dell' appetito, tristezza, genericamente classificati come ansia e depressione, attac
chi di panico. 
Tale quadro clinico psicologico avrà un impatto differente a seconda della struttura di personalità del malato, ~ 
preesistente alla patologia qui trattata. 
La CI, come patologia singola o facente parte di un quadro sintomatologico più complesso, a cui spesso di 
associa, colpisce peculiarmente un'area dell'immagine e del vissuto corporeo, che incide in maniera significa
tiva sulla vita intima e rei azionale dell'individuo, alterandone, lo stile di vita, le attività lavorative e ricreative 
nella fattispecie femminile. Sono presenti inibizione o perdita delle relazioni affettive, inibizione alla sessualità 
e rinuncia alla gravidanza. 
Al momento della prima diagnosi si consiglia di effettuare da uno a tre colloqui di assesment psicologico al fine 
di giungere ad un quadro psicodiagnostico ed individuare l'intervento più adeguato. 
I colloqui saranno finalizzati a: 

-raccolta anamnestica 

-valutazione della struttura di personalità, 

-valutazione dell'impatto della diagnosi sulla suddetta struttura 

-individuazione della fase di decorso della malattia e del ciclo di vita del paziente. 

-valutazione delle capacità di coping e resilienza del paziente 

-individuazione dei bisogni 
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A tale scopo il professionista potrà individuare una adeguata batteria testitica da somministrare. 
Ulteriori valutazioni 
Il paziente, in caso si sospettino all'anamnesi turbe dell'alvo e/o digestive, a visita gastroenterologica, mentre 
in caso negativo tutti i casi dopo la conferma di diagnosi di CI seguiranno un percorso con il Medico Dietista 
per valutare l'adeguato stile alimentare e/o un valutazione di secondo livello gastroenterologica, alla luce delle 
turbe alimentari. 

SOSPETTO DIAGNOSTICO DI III LIVELLO 
Una volta seguito il pathway diagnostico si può fare una diagnosi differenziale fra CI, cistite da causa nota e 
sindrome della vescica dolorosa. 
N el caso in cui si confermi la presenza di almeno uno fra i criteri diagnostici (clinico, endoscopico ed istologico), 
si potrà porre Diagnosi e Certificazione di Cistite Interstiziale, con registrazione della paziente nell'elenco 
delle malattie rare e con l'assegnazione del relativo codice di esenzione. 

CRITERI TERAPEUTICI 
L'algoritmo terapeutico della CI deve prevedere la partecipazione di multiple figure specialistiche per poter 
trattare il paziente in maniera multidisciplinare. 
Sono previste delle linee di trattamento progressive, a partire dalle terapie più conservative fino ad arrivare alle 
linee di trattamento più invasive ed impegnative 
Possono essere presi in considerazione multipli e simultanei trattamenti, controllandone l'efficacia mediante la 
valutazione periodica dei sintomi, anche mediante l'utilizzo di questionari. 
La gestione del dolore deve essere sempre sotto controllo per la sua importanza sulla qualità della vita. 

PRIMA LINEA 
La prima linea consta di misure comportamentali, alimentari e farmacologiche che, modificando lo stile di vita 
della paziente, mirano al miglioramento della sintomatologia sia per quanto riguarda il dolore sia per quanto 
riguarda l'urgenza minzionale e la pollachiuria. 
1. ALIMENTAZIONE 

Al momento della diagnosi è buona norma sottoporre il paziente a una valutazione da parte dello specialista 

Dietologo, in quanto è noto che l'assunzione di particolari cibi può fungere da trigger per la riacutizzazione 

della sintomatologia. Ad esempio, il 50% di pazienti con CI riporta che le bevande acide, alcoliche o gassose 

ed inoltre il caffé o il te, incrementano i disturbi. 

Inoltre, in una percentuale di pazienti, la CI si associa a diverse intolleranze alimentari. 

Da diversi studi è emerso che la risposta agli alimenti definiti "scatenanti" il dolore è individuale. 

Per questo è bene sottoporre il paziente a visita dietologica, per poter prescrivere una terapia dietologica perso

nalizzata, identificare e/o escludere l'eventuale presenza di celiachia e di altre intolleranze alimentari e garantire 

il raggiungimento di un buono stato nutrizionale. 

Il paziente va informato sul fatto che attualmente non è previsto il rimborso per i fermenti lattici o altri integra

tori alimentari che non siano di riconosciuta efficacia clinica nel modificare il decorso della malattia. 

L'alimentazione consigliata si basa sull'esclusione degli alimenti irritanti la vescica in quanto favorenti l'acidi

ficazione delle urine. 

Alimenti da escludere dalla dieta 


-Latte e Latticini 
Evitare: formaggi stagionati, panna acida, yogurt, cioccolata. 
Tollerati: cioccolata bianca, formaggi non stagionati, latte 

-Verdure 
Evitare: fave, fagiolini, cipolle, tofu, pomodori. 
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Tollerati: altre verdure 
-Frutta 

Evitare: mele, albicocche, avocado, banane, melone cantalupo (giallo), agrumi, mirtilli neri, uva, pesche noci, 
pesche, ananas, prugne, melograno, rabarbaro, fragole e i succhi derivati da questi frutti. 
Tollerati: meloni, pere 

-Carboidrati e cereali. 
Tollerati: pane, pasta, patate, riso 

-Carne e Pesce. 
Evitare: carne e pesce stagionati ed in scatola, essiccati, trattati o affumicati, acciughe, caviale, fegato di pollo, 
carni che contengono nitrati o nitriti 

-Frutta secca 
Evitare: la maggior parte di frutta secca. 
Tollerati: mandorle, anacardi, pinoli. 

-Bevande 
Evitare: bevande alcoliche, birra, bibite gassate, caffé, te, succo di mirtilli neri, vino. 

-Condimenti 
Evitare: maionese, cibi speziati, specialmente cibi etnici (cinesi, messicani, indiani, tailandesi), salsa di soia, 
condimenti preparati per insalate e aceto. 
Tollerati: aglio, altri condimenti. 

-Conservanti e Additivi 
Evitare: alcool benzolo, acido citrico, glutammato di sodio, aspartame, saccarina, cibi che contengono conser
vanti, ingredienti e coloranti artificiali. 

-Varie 
Evitare: tabacco, caffeina, pillole dietetiche, cibi poco sani (frittura), droghe leggere, medicinali per raffreddore 
ed allergie contenenti efedrina e pseudoefedrina e certe vitamine che potrebbero contenere sostanze aggiunte. 
Anche alimenti che contengono lievito, muffe o alimenti fermentati possono scatenare sintomatologia nei pa
ziente con CI. 
Comunque qualora si sia ingerito qualche alimento sconsigliato, che è stato associato a una recrudescenza dei 
sintomi, è indicato sciogliere uno/due cucchiaini di bicarbonato di sodio in un bicchiere d'acqua. Questo aiuta 
ad alcalinizzare l'urina e prevenire l'eventualità che gli acidi urici possano irritare la vescica. Alcune pazienti 
asswnono il bicarbonato di sodio come misura preventiva prima di conswnare "cibi problematici". Coloro che 
soffrono di patologie cardiache o di pressione alta dovrebbero consultare il proprio medico prima di assumere 
il bicarbonato di sodio a causa del suo alto contenuto salino. 
Trattamento Dietetico Alcalinizzante 
Cercare di limitare l'apporto di cibi acidificanti come zucchero, miele, uova, gamberetti, merluzzo, salmone. 

Tuttavia va precisato che un'alterazione dell'equilibrio acido base può manifestarsi indipendentemente dall'ali

mentazione. 

E' quindi è bene: 


- limitare l'eccesso proteico (quindi di carni in genere) 

- consumare più pesce tra quelli maggiormente indicati 

- preferire formaggi freschi 

- 2 uova a settimana 

- > 2 l di acqua al giorno 

- limitare cibi con lievito 
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2.COMPORTAMENTO E STILE DI VITA: BUONE NORME ADIUVANTI 
-Utilizzo di indumenti confortevoli e non aderenti per impedire la compressione della zona pelvica 
-Bagni caldi per favorire la vasodilatazione e la conseguente riduzione del dolore 
-Tecniche di Bladder training/rilassamento del pavimento pelvico 

3.TERAPIA PSICO-FISICA 
-Fisioterapia riabilitativa 
-Tecniche di Training Autogeno, per favorire il rilassamento generale e la conseguente riduzione dello 
stress 
-Tecniche di Psicoterapia Bioenergetica, per il controllo dello stress somato-psichico, eseguito da 
personale specializzato. 

4. SOSTEGNO PSICOLOGICO 

Conclusa la fase valutati va di assesment psicologico si procede con l'individuazione di un piano individualiz

zato calibrato sui bisogni e le caratteristiche del paziente che può includere: 


-un percorso di sostegno psicologico 

-un percorso di psicoterapia 

-colloqui di follow up a conclusione del percorso 


I percorsi possono comportare il coinvolgimento del sistema familiare e relazionale del paziente e possono 
essere applicati secondo diverse modalità di intervento previste dai differenti orientamenti psicoterapici. 
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TERAPIA MEDICA CON FARMACI DI PRIMA LINEA 
MECCANISMO

FARMACO DOSAGGIO NOTE
D'AZIONE 


Paracetamolo 1-2 gldie Riduzione del dolore 


Tramadolo Riduzione del dolore 

Antidepressivi 
-Spiegare al paziente che il basso do

25-100 mgldie saggio è usato a scopo antidolori-
Amitriptilina Cloridrato 

fico e non antidepressivo 
Riduzione del dolore 

-Sensazione di bocca amara poco tol
lerata 

Duloxetina 20-120 mgldie -Interazione con altri farmaci 

Antiepilettici 

Pregabalin 25-200 mgldie 


Riduzione del dolore Attenzione alla sindrome d'astinenza 
Gabapentin 900-1800 mgldie 


Antistaminici 

Idrossizina 50-75 mgldie Riduzione del dolore e 


dell ' infiammazione 
Cimetidina 600 mgldie 

Anticolinergici 


Solifenacina 5-10 mgldie 

Miorilassante vescica le 


Tolterodina 4 mgldie Riduzione dell'urgenza min
zionale e della urge-in-


Propiverina 15mgldie continence 


Oss ibutinina 5-10 mgldie 

-

Altri 

Miorilassante vescicale 


Mirabegron Riduzione dell'urgenza min
50 mgldie 

(~3 -agonista) zionale e della urge-in
continence 


Pentosano Polisolfato Riduzione del danno urote
300-900 mgldie 

Sodico liale e del dolore 

Riduzione del dolore e dei


Montelukast lO mgldie 
sintomi irritativi 

PEA 

Palmitoiletanolamide 300-1200 mgldie 

Palmitoiletanolamide + 200-800 mgldie 

Polidatina 
 Inattivazione della degranula

z ione dei mastociti 
Palmitoiletanolamide + 

Polidatina (microniz- 200-400 mgldie 

zati) 


Come da dosag- Rilasciamento della museo la-
Alfalitici gio tura liscia del collo vescicale 



REGIONE MARCHE lPa9l 
GIUNTA REGIONALE L---=:J 

delibera 

11 ~ 5
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Benzodiazepine 0.5 mg!die Riduzione disturbi d'ansia 

Variabile a se-
Oppioidi conda della mo- Riduzione del dolore intenso Casi selezionati non responder 

lecola 

TERAPIA DELLA VULVODINIA ASSOCIATA A Cistite Interstiziale 
(Linee guida ACOG 2010) 

La vulvodinia può essere classificata in base alla sede del dolore, in localizzata o generalizzata, ed entrambe le 
forme possono essere provocate (dai rapporti sessuali), non provocate o miste. 
È indicato prediligere sempre un approccio multi specialistico (il ginecologo si deve avvalere del supporto dello 
psicoterapeuta esperto di sessualità, del fisioterapista e del medico del dolore) e pianificare un trattamento 
combinato: medico, psicoterapico, fisioterapico e una dieta adeguata. 
Trattamento di prima linea 
- Esercizi del pavimento pelvico effettuati con la presenza del fisioterapista, massaggi del pavimento pelvico, 
manipolazione dei trigger point, biofeeback, elettro stimolazione trans-cutanea. Questo approccio è 
raccomandato per le pazienti affette da forme provocate e soprattutto nelle forme associate e vaginismo 
(risoluzione delle sintomatologia nel 51 % delle pazienti, moderato miglioramento della sintomatologia nel 20% 
delle pazienti). La finalità dell'approccio fisioterapico è una presa di coscienza della zona perineale e la 
desensibilizzazione della stessa (grado di raccomandazione B, livello di evidenza IIb). 
- Nel trattamento della vulvodinia provocata si sono rivelati efficaci agenti topici, in particolare unguenti a 
base di UDOCAINA applicati a livello vestibolare 15 minuti circa prima del rapporto sessuale oppure lasciati 
in situ tutta la notte sotto forma di tamponi imbevuti di UDOCAINA al 5% (tasso di risposta alla terapia dal 
36% al 76%) (grado di raccomandazione C, livello di evidenza IV) 

Agopuntura: sono riportati in letteratura dei casi di pazienti che non avevano risposto alle terapie 
convenzionali e che hanno risolto la sintomatologia tramite un trattamento continuo con agopuntura. (Grado di 
raccomandazione C, livello di evidenza Ib) 
- Antidepressivi triciclici: sono il trattamento di prima scelta ideale per le pazienti affette dalla forma non 
provocata. Si inizia con un dosaggio di lO mg/ die da aumentare settimanalmente fino ad un completo controllo 
della sintomatologia. Il dosaggio medio è 60 mg/ die (tasso di risposta ottimale alla terapia 37%). In pazienti 
intolleranti agli antidepressivi triciclici, o non responsive ai triciclici, si può utilizzare il gabapentin per via orale 
o pregabalin. Il gabapentin va somministrato con un dosaggio iniziale di 300 mg/die, da aumentare di 300 mg 
ogni 3 giorni, fino ad un massimo di 3600 mg/die. (Grado di raccomandazione B, livello di evidenza Ib). 
- Iniezioni sotto cutanee di 40 mg di metilprednisolone acetato e lidocaina in 20 mI di soluzione fisiologica, in 
pazienti affette dalla forma provocata (tasso di risoluzione completa 32%). (Grado di raccomandazione B, 
livello di evidenza III). È stata proposta anche l'iniezione di tossina botulinica, ma non ci sono ancora dati 
sufficienti sull' efficacia. 
Trattamento di II linea 
- Asportazione chirurgica del vestibolo vulvare: da prendere in considerazione per le pazienti affette dalla forma 
provocata e che non hanno risolto la sintomatologia con gli approcci di prima linea. Ci sono evidenze che 
indicano che la vulvectomia è più efficace nelle pazienti che rispondono all'applicazione di lidocaina prima dei 
rapporti sessuali (completa risoluzione della sintomatologia nel 59% delle pazienti, risposta parziale nel 30%). 
(Grado di raccomandazione B, livello di evidenza IIb) 
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TERAPIA MEDICA CON FARMACI DI SECONDA LINEA 
La seconda linea di trattamento prevede l'associazione di due o più dei farmaci presenti nella precedente tabella, 

avendo l'accortezza di associare molecole appartenenti a diverse classi e quindi che posseggano differenti mec

canismi d'azione. In questo modo è possibile agire contrastando diversi meccanismi fisiopatologici. 

A questo livello del percorso terapeutico si ricorre alla valutazione dello Specialista in Medicina del Dolore, per 

garantire una corretta gestione della sintomatologia algica e poter effettuare congrue associazioni tra farmaci. 

VISITA SPECIALISTICA MEDICINA DEL DOLORE (Rete Regionale Terapia del Dolore) 
Il supporto dello specialista del dolore fondamentale per indicare la corretta terapia antalgica, per tenere sotto 
controllo il sintomo del dolore, che spesso è trattato arbitrariamente dal paziente con farmaci non efficaci, con 
il rischio di eccessi, di effetti collaterali o farmacodipendenza (es. oppioidi). 
Il dolore è sempre dolore e può accompagnare ogni fase della storia clinica della persona affetta da cistite inter
stiziale (CI), o altra patologia pelvica, rendendone particolarmente bassa la qualità della vita. Per la natura di
sturbante e per le implicazioni fisiche, emotive e sociali del dolore pelvico, questo va attentamente ricercato, 
trattato e monitorato in ogni fase della malattia. La corretta ricerca, valutazione e gestione del dolore è ben 
realizzabile solo in presenza di una effettiva ed attiva partecipazione e condivisione al trattamento da parte della 
persona affetta da CI, ponendosi obbiettivi raggiungibili anche attraverso l'educazione della persona alla cura. 
Una buona gestione del dolore rende quindi necessaria la presenza dell' Algologo nella stesura del PDTA e nelle 
successive fasi di trattamento e rivalutazione del caso. Il ricorso a trattamenti antalgici costosi o ad elevato 
impatto sulla persona vanno riservati in caso di esaurimento delle terapie e degli interventi a minor invasività e 
nel rispetto della volontà della persona e della appropriatezza della scelta. 
Eziologia del dolore 
È oramai ben accertato, specie nel caso di dolore ad andamento persistente ricorrente, il progressivo coinvolgi
mento delle strutture nervose superiori attraverso fenomeni di sensibilizzazione centrale da infiammazione neu
rogena con un importante ruolo svolto dall' attivazione mastocitaria ed il conseguente rilascio di citochine proin
fiammatorie ed altri nocicettori. La prolungata sensibilizzazione pelvica può quindi condurre a sindrome dolo ~ 

"rosa pelvica cronica ad elevata componente neuropatica con sovrapposizione dei disturbi dolorosi. 
Valutazione del dolore 
Tramite la somministrazione di NRS (0-10 punti), Painad (0-10 punti) nella demenza, cfr linee guida regionali 
su scale di valutazione del dolore 
Terapia 
Le recenti linee guida dell' AUA (Associazione Americana di Urologia) confermano la limitatezza degli studi 
scientifici riguardanti il dolore pelvico, perché la popolazione studiata in letteratura è poco definita o eterogenea, 
i campioni studiati sono piccoli, in molti studi mancano controlli trattati con placebo con conseguente sovra
stima dell'efficacia, la durata del follow up è spesso breve e vengono utilizzati diversi strumenti di valutazione 
dei risultati. Anche le scale di misurazione del miglioramento soggettivo spesso sono diverse per livelli e gra
dazione della valutazione e per la descrizione del parametro misurato. 
L'uso di FANS come l'ibuprofene, di celecoxib o di steroidi è risultato in letteratura di efficacia superiore al 
placebo, mentre l'uso di farmaci ad azione oppioide viene raccomandato solo sotto stretta consulenza del tera
pista del dolore a causa dei frequenti effetti collaterali e del rischio di abuso. Essendo elevata la componente 
neuropatica del dolore da CI, la terapia utilizzerà principalmente farmaci attivi su tale dolore, come antidepres
sivi di nuova e vecchia generazione, la duloxetina e l'amitriptilina, con dimostrato miglioramento anche dei 
sintomi urinari e bloccanti dei canali del calcio voltaggio dipendenti, come i gabapentinoidi. Sono più recenti 
le osservazioni di efficacia della cannabis e della palmitoiletanolamide (PEA), quest'ultimo comparabile per 
efficacia con il pregabalin ma senza effetti collaterali significativi rispetto a questo. L'uso di sostanze come il 
tramadolo e il tapentadolo, a ridotta azione sui recettori oppioidi, pur essendo riportato in letteratura efficace e 
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ben tollerato nel tempo per il controllo del dolore neuropatico viene in genere riservato in seguito al fallimento 
di tutte le altre terapie, forse per una gestione percepita come troppo complessa da parte di non specialisti in 
Terapia del Dolore. In generale ogni terapia proposta, con l'eccezione del PEA, può essere gravata da effetti 
collaterali più o meno importanti ed è quindi auspicabile da parte dello Specialista di riferimento della persona 
affetta da CI , in genere Urologo o Ginecologo, il conferimento o la valutazione multidisciplinare del caso con 
il Terapista del Dolore ogni volta che il dolore non risulti controllato in maniera soddisfacente per il paziente 
attraverso la terapia specifica della CI, l'assunzione di PEA e la terapia sintomatica CFANS). 
Infine la possibilità che la persona affetta da CI sia sottoposta a frequenti ripetizioni nel tempo di procedure a 
bassa e media invasività, proprie della storia della CI, ed il disagio psichico e fisico ad esse correlate impongono 
una corretta profilassi del dolore procedurale in base alla prevedi bile intensità del sintomo. 

TERZA LINEA 

INSTILLAZIONI ENDOVESCICALI 

FARMACO DOSAGGIO EFFETTO NOTE 

Acido Ialuronico 40 mg, 1 instlsett. per 
4-6 setto 

Adattabile al singolo 

Reintegro glicosamino
glicani 
Riduzione del dolore 

caso 
Dimetilsulfossido 50 mg 1-3 instlsett. Aumento della capa
(DMSO) cità vescicale Tenere in vescica max 20 min 

Riduzione del dolore 

Acido Ialuronico + Con 800 mg + Ig: 
droitin Solfato Sodico l inst/sett. il primo 

mese; 
1 inst/2 setto il secondo Reintegro dei glicosa
mese; poi 1 inst/ mese minoglicani 
Adattabile al singolo Riduzione del dolore 
caso 

Lidocaina 20 mg /50 m12-3 fiale Riduzione del dolore 

Sodio Bicarbonato l mEq/ml 2-3 fiale A1calinizzazione urine 

Antibiotici 
Amikacina 500 mg 2 fiale 

Associati alle molecole precedenti 

Gentamicina 80 mg 2 fiale Disinfezione urinaria 

È possibile l'associazione dell' Acido Ialuronico o del DMSO con le altre molecole. 

Non vi sono evidenze scientifiche che supportano l'uso di Acido Ialuronico per os, sia per quanto riguarda 

l'efficacia clinica, sia per quanto riguarda la farmacocinetica e la farmacodinamica. 

La somministrazione inizia in caso di fallimento della terapia orale e si mantiene per almeno 1 anno a dosi 

settimanali/mensili secondo miglioramento e successivamente a dosi di mantenimento bimestrali/trimestrali per 

prevenire la ricomparsa dei sintomi. 
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QUARTA LINEA 

- Idrodistensione vescica le in anestesia 

Va eseguita, in regime di ricovero, al persistere dalla sintomatologia intensa e nel caso di fallimento dei 

trattamenti precedenti 

- Infiltrazione detrusoriale con tossina botulinica. 

Il paziente deve essere addestrato all'autocateterismo, in quanto tale trattamento ha come effetto collaterale 

l'acontrattilità detrusoriale. Deve essere inoltre esposta la natura transitoria dell'effetto del farmaco. 

-Neuromodulazione sacrale in caso di concomitante vescica iperattiva. 

Efficace anche per il dolore pelvi co cronico in casi selezionati. 

- Ossigenoterapia iperbarica 

Ossigeno puro a 2 atmosfere in 2 o 3 sessioni giornaliere della durata di 60 minuti in camera iperbarica. 

- Ciclosporina A (immunosoppressore): 3 mgIKg/die. 

Va riservata a pazienti selezionati e non responder alle altre terapie. 


TERAPIA FISICA E RIABILITATIVA 

Tutte le linee di trattamento, dalla I alla IV possono essere affiancate dell'ausilio di diverse tecniche di Terapia 
Fisica e Riabilitativa, eseguite da figure professionali sanitarie addestrate e dedicate. 
- Terapia decontratturante: compressione e stiramento manuale dei fasci muscolari individuati contratti e dolenti 
- Biofeedback elettromiografico efficace nel ridurre l'ipertono perineale 
- Tecniche di Training Autogeno, per favorire il rilassamento generale e la conseguente riduzione dello stress 
- Tecniche di Terapia Bioenergetica, per il controllo dello stress somato-psichico 
- Terapia antalgica (TENS) 

QUINTA LINEA 

CHIRURGIA MAGGIORE 

È rappresentata dalla cistectomia radicale con derivazione urinaria. Data la radicalità dell'intervento, tale trat

tamento deve essere riservato al paziente con fallimento di tutte le altre linee terapeutiche, nel quale sia stata 

accertata CI in fase terminale, con vescica ridotta di capacità ed altamente fibrotica e che abbia una tale riduzione 

della qualità della vita da suggerire una valutazione positiva dei rischilbenefici dell ' intervento radicale. 

Un ulteriore intervento chirurgico possibile è la cistoplastica di ampiamento, ma attualmente risulta poco utiliz

zata e gravata da complicanze (infezioni , stenosi di reimpianti ureterali, resezioni ureterali, persistenza sinto

matologia). 

Tale terapia deve essere affidati a centri con esperienza nel campo della chirurgia urologica maggiore. 




REGIONE MARCHE lPa9l 
GIUNTA REGIONALE ~ 

delibera 

1 1 ~ 5
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

FLOW-CHART DIAGNOSI 
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TERAPIA delle 
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MEDICO DEL UROLOGO/ MEDICO PSIC OTER APEUT A FISIATRA 

DOLORE = MALATTI E RARE = DIETOLOGO ~ I 
I I I 	 I 
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FLOW-CHART TERAPIA 
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MONITORAGGIO 
La paziente deve essere sottoposta a monitoraggio della terapia ogni 1-3 mesi. Nel caso in cui la terapia in atto 
non sia efficace è possibile variare dosaggi e combinazioni fra le diverse tecniche di trattamento, rimanendo 
all'interno della stessa linea di terapia. Dopo 1-3 mesi dalla variazione si procede ad una seconda visita di 
monitoraggio. Se anche in questo caso non si assiste a una efficacia lo specialista è chiamato a proseguire 
l' iter terapeutico avanzando con la linea terapeutica successiva. 

J.FIGURE SPECIALISTICHE COINVOLTE NELL 'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO 
- Medico di Medicina Generale: 

- esame Uline, urinocoltura, terapia antobiotica, ecc ... 
- Urologo di Fiducia: 

- verifica a breve e medio termine 
- Centro Malattie Rare / Urologo : 

rivalutazione a medio e lungo termine per 

- passaggio a linea di terapia successiva 

- aggiornamenti 

- comparsa di nuove patologie 

- collaborazione con altri specialisti 


Fase pilota ed attuazione del PDTAlPIC all'interno dell'azienda 

Dopo 12 mesi dalla definizione del PDT A si monitora l'applicabilità, la verifica ed il riesame del percorso al 
fine dell'accertamento della sua solidità in ambito assistenziale ed organizzativo, identificando eventuali aree 
critiche che saranno oggetto di azioni correttive finalizzate al raggiungi mento degli obiettivi prefissati. 

2.IL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
Al fine di verificare l'applicazione del PDTA e degli scostamenti tra il percorso di riferimento e quello effetti

vo sono individuati i seguenti ambiti in cui costruire indicatori e standard: 

- Individuazione dello specialista urologo designato per Area Vasta e specialista referente nel Centro 

Regionale Malattie Rare; 

- Diffusione ed utilizzo dei questionari anarrmestici nei soggetti affetti da cistite interstiziale 

- Monitoraggio dei pazienti inclusi nel Registro Regionale MR nel tempo 

- Rilevazione delle diagnosi eseguite in Regione e fuori regione 

- Definizione di un questionario da sottoporre ai pazienti per rilevare: 


- il tempo che passa dalla prima visita alla diagnosi 

- il n. di visite eseguite prima della diagnosi 

- qualità della vita 


- Attivazione di un registro dei pazienti valutati presso il Centro con sospetto diagnostico 
- Audit 
- Promozione scientifica e culturale di presentazione del PDT A 
- Eventi formativi per medici. 

3. VERIFICA DELL 'APPLICAZIONE E REVISIONE DEI PDTAlPIC 
Al fine di verificare l'applicazione del PDTA, eventualmente revisionare il percorso ed effettuare valutazioni 
utili alla produzione di propostelraccomandazioni per il miglioramento della qualità e degli "outcomes" 
dell'assistenza da parte dei professionisti sanitari, si realizzano audit clinici, assistenziali ed organizzativi. 
Gli audit prenderanno in considerazione 3 elementi fondamentali: 
- la progettazione metodo logica generale del percorso; 
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- gli indicatori attivati e l'analisi degli scostamenti; 

- i casi clinici relativi ai percorsi attivati. 

E' previsto che i momenti di verifica abbiano cadenza almeno semestrale e siano effettuati ogni qualvolta emer

gano situazioni critiche. 

Il Coordinamento regionale Malattie Rare ed il gruppo di coordinamento responsabile del progetto attuativo 
hanno il compito di rendere operativa l'attività di verifica e l'aggiornamento del percorso. 
Gli uffici competenti regionali dovranno mettere in campo ogni azione utile per il confronto inter-aziendale e 
per la condivisione dei PDTA. 
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