
PREPARAZIONE PER L’ESAME URODINAMICO INVASIVO

Assumere la sera antecedente l’esame un antibiotico (es. Unidrox 600 1 compressa prima di cena da conti-
nuare per i due giorni successivi). Bere un’ora prima dell’esame un litro d’acqua e non urinare dalle due ore 
antecedenti all’esame. Non è necessario il digiuno.

COS’E’ L’ESAME URODINAMICO
L’esame urodinamico permette di studiare la funzione del basso tratto urinario (vescica, uretra, sfinteri). La 
valutazione funzionale del basso tratto urinario, anche se viene comunemente definita “esame urodinamico”, 
è in realtà lo studio di più parametri quali l’uroflussometria,la cistomanometria e lo studio pressione-flusso.
L’uroflussometria valuta il flusso urinario durante la minzione. Si invita il paziente ad urinare in un contenitore 
all’interno del quale è posizionato un rilevatore, che misura, in modo istantaneo, il volume di urina espulso 
attraverso l’uretra e il tempo di flusso. 
La cistomanometria è la misurazione contemporanea della pressione vescicale e della pressione addominale. 
Consente di valutare indirettamente l’attività del detrusore durante la fase di riempimento e di svuotamento 
della vescica. Viene effettuata mediante un catetere vescicale collegato ad un rilevatore di pressione: il riem-
pimento della vescica con soluzione fisiologica avviene attraverso lo stesso catetere e una pompa di infusione. 
Lo studio pressione flusso misura contemporaneamente il flusso urinario e la pressione detrusoriale: viene 
eseguito invitando il paziente ad urinare alla fine dell’esame con il catetere in sede. 

COME SI ESEGUE L’URODINAMICA NON INVASIVA
Vengono inseriti dei tubicini in vescica, lubrificati con una pomata anestetica. Queste manovre non sono 
dolorose. Con una flebo, collegata ai tubicini, si riempie la vescica con dell’acqua fisiologica, finché Lei non 
sentirà il bisogno di urinare. Quindi Lei sarà invitata/o ad urinare con i tubicini inseriti.
Se saranno necessari altri esami Le verranno spiegati al momento.
Qualora Lei fosse incontinente non dovrà sentirsi a disagio se avrà delle fughe di urina durante l’esame: il 
nostro obbiettivo è quello di riprodurre i suoi disturbi.
L’esame dura 20-30 minuti e si svolge in presenza del medico nel maggior rispetto possibile della Sua priva-
cy. Dopo l’esame potrà sentire fastidio per qualche ora. 
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