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La cistite è l’infiammazio-
ne della parete vescicale 

e dell’uretra, causata princi-
palmente da un’infezione batterica. Colpisce prevalente-
mente la popolazione femminile di età compresa tra i 20 e 
i 50 anni. Il rischio aumenta nelle donne gravide, nel dia-
bete e con l’aumentare dell’età. Anche l’inizio dell’attività 
sessuale può essere fattore predisponente (cistite della 
luna di miele) dovuta alla presenza di batteri virulenti che 
infettano l’uretra durante il rapporto. Le variazioni ormo-
nali e la compressione della vescica da parte dell’utero 
nella gravidanza possono favorire il proliferare di germi 
patogeni. Il rischio di infezione può aumentare anche con 
la menopausa, con il calo degli ormoni femminili che mo-
dificano le caratteristiche della mucosa vaginale e vulva-
re.
Il sesso femminile è più colpito, rispetto a quello maschi-
le, a causa della diversa conformazione anatomica delle 
vie urinarie. L’uretra infatti è più lunga nell’uomo rispetto 
alla donna. La vicinanza con retto e vagina e ambienti 
non sterili possono facilitare l’infezione.
Nell’uomo l’incidenza maggiore è dopo i 55 anni, favorita 
dall’aumento della prostata che è responsabile del rista-
gno di urina nella vescica e conseguente proliferazione 
batterica. Altri fattori di rischio sono l’ostruzione vescicale, 
il reflusso vescico-uretrale, la prostatite, ecc.
La cistite può manifestarsi in maniera violenta, una volta 
ogni tanto o raramente (cistite acuta) oppure ripresentarsi 
molte volte in seno ad un determinato lasso di tempo: 3 o 
più episodi nel corso di un anno, 2 o più episodi nel corso 
di sei mesi sono sufficienti a definirla cistite ricorrente. Se 
il microorganismo interessato cambia di volta in volta si 
parla di reinfezione, se l’infezione è sempre causata dallo 
stesso microorganismo si parla di recidiva.
Nella cistite acuta la principale causa è l’infezione bat-
terica, più raramente virale e fungina. Seguono poi l’uso 
di farmaci antitumorali, la terapia radiante, la terapia im-
munosoppressiva, manovre medicali come l’auto-catete-
rismo vescicale e l’uso di cateteri a permanenza.
Nella cistite ricorrente le cause sono ascrivibili a calcoli 
renali o vescicali, menopausa, anomalie anatomiche del-
le vie urinarie, prolasso vescicale o dell’utero.
Il rischio di una cistite non curata, o curata male, è il coin-
volgimento renale con conseguente nefrite e pielonefrite, 
con rischio per la funzionalità escretrice e depurativa del 
rene. I microorganismi coinvolti nella infezione della ve-
scica sono: l’Escherichia coli nell’80% dei casi, dallo Sta-
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filococco epidermidis nel 9%, dallo Streptococco fecalis 
nel 3%, ecc.
Di solito il microorganismo coinvolto migra dall’intestino 
alla vagina, dalla vagina all’uretra, dall’uretra alla vescica. 
Anche i rapporti sessuali, il contatto con oggetti contami-
nati, l’uso di device medicali rappresentano altre vie di 
trasmissione. Tra i fattori predisponenti, inoltre, si ricono-
scono le cattive abitudini igienico-comportamentali, quali: 
rapporti non protetti, scarsa pulizia personale, uso di de-
tergenti aggressivi, uso di spermicidi, disordini alimentari 
ed errori nella dieta con alterazioni della flora batterica 
intestinale, uso di antibiotici non mirati.
I sintomi principali sono numerosi e violenti e possono 
comprendere dolore alla minzione (prima, durante e 
dopo) difficoltà nell’emettere l’urina, stimolo urgente e 
frequente con emissione di piccole quantità di urina, san-
gue e/o pus nelle urine, dolori addominali, febbre, brivi-
di. L’urina stessa può presentare delle modificazioni nel 
colore (ad esempio colore rosso in presenza di sangue) 
nell’odore, nella quantità.
La diagnosi della cistite si basa in prima istanza sulla de-
scrizione dei sintomi avvertiti e dall’analisi laboratoristica 
delle urine, accompagnata da urinocoltura (normalmente 
l’urina è sterile) ed eventualmente, in caso di positività, 
seguita dall’antibiogramma. Quest’ultimo indaga la sensi-
bilità dei ceppi batterici agli antibiotici, al fine di effettuare 
una cura antibiotica mirata ed efficace.
Esistono dei test rapidi che evidenziano la presenza o 
meno di batteri nelle urine quali il test per i nitriti, per l’e-
sterasi leucocitaria, ecc. Vi sono infezioni batteriche an-
che asintomatiche, specialmente nei bambini o nelle don-
ne in gravidanza, per cui si rende necessario un controllo 
laboratoristico per palesarne la presenza. 
La vescica irritabile ha sintomi del tutto simili a un’infezio-
ne: stimolo urgente, bruciori prima durante e dopo la min-
zione. Però non sono coinvolti agenti patogeni. La causa 
è ascrivibile a un disturbo funzionale di origine nervosa 
o a postumi di cistiti ricorrenti che lasciano le vie urinarie 
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più vulnerabili e sensibili al passaggio del flusso urinario. 
La patologia può essere prevenuta adottando alcune nor-
me comportamentali e igieniche, come:
– bere almeno un litro e mezzo di acqua quotidiana-

mente per evitare che l’urina ristagnando nella vescica 
favorisca la proliferazione di microorganismi patogeni 
responsabili dei disturbi;

– assecondare lo stimolo della minzione tutte le volte 
che ne sentiamo il bisogno;

– evitare alimenti acidificanti dell’urina quali caffè, tè, al-
cool;

– evitare abuso di detergenti intimi che, a volte, sono ag-
gressivi e inutili. Le parti intime vanno lavate solo con 
abbondante acqua fresca tutte le volte che si utilizza il 
bagno;

– evitare indumenti intimi stretti o scomodi che, striscian-
do sulla cute o sulle mucose genitali, possono creare 
irritazione, bruciore, arrossamenti;

– evitare indumenti acrilici che non fanno traspirare la 
pelle. Preferire la doccia al bagno, utilizzando asciuga-
mani personali sempre puliti;

– non usare anticoncezionali quali diaframma e creme 
spermicide.

Le cistiti di origine batterica, nella medicina ufficiale, sono 
curate con gli antibiotici.
La medicina omeopatica può essere una valida alternati-
va all’antibiotico se data da mani esperte. Il medico ome-
opata prende in considerazione tutti i sintomi presentati 
dal paziente, sia urinari che non urinari. Viene quindi fatta 
una valutazione complessiva dei sintomi manifestati, con-
siderati nel loro insieme. Si analizzano i sintomi prevalenti 

quali: tensione dolorosa vescicale, bruciore alla minzione, 
continuo bisogno di urinare, urgenza nello stimolo, emis-
sione di poca urina, difficoltà a urinare, dolori crampiformi 
al basso ventre di tipo costrittivo torcente, febbre, pus o 
sangue nelle urine, odore delle urine, torbidità delle urine, 
ecc. I rimedi utilizzati più frequentemente nella cura della 
cistite acuta sono:
– Cantharis: quando vi è grande difficoltà a urinare con 

gemizio di poche gocce, stimolo frequente, bruciore 
intenso prima e dopo la minzione, sangue nelle urine.

– Staphysagria: quando la cistite compare dopo un 
rapporto sessuale, il bruciore precede la minzione mi-
gliora urinando e ricompare dopo, tra una minzione e 
l’altra.

– Apis: stimolo frequente a urinare con urine scarse e 
minzione insoddisfacente. Paura di perdere le urine. Il 
dolore è a fitte.

– Cannabis sativa: dolore a crampo nella vescica dopo 
aver urinato, difficoltà a urinare regolarmente, minzio-
ne con sgocciolamento. Stimolo alla minzione doloro-
so e inefficace.

– Colocynthis: dolori crampiformi alla vescica, flusso 
debole quando si urina, stimolo alla minzione frequen-
te e inefficace, sintomi insorti dopo una arrabbiatura. 
L’urina può essere torbida.

Molti altri rimedi vengono usati nel corso della pratica 
medica omeopatica per il trattamento della cistite. Infat-
ti, come si è potuto capire da quanto esposto, per una 
stessa patologia i sintomi variano molto da individuo a 
individuo. Il medico omeopata ricercherà questa specifica 
sintomatologia per individuare la terapia più corretta. q


