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CISTOSCOPIA TRANSURETRALE
Che cos’è? Perché viene fatta?
La cistoscopia è un esame diagnostico
endoscopico che permette la visione diretta delle pareti della vescica, del collo
vescicale, dell'uretra e degli osti ureterali
usando uno strumento detto cistoscopio.

Cosa fare prima dell’esame?
Per eseguire la cistoscopia non è necessario essere digiuni e a vescica vuota.
E’ necessario portare:
 l’impegnativa del Medico
 tutta la documentazione clinica di
pertinenza urologica.

Quali sono le complicanze
della cistoscopia?
Le complicanze che si possono verificare
sono rappresentate da:
 Uretrorragia/ematuria sanguinamento

dell’uretra)
 urgenza minzionale
 ritenzione acuta di urina

Come si svolge?

Le indicazioni alla cistoscopia sono:
 Ematuria
 disturbi della minzione di tipo irritativo
ed ostruttivo non ritenuti diagnosticabili in altro modo
 calcolosi vescicale
 studio delle neoformazioni vescicali
riscontrate da esami di diagnostica
per immagini, sospettate clinicamente dell’esame chimico fisico o citologico delle urine.

E' una procedura ambulatoriale ed è
eseguita in condizioni di sterilità.
Il paziente si stenderà supino su un lettino
con le gambe sollevate su dei gambali.
Generalmente è ben accetta ed è sufficiente lubrificare l'uretra con 5-10 cc di
gel lubrificante contenente dell'anestetico.
Il cistoscopio usato nel nostro Centro è
flessibile (questo consente una maggiore
tolleranza da parte del paziente all’esame). Esso viene introdotto nell'uretra e
fatto risalire sino a raggiungere la vescica
che viene distesa utilizzando una soluzione irrigante per ispezionarne le pareti.

 pollachiuria (aumento della frequenza

minzionale)
 bruciore minzionale

Tali problemi sono generalmente temporanei e facilmente curabili con terapia medica.
Se le dovessero comparire altri disturbi
nelle ore successive all’esame si rivolga
al Medico Curante o telefoni al nostro
Centro.

