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INFORMATIVA AL CONSENSO PER L’ESECUZIONE 

DELLA CISTO-URETROGRAFIA 

 

 

CHE COS’E’ 
E’ un esame diagnostico che utilizza radiazioni ionizzanti e mezzo di contrasto (m.d.c.) iodato per visualizzare la 
vescica e l’uretra e per dimostrare in maniera precisa alcune delle patologie di pertinenza urologica. 
Poiché si tratta di un esame che espone a radiazioni ionizzanti, se ne deve evitare l’utilizzo in assenza di 

un’indicazione clinica specifica; inoltre le donne in età fertile devono escludere gravidanze in corso per il possibile 

rischio di danni al feto. 

 

A COSA SERVE 
Questa tecnica è importante nello studio anatomico della vescica, dell’uretra e come indagine funzionale per 
evidenziare un eventuale reflusso vescico-ureterale (anomalo passaggio di urina dalla vescica negli ureteri).  
Può essere indicata nello studio di alcune condizioni patologiche delle basse vie escretrici, uretro-vescicali (calcoli, 
diverticoli, cistiti complicate, reflusso vescico-ureterale, neoplasie uroteliali, ecc.). 

 

COME SI EFFETTUA 
Prevede una prima fase nella quale viene eseguito un radiogramma diretto dello scavo pelvico per valutare 
l’eventuale presenza di calcoli radio-opachi, di calcificazioni o di corpi estranei. 
Quindi, si introduce nell’uretra un catetere vecicale, attraverso il quale si inietta il mezzo di contrasto che opacizza 
e distende la vescica; vengono eseguite delle radiografie in diverse proiezioni e posizioni per studiare la parete del 
viscere.  Successivamente il paziente viene invitato ad urinare, e vengono acquisite delle immagini radiografiche 
durante la minzione, per visualizzare l’urtetra. 
Durante l’esecuzione dell’esame il paziente assume diverse posizioni a giudizio  del  Medico Radiologo.  
L’esame, fastidioso, non è tuttavia generalmente doloroso. 
 
COSA PUO’ SUCCEDERE - EVENTUALI COMPLICANZE 
In alcuni casi possono verificarsi temporanee emorragie nella vescica con ematuria (che generalmente si risolve 
spontaneamente), bruciore alla prima minzione successiva all'esame e infezioni urinarie (cistiti e/o uretriti).  
Anche se raramente, si possono verificare lesioni dell’uretra o della vescica da perforazione meccanica, rilievo più 
frequente (per ragioni anatomiche) nei pazienti maschi con avanzata patologia prostatica e nella patologia uretrale; 
queste complicanze possono richiedere un intervento di correzione chirurgica. 
Il mezzo di contrasto inserito in vascica attraverso il catetere non entra nel circolo vascolare del corpo umano; 
perciò non sono previste le comuni reazioni allergiche.  
E’ altresì possibile la comparsa di effetti collaterali rari ed imprevedibili, non segnalati (generalmente di lieve-

media entità).  
 
EFFETTI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI 
La dose di radiazioni ionizzanti somministrata nel corso di un'indagine di cisto-uretrografia retrograda e 
minzionale è variabile a seconda del numero di esposizioni radiografiche necessarie per studiare la patologia; è 
generalmente di discreta entità e per questo l’indicazione all’indagine deve essere corretta. Il danno biologico che 
può derivare al paziente dall'esposizione ai Raggi X è di tipo stocastico, cioè probabilistico (simile a quello 
dell'esposizione al fumo di sigaretta), è statisticamente molto raro e non prevedibile, anche se la sua frequenza è 
correlata all'entità della dose e non esiste una soglia sotto la quale si annulla. I danni teorici e potenziali non sono 
garduati poiché l'entità della dose non rende l'effetto più grave ma solo più probabile (effetto di tipo “tutto o 
nulla”). Potenzialmente l'esposizione alle radiazioni ionizzanti può causare lo sviluppo differito (anche dopo anni 
dall'esposizione) di alcune forme di neoplasie “radioindotte”, come leucemie e tumori solidi. Tuttavia, alle dosi 
impiegate in tutte le indagini di radiodiagnostica (anche nell’esame angiografico), l'incidenza dei danni da 
esposizione radiante e dei tumori radioindotti è considerata molto rara. Come già sottolineato, l'esposizione deve 
essere giustificata da un'indicazione clinica motivata e specifica (rapporto costo/beneficio) e deve essere 
mantenuta al livello più basso compatibile con l’acquisizione di sufficienti elementi diagnostici. 

 

ALTERNATIVE ALLA CISTO-URETROGRAFIA 

In alcuni casi non esiste un esame diagnostico alternativo che permetta di valutare alcuni elementi dell’anatomia, 

della fisiologia e della patologia delle vie escretrici renali. In particolari situazioni cliniche selezionate, invece, i 

dati ricercati possono essere ottenuti, almeno in parte, ricorrendo ad indagini meno invasive dal punto di vista 

biologico (Ecografia o RM) o più panoramiche e dettagliate; questi esami, però, non sempre sono indicati, il loro 

impiego deve essere comunque valutato sul singolo caso e deve essere sempre giustificato. 

 
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DELL’INDAGINE 
La decisione di non procedere all’indagine diagnostica proposta comporta di non potere acquisire alcuni utili 

elementi, spesso indispensabili nella pianificazione terapeutica. Poiché la cistouretrografia è un esame che fornisce 

delle accurate informazioni riguardanti l’anatomia e soprattutto la dinamica urinaria, rifiutare questa indagine può 

compromettere l’iter diagnostico successivo e causare un approccio terapeutico non ottimale. 
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PREPARAZIONE NECESSARIA – RACCOMANDAZIONI 
E’ consigliabile eseguire una terapia antibiotica “ad ampio spettro”, post-indagine, per ridurre il rischio di 
infezioni urinarie legate al posizionamento del catetere vescicale. Per l’impostazione della terapia rivolgersi al 
medico curante.  
Non è necessario interrompere eventuali terapie farmacologiche in corso (ad es. per l’ipertensione o il diabete). 
 
Preso atto delle informazioni fornite nel modulo di consenso e delle informazioni ricevute dal medico che ha 

prescritto l'esame, il paziente può richiedere ulteriori spiegazioni al medico radiologo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data _____/_____/__________ Firma del paziente _____________________________________ 

 


