
C A S A  D I  C U R A  E R E T E N I A
36100 VICENZA – VIALE ERETENIO, 12 – TEL. 0444/994511 – FAX 0444/543644

Servizio di Urologia ed Andrologia 

STUDIO URODINAMICO

Gentile Signore/a ___________________________________ nato/a il ________________

il  giorno ___________ alle ore ______ verrà sottoposto/a a studio urodinamico. Dovrà presentarsi  in
Casa di Cura Eretenia, Viale Eretenio 12 Vicenza, munita/o di:
1. tutta la documentazione medica in suo possesso (anche le lastre radiografiche);
2. esame urine ed urinocoltura recenti e negativi per infezione;
3. diario minzionale di 2 giorni (annotazione di orario e quantità di ogni minzione, indicando eventuali

episodi di incontinenza o urgenza, se pratica l'autocateterismo indichi la quantità di urina emessa con
ogni cateterismo);

Se non potesse presentarsi all'appuntamento dovrebbe comunicarlo almeno 2 giorni prima al seguente
numero telefonico 0444-994511 dalle ore 8.00 alle 20.00.
Non verrà sottoposta/o all'esame in caso di mestruazioni od infezione urinaria in atto.

PREPARAZIONE ALLO STUDIO URODINAMICO

� Non è necessario il digiuno.

� Il mattino prima dell’esame prenda una compressa di LEVOXACIN 500mg prescritto dal medico di
famiglia.

� La sera precedente si pratichi un microclistere.

� Si presenti con un normale desiderio di urinare (eviti, se possibile, di andare ad urinare da 2 ore prima
dell'indagine).

COS'E' LO STUDIO URODINAMICO

Lo immagini come l'elettrocardiogramma della vescica: è infatti l'esame che ne studia il funzionamento.
Lo studio urodinamico consente di capire la causa di alcuni disturbi - incontinenza, difficoltà ad urinare,
bisogno frequente e/o urgente di urinare ecc.- una volta escluse malattie più comuni (infezioni, calcoli e
tumori della vescica, ipertrofia della prostata ecc.)

COME SI ESEGUE LO STUDIO URODINAMICO

Vengono inseriti dei tubicini in vescica e nel retto, lubrificati con una pomata anestetica. Queste manovre
non sono dolorose. Con una flebo, collegata ai tubicini, si riempie la vescica con dell'acqua fisiologica o
con del mezzo di contrasto se si vuole fotografare la vescica con i raggi, 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 30-60 minuti  e si svolge in presenza del medico e dell'infermiere, nel maggior rispetto
possibile della Sua privacy. Dopo l'esame potrà sentire fastidio per 1-2 giorni. È opportuno che beva
abbondantemente nelle successive 24 ore.

Il Medico Responsabile del Servizio Urologia

CONSENSO INFORMATO
Dichiaro di aver compreso quanto sopra descritto ed acconsento all'esecuzione dello Studio Urodinamico.

Vicenza, lì ________________________

FIRMA DEL PAZIENTE IL MEDICO

__________________________ _________________________

L’esame verrà eseguito in sala endoscopia al 1° piano.
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