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L’esame urodinamico è un esame diagnostico richiesto, se necessario, dopo 
un’accurata valutazione uroginecologica qualora si presentino i sintomi appena 
accennati, al fine di stabilire se la paziente presenti un problema per cui siano 
necessarie una o più terapie (terapia medica, chirurgica, riabilitazione del 
pavimento pelvico o associazione di più terapie). 
È un esame non richiesto nell’immediato post partum ma prima e dopo l’approccio 
chirurgico o se i sintomi della paziente si presentano sia in età fertile che prima o 
dopo la menopausa. 

Cos’è e perchè si esegue

La paziente viene invitata a presentarsi in ambulatorio a vescica piena, con un 
esame delle urine e urinocoltura recente e la documentazione relativa alla sua 
disfunzione. 

Come si esegue

Il servizio è attivo il martedì e venerdì mattina presso l’Ambulatorio di Urologia 
(scala D piano -1).

Giorni e orari di accesso

INFO E PRENOTAZIONI

CUP 06.68136911
www.fatebenefratelli-isolatiberina.it

           Il servizio di uroginecologia è dedicato a tutte le donne che presentano 
alterazioni funzionali del pavimento pelvico o perineo. 
I sintomi urinari più frequenti comprendono: 
- perdita involontaria di urina sotto sforzo (incontinenza urinaria da sforzo) 
isolata e/o associata ad un fortissimo stimolo ad urinare, anche con una 
maggiore frequenza;
- difficoltà a svuotare completamente la vescica; 
- senso di peso vaginale dovuto alla presenza di un prolasso; 
- perdita involontaria di gas e/o feci, urgenza nella defecazione o mancata 
percezione dello stimolo, con difficoltà nel completare l’evacuazione;
- episodi ripetuti di bruciore e/o dolore nell’urinare, associati a urinocolture 
positive. 
La presenza di uno o più sintomi associati necessita di una valutazione 
presso l’ambulatorio di uroginecologia. Se necessario, dopo la raccolta 
della storia clinica e la visita  specialistica vengono richiesti ulteriori esami 
diagnostici funzionali di approfondimento (in particolare l’esame 
urodinamico) e decisa la strategia terapeutica (medica, chirurgica, 
riabilitativa o un’associazione di più tecniche tra loro). 
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