D I A G N O S T I C A P AVA N E L L O
PRENOTAZIONI
ANALISI MEDICHE PAVANELLO
PADOVA LOC. PONTE DI BRENTA - Via Bravi, 51

Tel. 049 6225200

DIAGNOSTICA PAVANELLO
MIRA (VE) - Via Bologna, 5/A

Tel. 041 424700

ALTRE SEDI
PADOVA
DUOMO

Via Dei Soncin 38

Tel. 049 8755499

SCROVEGNI

Via Scrovegni 10/A

Tel. 049 8759311

GUIZZA

Via Alfieri 13

Tel. 049 687300

ALBIGNASEGO

Via Barbarigo 9

Tel. 049 8625966

PIAZZOLA SUL BRENTA

Via Ingresso Jutificio 1

Tel. 049 9600680

MARGHERA

Via Paolucci 36

Tel. 041 920811

DOLO

Via Garibaldi 52

Tel. 041 412436

VENEZIA

UROLOGIA
PEDIATRICA

www.gruppopavanello.it

LA SALUTE È IL NOSTRO OBIETTIVO

SRL

UROLOGIA
PEDIATRICA
La competenza minzionale (fare bene la pipì al momento giusto,
nel modo giusto, nel posto giusto) si acquisisce nell’arco di 5 anni
passando attraverso tappe progressive.
Da una minzione riflessa del neonato, senza cioè capacità di
controllo volontario, si arriva alla capacità di accorgersi che
scappa la pipì e che è possibile trattenerla volontariamente fino
a che non ci si trovi in una situazione socialmente adeguata per
farla.
Questo avviene attraverso una lenta acquisizione di competenze
inibitorie che permettono di dilazionare la minzione riflessa
primitiva di origine sacrale.
Talvolta in molti bambini questo percorso si inceppa e porta a
forme di incontinenza urinaria durante il giorno che vanno dalle
semplici mutandine “inumidite” (damp pants) fino ad una vera e
propria perdita di una intera pipì.
Talvolta i bambini per non arrivare a perdere la pipì mettono in
atto una serie di manovre, dai saltelli all’accovacciamento.
Spesso i familiari interpretano questi comportamenti come
“pigrizia” quando invece sono fenomeni legati ad una funzione
iperattiva del loro muscolo vescicale.
Questo malfunzionamento della vescica interessa oltre il 15% dei
bambini di 4-5 anni ed il 5% di quelli di 9-10 anni.
Inoltre più di 1.000.000 bambini tra i 6-14 anni continua a
bagnare il letto durante la notte con grave impatto sul loro grado
di autostima ed immagine corporea, nonché sulla crescita nelle
autonomie sociali fortemente compromesse dalla presenza del
loro problema notturno.
Spesso questo malfunzionamento del muscolo vescicale è anche
causa delle infezioni urinarie recidivanti delle basse vie urinarie
(cistiti) presenti soprattutto nelle bambine in età scolare.

Lo studio di questi problemi disfunzionali, accanto a quelli
delle malformazioni congenite, sono stati oggetto di studio di
una area specialistica dell’urologia dedicata proprio ai bambini
nota come Urologia Pediatrica. Soprattutto negli ultimi 40
anni molte conoscenze scientifiche sono state acquisite sia sul
versante diagnostico che terapeutico, riabilitativo e prognostico
dimostrando come ben l’80% degli adulti con incontinenza
urinaria erano stati bambini /e con i problemi sopra descritti.
Comprendere e trattare questi problemi è oggi possibile in
maniera assolutamente non invasiva attraverso una accurata e
ben strutturata anamnesi minzionale, la compilazione del diario
minzionale e l’esecuzione di diagnostiche di primo livello come
l’esame delle urine, l’urinocoltura, un’ecografia renale e vescicale
parametrica.
I dati ricavati permetteranno di quantificare la portata del
problema ed iniziare una terapia risolutiva adeguata.
La Dott.ssa Chiozza Maria Laura, specialista in Urologia
Pediatrica, si occupa presso la nostra struttura di inquadrare e
trattare adeguatamente questi problemi in età pediatrica ed
adolescenziale .

