
Questo foglio informativo, redatto
dall’Associazione Francese 
d’Urologia, è destinato ai pazienti
e agli utenti del servizio sanitario.

Consegnato al momento della 
visita prima di praticare un atto
ddiagnostico o terapeutico è
destinato ad aiutarvi a comprendere
meglio l’informazione data dal vostro
Urologo, che vi ha spiegato la malattia
di cui soffrite, la diagnosi e i differenti
trattanmenti e le conseguenze in
caso di rifiuto delle cure.

QQui sono esposte le ragioni dell’atto
chirurgico o diagnostico che vi verrà
praticato, il suo svolgimento,il decorso
e le complicanze più frequenti o gravi
ed i controlli successivi.

Questo documento, complementare
all’informazione orale che avete ricevuto
vvi permetterà consapevolmente di
prendere una decisione
insieme al vostro Urologo. 

La vescica è il serbatoio in cui si raccolgono le urine provenienti dai reni
prima di essere eliminate durante la minzione.
La prostata è una ghiandola situata sotto la vescica. L’urina per uscire dalla
vescica, deve attraversare la prostata, attraverso il canale uretrale.
L’uretra è il canale attraverso il quale le urine sono espulse dalla vescica 

Stenosi Uretrale

URETROTOMIA INTERNA

(ENDOSCOPICA)

L’uretrotomia interna, che vi è stata proposta, ha lo scopo di trattare il o i
restringimenti della vostra.uretra 

                                                         E’ una patologia benigna dovuta ad un restringimento
                                                         del canale, unico o multiplo, più o meno esteso.
                                                         Può avere come consequenza la comparsa
progressiva di un fastidio all’evacuazione delle urine dalla vescica o ad un 
aumento della frequenza ed a un urgenza ad urinare. 

La stenosi dell’uretra può essere secondaria ad una infezione o a un
traumatismo locale per il posizionamento di un catetere vescicale.
Spesso la causa resta imprecisata.

In assenza di un trattamento esiste il rischio di un peggioramento
progressivo del funzionamento vescicale e renale,di un blocco completo
delle urine (ritenzione), d’infezioni urinarie.



Questo intervento può essere realizzato in anestesia loco-regionale (rachi-anestesia) o in anestesia generale.
Viene effettuato attraverso il, canale uretrale. Il chirurgo introuce nel canale uno strumento detto endoscopio che gli
permette di vedere all’interno e reperire la stenosi, poi viene introdotto l’uretrotomo nell’endoscopio che permette di
incidere la stenosi uretrale sotto controllo fino ad una adeguata apertura della stessa. A fine intervento viene posizionata
una sonda vescicale.

Una analisi delle urine è prescritta prima dell’intervento per verificare la sterilità o per trattare una eventuale infezione.
Una infezione delle urine non trattata  provocherà un differimento della data dell’intervento.
Un bilancio ematico, comprendente lo studio della funzionalità renale, sarà eseguito prima dell’intervento

L’assunzione di farmaci anti-aggreganti piastrinici  e anticoagulanti dovrà essere sospesa diversi giorni prima 
dell’intervento, in accordo con i medici.

Questo intervento viene eseguito in endoscopia attraverso il canale uretrale e consiste nell’incidere la parte ristretta
dell’uretra dall’interno del canale mediante uno strumento (uretrotomo). Si ottiene così un allargamento del canale
urinario con l’obiettivo di migliorare la qualità dello svuotamento vescicale. Il vantaggio di questa tecnica è quello di 
evitare un trattamenbto chirurgico a cielo aperto. L’inconveniente è quello delle possibili recidive.

Sono:
La dilatazione dell’uretra con sonde apposite.

L’uretrotomia alla cieca, cioè senza controllo endoscopico, in rari casi.

Il trattamento chirurgico a cielo aperto quando il trattamento endoscopico non è efficace.
E’ un trattamento più invasivo consistente nell’asportare un piccola parte di uretra e di ripararla (uretroplastica).

Il posizionamento di una protesi endo-uretrale nei casi di reciva della stenosi.

Una endoscopia dell’uretra viene eseguita prima dell’intervento per confermare la diagnosi della stenosi uretrale.
Una uretrografia ( esame radiologico con somministrazione di un mezzo di contrasto può essere eseguito per valutare la
dimensione e lunghezza della stenosi.

Per prevenire una infezione verrà somministrata una terapia antibiotica nel pre-operatorio.

L’uretrotomia interna endoscopica necessita di una breve ospedalizzazione da 1 a 3 giorni.

Nelle ore o nei giorni seguenti alla rimozione del catetere vescicale può persistere un’irritazione del canale urinario.
Non è necessario alcun trattamento anti-coagulante a condizione che non vi siano rischi specifici di flebite.
Il catetere vescicale viene rimosso dopo alcuni giorni, alla sua rimozione le urine sono chiare o possono essere ancora 
ematiche nei giorni seguenti.

Non c’è bisogno di cure particolari dopo la dimissione, potranno essere richiesti alcuni esami complementari da eseguire
prima del controllo post-operatorio.



* L’Associazione Francese d’Urologia
non assume alcuna responsabilità
propria per quel che concerne le 
conseguenze che possono risultare
dall’uso delle informazioni contenute
nel documento, da un errore o una
iimprecisione del documento

Il vostro urologo  è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Si ricorda che tutti gli interventi chirurgici comportano un certo numero di rischi compresi quelli vitali, dovuti a
delle variazioni individuali che non sono sempre prevedibili. Alcune di queste complicazioni sono eccezionali
( lesione della vescica, dei nervi, dell’apparato digestivo) talora non guaribili.
In corso di questo intervento, il chirurgo può tovarsi di fronte  ad una scoperta o ad un evento imprevvisto che 
necessita di atti complementari o differenti da quelli inizialmente previsti, sia ad una interruzione del protocollo.

Le complicanze dirette in relazione all’intervento sono rare ma possibili:

Nella maggioranza dei casi l’intervento si svolge senza complicanze. Tuttavia tutti gli atti chirurgici comportano un certo
numero di rischi e complicanze:

Rischi e complicanze

La ripresa della vostra attività è abitualmente rapida. I rapporti sessuali saranno ripresi dopo indicazione del vostro
chirurgo.

Un controllo post-operatorio verrà eseguito a distanza di 4-12 settimane e consisterà nel valutare il miglioramento dei
vostri sintomi urinari e nella buona qualità dello svuotamento vescicale. Sarà richiesto un esame delle urine per la 
ricerca d’infezioni ed eventualmente una ecografia per misurare il residuo post-minzionale.

Alcune complicanze sono legate alla vostra età, allo stato generale e all’anestesia,e sono possibili durante tutti
gli interventi chirurgici.

La ritenzione urinaria è una complicanza possibile. L’intervento provoca una infiammazione locale
transitoria che può causare il blocco. Se avviene una ritenzione urinaria verrà posizionato un catetere
vescicale che verrà lasciato per alcuni giorni.

L’infezione urinaria è la complicanza più frequente. Sarà prescritto un trattamento antibiotico e verrà verificato
il corretto svuotamento della vescica. Se avete la febbre o dei bruciori ad urinare contattate il vostro urologo.

Può sussistere un sanguinamento attraverso l’uretra (uretroraggia). Se questa è prolungata o è associata
a dolori pelvici  o difficoltà ad urinare a causa dei coaguli contattate il vostro urologo.

Raramente può verificarsi un ematoma o un rigonfiamento dei genitali.

                                Dott. Massimiliano De Vecchis
                                 Dott.ssa Rossana Lucera

Il miglioramento dei fastidi urinari può avvenire dopo alcune settimane.

L’effetto dell’uretrotomia può essere transitorio. Dopo alcuni mesi o anni la stenosi può riformarsi con la 
comparsa dei sintomi.
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