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Una soluzione efficace
per il problema delle cistiti
La cistite è un’infiammazione della mu-
cosa vescicale che colpisce prevalente-
mente le donne, spesso si accompagna
ad una necessità continua e dolorosa
di urinare. L’infiammazione che affligge
la vescica può risolversi dopo un solo
episodio, oppure, specie quando viene
trascurata o mal curata, ripresentarsi
e cronicizzare e talvolta può esten-
dersi alle vie genitali o alle alte vie uri-
narie.                                                                                          
L’infiammazione della vescica si può
manifestare in diverse forme così
come di seguito descritte. 
4È acuta quando c’è una comparsa
improvvisa dei sintomi. Si tratta, in ge-
nere, di una condizione occasionale e
transitoria ed il più delle volte di ori-
gine infettiva. Può guarire spontanea-
mente nel giro di una settimana, ma la
terapia antibiotica è necessaria per evi-
tare che l’infiammazione diventi ricor-
rente.
4È ricorrente quando, dopo setti-
mane o mesi, si ha una reinfezione con
gli stessi sintomi della precedente in-
fezione acuta.
4È recidivante quando si verifica una
riattivazione, con 3-4 episodi nel corso
di un anno, di una precedente infezione
non completamente debellata, perché
si è utilizzato un antibiotico non ap-
propriato o perché presente un’altra
patologia che in qualche modo ne ha
favorito la riaccensione.
4È cronica se è un’evoluzione della
forma acuta, per cui la mucosa vesci-
cale è colpita dalle cellule infiammato-
rie e perde la sua elasticità
compromettendo la sua funzionalità. Si
presenta con gli stessi sintomi della

forma acuta, ma meno intensi e più
prolungati, tende a ripetersi e spesso
è associata ad altre patologie vescicali.
La cistite a volte insorge senza sintomi
o cause evidenti; altre volte può essere
conseguente a sistemi anticoncezionali
o a rapporti sessuali.
L'infiammazione è spesso causata da
batteri che popolano l'ultimo tratto
dell'intestino, fra cui è frequente il co-
libacillo Escherichia coli, o da altri pato-
geni. 
Questi germi possono raggiungere la
vescica dall'esterno, attraversando
l’uretra, o dall'interno per propaga-
zione da organi vicini, o ancora per via
ematica. L’uretra femminile è più corta
di quella maschile e termina vicino agli
orifizi vaginale ed anale e questo favo-
risce la risalita dei batteri attraverso
l’uretra. Queste differenze anatomi-
che, associate all'assenza dell'effetto
battericida tipico delle secrezioni pro-
statiche, aumentano la predisposizione
della donna nei confronti della cistite.
Inoltre, la vicinanza del meato urinario
all’ano facilita il passaggio in vescica di
batteri presenti nelle feci ed i rapporti
sessuali per la vicinanza del meato uri-
nario alla vagina, sono un ulteriore vei-
colo di infezione. Durante la minzione
può accadere che i germi risalgano.  In-
fatti mentre nella fase iniziale all'aper-
tura del collo vescicale segue quella
dell'uretra in una direzione che va
dall’alto verso il basso, alla fine della
minzione l'uretra si chiude in senso in-
verso, favorendo l'ingresso dei germi in
vescica attraverso un reflusso uretro-
vescicale. Una volta arrivati in vescica,
i germi possono moltiplicarsi e provo-
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care l'infiammazione della mucosa.
Secondo alcuni studi una percen-

tuale di donne compresa tra il 10 ed

il 20% soffrirà, almeno una volta nel
corso della sua vita, di un’infezione del
tratto urinario; secondo altri studi il

30% delle donne sviluppa ogni anno
almeno un episodio di cistite. 
La malattia ha un’incidenza che au-

menta notevolmente con l'avanzare

dell'età: si stima infatti che tra il 20 e
il 50% delle donne oltre i 60 anni soffra
di questo disturbo. I motivi alla base di
questa larga diffusione sono legati alla
menopausa, in cui la carenza di estro-
geni induce una serie di cambiamenti
che favoriscono l’insorgenza della ci-
stite. Nell'uomo, la cistite è meno fre-
quente che nelle donne e questo è
dovuto anche in questo caso ad un
motivo di carattere anatomico: l’uretra
maschile è più lunga e termina lontano
dall’ano. Si associa spesso a prostatite

batterica, è soprattutto dovuta a fe-
nomeni ostruttivi ed aumenta con
l’età.
Si è già detto che tra i batteri anaerobi
facoltativi, che per contiguità giungono
dalla flora batterica intestinale, il più
comune e conosciuto responsabile
della maggior parte delle infezioni è
l'Escherichia coli, che presenta sulla sua
superficie delle appendici filamentose
dette fimbrie o pili che sembrano ten-
tacoli. 

All’estremità di queste strutture vi
sono delle molecole proteiche, le ade-
sine o lectine che permettono ai bat-
teri di aderire alle cellule epiteliali
presenti sulla mucosa vescicale e di
provocarne l’infiammazione. 

Ma come possiamo contrastare effica-
cemente l’infiammazione della mucosa
vescicale?
Negli ultimi anni è aumentato l'inte-
resse medico nei confronti di terapie
alternative della cistite a causa della di-
minuzione di efficacia di numerosi an-
tibiotici e degli effetti collaterali
associati a un loro eccesivo utilizzo. In-
fatti, la cura con gli antibiotici, che è
l'approccio generalmente utilizzato, si

D-mannosio, i batteri non possono più
aderire alla vescica e vengono eliminati
attraverso la minzione.
La sostanza è un’alternativa al tratta-
mento antibiotico quando questo ri-
sulti non risolutivo. È inoltre efficace
nella prevenzione delle cistiti recidi-
vanti croniche. 

Il finocchio è un’ottima fonte di vita-
mine (A, B e C), di fibra alimentare e
di molti sali minerali: molibdeno, man-
ganese, fosforo, ferro, calcio, potassio,
rame, magnesio. Ha forte attività an-
tiossidante, aiuta a controllare il cole-
sterolo, ha proprietà diuretiche,
drenanti e digestive. Ha un notevole ef-
fetto antiinfiammatorio utile nella pre-
venzione e nella terapia delle malattie
dell’intestino. 

dimostra sempre meno efficace a causa
della resistenza sviluppata da parte dei
batteri, in particolare dagli Escherichia

coli uropatogeni. Ecco quindi che l’inte-
gratore fitoterapico kista.mu può por-
tare ad una efficace soluzione del
problema. Una panoramica sui compo-
nenti dell’integratore, sulle caratteristi-
che di ciascuno e sul perché siano
utilizzati in sinergia, può giovare ad una
sua più proficua utilizzazione.

Il D-mannosio è un monosaccaride
isomero del glucosio che una volta in-
gerito, viene assorbito nel tratto supe-
riore dell’intestino, non viene
metabolizzato, né trasformato in glico-
geno né immagazzinato nel fegato.
Scarsamente assorbito dall'organismo,
dopo essere stato assunto per via
orale arriva inalterato nelle vie urinarie
dove prima si lega alle pareti ed al bat-
terio, quindi viene espulso con le urine.
La capacità dei batteri di aderire al D-
mannosio è superiore alla capacità di
legarsi alle cellule della vescica, quindi
il D-mannosio riuscirà a staccare sia i
batteri già ancorati alla mucosa sia
quelli penetrati in profondità. Studi re-
centi hanno inoltre evidenziato che il
D-mannosio si lega anche alle tossine
che i batteri producono per raggiun-
gere lo strato interno della mucosa in
cui si annidano.
Il D-Mannosio si connette pertanto
alle lectine impedendo il legame con le
cellule della vescica. Una volta uniti al

Escherichia coli

L’echinacea angustifolia (radice) ha
proprietà medicinali che sono di sti-
molo e di potenziamento del sistema
immunitario, soprattutto contro le ma-
lattie da raffreddamento, batteriostati-
che, virustatiche ed antinfiammatorie.

Finocchio



Per uso esterno, l'echinacea ha funzioni
dermopurificanti, antirughe ed anti-
smagliature, tonificanti sul microcir-
colo e sull’intera circolazione venosa.

Il cranberry, o mirtillo rosso ameri-
cano, veniva utilizzato in passato per
trattare calcoli renali ed altri problemi
urinari e per la prevenzione dello scor-
buto, grazie al suo contenuto di vita-
mina C. Attualmente è impiegato
anche nel trattamento del diabete tipo
2 e della sindrome da stanchezza cro-
nica, oltre ad essere impiegato come
diuretico, antisettico ed antipiretico.
Viene utilizzato nelle infezioni acute ri-
correnti delle vie urinarie perché com-
pleta efficacemente l’effetto del
D-mannosio avendo un’attività inibito-
ria molto forte nei confronti delle ade-
sine “mannosio-resitenti”. Inoltre la
vitamina C in esso contenuta svolge
importanti funzioni quali: la biosintesi
del collagene, della noradrenalina, della

teggendo la struttura del DNA delle
proteine e delle membrane cellulari;
forma insieme alla vitamina E, un si-
stema di protezione contro il danno
ossidativo provocato dai radicali liberi.
Inoltre è in grado di stimolare la pro-
duzione di interferoni, che proteggono
le cellule dagli attacchi virali, nonché di
stimolare la proliferazione dei neutro-
fili, proteggere le proteine dall'inattiva-
zione da parte dei radicali liberi
prodotti durante i processi ossidativi
che si verificano nei neutrofili, stimo-
lare la sintesi del fattore timico umo-
rale e degli anticorpi delle classi IgG e
IgM.

La vitamina D svolge funzioni impor-
tanti per l’organismo. Favorisce l’assor-
bimento a livello intestinale e renale
del calcio, minerale essenziale per una
corretta mineralizzazione e per il man-
tenimento della compattezza e della
salute delle ossa e dei denti. A queste

prevenzione delle infezioni delle vie
urinarie. In condizioni normali la flora
vaginale è ricca di lattobacilli i quali
svolgono la funzione di barriera e ren-
dono l’ambiente vaginale meno favore-
vole alla proliferazione dei batteri
patogeni inibendone l’adesione alla
mucosa. L’alterazione della flora vagi-
nale predispone le vie urinarie all’in-
sorgenza di infezioni. Purtroppo le
terapie antibiotiche alterano la flora
vaginale. Inoltre, nelle donne in meno-
pausa i ridotti livelli di estrogeni ren-
dono insufficiente la concentrazione di
lattobacilli. L’integrazione effettuata
con il lactobacillo rhamnosus GR-1 ed
il lactobacillus reuteri RC-14 si è di-
mostrata il mezzo più efficace per ri-
pristinare la flora vaginale e ridurre il
rischio di infezioni delle vie urinarie.

Il sodio bicarbonato basifica il conte-
sto ambientale e poiché i batteri che
causano le infezioni delle vie urinarie
vivono, crescono e si moltiplicano in
un ambiente debolmente acido, la sua
azione alcalinizzare delle urine è utile
anche per inibire il loro sviluppo.

Il D-mannosio agisce per contatto e
quindi maggiore sarà il tempo in cui
questo contatto si verifica, migliori sa-
ranno gli effetti della terapia. Per au-
mentare quindi il tempo di contatto tra
la sostanza e la mucosa sarà opportuno
bere poco per urinare poco ed assu-
mere due capsule alla sera dopo aver
urinato e due capsule al mattino, sem-
pre dopo aver urinato. La terapia dopo
un evento acuto deve essere seguita
per almeno un mese. Come profilassi
si consiglia la stessa posologia (due cap-
sule alla sera e due capsule al mattino)
per una settimana al mese oppure due
giorni alla settimana per 6-12 mesi.

Anche se le sostanze contenute nel-
l’integratore non hanno controindica-
zioni specifiche in gravidanza e

carnitina, degli acidi biliari, l'attivazione
dell'acido folico, la regolazione dei li-
velli endogeni di istamina, la biosintesi
degli ormoni steroidei della corteccia
surrenale, l'assorbimento intestinale
del ferro, l'assorbimento intestinale del
rame. Riduce la tossicità di alcuni mi-
nerali (Ni, Pb, V, Cd, Se), favorisce l'uti-
lizzazione del selenio a dosi
fisiologiche, aumentandone la biodi-
sponibilità di alcune sue forme organi-
che e inorganiche; svolge un’azione
preventiva nella cancerogenesi da ni-
trosamine, inibendo la loro sintesi, ha
importante azione antiossidante, pro-

funzioni se ne sono aggiunte altre che
hanno dato una nuova immagine della
vitamina D. Tra queste l’azione antiin-
fiammatoria, lo stimolo ad una corretta
coagulazione del sangue e la modula-
zione del sistema immunitario.
Recenti studi hanno confermato un
importante ruolo della vitamina D
nella prevenzione delle vaginiti: una sua
carenza è associata ad un aumento di
queste infezioni, soprattutto provocate
da Gardnerella vaginalis.

I lactobacilli Reuteri e Rhamnosus

giocano un ruolo fondamentale nella

Il meccanismo di adesione batterica
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nell’allattamento, quindi non hanno ef-
fetti negativi su madre e feto, si consi-
glia di utilizzare kista.mu solo su
indicazioni specifiche del terapeuta. Se
ne sconsiglia comunque l’uso al di
sotto dei tre anni di età.
L’alcalinizzazione delle urine può inter-
ferire con la velocità di escrezione re-
nale di alcuni farmaci. Inoltre, alcune
sostanze presenti nell’integratore pos-
sono alterare il metabolismo di alcuni
enzimi epatici coinvolti nel cataboli-
smo del warfarin. Quindi, se si assu-
mono altri farmaci, in particolare
anticoagulanti, è necessario rivolgersi
al proprio terapeuta prima di assu-
mere il prodotto.

A dicembre 2020 persistenza di stran-
guria e disuria soprattutto postcoito
con ripetizione di urinocoltura con
persistenza di Escherichia coli 100000
colonie e trattamento con prulifloxa-
cina 600 mg una volta al giorno per 7
giorni.
A gennaio 2021 al persistere di episodi
di stranguria e disuria da me prescritto
kista. mu 2 capsule mattina e sera per
2 mesi con riduzione dell'acqua inge-
rita e prosecuzione con 2 capsule mat-
tina e sera per 2 giorni a settimana per
6 mesi.
Al controllo clinico del 19 maggio
2021 assenza di sintomatologia ed uri-
nocoltura sterile.

Caso clinico n.2 

a cura del Prof. Fabio Ferranti

Donna di 47 anni, costituzione omeo-
patica fosforica, 2 tagli cesarei, spiccata
oligomenorrea con episodi saltuari di
vampate di calore, nevrosi depressiva.
Primo episodio di cistite a novembre
2020, urinocoltura con Escherichia coli

300000 colonie, da me trattato con
norfloxacina 400 mg mattina e sera
per 7 giorni.
Recidiva di cistite a fine dicembre
2020, urinocoltura Escherichia coli

100000 colonie, da me trattata con Ci-
profloxacina 500 mg mattina e sera
per 5 giorni.
Al persistere di stranguria e disuria, da
me prescritto a gennaio 2021
kista.mu 2 capsule mattina e sera per
2 mesi con riduzione dell'acqua inge-
rita e prosecuzione con 2 capsule mat-
tina e sera per 2 giorni a settimana per
6 mesi.
Al controllo del 12 maggio 2021 as-
senza di sintomatologia ed urinocol-
tura sterile.

Caso clinico n.3 

a cura del Prof. Salvatore Ripa

Donna di 50 anni in menopausa, con
ipotiroidismo subclinico e tiroidite au-
toimmune in terapia con ipotir.mu

capsule, 2 capsule dopo colazione e
una capsula dopo pranzo.
Primo episodio di cistite a dicembre
2020, urinocoltura con Escherichia

coli 500000 trattato con amoxicillina
1 gr. mattina e sera per 5 giorni.
Recidiva di cistite a metà febbraio
2021, urinocoltura Escherichia coli

300000 colonie, da me trattata con
nitrofurantoina 100 mg dopo cola-
zione, pranzo e cena per 5 giorni.
Persistendo la sintomatologia, ho pre-
scritto a marzo 2021 kista.mu, 2 cap-
sule mattina e sera per 2 mesi e
prosecuzione con 2 capsule mattina e
sera per 2 giorni a settimana per 6
mesi.
Al controllo del 26 maggio 2021 as-
senza di sintomatologia ed urinocol-
tura sterile.

Caso clinico n.4 

a cura del Prof. Salvatore Ripa

Donna di 40 anni con insulinoresi-
stenza per sovrappeso (BMI 26,7) in
terapia con dieta a basso indice glice-
mico, glico.mu una capsula a pranzo e
una capsula a cena e diet.mu una cap-
sula a pranzo e una capsula a cena.
Primo episodio di cistite a febbraio
2021, urinocoltura con Escherichia coli

800000 colonie, da me trattato con
amoxicillina + acido clavulanico 875
mg/125 mg mattina e sera per 7 giorni.
Recidiva di cistite a inizio marzo 2021,
urinocoltura Escherichia coli 400000
colonie, da me trattata con levoxacina
500 mg al mattino dopo colazione per
5 giorni.
Poiché persisteva la sintomatologia, ho
prescritto a fine marzo 2021 kista.mu

2 capsule mattina e sera per 2 mesi e
prosecuzione con 2 capsule mattina e
sera per 2 giorni a settimana per 6
mesi.
Al controllo del 3 giugno 2021 as-
senza di sintomatologia ed urinocol-
tura sterile.

Caso clinico n.1 

a cura del Prof. Fabio Ferranti

Donna di 39 anni, costituzione omeo-
patica fosforica, un taglio cesareo, cicli
mestruali oligomenorroici, nevrosi
d'ansia.
Episodi ricorrenti di cistite anche emor-
ragica e postcoito da circa un anno.
A ottobre 2020 cistite emorragica da
Escherichia coli 500000 colonie all'uri-
nocoltura da me trattata con ciproflo-
xacina 500 mg mattina e sera per 5
giorni.


