
32° caso clinico
Cistite



Età: 32 anni

Peso attuale: 56 kg

Statura: 166 cm

Sesso: femminile

DATI ANAMNESTICI

BMI: 20,32

Stato fisiologico: normopeso

WHR rischio cardiovascolare: 0,75 nella norma

Storia ponderale personale:
a partire dalla maggiore età è sempre stata 

normopeso, tra i 54 e 57 kg



Storia patologica personale

In caso di dolore mestruale, mal di testa o influenza leggera è solita 
far uso di antidolorifici. 

L’uso di tali farmaci è diventato più frequente a seguito della gravidanza, 
avvenuta all’età di 26 anni. 

Da allora, per paura di non avere tempo di curarsi e di non riuscire a 
gestire tutte le attività della sua vita, ne ha incrementato l’uso. 

A seguito della separazione dal padre di suo figlio, all’età di 30 anni, inizia 
storie intime che terminano dopo poco, portandola anche a crolli emotivi.

In questo lasso di tempo inizia a rilevare bruciore intimo, difficoltà e 
dolore al momento della minzione e sensazione di dover continuamente 

urinare. Non nota perdite di sangue. 

Per poter migliorare la sintomatologia, ha fatto uso di lavande vaginali su 
consiglio di un’amica e di terapie antibiotiche su consiglio del farmacista, 

peggiorando la situazione.



Storia familiare

Mamma single: figlio di 6 anni, che frequenta 
il secondo anno della scuola elementare.
Madre di 59 anni con pressione alta sotto 

controllo farmacologico.
Padre di 60 anni affetto da ernia iatale.

Due fratelli in buono stato di salute.

Stile di vita

Stile di vita attivo, tra lavoro, pittura, figlio 
e amici.

Attività lavorativa

Fioraia part-time nel negozio di famiglia, che 
gestisce con i genitori e a uno dei fratelli.

Nel pomeriggio si dedica alla pittura di quadri ad 
olio, per i quali è adibita un’esposizione.

Attività sportiva e
Stile di vita

Non ha tempo da dedicare all’attività sportiva 
ma ama nuotare e camminare all’aria aperta.



Motivo del consulto medico-nutrizionale

Mal d schiena cervicale

Si rivolge al medico curante di base, 
specialista anche in scienza 
dell’alimentazione, in quanto il bruciore 
intimo è sempre più fastidioso e doloroso.

Inoltre, riferisce spossatezza costante e 
talvolta diarrea.



Il medico le prescrive l’urinocultura. 

Dai risultati emerge una carica batterica 
maggiore di 100.000 UFC; elevato 

numero di leucociti (globuli bianchi> a 
10), presenza di emazie (globuli rossi), 

di nitriti e un aumento del pH.

È confermata la diagnosi di cistite 
batterica. Si rende necessario 

l’intervento antibiotico specifico. 

Il medico sottopone la paziente anche 
ad anamnesi alimentare per eventuali 
correzioni e verificare se la paziente è 
anche affetta da disbiosi intestinale, 

data la sintomatologia relativa all’alvo e 
all’uso frequente di farmaci. 

Dopo le verifiche, verrà elaborato il 
piano nutrizionale adeguato. 

Il medico consiglia anche una visita 
ginecologica (con tampone vaginale).



Cartella Clinica
Questionario

Benessere Intestino



È stato somministrato un questionario di 

valutazione del rischio di disbiosi intestinale, 

composto di 4 step di indagine:

1. anamnesi alimentare, assunzione di 

farmaci, sintomi tipici;

2. segni della sindrome dell'intestino 

gocciolante (leaky gut syndrome - lgs): 

intolleranze alimentari, allergie e malattie 

autoimmuni legate all'aumentata 

permeabilità intestinale;

3. segni della presenza della small intestinal

bacterial overgrowth - sibo: sovraccarico 

batterico nell’intestino tenue – flatulenza, 

gonfiore addominale, meteorismo, diarrea…;

4. segni della presenza di ibs (sindrome 

intestino irritabile), combinazioni diverse 

della triade di segni: dolore, gonfiore 

addominale e alterazioni dell’alvo.



I risultati del questionario evidenziano un 

sospetto di disbiosi medio. 

In allerta, con i relativi spicchi di colore 

arancione, sono l’anamnesi, da approfondire 

con 24hRecall, la sintomatologia da SIBO e la 

sintomatologia da LGS.

Presumibilmente il soggetto, a causa di 

alimentazione disordinata, assunzione 

inappropriata di farmaci e stile di vita scorretto, 

ha alterato l’equilibrio della flora batterica 

intestinale. La situazione pur non allarmante 

deve essere ripristinata. Probabilmente è in 

atto una forma di disbiosi SIBO.

È necessario effettuare ulteriori esami di 

laboratorio per accertare la diagnosi. 

Si prescrivono dunque i seguenti test di 

laboratorio: Breath Test H2 al glucosio, Breath

Test H2 al lattulosio, Breath Test H2 al 

sorbitolo, permeabilità intestinale 

lattulosio/mannitolo.



Anamnesi Alimentare



È stata effettuata una valutazione generale della 
composizione corporea attraverso il software di 
Terapia Alimentare: il soggetto presenta un BMI 
normopeso, un rapporto vita/fianchi nella norma 

correlato a un rischio cardio-metabolico nella media, 
una circonferenza polso correlata a una struttura 

scheletrica esile. 
Non è stato necessario sottoporla ad analisi 

impedenziometrica, ma si è ritenuto opportuno 
intervenire subito sui sintomi riferiti 

dal soggetto. 

http://www.dsmedica.info/html/prodotti/terapia-alimentare-software-dieta.asp


Attraverso l’anamnesi alimentare, disponibile 
all’interno del software di Terapia Alimentare, è 
possibile analizzare le abitudini alimentari e la 

qualità alimentare. 
Questo consente di poter intervenire 

accuratamente nella correzione alimentare.

http://www.dsmedica.info/html/prodotti/terapia-alimentare-software-dieta.asp


Dal 24h Recall (1 giornata infrasettimanale)  è 

emersa un’alimentazione disordinata:

- colazione a base di cappuccino zuccherato;

- spuntino con frutto di stagione (la frutta in 

generale le piace tutta);

- pranzo a base di insalatone con formaggi o 

salumi o tonno in scatola, accompagnato da 

crackers;

- nel pomeriggio è solita consumare del gelato o 

frappè e del caffè zuccherato;

- a cena prepara primi piatti veloci e torte salate, 

che ama particolarmente.

È golosa di carboidrati in tutte le forme (pasta, 

gnocchi, pane, crackers, torte salate, riso, ecc.), 

di formaggi e di gelati. 

Mangia poca frutta e verdura e beve poco.



Il regime alimentare adottato è 

normocalorico (1543 Kcal/die), superiore 

al BMR calcolato dalla formula LARN 

di Harris-Benedict (1301 kcal) e 

corrispondente al TDEE (1613 kcal). 



Gli indici nutrizionali riconducono ad una 

prima analisi qualitativa del menù: 

- TI sopra la norma: qualità lipidica alterata, 

scarso apporto di acidi grassi polinsaturi 

omega-3 e omega-6 e acido oleico 

monoinsaturo;

- CSI e AI sopra la norma: qualità lipidica 

fuori norma, elevati grassi saturi e rischio 

aterogenico elevato;

- MAI fuori norma: qualità del menù in 

rapporto alla dieta mediterranea = poche 

verdure e troppi zuccheri semplici.



La qualità della dieta è lipidica: la 

ripartizione dei macronutrienti è 

sbilanciata verso i lipidi. 

Nel complesso eccedono i grassi saturi, 

i carboidrati semplici e le proteine 

di origine animale.



L’intake di fibra è scarsa rispetto al 

minimo giornaliero consigliato di 25g.



Il carico glicemico mediamente è 

accettabile ma a causa dell’elevato 

apporto di alimenti, ad alto indice 

glicemico, si verifica un susseguirsi di 

picchi e di cali glicemici. 

Sarebbe opportuno invece mantenere la 

glicemia quanto più stabile e costante 

nell’arco della giornata alimentare.



L’attenzione viene riposta sui microelementi, 

alcuni dei quali risultano in difetto o in eccesso 

rispetto al fabbisogno consigliato:

- sodio, più alto rispetto ai riferimenti Larn: tanti 

formaggi, salumi;

- potassio, ferro, vitamina D, vitamina E, 

vitamine del gruppo B e acido folico al di sotto 

dell’intake necessario. Il soggetto non consuma 

sufficienti verdure, brassicacee, agrumi, frutta 

secca, legumi, pesce e cereali integrali.



Sulla base dell’anamnesi alimentare, il soggetto presenta un’alimentazione:

- normocalorica ma sbilanciata;

- squilibrata verso i grassi, in particolare saturi;

- a carico glicemico elevato e altalenante (tanti zuccheri semplici e alimenti raffinati);

- ricca di proteine animali;

- scarsa in fibra;

- povera di frutta e verdura;

- carente di micronutrienti (potassio, ferro, vitamina D, vitamina E, vitamine del gruppo B e 

acido folico);

- a elevato apporto di sodio;

- scarsa nell’idratazione.

Si rimanda a esami specialistici per sospetto disbiosi intestinale SIBO.

CONCLUSIONI ANAMNESI 
ALIMENTARE



Elaborazione Dietetica



A seguito della visita specialistica, la paziente è 
risultata positiva al Breath Test H2 al glucosio e al 
Breath Test H2 al lattulosio. La diagnosi è di SIBO.

È stato quindi elaborato un piano alimentare 
specifico per il trattamento della cistite batterica e il 

contemporaneo riequilibrio della flora batterica 
intestinale alterata.



Il piano alimentare è stato elaborato con il 

modulo di patologia CISTITI-URETRITI, così 

da utilizzare un’apposita banca dati di ricette 

e uno schema alimentare già strutturato. 

L’apporto calorico è normocalorico, 

adeguato al fabbisogno calorico totale 

giornaliero TDEE (1613 kcal) e 

all’indagine anamnestica.



Il piano alimentare, a partire dalle abitudini 

alimentari della paziente, apporta delle 

modifiche in funzione del trattamento delle 

patologie in corso. 

Sono stati mantenuti i 5 pasti giornalieri ma 

riequilibrati nei macro e micronutrienti.

Gli zuccheri semplici e i carboidrati raffinati

sono stati ridimensionati. Sono state proposte 

alternative integrali e frutta, che apportano 

fibra e altre sostanze benefiche come 

antiossidanti e vitamine.

Si è puntato molto sull’alimento fresco e 

vegetale (ortaggi, frutta, legumi, cereali 

integrali) e sulla varietà delle scelte.



La colazione è stata integrata con pane 

integrale e marmellata, per dare la 

giusta energia per iniziare la giornata.

Anche gli spuntini sono stati completati 

per mantenere la glicemia costante e 

migliorare la curva glicemica giornaliera. 

Ai pasti principali è stato ridotto 

l’apporto di formaggi e insaccati, 

consigliando secondi piatti più vari e 

freschi, alternando le proteine vegetali 

dei legumi e quelle animali di pesce, 

carni magre e uova. 



Per valutare la qualità della proposta 

dietetica è utile soffermarsi su alcuni 

indici nutrizionali: 

- Il MAI è l’indice di adeguatezza alla dieta 

mediterranea ed è indicativo di quanto la 

dieta si avvicini a questo modello 

alimentare. In questo caso è positivo in 

quanto l’indice è di colore verde.

- Il PRAL indica il carico renale acido 

potenziale, è negativo e colorato di verde, 

a indicare che il piano alimentare è di 

carattere basico, grazie alla presenza di 

ortaggi e frutta.

- Gli indici di qualità lipidica (AI, TI, CSI) 

sono colorati in verde e giallo a indicare 

un buon apporto di grassi “buoni”

polinsaturi e insaturi e un ridotto apporto 

di grassi saturi.



Per quanto riguarda la qualità della dieta 

proposta, è equilibrata nella ripartizione 

dei macronutrienti. 

Si evidenzia un ridotto intake di grassi 

saturi e un adeguato apporto di fibra.



Il carico glicemico giornaliero ha un 

andamento più regolare e costante ed 

è nella media.



È stato riadeguato l’intake di microelementi 

carenti (potassio, ferro, vitamina D, 

vitamina E, vitamine del gruppo B e acido 

folico) introducendo nella dieta vegetali 

freschi, olio di oliva, carni magre. 

Per incrementare l’intake di vitamina D, oltre 

a un’adeguata assunzione di formaggi 

stagionati e latte, è stato suggerito alla 

paziente di assumere acqua calcica, di 

esporsi quanto più possibile alla luce solare, 

di assumere bevande arricchite di vitamina D 

e di consumare pesce di acque fredde. 

L’intake di sodio è stato moderato riducendo 

l’apporto di formaggi e salumi.

È stato raccomandato di bere acqua poco alla 

volta ma di frequente, in quanto la 

disidratazione e il minor apporto di minerali 
può predisporre all’insorgenza di cistiti.



In conclusione il caso preso in esame è un soggetto con:

- normopeso;

- assunzione eccessiva di farmaci;

- che pratica spesso lavande vaginali;

- vita molto attiva e piena di impegni;

- cistite batterica;

- esordio di SIBO;

- un’alimentazione normocalorica ma disordinata;

- elevato consumo di zuccheri semplici e alimenti raffinati, formaggi e salumi;

- eccessivo intake di sodio;

- carenza di alcuni micronutrienti essenziali (potassio, ferro, vitamina D, vitamina E, 

vitamine del gruppo B e acido folico).

Si consiglia un piano dietetico:

- funzionale al trattamento della cistite e SIBO;

- ribilanciato nei macronutrienti;

- ribilanciato nei micronutrienti;

- con prodotti freschi e di stagione;

- che mantenga la curva glicemica costante nell’arco della giornata;

- che apporti il giusto quantitativo idrico.

CONCLUSIONI SUL CASO



Si suggerisce inoltre l’integrazione con Probionorm, integratore probiotico, per favorire 

il ripristino dell’eubiosi intestinale.

In funzione della cura della cistite è bene, sul breve termine una terapia antibiotica 

per i giorni necessari alla scomparsa dell’infezione; sul lungo termine:

- bere spesso acqua;

- pulizia intestinale una volta al mese;

- norme igieniche con prodotti ad hoc, ma senza eccedere.

In generale, si consiglia di mettere ordine nelle proprie attività quotidiane, per dare il giusto 

tempo a tutto con tranquillità. Qualora avesse necessità di un supporto nel raggiungere 

questo obiettivo, può rivolgersi a uno specialista del settore.

Può incrementare l’attività fisica, dando più costanza, in particolare le camminate all’aperto, 

che le piace fare.

Puntando sulla corretta alimentazione e uno stile di vita sano ed equilibrato non 

è necessario fare un uso spropositato di farmaci.

CONCLUSIONI SUL CASO

http://www.dsmedica.info/html/prodotti/probionorm.asp
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