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Introduzione
I sintomi vescicali nella Sclerosi Multipla (SM) sono molto frequenti e disabilitanti ma possono essere prevenuti. E’ comune il rilievo 

nei pazienti con vescica neurologica ritentiva di quadri di batteriuria costante che può complicarsi portando alla comparsa di stati 

febbrili e stati di inadeguato controllo vescicale. Normalmente la batteriuria asintomatica non necessita di trattamento antibiotico. 

Esistono dei preparati naturali che sembra diminuiscano il quadro di batteriuria e le possibili complicanze; la loro somministrazione 

può essere prolungata nel tempo essendo priva di tossicità.

La letteratura suggerisce come l’estratto di cranberry, il d-mannosio e la vitamina C possano essere utili nella prevenzione e nel

trattamento delle infezioni delle vie urinarie.

N° SOGGETTI = 21

Gender Female Male

76% 24%

Mean DS

Age

(years)

56 + 9

Disease 

duration
(years)

15,7 +9,2

Urinary 

symptoms 

duration
(years)

9,3 +8,1

EDSS 5,9 + 0,07

Obiettivo dello studio
Lo scopo dello studio è di valutare l’effetto di queste molecole nei

pazienti con SM soggetti ad infezioni delle vie urinarie.

Materiali e Metodi
Soggetti

Sono stati selezionati per lo studio un gruppo di pazienti con SM

seguiti presso il Servizio di Riabilitazione AISM Liguria. Tutti i soggetti

avevano una SM con malattia clinicamente definita secondo i criteri di

McDonald. Tutti i partecipanti hanno espresso il loro consenso in forma

scritta.

Criteri di Inclusione

- Quadro di vescica neurologica ritentiva (con residuo post minzionale

> 100ml in anamnesi)

- Storia pregressa di ricorrenti infezioni delle vie urinarie in trattamento

o meno con cateterismo intermittente

Disegno dello studio

Il disegno dello studio, in singolo cieco randomizzato, prevedeva tre

valutazioni al tempo:

-T0 (baseline – 30 giorni prima dell’assunzione del farmaco)

-T1 (primo giorno di trattamento)

-T2 (al 90° giorno di trattamento).

I soggetti, in modo randomizzato, sono stati divisi in due gruppi:

gruppo placebo (GP) e gruppo trattato (GT).

GT assumeva d-mannosio (100mg), cranberry (40mg) e vitamina c

(60mg) in capsule.

GP assumeva un placebo in capsule.

Sia il gruppo placebo che il gruppo trattato doveva assumere le

capsule per 2 volte al giorno per un totale di 90 giorni.

Valutazione:

Sono state utilizzate le seguenti scale cliniche al T0, T1 e T2:

questionario disturbi urinari standardizzato per la rilevazione dei

sintomi, referto urinocoltura e residuo post-minzionale (PVR) tramite

misurazione con ecocistografo dedicato.

Analisi statistica

E’ stata eseguita una analisi statistica tenendo in considerazione il

fattore TEMPO (T1, T2) e trattamento (GT, GP). Sono state prese in

considerazione le misure di outcome: PVR; incontinenza da urgenza,

nicturia, urgenza, frequenza e infezioni vie urinarie. Sono stati

considerati significativi valori di p < inferiori a 0,05

Risultati
11 soggetti sono stati assegnati al gruppo GT mentre 10 soggetti al gruppo

GP per un totale di 21 soggetti arruolati.

L’analisi dei dati è stata eseguita per I tempi T1 (inizio trattamento) e T2

(fine trattamento). L’analisi ha messo in evidenza una riduzione significativa

(p<0,05) per la frequenza minzionale ed una riduzione significativa del

numero di infezioni delle vie urinarie (p< 0,05) nel periodo di osservazione

dello studio.

Conclusioni
I risultati hanno messo in evidenza come il trattamento con

l’integratore sia in grado di ridurre la frequenza urinaria ed il

numero di episodi di infezioni urinarie nel periodo di

osservazione dello studio. Non sono stati rilevati cambiamenti

significativi per i parametri urgenza, nicturia ed per il residuo

post minzionale (pvr).

Lo studio è stato condotto su un basso numero di soggetti e

sono pertanto necessarie conferma attraverso un trial con un

adeguato campione.

DECORSO MALATTIA

RR SP PP

58% 33% 9%

GT  - GP  -

P > 0,05 P > 0,05

P > 0,05 P > 0,05

P < 0,05 P < 0,05


