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ENURESI NOTTURNA 

 



Le “false” enuresi 

Cosa ci può stare 

dietro: 

•EN (malformazioni: 

1%) 

•EN con DMD: 

(malformazioni:15%) 

 

Le enuresi “difficili” 

Cosa fare nei casi 

“non responders”?: 

•EN poliurica 

•EN mista 

•EN con vescica 

piccola 



SR: 6 ANNI FEMMINA 22 KG 

Bagna le mutandine di giorno e di notte 

All’anamnesi: diagnosi prenatale di ipoplasia renale 

sinistra, confermata alla nascita (ecografia) 

Ulteriori indagini: 

– CUM (assenza di reflusso vescico-ureterale) 

– Scintigrafia renale MAG 3: ipoplasia renale 

sinistra, non dilatazione calico-pielo-ureterale 

 



ANAMNESI MINZIONALE 

Sempre mutandine bagnate, di giorno e di notte; perdite 

di urina di modesta entità 

• 5-6 minzioni al dì; talora urgenza minzionale 

• C.V. max 160 ml  

• Diuresi diurna (media):750 ml 

• Peso medio del pannolino alla notte:  20 gr 

• Terapia con anticolinergici 

Nessun miglioramento 

 



IMAGING 



ECTOPIA URETERALE 

Cateterizzazione vescicale per 24 ore e pannolino 

a permanenza: il pannolino risulta bagnato 

 

 



D. E.15 ANNI 

Duplicità pielo-ureterale  destra 

con sbocco ectopico dell’uretere 

del pielone superiore 



A.I.A 7 anni 

• ENP severa (media peso pannolino 100 g) 

con importanti disturbi minzionali diurni 

(frequenza, urgenza, incontinenza) 

• Volume minzionale max: 30-40 ml 

• Terapia con anticolinergici: nessun 

miglioramento 

• Episodio di IVU alta 

 

 



IMAGING 



UROFLUSSOMETRIA  



DIAGNOSI e TERAPIA 

• Megauretere sinistro ostruttivo 

• Vescica da sforzo 

• Non si tratta di vescica iperattiva ma di 

incoordinazione detrusore-sfintere 

• TERAPIA con alfalitici (Xatral) 

• In secondo tempo chirurgia del 

megauretere sinistro 

 

 



LE ENURESI “DIFFICILI” 



Allarme notturno + Desmopressina 



Allarme notturno + Desmopressina 

In quali casi? 

•Nei casi che non guariscono con le terapie 

farmacologiche convenzionali 

•Che bagnano almeno 10-15 notti al mese 

•Che bagnano 1 sola volta per notte 

•Che hanno un’età > 8 anni 

•Che hanno una buona compliance 

familiare 

 

 



Allarme notturno + 

Desmopressina 

• Qual’è il razionale? 

• Integrazione tra l’approccio farmacologico e 

quello comportamentale 

• La Desmopressina, concentrando le urine, 

pospone “l’incidente” alle prime ore della 

mattina, momento in cui il Paziente è più 

facilmente risvegliabile  
• Ozden C. et all.Int Urol Neprhol 2008, 40:587 

• Leebeek-Groenewegen A, et all. J Urol 2001, 166:2456 

 





 

Grazie per la cortese attenzione 

 


