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Vescica neurologica 

Alterazione della funzionalità 
vescicale secondaria ad 
anomalie neurologiche. 

Può essere causata da un 
danno diretto al centro 
spinale della minzione 
oppure ad un difetto di 
collegamento di questo 

centro con quelli superiori 
a livello cerebrale.  

La sede della lesione a la 
sua estensione influenza 

l’entità e il tipo di 
disfunzione vescicale. 



Fisiologia della minzione 

Eliminazione coordinata di urina , in 

risposta ad una  distensione graduale 

della  vescica urinaria   



MINZIONE  

Reazione Integrata tra  

 sistema nervoso 

autonomo ( Simpatico e 

Parasimpatico) 

Sistema Nervoso 

Somatico 

  

    Modulata dai centri 

nervosi superiori  

 
CORTECCIA CEREBRALE 

CERVELLETTO  

PONTE 



N.Pelvico S1-S2-S3 

(S.N.P)   Fibre Sensoriali            stato di replezione 

 

Fibre Motorie            Contrazione   M.Detrusore   

Rilasciamento degli sfinteri uretrali 

FASE DI SVUOTAMENTO 



N.Ipogastrico (S.N.S) 

 L1-L4 

L2-L5 

 Fibre nervose pre –gangliari          ganglio mesenterico 

caudale 

Fibre nervose post-gangliari 

  

FASE DI ACCUMULO 

Impulso sinaptico ai 

recettori adrenergici 

della  parete vescicale 
Recettori tipo beta 

Impulso sinaptico ai recettori 

adrenergici 

Dello sfintere uretrale interno 
                       Recettori tipo alfa 



Innervazione somatica 

Nervo Pudendo 
                               S1-S2-S3 

 

 

        SFINTERE URETRALE ESTERNO 

 

 

RIEMPIMENTO                 SVUOTAMENTO 

CONTRAZIONE                 RILASCIAMENTO 





Lesioni  al midollo 

Centri superiori 

N.Ipogastrico N.Pelvico  N.Pudendo   



ALTERAZIONE DELLA 

MINZIONE 

 (UMN-MNS)  

MOTONEURONE SUPERIORE 

 lesioni tra centro pontino della minzione e metamero 

L7 

(LMN-MNI)  

MOTONEURONE INFERIORE  

lesione ai  metameri sacrali 

 S1-S2-S3 e/o radici nervose che da essi originano 



UMN 
lesione tra ponte e L7 

Ritenzione urinaria 

 N. pelvico: funzionalita’integra            tono 

muscolo detrusore e’ normale  

 Nervo pudendo: funzionalità normale  

Tono sfintere uretrale esterno normale o 

aumentato ( mancata inibizione dei centri 

superiori)                            



Ritenzione urinaria 



UMN 
lesione tra ponte e L7 

Contrattura spastica dello 
sfintere uretrale  

 Assenza di minzione 
spontanea  

 

Non si riesce  a svuotare la 
vescica manualmente 

 

 Minzione riflessa 

Scarsi residui di urina   

 



UMN 
lesione tra ponte e L7 

Sfintere uretrale di tono normale 

 

Tentativi invano di urinare 

Si riesce  a svuotare manualmente, ma i residui 

sono notevoli 

Atonia vescicale 



UMN 
lesione tra ponte e L7 

Svuotare manualmente o con catetere la vescica 

 

Evitare la sovradistensione della parete vescicale per 
oltre 1-2 settimane 

Perdita’ di contrattilità ed elasticità del 

M.Detrusore. 

 

Terapie farmacologiche per cisitite, indurre rilassamento 
dello sfintere uretrale,stimolare il muscolo detrusore 



LMN 

S1-S2-S3 
Diminuzione o assenza di contrazione 

del muscolo detrusore e una 
riduzione del tono degli sfinteri 

uretrali 

 

INCONTINEZA URINARIA  

Facile manovra di svuotamento 
manuale 

 

Stillicidio di urina ( Vescica vuota) 

Fuoriuscita di urina sotto sforzo, 
quando  si alza 

Non c’e’ controllo  volontario. 
(vescica ingrossata) 



LMN 

S1-S2-S3 

Terapia ormonale 

Intervento di reinnervazione 

Svuotamento vescicale 

Stimolazione del  

muscolo detrusore  



                    



 

 

CUORE 

ematico 

 

POLMONE 

Pilo-cutaneo 

 

Rene 

Osteo 

midollare 

FEGATO 

Neuro 

muscolare 

Milza 

connettivo 

5 ZANG E SISTEMI 



Movimento acqua 



Rene KI  

KI: GOVERNA LE ACQUE  

Yin la quantità 

Yang evaporare- metabolizzare   

 APRONO E CHIUDONO ( TH) 

Controllano orifizi del basso  

Predomina yang le urine sono scarse e scure 

Predomina lo yin chiare e abbondanti. 



Vescica  BL 

 “ ha l’incarico dei territori e delle città, 

tesaurizza i liquidi corporei, sotto l’effetto 

delle trasformazioni effettuate  dal Qi, emana 

la potenza delle uscite” 

 E’ subordinata al KI YANG 

Regola l’apertura e la chiusura dei liquidi 

Rimuove l’acqua mediante la traformazione 

del QI 



VESCICA NEUROLOGICA 

Secondaria ad un 
blocco dell’energia 
dovuta alla lesione 

in atto 

Tetraplegie 

Paresi 

Paralisi 

Emiparesi….. 



 Stasi e/o deficit di 

QI 

 Stasi e/o deficit di 

xue 

Non si muove  

Non si muove l’energia  

Abbiamo dolore 



FEGATO 

 ARMONIOSO FLUIRE 

DEL QI 

 CONSERVA  

SANGUE  



Rene 

Legno 
Terra 

5 ZANG E SISTEMI 

Sindrome midollare  yuan qi (BL-KI-GV) 



Ernia spontanea 

ernie traumatiche 

embolo-fibrocartilagineo 

polineuropatie 





Freccia 

 Femmina, 7 anni, 15-07-06 riluttanza al           
    movimento esitato il 16-07-06 in 
    paraplegia ad insorgenza acuta 

   soggetto con pregressa zoppia 

  vescica urinaria sovra distesa 
difficilmente svuotabile mediante 
compressione manuale 

 

   



Freccia  

visita neurologica 

Paraplegia, riflessi spinali arti posteriori 

normali , riflesso perineale normale, distensione 

vescicale, riflesso pannicolare assente caudalmente 

a L2,  sensibilita’ profonda assente arti posteriori e 

coda  

 

Localizzazione T3-L3 



Freccia 

25-07-06 

 movimenti lievi della coda 

Presenta gocciolamento continuo (Minzione 

Riflessa) 

Vescica ingrossata , svuotamento manuale 

Dolore a livello T13 

 defecazione  ?! 



Demi 

 

9 anni Labrador R. 

Tac negativa  

Embolo fibrocartilagineo 

Vescica neurologica  

Difficolta’ nello 

svuotamento manuale  

(MNU) 

Trattamenti 

ago/elettroagopuntura 

Idromassoterapia shiatsu 



Luna 

 Bassotto  5a femmina  

 Emilaminectomia T13-

L1 

 Atonia vescicale 

minzione riflessa 

 Trattamenti di 

agopuntura, 

 Elettroagopuntura 

 Idromassoterapia 

 



Nik 

 

 Meticcio  

 10 anni 

 Emilaminectomia T13-

L1-L2 

 Vescica neurologica  

 Svuotamento manuale 

 Terapia shiatsu e 

idromassoterapia 



Pastrocchio 

 Femmina  

 Lesione T3-L3 

 Vescica neurologica  

 Atonia svuotamento 

manuale 

 Risonanza magnetica 

negativa 

 Agopuntura e shiatsu  

 

 



Dodi 

 

Bolognese 6a 

Incidente stradale 

Incontinenza, 

gocciolamento 

Trattamenti agopuntura 

idromassoterapia shiatsu 

 

 



 



 14 DM Da Zhui 

Regolarizza la 
circolazione del QI 
nei meridiani yang 

 28 BL Pang Guan Shu 

Rinforza il KI yang 

Rinfresca il calore 
umidità nel TH 
inferiore  

 



34GBYang Ling Quan 

anti stess, hui dei 

muscoli tendini, fa 
circolare il  qi 

 

8 LV Qu Quan punto 
Ho rinfresca il TH 

inferiore 

 



23 BL Shen Shu 

Tonifica il Qi /Yang 

Regola la via delle 

acque  

Ming Men  

attivatore Yuan Qi 



BL 33 Zhong Liao 

Terzo punto dei Ba 
Jiao 

Regola riscaldatore 
inferiore , regola gli 
orifizi inferiori 

Wei Jian Top Tail  per 
portare energia al 
posteriore  



 3 RM Zhong Ji 

4 RM Guan Yuan 

 specifici per 

incontinenza 

necessari per far 
scorrere Qi e  

nutrire Xue 

 



4 LI  HeGu disperde il 

vento apre gli orifizi 

Regola QI E Xue 

 

36 ST Zu San LI  

Tonifica Qi e Xue, drena i 

canali, riattiva la 
circolazione di Qi  e Xue, 

nutre la Yuan Qi 

 

 



3KI Tai Xi punto yu 

Torrente nutre Qi di 

Ki 

Regola il riscaldatore  

inferiore 

 

4 TH Yang Chi punto   

Yuan Regolarizza il 

TH Medio  

 



EFFETTO AGOPUNTURA 
 Apparato urinario 

La stimolazione di agopunti situati sulla parte 
posteriore del corpo e sulle zampe posteriori provoca 

un incremento dell'attività EMG della muscolatura 
periuretrale , mentre i punti locali la riducono 

L'EA a bassa frequenza (2 Hz), praticata nel puno LI 4 Hegu , sempre 
nel 

ratto, è inoltre in grado di prolungare il ciclo di contrazione ritmica 
minzionale e di aumentare il volume della minzione, innalzando la 

pressione 
e attivando il sistema simpatico renale, ma non il parasimpatico pelvico 
pazienti affetti da vescica neurologica in seguito a lesione traumatica 

midollare presentano un significativo incremento della capacita 
vescicale 

media dopo agopuntura 
La stimolazione del punto BL33 Zhongliao si è 

 invece rivelata efficace nella vescica irritabile 
 



ALTRI LAVORO SPERIMENTALI HANNO MOSTRATO: 

 

L’AZIONE DI BL 15 (XINSHU) 

IN GRADO DI AUMENTARE IL VOLUME 

 DELLE URINE ,DIMINUIRE 

L’ESCREZIONE DI SODIO, DETERMINARE  

UN AUMENTO PLASMATICO DI ALDOSTERONE 

 L’AZIONE DI BL 27 (XIAOCHANGSHU) 

DETERMINA DIMINUZIONE DI VOLUME DELLE URINE , 
DIMINUISCE L’ESCREZIONE DI SODIO,UN AUMENTO 

PLASMATICO DI ALDOSTERONE  



Massaggio- Shiatsu 



Idromassoterapia 

Watsu 

 




