DIPARTIMENTO CHIRURGICO
Responsabile Dr. Roberto Busolin
U.F. UROLOGIA
Responsabile Dr. Carmelo Morana
Te. 0422 896722

MOD-CH18
Rev. 06-09/10/18

Pagina 1 di 2

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE PER INSTILLAZIONE ENDOVESCICALE
DI SOSTANZE MEDICAMENTOSE (MITOMICINA C- EPIRUBICINA- BCG)

Gentile Utente,
per la cura e la profilassi delle recidive della neoplasia vescicale superficiale da cui
Lei è affetto, è necessario eseguire un ciclo di chemioterapia topica mediante
instillazioni endovescicali settimanali, per sei settimane consecutive, di
MITOMICINA C 40 mg./EPIRUBICINA/ BCG
da effettuarsi in regime
ambulatoriale. Alla prima seduta dovrà presentarsi, all’ora prescritta, presso i nostri
ambulatori munito di tessera sanitaria e di impegnativa medica.
PRIMA DELLA PROCEDURA
- Tre ore prima della procedura è necessaria l’assunzione orale di 1 bustina di
Monuril; in caso di bruciori durante l’espulsione dell’urina (dopo la procedura),
assumere un’altra bustina di Monuril a 24 ore dalla prima assunzione.
- È opportuno ridurre l’assunzione di liquidi sin dalla sera precedente l’instillazione.
- Solo nel caso di instillazione di BCG, nelle quattro ore precedenti, evitare di
assumere cibi e bevande con caffeina (caffè, the, cioccolato, alcolici, coca-cola)
perché possono irritare la vescica.
DURANTE LA PROCEDURA
- Il farmaco chemioterapico verrà introdotto in vescica mediante cateterismo
transuretrale.
- Eseguita l’instillazione, è necessaria la permanenza del farmaco in vescica per
almeno un’ora.
-

DOPO LA PROCEDURA
Alla prima minzione dopo l’instillazione, è bene sedersi sul WC per evitare di
schizzare urina.
Dopo la minzione, lavarsi accuratamente le mani e l’area genitale dopo aver
urinato. Questo l’aiuterà ad evitare l’irritazione della cute che il farmaco può
provocare.
Per le prime 5/6 ore dopo il trattamento, solo nel caso di instillazione di BCG è
utile versare una tazza di candeggina nel WC dopo aver urinato, lasciare agire per
15 minuti prima di azionare lo sciacquone.
Nei due giorni successivi l’instillazione endovescicale, è opportuno bere
abbondantemente (almeno due litri al giorno).
Solo nel caso di instillazione di BCG è utile astenersi dai rapporti sessuali non
protetti per la prima settimana.
Nelle quarantotto ore successive l’instillazione, potrebbero comparire sangue nelle
urine, bruciori alla minzione, aumentata frequenza minzionale, febbricola (37,5°),
malessere generale, quali normali conseguenze dell’instillazione stessa.

DIPARTIMENTO CHIRURGICO
Responsabile Dr. Roberto Busolin
U.F. UROLOGIA
Responsabile Dr. Carmelo Morana
Te. 0422 896722

MOD-CH18
Rev. 06-09/10/18

Pagina 2 di 2

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE PER INSTILLAZIONE ENDOVESCICALE
DI SOSTANZE MEDICAMENTOSE (MITOMICINA C- EPIRUBICINA- BCG)

IN CASO DI NECESSITÀ
- Qualora i suddetti disturbi fossero particolarmente intensi e/o prolungati, potrà
contattare, previa consultazione del suo medico curante, i nostri ambulatori al n.
telefonico 0422 896562 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.
- In orari diversi da quelli sopracitati, il sabato e i giorni festivi, chiamare al
numero 0422 896722 (Reparto).
CONTROLLI SUCCESSIVI
Al termine del ciclo di chemioterapia endovescicale:
- se eseguita con BCG, sarà programmata una cistoscopia di controllo con biopsia
(TURV bioptica) in sala operatoria, almeno dopo un mese dall’ultima
instillazione;
- se eseguita con mitomicina/ epirubicina sarà programmata una cistoscopia in
regime ambulatoriale, almeno dopo 4 mesi dall’ultima instillazione;
- trascorsi almeno 25 giorni dall’ultima instillazione vescicale, dovrà eseguire la
citologia urinaria su tre campioni (previa impegnativa del medico curante).
Tale schema potrà subire eventuali variazioni a giudizio del medico curante.
IMPORTANTE!
Portare con sé tutta la documentazione sanitaria (impegnativa, referti,
radiografie, ECG, ecc.)
Eventuali rinunce o spostamenti devono essere comunicati all’Ufficio Prenotazioni:
0422 8961 dalle ore 08.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì

