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Utilizzo di un nuovo dispositivo monouso “Buddy®”
per favorire l’introduzione endorettale delle suturatrici circolari
meccaniche per anastomosi colo-rettali
ANTONIO D’ELIA - MARIA LIVIA BOELLA - PAOLA MARIA GINI -  SEVERINO LUCIANO
TOMMASO ZURLENI - GIOVANNI FERRARI  
U.O. di Chirurgia Generale, Ospedale Civile di Legnano

Articolo originale

SCOPO
L’introduzione della suturatrice meccanica, all’atto del-

l’anastomosi colo-rettale per  via transanale, risulta frequen-
temente difficoltosa. Questo a causa dell’incongruità del 
calibro  tra la suturatrice ed il canale anale. Ciò rende neces-
sarie manovre di divulsione  o spinte e forzature che pos-
sono determinare lesioni a carico dell’apparato sfinteriale,  
della mucosa del canale anale e del retto inferiore e anche 
della parete del moncone rettale. L’obiettivo dell’utilizzo 
del dispositivo qui descritto risulta quello di favorire l’intro-
duzione della suturatrice evitando tali lesioni.

MATERIALI E METODI
Per poter inserire in sede endoanale la suturatrice mec-

canica circolare per anastomosi transanali colo-rettali è 
stato utilizzato un nuovo dispositivo, denominato “Buddy®” 
(Sapimed - Alessandria - Italia). L’introduttore, dispositivo 
monouso in polipropilene, sterilizzato in ossido di etilene, 
è costituito da un unico pezzo che alla base ha forma cilin-
drica ed all’apice forma di tronco di cono. Ha dimensioni 
di 35 mm di diametro e 38 mm di altezza. La parte conica 
al suo apice ne consente l’agevole introduzione nel canale 
anale, che viene progressivamente dilatato, fino all’introdu-
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Riassunto: L’introduzione  della suturatrice circolare per anastomosi meccaniche transanali può essere una manovra difficoltosa e richiedere la 
divulsione anale o spinte, che possono danneggiare gli sfinteri o la parete rettale. Un nuovo dispositivo monouso è stato utilizzato per introdurre 
le suturatici meccaniche attraverso il canale anale. Il dispositivo ha un apice conico che ne permette l’introduzione del caricatore all’interno del 
canale anale. Questo apice è provvisto di 8 linee di frammentazione che ne permettono la successiva estrazione lungo lo stelo della suturatrice. 
Questo dispositivo è stato utilizzato in un gruppo di 7 pazienti, sottoposi ad anastomosi meccanica transanale sec. Knight-Griffen. In tutti i casi 
è stato possibile introdurre il dispositivo all’interno del canale anale e successivamente estrarlo in sicurezza lungo lo stelo della suturatrice. 
Non è stato mai necessario eseguire divulsioni anali ed in nessun caso si sono osservate lesioni a carico del canale anale o del moncone rettale. 
Questo nuovo dispositivo si è dimostrato utile e sicuro per l’introduzione delle suturatici circolari attraverso il canale anale, evitando potenziali 
lesioni agli sfinteri ed alla parete del moncone rettale.
Parole chiave: Anastomosi meccanica transanale; Lesioni sfinteriali; Lesioni del moncone rettale.

Summary: Insertion of the stapler gun through the anal canal for mechanical anastomosis may be difficult, making necessary divulsion or 
pushing manoeuvres, leading to sphincters or rectal wall damages. A new disposable device is used for introducing the stapler gun through the 
anus. This device has a conic apex that provides an easy insertion into the anal canal. The apex has also 8 lines of fragmentation  allowing 
its extraction and its sliding on the stick of the stapler gun. This device was used in a group of  7 patients that underwent a Knight-Griffen 
procedure. In all cases the device insertion was feasible and a safe extraction was always performed. Anal divulsion was never required and 
no rectal or anal injuries were observed. This new device was found to be a useful and safe tool to introduce the stapler gun through the anus, 
avoiding potentially injuring  manoeuvres.
Key words: Transanal mechanical anastomosis; Sphincters damages; Rectal stump damages.

Fig. 1a-d. – Introduzione della suturatrice meccanica circolare nel “Buddy”.
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zione della base cilindrica del dispositivo (Fig. 1a). All’in-
terno di questa parte è possibile quindi inserire il caricatore 
della suturatrice, che quindi oltrepassa il canale anale (Fig. 
1b). Successivamente l’ulteriore passaggio della suturatrice 
è  reso possibile dalla frammentazione e dall’apertura del-
l’apice. Infatti su questa porzione sono presenti 8 linee di 
frammentazione che ne permettono l’apertura in altrettante 
parti, come i petali di un fiore (Fig.1c). Questo permette la  
retrazione del dispositivo lungo l’asta della suturatrice  e di 
conseguenza la sua rimozione dal canale anale (Fig. 1d). Per 
tale motivo l’introduttore, adeguatamente lubrificato,  viene 
inserito all’interno del canale anale fino alla sua base (Fig. 
2a-2b), successivamente viene introdotta  al suo interno la 
testina della suturatrice (Fig. 2c) ed infine  viene rimosso 
esercitando una trazione con l’utilizzo di una pinza da presa 
(Fig. 2d), che ne permette l’apertura dell’apice e lo scivola-
mento lungo l’asta con il mantenimento della testina in sede 
al di là del canale anale (Fig. 2e).

RISULTATI
L’introduttore è stato utilizzato in una serie di pazienti 

sottoposti ad intervento di resezione del retto con anasto-
mosi meccanica sec. Kight-Griffen; di questi 4 maschi e 3 
femmine; 5 sottoposti ad intervento per via laparoscopica e 
2 per  via laparotomica. In 2 casi si trattava di resezioni al 
terzo inferiore, in 3 casi al  terzo medio e in 2 casi al terzo 
superiore del retto. In tutti i pazienti è stato possibile intro-
durre il dispositivo ed è stata effettuata sempre agevolmente 
l’estrazione. Non è stato mai necessario effettuare divulsioni 
anali per poter introdurre il dispositivo e non si sono mai 
verificate lesioni a carico della mucosa del canale anale e 
del retto prossimale.

CONCLUSIONE
Il dispositivo si è dimostrato utile e sicuro per l’introdu-

zione delle suturatici meccaniche  per via transanale ed ha 
permesso di evitare manovre potenzialmente dannose per le 
strutture sfinteriali e per la parete del moncone rettale.
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Fig. 2a-e. – Utilizzo del “Buddy” nel-
l’esecuzione dell’anastomosi colo-ret-
tale.
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Percorsi riabilitativi del pavimento pelvico
L’integrazione come strumento di prevenzione e cura 

ANTONELLA CAVALIERI
Ostetrica

Riabilitazione e formazione

Si è svolta a Padova il 6 e 7 Giugno scorso, la terza edi-
zione di “Percorsi Riabilitativi del Pavimento Pelvico” sotto 
l’egida dell’I.P.G. (Integrated Pelvis Group). Il corso (Giu-
seppe Dodi responsabile scientifico e Antonella Cavalieri 
responsabile della didattica), si è tenuto presso la Clinica 
Chirurgica 2ª dell’Azienda Ospedaliera di Padova - Univer-
sità degli Studi di Padova.

La richiesta di formazione di base nell’ambito riabilita-
tivo continua pressante sia da parte di medici che di profes-
sionisti  sanitari non medici come fisioterapisti, infermieri e 
ostetriche. Il denominatore comune pare sia quell’esigenza 
di acquisire rapidamente e in maniera esaustiva concetti teo-
rici sugli organi del pavimento pelvico per poi dedicarsi 
totalmente a sperimentarne l’arte della pratica.

Questa è la nuova generazione dei discenti, o almeno così 
è stato per queste tre edizioni.

Il corso di Giugno era limitato a soli 25 partecipanti: 
questo ha permesso di organizzare piccoli gruppi di lavoro, 
ottimizzando la qualità sia della didattica che dell’apprendi-
mento pratico e ciò è stato premiato dalla Regione Veneto 
con 15 crediti ECM.

Al corso hanno partecipato otto medici specialisti (chi-
rurghi, ginecologi e urologi), quattro fisioterapisti (fra cui 
una fisioterapista di nazionalità greca con sede di lavoro a 
Corfù), due infermieri (enterostomisti) e undici ostetriche. 

I contenuti del corso ruotavano attorno al principio car-
dine di guardare al pavimento pelvico come un unico organo 
a cui far seguire un approccio riabilitativo unitario. Questa 
nuova linea di pensiero trova una risposta positiva nei 
discenti che si rendono coscienti di apprendere uno stru-
mento didattico completo e innovativo.

Nella sessione teorica di quattro ore si sono presentate 
le basi di anatomia (Raffaele De Caro, Padova), le disfun-
zioni vescico-sfintero-perineali (Daniele Grassi, Modena), 
le disfunzioni retto-sfintero-perineali (Giuseppe Dodi, 
Padova) e le interazioni fra colon, retto e pavimento pel-
vico (Beatrice Salvioli, Bologna). La sessione pratica (A. 
Cavalieri) è stata suddivisa in due moduli. Il primo modulo 
di 4 ore ha avuto come tema centrale l’aspetto teorico-
pratico della riabilitazione del pavimento pelvico, con la 
partecipazione della fisiatra Lia Zanetti di Padova che ha 
trattato la valutazione funzionale del pavimento pelvico. 
Gli altri argomenti discussi sono stati: l’approccio inte-
grato visto come strumento terapeutico essenziale nella ria-
bilitazione pelvi-perineale e le procedure di prevenzione, 
rieducazione e riabilitazione nelle disabilità  pelvi-vescico-
sfintero-perineali. Le modalità di attivazione di un servi-
zio di riabilitazione pelvi-perineale con la visione pratica 
del materiale occorrente sono state il tema conclusivo della 
prima giornata di lavoro. Il secondo modulo pratico ha 
avuto come soggetto la presentazione e discussione di veri 
casi clinici. Sono stati organizzati cinque gruppi di lavoro 
multidisciplinari ai quali è stata richiesta una elaborazione 
dei problemi (problem-solving) a cui ha fatto seguito una 
discussione finale in gruppo allargato. 

Il primo modulo teorico ha ottenuto un consenso positivo 
da parte dei discenti con la richiesta di approfondimenti 
futuri. Un grande interesse ha riscosso il secondo modulo 

pratico, che ha messo alla prova le conoscenze apprese 
durante il corso dei partecipanti, attivando in loro un richiamo 
ad un ulteriore approfondimento. Nel primo modulo pratico, 
alcuni corsisti hanno chiesto di ridurre il carico di nozioni e 
dilazionare i tempi di comprensione.

I questionari di valutazione e gradimento hanno rilevato 
complessivamente un giudizio largamente positivo. La per-
tinenza degli obiettivi didattici, la rilevanza per la profes-
sione, la corrispondenza al programma, i materiali didattici, 
gli interventi dei docenti, la qualità in termini formativi e 
l’efficacia formativa dell’evento hanno ottenuto un giudizio 
medio pari a 5,5 nella scala 0-7. Nelle prossime edizioni 
verrà migliorata la qualità dei supporti organizzativi e tec-
nici con spazi maggiori. 

La richiesta dei partecipanti è stata quella di proseguire il 
percorso soprattutto con elementi di pratica clinica.

Per soddisfare le domande dei professionisti interessati al 
campo della riabilitazione pelvi-perineale l’Integrated Pelvis 
Group continuerà a essere promotore di questo evento che 
nel panorama della riabilitazione è unico per l’integrazione 
degli apporti multidisciplinari.

In questo e nei prossimi numeri della rivista vengono pub-
blicate le sintesi delle relazioni del corso.

Pelviperineologia 2008; 27: 21  http://www.pelviperineologia.it

PERCORSI
RIABILITATIVI
TEORICO-PRATICI
DEL PAVIMENTO
PELVICO
L’INTEGRAZIONE
COME STRUMENTO
DI PREVENZIONE E CURA

w
w

w
.integratedpelvisgro

up
.o

rg

www.centropelvi.it

Cavalieri 23-09-2008, 16:4121



23

Anatomia della pelvi e del pavimento pelvico (*)

RAFFAELE DE CARO - VERONICA MACCHI
Dipartimento di Anatomia e Fisiologia Umana
Università degli Studi di Padova

Pelviperineologia 2008; 27: 23-25  http://www.pelviperineologia.it

Parlando di riabilitazione, vanno valorizzati gli aspetti anatomici comuni per i tre specialisti: urologi, ginecologi, proctologi, 
tenendo conto che nella pelvi si trovano le porzioni terminali delle tre vie. Gli elementi comuni per una visione integrata di 
questo distretto possono essere individuati nella muscolatura del pavimento pelvico, nella fascia pelvica e nell’innervazione.

Il DIAFRAMMA PELVICO è costituito da due muscoli laminari, 
il muscolo elevatore dell’ano e il muscolo ischiococcigeo, che 
nascono dalle pareti pelviche e si inseriscono al lato opposto. Il 
muscolo elevatore dell’ano costituisce la porzione specializzata del 
pavimento pelvico, che interviene nella sua statica e dinamica. Il 
muscolo si suddivide in tre porzioni: muscolo pubococcigeo, ileo-
coccigeo e puborettale.       

Testut

FASCIA PELVICA: Tessuto connettivo di riempimento interposto 
tra peritoneo e pareti pelviche, negli spazi non occupati da organi 
pelvici. Si presenta sotto tre aspetti: 1 - fascia membranosa, 2 - 
Fascia areolare lassa, 3 - Fascia fibroareolare. 

D) Si sottolinea che il pavimento pelvico nella posizione eretta ha 
una disposizione quasi frontale: l’elevatore dell’ano è obliquo in 
basso e avanti.

A) Blocco viscerale di pelvi maschile, visione pelvica, si evidenziano: uretra (1), il centro tendieno del perineo (2), il piano 
muscolare diretto medialmente (3), il canale intestinale (4). B) muscolo elevatore dell’ano isolato, visione perineale, si eviden-
ziano: uretra (1), m. pubo-rettale (2), rafe mediano (3). C) muscolo elevatore dell’ano isolato, visione pelvica.
(De Caro et al, Perineum: functional anatomy. In: Altomare, Pucciani, Rectal prolapse. 2007, 4-11).
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PERCORSI RIABILITATIVI TEORICO-PRATICI
DEL PAVIMENTO PELVICO
L’INTEGRAZIONE COME STRUMENTO  DI PREVENZIONE E CURA
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(*) Sintesi della relazione presentata nel Corso del 6-7 Giugno 2008.

Comm. De Caro 24-09-2008, 15:4323
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MACROSEZIONI: E) sezione trasversale con colorazione azan-Mallory che evidenzia la topografia e le caratteristiche istolo-
giche della fionda pubo-rettale; l’evidenza del m.pubo-rettale, pubo-vaginale, pubo-uretrale dipende dal livello di sezione; si 
evidenziano: uretra (1), vagina (2), setto uretro-vaginale (3), setto retto-vaginale (4), canale intestinale (5), fionda pubo-rettale 
(6). F) sezione realizzata rettificando l’antiversoflessione dell’utero rispetto alla vagina; si evidenzia la componente del pubo-
vaginale (1); uretere (2). (De Caro et al. Perineum: functional anatomy. In: Altomare Pucciani, Rectal prolapse. 2007, 4-11).
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G) MUSCOLO RETTO-URETRALE: presente solo nel maschio, si localizza tra superficie anteriore del retto e superficie poste-
riore dell’uretra. Dal punto di vista chirurgico è importante perchè seguendo il suo piano, si perfora il retto. H) sezione sagittale 
dello spazio rettovescicale: tra parete anteriore del retto e posteriore della vescica è presente un accollamento dei setti (retto-
vaginale, retto-prostatico): si evidenziano vescica (B), prostata (P), vescichette seminali (VS), retto (R), cavo di Douglas (D). 
(Porzionato et al. Clin Anat 2005; 18: 510-517).

I) sezione sagittale di un blocco pelvico di un feto. L) sezioni trasversali di un blocco pelvico maschile, a sinistra sottoposto a 
plastinazione E12, il centro tendineo del perineo è fondamentale per la stabilità pelvica nel maschio, nella donna affianca il ruolo 
del collo dell’utero; si evidenziano: centro tendineo del perineo (1), canale intestinale (2), radice del pene (3), uretra peniena 
(4).M) ingrandimento del muscolo rettouretrale. (Porzionato et al. Clin Anat 2005; 18: 510-517).
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N) schema della pelvi femminile, in cui si propone una visione di supporto ligamentoso della pelvi, con una impostazione a 
croce dei ligamenti, al centro il collo dell’utero fa da cardine per la stabilità dei visceri pelvici; in verde si evidenziano i liga-
menti di Farabeuf che esprimono una visione unitaria dei legamenti sacro-retto-genito-vescico-pubici in successione. Il lega-
mento cervicale trasverso forma l’asse ortogonale. O) Blocco femminile pelvico, dopo rimozione del peritoneo, si evidenziano: 
vescica (1), utero (2), cavo di Douglas (3), retto (4). P) sezione istologica del legamento sacrouterino, che mostra numerosi 
fascetti nervosi e l’assenza di strutture ligamentose. (De Caro et al. J Urol 1998; 160: 707-713). 

MUSCOLO LONGITUDINALE DELL’ANO: si tratta di un muscolo striato, volontario, con poche fibre muscolari lisce, 
secondo alcuni autonomo, secondo altri dipendente dal muscolo pubo-rettale. È posto in un piano intermedio tra sfintere esterno 
e sfintere interno dell’ano e costituisce un mezzo di connessione tra le due strutture in quanto è una lamina longitudinale che 
emerge dal pubo-rettale, riceve fibre della componente muscolare longitudinale del retto e termina con sottili fasci fibroelastici, 
a livello della cute peri-anale. (Macchi et al. Pelviperineology, 2007; 26: 30-32).
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CORSO DI FORMAZIONE DEL COORDINATORE
PER L’ASSISTENZA AL PAZIENTE CON PATOLOGIE

DEL PAVIMENTO PELVICO (“CASE MANAGER”)
PADOVA, 28-29 novembre 2008

Nell’ottica di un efficace “case management” il corso fornisce un quadro dettagliato delle problemati-
che del pavimento pelvico e delle relative implicazioni di tipo assistenziale. Il programma ha come 
scopo l’approfondimento  sia degli ambiti di intervento comune ai professionisti delle diverse specialità 
pelviperineologiche che delle responsabilità specifiche dell’infermiere incaricato di coordinare il com-
plesso percorso diagnostico e terapeutico di questi pazienti. Esso è rivolto ad infermieri ed ostetriche.  

Contenuti affrontati
– L’approccio globale alla persona e la sua centralità nella progettazione e gestione
 del percorso assistenziale
– Basi teoriche di anatomia funzionale uro-ginecologica e proctologica e meccanismi della statica
 pelvica
– Eziopatogenesi delle malattie del pavimento pelvico: incontinenze, ritenzioni, prolassi,
 disfunzioni sessuali
– Metodologia clinica del nursing applicata all’assistenza al paziente con problemi pelvi-perineali
– La riabilitazione nel paziente con problemi pelvi perineali
– Aspetti psicologico-comportamentali e di comunicazione 
– Aspetti nutrizionali
– Il ruolo di coordinamento nel gruppo multidisciplinare. 

Metodologie didattiche
Le lezioni frontali vengono condotte su casi e affiancate da esercitazioni individuali, lavori in piccoli 
gruppi con successiva discussione e confronto su quanto sperimentato direttamente.

Obiettivi
A conclusione del corso i partecipanti devono essere in grado di identificare lo specifico ambito di com-
petenza nell’approccio multidisciplinare alla gestione delle malattie del pavimento pelvico in un ottica 
di coordinamento,  di descrivere anatomia e fisiologia  uro-ginecologica e proctologica con nozioni sui 
meccanismi della statica pelvica e sulle principali malattie (incontinenza urinaria e fecale, ritenzione 
urinaria e stipsi, prolasso genitale e ano-rettale, disturbi della sessualità), di descrivere trattamenti ria-
bilitativi  e  di saper utilizzare la metodologia clinica del nursing nell’assistenza ai paziente affetti da 
tali patologie, di progettare gli elementi essenziali del percorso assistenziale.

Crediti ECM: 13

Responsabili scientifici del corso:
M. Carpanese, G. Dodi,  R. Zanotti
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Per informazioni
CEREF Via Udine, 6 - 35142 Padova
Segreteria orari: dalle 9 alle 19 - Tel. 049.8804827
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Fisiopatologia del colon e del retto:
interrelazione con il pavimento pelvico (*)

BEATRICE SALVIOLI
Medicina Interna e Gastroenterologia, Università degli Studi di Bologna

Pelviperineologia 2008; 27: 27-29  http://www.pelviperineologia.it

I rapporti tra colon e pelvi sono inquadrati in un sistema integrato tale per cui l’alterazione di una porzione può influenzare le 
funzioni degli altri distretti.

PERCORSI RIABILITATIVI TEORICO-PRATICI
DEL PAVIMENTO PELVICO
L’INTEGRAZIONE COME STRUMENTO  DI PREVENZIONE E CURA

Le contrazioni coliche favoriscono il mescolamento e la progressione del contenuto fecale in senso oro/aborale; sono innescate 
sia da meccanismi neurologici che ormonali (riflessi gastro-colici, ileo-colici).

Il Sistema Nervoso 
Enterico coordina la 
funzione intestinale e 
contiene neurotrasmet-
titori che agiscono sulla 
muscolatura.

La fionda pubo-rettale 
è una struttura cardine 
per la continenza, mo-
dificando l’angolo ano-
rettale a riposo e durante 
il ponzamento.

Università degli Studi
di Bologna

(*) Sintesi della relazione presentata nel Corso del 6-7 Giugno 2008.
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STIPSI CRONICA:  è più frequente nelle donne rispetto ai 
maschi e può essere primitiva o secondaria a molteplici fat-
tori. Dal punto di vista fisiopatologico si può distinguere in 
stipsi con transito normale o rallentato e stipsi di tipo espul-
sivo (defecazione ostruita). Quest’ultima può dipendere da 
alterazioni organiche o funzionali.  Intussuscezione (I), ret-
tocele (R), perineo discendente (limite radiologico = discesa 
di 4 cm dal piano perineale) ne sono considerate in qualche 
modo responsabili. L’enterocele (E) ed il sigmoidocele (S) 
a loro volta, durante il ponzamento, possono produrre una 
compressione del retto.

RALLENTATO TRANSITO: alterazioni del muscolo, delle cellule interstiziali di Cajal (ICC) che sono i pace-maker dell’atti-
vità motoria intestinale, della rete neurale (più rarefatta e con numero inferiore di neurotrasmettitori).

P R
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INCONTINENZA FECALE: prevalenza 5-20% in soggetti > 65 anni, simile nei due sessi. Classificazione: da urgenza, passiva 
o paradossa (nelle stipsi), totale o parziale (a seconda del tipo di perdite), idiopatica o secondaria.

La DISSINERGIA è un disturbo funzionale che caratterizza la stipsi espulsiva in cui si può osservare: 1 - contrazione paradossa, 
2 - assenza di forza propulsiva, 3 - assenza di rilasciamento anale durante il ponzamento.

Da: Netter, Anatomia Umana
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SAPI MED SpA - Via Santi 25, Z.I. D4 - 15100 Alessandria
tel. +39-0131-348109 -  fax +39-0131-348383 - info@sapimed.com - www.sapimed.com

PROGRESSO NELLA GESTIONE DELLE FERITE
PERIANALI  E  DEL PAVIMENTO PELVICO

REF A.75040 - REF A.75025  - REF A.72525                                                                   

Nella gestione delle ferite, spesso ampie, che guariscono aperte, la detersione meccanica delle secrezioni è 
considerata fondamentale per una guarigione rapida. Questo argomento è di particolare interesse nel tratta-
mento delle fistole perianali. L’uso degli zaffi di garze normali o jodoformiche rappresenta soprattutto nelle 
prime giornate postoperatorie la soluzione più comunemente adottata. In alternativa agli zaffi vengono  propo-
sti lavaggi con acqua o soluzioni varie con o senza sostanze medicamentose, mediante doccia o apparecchi 
a getto pulsante. L’utilizzo delle spugne biocompatibili monouso costituisce un progresso estremamente 
importante.

IL DISPOSITIVO
La spugna biocompatibile monouso in poliuretano idrofilo SPONGY è indicata per la gestione delle ferite di 
estensione variabile per superficie e profondità, dopo che lo zaffo apposto in sala operatoria per l’emostasi 
viene sostituito in prima o seconda giornata. La spugna, dopo alcune ore di applicazione, risulta essere intrisa 
di secrezioni, a vario contenuto microbico, che penetrano in ogni sua parte. La sostituzione della spugna 
nella ferita ogni 6-8 ore consente l’evacuazione frequente della secrezioni sierose o fibrinose o purulente che 
vengono assorbite dalla spugna stessa e facilita in modo sorprendente il processo di granulazione del 
tessuto riparativo.

IL METODO
La spugna  viene fornita in blocchetti sterili, da inumidire con soluzione fisiologica, di varie misure, (mm 
50x50x38, 50x50x25, 50x25x25). Il medico modella la prima volta la spugna in base alle dimensioni della ferita 
tagliandola con le forbici in modo che vi sia il più possibile corrispondenza tra la forma del contenente e del 
contenuto e, con una pressione moderata, vi sia una discreta aderenza tra la spugna e le pareti della ferita. Il 
paziente successivamente potrà modellare in modo simile le spugne rendendole progressivamente più piccole 
accorgendosi che con il passare dei giorni l’introduzione diventa meno agevole ma non dolorosa. Una garza  
incerottata alla cute mantiene in posizione la spugna. Con un controllo settimanale o quindicinale il medico 
valuta l’efficacia della riduzione della spugna in base alle dimensioni della ferita, alla sua detersione e al tipo di 
tessuto di granulazione presente. I pazienti hanno dimostrato di apprezzare molto questa modalità di  gestione 
delle ferite. 
I vantaggi del metodo delle spugne biocompatibili monouso rispetto alle medicazioni tradizionali con lo zaffo o 
con i lavaggi consistono innanzitutto nel fatto che il cambio della spugna, e quindi la medicazione della ferita, 
può avvenire varie volte in un giorno, con una maggiore detersione della ferita stessa. Inoltre la procedura 
avviene con notevole vantaggio sul piano organizzativo, nella piena autonomia del paziente o dei suoi fami-
liari rispetto alla struttura sanitaria che è chiamata solo ad effettuare controlli periodici. Infine la detersione 
frequente della ferita ne favorisce la guarigione abbreviandone i tempi. 
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www.lavocedelpaziente.org

A partire dal Giugno 2006, l’Associazione “La voce del Paziente” con sede a Senigallia (AN) in via 
Bari 13, è iscritta nel Registro Regionale della Regione Marche delle Organizzazioni di volontariato, 
nella Sezione socio-assistenziale (delibera n. 102 TSG05). L’associazione è stata costituita con scrittura 
privata, è apartitica e non persegue in alcun modo finalità lucrative. 

Scopo dell’associazione è fornire a coloro che soffrono di una condizione invalidante legata a disturbi 
connessi con l’evacuazione e la minzione, primitivi o secondari ad interventi chirurgici, la possibilità di 
esternare il proprio disagio inviando la testimonianza diretta delle difficoltà incontrate, oppure di segna-
lare gli aiuti ricevuti per superarle. 

L’associazione si prefigge di ottenere il miglioramento della qualità della vita di tali pazienti attraverso 
l’azione congiunta ed integrata dei suoi componenti, attivandosi con azioni di contrasto nei confronti 
delle varie forme di disagio derivanti dall’isolamento sociale e relazionale cui vanno incontro fatalmente 
tali individui. A tal fine, tramite i suoi componenti, promuove, organizza e partecipa a conferenze, conve-
gni, seminari, corsi ed ogni altra attività rivolta ad accrescere la presa di coscienza dei problemi connessi 
con i disturbi dell’evacuazione e della minzione. 

L’associazione si prefigge altresì di sviluppare sinergie e collaborazioni con altre associazioni o società 
scientifiche aventi finalità analoghe onde favorire il raggiungimento degli scopi sopracitati. L’associa-
zione è aperta a chiunque si identifichi con le finalità descritte. 

La Voce del Paziente è un progetto fortemente innovativo. Vale la pena di sottolinearne il punto di par-
tenza: il disagio dell’individuo che incontra la difficoltà di sentirsi ascoltato. L’associazione rappresenta 
lo strumento per rafforzare le relazioni bilaterali fra paziente e  medico. È un modello che mette insieme 
attori che fino ad ora molte volte non lavoravano insieme per conseguire lo stesso scopo. È essenzial-
mente uno strumento di comunicazione e contemporaneamente è un agente di cambiamento strutturale. 
Integra mondi diversi, le ONLUS, le società scientifiche, le agenzie congressuali e le editorie scientifiche: 
tutti soggetti che il più delle volte lavorano in modo disarticolato. 

La formula riassuntiva consiste nel mettere insieme questi elementi che fino ad ora non hanno fatto 
sistema. Gli “azionisti” sono i pazienti. Chi intende cooperare (medici, operatori sanitari pubblici e pri-
vati, consulenti legali) si mette al servizio di questi azionisti.

Per informazioni e contatti può essere consultato il sito www.lavocedelpaziente.org oppure la Segrete-
ria della sede legale [via Bari, 13 - 60019 Senigallia (AN) - Tel. 334 738 4405]. 
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AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2000
FORNITURE PER ENDOSCOPIA E CHIRURGIA - ASSISTENZA TECNICA - RIPARAZIONI
Via Copernico, 7 - 35124 Padova - Tel. 049.8800550 - Fax 049.680999 - E-mail: segreteria@uromat.it

È tutto più facile se c’è
qualcuno che ti ascolta
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