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ANNUNCIO IMPORTANTE AI LETTORI
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Classe sistemico-organica                          Frequenza                             Reazione avversa

Patologie del sistema nervoso             Molto comune                 Cefalea
                                                           Comune                          Vertigini
Patologie gastrointestinali                     Comune                          Nausea
                                                           Non comune                    Diarrea, disturbi anali,vomito, sanguinamento
                                                                                                   rettale, disturbi rettali
Patologie della cute e del                     Non comune                    Prurito e bruciore anale  
tessuto sottocutaneo                                                                   Prurito
Patologie cardiache                              Non comune                    Tachicardia

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE. Rectogesic 4 mg/g pomata rettale. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA.
Trinitroglicerina: 4 mg/g. Un grammo di pomata rettale contiene 40 mg di trinitroglicerina in propilenglicole corrispondente a 4
mg di trinitroglicerina (TNG). In 375 mg di questa formulazione sono contenuti all’incirca 1,5 mg di TNG. In ogni grammo di
pomata rettale sono inoltre contenuti 36 mg di propilenglicole e 140 mg di lanolina. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere
paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA. Pomata rettale. Formulazione in pomata biancastra, omogenea, opaca.4. INFORMAZIONI
CLINICHE. 4.1 Indicazioni terapeutiche La pomata rettale Rectogesic 4 mg/g è indicata per alleviare il dolore associato a ragade
anale cronica. Nel corso dello sviluppo clinico, il farmaco ha evidenziato un modesto effetto sul miglioramento dell'intensità del
dolore medio giornaliero (vedere paragrafo 5.1). 4.2 Posologia e modo di somministrazione. Via di somministrazione: uso rettale
Adulti: Per applicare la pomata è possibile utilizzare una protezione sul dito, ad esempio una pellicola adesiva o un copridito
(acquistare i copridito separatamente, in farmacia o presso un rivenditore di forniture chirurgiche, o la pellicola adesiva nel
supermercato più vicino). Per il dosaggio, posizionare il dito lungo la linea da 2,5 cm indicata sul cartone che contiene Rectogesic
e applicare una striscia di pomata della lunghezza della linea sull’estremità del dito premendo delicatamente il tubetto. La quantità
di pomata deve essere pari a circa 375 mg (1,5 mg di TNG). Inserire quindi delicatamente il dito con la protezione nel canale
anale fino alla prima articolazione interfalangea ed applicare la pomata con movimenti circolari alla parete del canale. Una dose
di pomata da 4 mg/g contiene 1,5 mg di trinitroglicerina. Questa dose deve essere applicata in sede intra-anale ogni dodici ore.
Il trattamento può essere prolungato fino alla diminuzione del dolore, fino ad un massimo di 8 settimane. Rectogesic deve essere
utilizzato quando il trattamento conservativo è risultato insufficiente per la cura dei sintomi acuti delle ragadi anali. Anziani: Non
ci sono indicazioni relative all’uso di Rectogesic negli anziani. Pazienti con compromissione epatica o renale: Non ci sono indicazioni
relative all’uso di Rectogesic nei pazienti con compromissione epatica o renale. Bambini e adolescenti: L’uso di Rectogesic non
è raccomandato nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 anni a causa della mancanza di dati sulla sua sicurezza e
efficacia. 4.3 Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo “trinitroglicerina” o a uno qualsiasi degli eccipienti della pomata o
in caso di reazioni idiosincratiche ad altri nitrati organici. Trattamento concomitante con sildenafil citrato, tadalafil, vardenafil e con
i donatori di NO (ossido di azoto), come altri derivati della TNG ad azione lunga, quali isosorbide dinitrato, amile o butile nitrito.
Ipotensione ortostatica, ipotensione o ipovolemia non corretta, poiché l’impiego della trinitroglicerina in queste condizioni
potrebbe indurre ipotensione grave o shock. Aumento della pressione intracranica (ad esempio trauma cranico o emorragia
cerebrale) o circolazione cerebrale inadeguata. Emicrania o cefalea ricorrente. Stenosi aortica o mitralica. Cardiomiopatia
ipertrofica ostruttiva. Pericardite costrittiva o tamponamento pericardico. Forte anemia. Glaucoma ad angolo chiuso.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il rapporto rischio/beneficio della pomata Rectogesic deve essere stabilito su base
individuale. In alcuni pazienti può manifestarsi cefalea grave in seguito al trattamento con Rectogesic. In alcuni casi, è
consigliabile effettuare una rivalutazione del dosaggio appropriato. Nei pazienti in cui il rapporto rischio/beneficio viene ritenuto
negativo, è necessario sospendere il trattamento con Rectogesic su consiglio medico e iniziare un nuovo trattamento
terapeutico o chirurgico. Rectogesic deve essere utilizzato con cautela nei pazienti affetti da patologia epatica o renale grave.
Evitare una eccessiva ipotensione, soprattutto per periodi di tempo prolungati, visti i possibili effetti nocivi a carico di cervello,
cuore, fegato e reni dovuti ad una scarsa perfusione ed al conseguente rischio di ischemia, trombosi ed alterata funzionalità di
tali organi. Occorre consigliare ai pazienti di passare lentamente dalla posizione coricata o seduta a quella eretta al fine di ridurre
al minimo l’ipotensione ortostatica. Tale consiglio è particolarmente importante per i pazienti ipovolemici ed in terapia diuretica.
L’ipotensione indotta da trinitroglicerina può essere accompagnata da bradicardia paradossa e da aumento dell’angina pectoris.
È possibile che gli anziani siano maggiormente suscettibili all’insorgenza di ipotensione ortostatica, soprattutto nell’alzarsi di
scatto. Non ci sono indicazioni relative all’uso di Rectogesic negli anziani. L’alcool può potenziare gli effetti ipotensivi della
trinitroglicerina. Se il medico decide di prescrivere una pomata a base di trinitroglicerina a pazienti affetti da infarto miocardico
acuto o insufficienza cardiaca congestizia, occorre procedere con un attento monitoraggio clinico ed emodinamico per evitare
il potenziale rischio di ipotensione e tachicardia. Interrompere il trattamento se aumenta il sanguinamento associato a emorroidi.
Questa formulazione contiene propilenglicole e lanolina che possono causare irritazioni e reazioni cutanee (es. dermatite da
contatto). Se il dolore anale persiste, può essere necessario eseguire una diagnosi differenziale per escludere altre possibili
cause. La trinitroglicerina può interferire con il dosaggio delle catecolamine e dell’acido vanilmandelico nelle urine poiché
aumenta l’escrezione di queste sostanze. Il trattamento concomitante con altri prodotti medicinali deve essere affrontato con
cautela. Vedere paragrafo 4.5 per informazioni specifiche. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione. Il
trattamento concomitante con altri vasodilatatori, farmaci bloccanti dei canali del calcio, ACE inibitori, beta bloccanti, diuretici,
antipertensivi, antidepressivi triciclici e tranquillanti maggiori, così come il consumo di alcool, possono potenziare l'effetto di
abbassamento della pressione indotto da Rectogesic. Pertanto valutare attentamente il trattamento concomitante con questi
medicinali prima di iniziare la terapia con Rectogesic. L'effetto ipotensivo dei nitrati è potenziato dalla somministrazione
contemporanea di inibitori della fosfodiesterasi, es. sildenafil, tadalafil, vardenafil (vedere paragrafo 4.3). Rectogesic è
controindicato nel trattamento concomitante con farmaci donatori di NO (ossido di azoto), quali isosorbide dinitrato, amile o
butile nitrito (vedere paragrafo 4.3). L’acetilcisteina può potenziare l’effetto vasodilatatore della trinitroglicerina. Il trattamento
concomitante con eparina diminuisce l’efficacia dell’eparina stessa. È necessario eseguire uno stretto monitoraggio dei
parametri della coagulazione del sangue; e la dose di eparina deve essere adattata di conseguenza. La sospensione di
Rectogesic può indurre un brusco aumento del PTT (tempo di tromboplastina parziale). In tal caso può essere necessario ridurre
il dosaggio di eparina. La somministrazione contemporanea di trinitroglicerina può indurre una riduzione dell’attività trombolitica
dell’alteplasi. La somministrazione concomitante di Rectogesic e diidroergotamina può aumentare la biodisponibilità della
diidroergotamina ed indurre vasocostrizione coronarica. Non si può escludere l’eventualità di una diminuzione della risposta
terapeutica a Rectogesic in seguito all’assunzione di acido acetilsalicilico e farmaci antinfiammatori non steroidei. 4.6 Gravidanza
ed allattamento. Gravidanza: Non vi sono dati adeguati riguardanti l’uso della trinitroglicerina in donne in gravidanza. Gli studi su
animali sono insufficienti per evidenziare gli effetti sulla gravidanza, sullo sviluppo embrionale/fetale, sul parto e sullo sviluppo
post-natale (vedere paragrafo 5.3). Rectogesic non deve essere usato durante la gravidanza. Allattamento: Non è noto se la
trinitroglicerina venga escreta nel latte umano. Considerati i potenziali effetti dannosi sul bambino allattato al seno (vedere
paragrafo 5.3), l’uso di Rectogesic non è raccomandato durante l’allattamento. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso
di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. Rectogesic, soprattutto al
primo impiego, può indurre in alcuni pazienti vertigini, capogiri, visione offuscata, cefalea o affaticamento. I pazienti dovrebbero
essere dissuasi dal guidare veicoli o usare macchinari durante il trattamento con Rectogesic. 4.8 Effetti indesiderati. Nei pazienti
trattati con la pomata rettale Rectogesic 4 mg/g, la più frequente reazione avversa legata alla terapia consisteva nella cefalea
dose-dipendente, che si è verificata con un’incidenza del 57%. La tabella riportata di seguito mostra le reazioni avverse, che si
sono verificate durante gli studi clinici, suddivise per classi organo-sistema. All'interno di ciascuna classe organo-sistema, le
reazioni avverse sono state raggruppate in base alla frequenza nel seguente modo: molto comune (> 1/10), comune (>1/100
<1/10), non comune (>1/1000 <1/100). 

Le reazioni avverse alla pomata contenente trinitroglicerina al 2% (usata nella profilassi dell’angina pectoris) sono in genere
dose-dipendenti e la maggior parte di esse è la conseguenza dell’attività vasodilatatoria. La cefalea, che può essere di
grado severo, è l’effetto collaterale più frequentemente riportato. Negli studi clinici di fase III condotti sulla pomata rettale
Rectogesic 4 mg/g, l’incidenza di cefalea lieve, moderata e grave è stata, rispettivamente, del 18%, 25% e 20%. I pazienti
con anamnesi di emicrania o cefalea ricorrente erano esposti ad un rischio maggiore di sviluppare cefalea durante il trat-
tamento (vedere paragrafo 4.3). La cefalea può ricorrere ad ogni somministrazione giornaliera, soprattutto alle dosi più
elevate. La cefalea può essere trattata con analgesici leggeri, es. paracetamolo, ed è solitamente reversibile con l’interru-
zione del trattamento. Possono inoltre verificarsi capogiri transitori, occasionalmente legati ad alterazioni della pressione
sanguigna. L’ipotensione (inclusa l’ipotenzione ortostatica) non si verifica con frequenza, ma in alcuni pazienti può essere
sufficientemente grave da giustificare l’interruzione della terapia. Si riportano casi di sincope, angina in crescendo e iper-
tensione “rebound”, anche se non sono frequenti. Le reazioni allergiche alla trinitroglicerina non sono
comuni e, quelle riportate, sono per lo più casi di dermatite da contatto o eruzioni fisse da farmaco in pazienti a cui la tri-
nitroglicerina è somministrata in formulazione pomata o cerotti. Sono stati registrati pochi casi di vere e proprie reazioni
anafilattoidi, e tali reazioni si possono presentare in pazienti che ricevono trinitroglicerina con qualsiasi via di somministra-
zione. In casi estremamente rari, dosi terapeutiche di nitrati organici hanno causato metaemoglobinemia in pazienti ap-
parentemente normali. Raramente si è osservato rossore come reazione avversa da altri prodotti contenenti trinitroglicerina.
4.9 Sovradosaggio. Un accidentale sovradosaggio di Rectogesic può causare ipotensione e tachicardia riflessa. Non si co-
nosce nessun antagonista specifico degli effetti vasodilatatori della nitroglicerina e nessun intervento è stato sottoposto a
studio controllato quale terapia per il sovradosaggio di nitroglicerina. Poiché l’ipotensione associata a sovradosaggio di
nitroglicerina è causata da venodilatazione e da ipovolemia arteriosa, una terapia prudente in questa situazione deve
essere indirizzata all’aumento del volume di liquido nel circolo sistemico. Può essere sufficiente il sollevamento passivo
delle gambe del paziente, ma possono rendersi necessari anche un’infusione endovenosa di soluzione fisiologica normale
o di liquido similare. In casi eccezionali di ipotensione grave o shock, possono rendersi necessarie misure di rianimazione.
Un dosaggio eccessivo può inoltre dare luogo a metaemoglobinemia. In tal caso, intervenire con un’infusione di blu di
metilene. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: Rilassanti della mu-
scolatura. Codice ATC: C05AE 01. La principale azione farmacologica della trinitroglicerina è mediata dal rilascio di ossido
di azoto. Quando la pomata a base di trinitroglicerina viene applicata per via intra-anale, si ottiene un rilassamento dello
sfintere anale interno. L’ipertonicità della parte interna dello sfintere anale, ma non di quella esterna, rappresenta un fattore
di predisposizione alla formazione delle ragadi anali. I vasi sanguigni della zona di transizione anale (anoderma) scorrono
attraverso lo sfintere anale interno (SAI). Pertanto una ipertonicità dello SAI può indurre una diminuzione del flusso ematico
e causare ischemia in questa regione. La distensione del retto produce un riflesso inibitorio della zona retto-anale e il rilas-
samento dello sfintere anale interno. I nervi che mediano questo riflesso si trovano nella parete dell’intestino. Il rilascio del
neurotrasmettitore NO da questi nervi svolge un ruolo significativo nella fisiologia dello sfintere anale interno. Nello specifico,
l’NO media il riflesso inibitorio retto-anale nell’uomo, producendo un rilassamento dello SAI. È stato stabilito il legame che
esiste tra ipertonicità dello SAI, spasmo e presenza di una ragade anale. I pazienti con ragade anale cronica hanno una
pressione anale massima media a riposo significativamente maggiore rispetto ai controlli; il flusso ematico nel derma anale
in pazienti con ragade anale cronica era significativamente minore rispetto ai controlli. Nei pazienti le cui ragadi guarivano
in seguito a sfinterotomia, è stata dimostrata una riduzione della pressione anale ed un miglioramento del flusso ematico
dell’anoderma, con una ulteriore evidenza della natura ischemica della ragade anale. L’applicazione topica di un donatore
di NO (trinitroglicerina) provoca il rilassamento dello sfintere anale, con conseguente riduzione della pressione anale ed
miglioramento del flusso ematico anodermico. Effetto sul dolore. In tre studi clinici di fase III è stato dimostrato che la pomata
rettale Rectogesic 4 mg/g, controllata con placebo, migliora l’intensità del dolore medio giornaliero, misurato su una scala
analogica visiva di 100 mm, associato a ragade anale cronica. Nel primo studio, la pomata rettale Rectogesic 4 mg/g ri-
duceva l’intensità del dolore medio giornaliero, nell’arco di 21 giorni, di 13,3 mm (39,2 mm al basale) rispetto ai 4,3 mm
(25,7 mm al basale) con placebo (p<0,0063) e nell’arco di 56 giorni la riduzione era, rispettivamente, di 18,8 mm contro
6,9 mm (p<0,0001). Questo corrisponde ad un effetto del trattamento (differenza tra la modifica percentuale per Rectogesic
e placebo) pari al 17,2% in 21 giorni, e al 21,1% in 56 giorni. Nel secondo studio, la pomata rettale Rectogesic 4 mg/g ri-
duceva l’intensità del dolore medio giornaliero, nell’arco di 21 giorni, di 11,1 mm (al basale 33,4 mm) rispetto ai 7,7 mm
(al basale 34,0 mm) con placebo (p<0,0388) e nell’arco di 56 giorni la riduzione era, rispettivamente, di 17,2mm contro
13,8 mm (p<0,0039). Questo corrisponde ad un effetto del trattamento del 10,6% in 21 giorni e del 10,9% in 56 giorni.
Nel terzo studio, Rectogesic 4 mg/g pomata rettale riduceva l’intensità del dolore medio giornaliero, nell’arco di 21 giorni,
di 28,1mm (al basale 55,0 mm) rispetto ai 24,9 mm (al basale 54,1 mm) con placebo (p<0,0489) e nell’arco di 56 giorni
la riduzione era, rispettivamente, di 35,2mm contro 33,8 mm (p<0,0447). Questo corrisponde ad un effetto del trattamento
del 5,1% in 21 giorni e dell’1,5% in 56 giorni. Effetto sulla cicatrizzazione. In tutti e tre gli studi, la cicatrizzazione delle ragadi
anali nei pazienti trattati con Rectogesic 4 mg/g pomata rettale non è risultata statisticamente differente rispetto al tratta-
mento con placebo. Rectogesic non è indicato per la cicatrizzazione delle ragadi anali croniche. 5.2 Proprietà farmacocine-
tiche. Il volume di distribuzione della trinitroglicerina è di circa 3 L/kg, la quale viene eliminata da tale volume in percentuali
di tempo estremamente rapide, con una conseguente emivita sierica di circa 3 minuti. Le percentuali di clearance osservate
(vicine a 1L/kg/min) superano ampliamente il flusso ematico epatico. Le sedi note del metabolismo extraepatico com-
prendono i globuli rossi e le pareti vascolari. I prodotti iniziali del metabolismo della trinitroglicerina sono il nitrato inorganico
e 1,2 e 1,3-dinitroglicerolo. I dinitrati sono vasodilatatori meno efficaci rispetto alla trinitroglicerina, ma permangono più a
lungo nel siero. Non si conosce quale sia il loro contributo al rilassamento dello sfintere anale interno. I dinitrati sono ulte-
riormente metabolizzati in mononitrati non vasoattivi e da ultimo in glicerolo e diossido di carbonio. In sei soggetti sani, la
biodisponibilità media di trinitroglicerina rilasciata nel canale anale tramite pomata allo 0,2% era pari a circa il 50% della
dose da 0,75 mg. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. Tossicità a dose ripetuta. Non sono stati condotti studi sulla tossicità sistemica
di Rectogesic. I dati pubblicati indicano che dosi orali elevate di trinitroglicerina possono avere effetti tossici (metaemoglo-
binemia, atrofia testicolare e aspermatogenesi) nel trattamento a lungo termine. Questi aspetti non risultano tuttavia par-
ticolarmente pericolosi per l’uomo in condizioni di uso terapeutico. Mutagenicità e carcinogenicità I dati sugli studi preclinici
con TNG rivelano effetti genotossici, esclusivamente nel ceppo di Salmonella typhimurium TA1535 carente del sistema di
riparazione, ed effetti carcinogenici. Tuttavia, l’eventualità di un aumentato rischio carcinogenico è considerata estrema-
mente ridotta in condizioni di uso terapeutico. Tossicità sulla riproduzione. Gli studi sulla tossicità riproduttiva effettuati nel
ratto e nel coniglio tramite somministrazione endovenosa, intraperitoneale e cutanea, di trinitroglicerina, non hanno rivelato
effetti avversi sulla fertilità o sullo sviluppo embrionale alle dosi che non inducevano tossicità materna. Non sono stati os-
servati effetti teratogeni. Nel ratto sono stati osservati effetti fetotossici (calo ponderale alla nascita) a dosaggi superiori a
1mg/kg/d (IP) e 28 mg/kg/d (via cutanea) in seguito a esposizione uterina durante lo sviluppo del feto. 6. INFORMAZIONI
FARMACEUTICHE. 6.1 Elenco degli eccipienti. Propilenglicole, Lanolina, Sesquioleato di sorbitano, Paraffina dura, Paraffina
morbida bianca. 6.2 Incompatibilità. Non pertinente. 6.3 Periodo di validità. 15 mesi. Dopo la prima apertura: 8 settimane.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Non congelare.Tenere il
tubetto ben chiuso. 6.5 Natura e contenuto del contenitore. 30 g Tubetti in alluminio con tappo bianco a vite in polietilene non
perforante. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Nessuna istruzione particolare. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO ProStrakan Limited, Galabank Business Park, Galashiels, TD1 1QH, UK-Tel. 01896 664000,
Fax. 01896 664001. 8. NUMERO DELL AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. 037537014/M. 9. DATA DELLA PRIMA
AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE. 23 maggio 2007. 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO Gennaio 2010.
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RIASSUNTO DELLE 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
La stimolazione percutanea del nervo tibiale posteriore (PTNS)

è una terapia neuromodulatoria del pavimento pelvico che si è di-
mostrata efficace in numerosi studi per il trattamento della Vesci ca
Iperattiva.

Secondo la letteratura internazionale i benefici ottenuti dalla
PTNS sono sovrapponibili con quelli ottenuti dalla terapia farma-
cologica con gli antimuscarinici, con risultati favorevoli compresi
fra il 55 ed il 60%.

Lo scopo di questo studio è quello di valutare in maniera pro-
spettica le percentuali di successo ottenute con l’utilizzo della
PTNS nel trattamento della vescica iperattiva asciutta (VIA) e del-
la vescica iperattiva bagnata (VIB) confrontandone gli esiti; è sta-
to inoltre considerato se questi risultati sono sovrapponibili a quel-
li riportate in altri studi.

MATERIALI E METODI 
Lo studio è stato condotto in maniera prospettica su pazienti con

sintomi urinari da vescica iperattiva, nel periodo tra Febbraio 2006
e Maggio 2010. 

Il protocollo della PTNS prevede, come descritto da Stoller,
l’inserzione di ago da 34 gauge a 5 cm dal malleolo zona mediale
e seguente, stimolazione per 30 minuti una volta la settimana per
12 settimane con apparecchio di stimolazione (Pelvileen Care
Coloplast). L’intensità media di stimolazione nei due gruppi è sta-
ta di 5 mA e nel corso delle sedute ci si alterna su caviglia destra
e sinistra o nell’arto responsivo. Dopo la dodicesima seduta, in ca-
so di risultati positivi sono stati eseguiti richiami con sedute men-
sili per il primo anno e trimestrali per il secondo anno. Sono stati
presi in esame 30 pazienti trattati con PTNS e divisi in due gruppi
da 15 pazienti: (gruppo A) trattati per sintomi da VIA e gruppo B
trattati per sintomi da VIB. 

Caratteristiche dei pazienti selezionati: numero delle minzioni
giornaliere >8, urgenza minzionale, incontinenza urinaria da ur-
genza urodinamicamente dimostrata nel gruppo B, punteggio ai
questionari sintomatologici suggestivi per sintomi da vescica ipe-
rattiva (VI). L’iter diagnostico standard ha previsto per ogni valu-
tazione: visita urologica, diario minzionale per tre giorni consecu-
tivi prima del trattamento, dopo l’ottava seduta e a fine trattamen-
to, pad test delle 24 ore nei pazienti del gruppo B prima e a fine
trattamento, compilazione del questionario prima del trattamento,
dopo l’ottava seduta ed a fine trattamento, esame urodinamico,
consenso informato alla stimolazione del nervo tibiale, questiona-
rio per sintomi urinari da vescica iperattiva. I dati sono stati raccol-
ti tramite la somministrazione di un questionario distinto per ma-
schi e per femmine. Alle femmine è stato somministrato il questio-
nario UDI (Urogenital Distress Inventory), ai maschi è stato som-
ministrato il questionario ICIQ-SF (International Consultation on
Incontinence Questionnaire). Il gruppo A è costituito da 13 femmi-
ne e 2 maschi, l’età media dei pazienti è di 58 anni (range 31 - 78
anni), mentre il gruppo B è composto, da 12 femmine e 3 maschi
con età media di 48 anni (range 23 -73 anni).

RISULTATI
Prima del trattamento il numero delle minzioni giornaliere per

entrambi i gruppi andava da 10 a 20 (media di 15 minzioni giorna-
liere). I pads utilizzati nel gruppo VIB variavano da 1 a 4 giorna-
lieri. La perdita di urine in grammi al pad test è risultata da 15 a 28
grammi. Il questionario per gli uomini ICIQ-SF ha ottenuto un

punteggio che nel gruppo A (VIA) va da 16 a 18 e nel gruppo B da
16 a 20. Il questionario per donne UDI ha un punteggio che nel
gruppo A va da un minimo di 10 ad un massimo di 20; nel gruppo
B i punteggi variano da un minimo di 12 ad un massimo di 32.

Nel gruppo A hanno ottenuto benefici, intesi come riduzione
delle minzioni giornaliere e dell’urgenza minzionale, 10/15 perso-
ne (67%), tutte femmine. Il numero delle minzioni giornaliere si è
ridotto ad una media di 7,5 minzioni al giorno. Nel gruppo B han-
no ottenuto benefici, intesi come riduzione del numero delle min-
zioni giornaliere e del numero di pads/die utilizzati, 7/15 persone
(47%). Anche in questo caso si tratta di sole femmine. Il numero
dei pads giornalieri si è ridotto da 1-4 prima del trattamento a 0-2
dopo trattamento. La media delle minzioni giornaliere si è ridotta
a 7,5 minzioni\die, mentre prima del trattamento era di 15 minzio-
ni\die. Analizzando complessivamente la popolazione presa in esa-
me, 17/30 soggetti (56.6%) tutti di sesso femminile, hanno tratto
beneficio dalla stimolazione del nervo tibiale. 

Dopo il beneficio ottenuto con il primo ciclo di trattamento, il
70% dei pazienti del gruppo A ha continuato il ciclo terapeutico
con i richiami. Tra i casi responsivi del gruppo B, il 71% dei pa-
zienti ha continuato con i richiami.

DISCUSSIONE
I dati emersi dallo studio dimostrano un netto miglioramento sia

della frequenza che dell’urgenza minzionale nel gruppo A (VIA);
nel gruppo B (VIB), pur registrando una diminuzione dell’inconti-
nenza intesa come riduzione del numero dei pads utilizzati nelle
24 ore, si è avuto un miglioramento sostanziale dell’urgenza/fre-
quenza minzionale in un numero minore di pazienti. 

Nel complesso i benefici ottenuti dalla PTNS effettuata nel no-
stro ambulatorio hanno dimostrato una percentuale di successo del
67% nel gruppo A e del 47 % nel gruppo B con una media gene-
rale di 56.6%. 

Confrontando i nostri risultati con quelli in letteratura, si evi-
denzia come le percentuali di successo della PTNS si attestano in-
torno al 55-60% nell’incontinenza da vescica iperattiva, tenendo
come riferimento un miglioramento > 50% del sintomo (episodi di
incontinenza, frequenza minzionale, numero di pad/die), con si-
gnificativo incremento dello score relativo alla qualità di vita.

CONCLUSIONI
La PTNS ha dimostrato essere una metodica efficace, sicura,

eseguibile con beneficio anche a domicilio, poco costosa e scevra
da complicanze o effetti collaterali degni di nota. La vescica ipe-
rattiva asciutta sembra essere più responsiva rispetto alla vescica
iperattiva bagnata. I risultati dello studio eseguito in termini di ef-
ficacia e tollerabilità, sono da considerarsi sovrapponibili a quelli
riportati dalla letteratura internazionale. Ulteriori studi potrebbero
garantire un ruolo più rilevante della PTNS come trattamento mi-
niivasivo fra la terapia farmacologica e le forme più invasive di
neuromodulazione.
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Numerose e recenti pubblicazioni sottolineano come il counse-

ling dovrebbe fare parte del management delle disfunzioni sfinte-
riche (Danner et al,2010), in modo particolare quando queste si
manifestano associate ad algie dell’area pelvica (Stone et al,
2005), questo al fine di contribuire efficacemente al miglioramen-
to della qualità di vita (profondamente alterata dalla presenza del-
l’incontinenza) (Burgio et Al, 2010), e di sostenere e motivare il
soggetto incontinente a mantenere corretti stili di vita, adatti a li-
mitare la sintomatologia, o ad impedirne l’aggravamento.1 È da
queste considerazioni che, nel tentativo di integrare le sollecitazio-
ni provenienti dalla EBM con la mia esperienza quotidiana nel-
l’ambulatorio di riabilitazione del pavimento pelvico, ho appronta-
to un progetto in cui ,accanto alla normale attività riabilitativa, ho
applicato le abilità del counseling e, in particolare, del Colloquio
Motivazionale e ne ho verificato impatto ed efficacia. Questo so-
prattutto in riferimento alla motivazione verso l’auto-trattamento
domiciliare che rappresenta un fattore strategico per il successo
dell’intervento riabilitativo, e in riferimento alla compilazione del
diario minzionale che funge da importante feedback funzionale
per il cliente.

MATERIALI E METODI
Al fine di verificare se l’utilizzo del CM rappresenti un valore

aggiunto nella educazione alla autocura delle disfunzioni sfinteri-
che, sono stati selezionati due gruppi di pazienti incontinenti. Il
primo costituito da 9 pazienti trattati dal settembre 2009 al genna-
io 2010 con PFMT, il secondo costituito da 13 pazienti, trattati
dal settembre 2010 a gennaio 2011 trattati con PFMT in associa-
zione alle tecniche del CM, entrambi con un numero di sedute va-
riabile da 6 a 10. La metodologia del progetto è quella sequenzia-
le suggerita dal WHO nel 2004 per l’educazione sanitaria, costi-
tuita da: 1) individuazione dei bisogni, 2) definizione degli obiet-
tivi educativi e funzionali, 3) preparazione ed attuazione del pro-
gramma, 4) valutazione. In riferimento alla valutazione dei risul-
tati direttamente correlati alle performance del pavimento pelvi-
co, e all’espressione del sintomo incontinenza, durante e alla fine
del trattamento riabilitativo, sono stati individuati i seguenti indi-
catori : PC test pre e post-trattamento, VAS dell’impatto dell’in-
continenza sulla QoL, ICIQ-SF, diario minzionale (principale in-
dicatore di processo e di risultato anche nella valutazione dell’ef-
ficacia del CM). La metodologia seguita nel CM prende spunto
dagli “stadi del cambiamento” di Prochaska, Di Clemente(1982)
applicati all’attività fisica. Nel gruppo campione del 2010 8/13
dei clienti si trovava nello stadio di “contemplazione”, 5/13 nello
stadio di “ideazione” per cui le tecniche utilizzate, sono state
quelle dell’ascolto riflessivo e domande aperte (sempre), bilancia
decisionale e analisi dei pro e contro, conferma e sostengo, pre-
venzione delle ricadute (tecniche basate sul colloquio in cui
esplorare punti di forza e difficoltà nell’autotrattamento e nella
gestione del diario minzionale) tutte allo scopo di generare affer-
mazioni auto motivanti. La valutazione dell’efficacia del CM ha
previsto i seguenti indicatori:
➢Compilazione del diario minzionale/fecale 

ITEM: quotidiano, 5/6 volte la settimana, 3/4 volte la settimana,
1/2 volte la settimana, mai

➢Effettuazione esercizi al domicilio
ITEM: una o più volte al dì, 5/6 volte la settimana, 3/4 volte la
settimana, 1/2 volte la settimana, mai
Sono stati ritenuti risultati sufficienti la compilazione del dia-

rio minzionale almeno 3/4 volte la settimana e la pratica degli
esercizi domiciliari almeno 3/4 volte la settimana. Sono ritenuti
risultati buoni la compilazione del diario minzionale 5/6 volte la
settimana e la esecuzione degli esercizi al domicilio 5/6 volte la
settimana. Sono ritenuti ottimi la compilazione quotidiana del
diario minzionale, e la pratica dell’esercizio terapeutico domici-
liare una o più volte al dì. Insufficienti risultavano le altre com-
binazioni.

RISULTATI
A seguito del trattamento riabilitativo eseguito in associazione

alle tecniche del CM se ne è verificato l’impatto sugli outcome fi-
nali grazie all’utilizzo degli indicatori precedentemente descritti.
Per ciò che riguarda gli indicatori propri del trattamento riabilita-
tivo i risultati sono quelli mostrati in tabella 1, mettendo a con-
fronto i dati relativi ai 9 clienti del 2009 con i 13 del 2010
.Mentre per ciò che concerne i valori correlati all’ ICIQ-SF per
brevità ho segnalato solo quelli che si presentavano con la fre-
quenza maggiore.

Poiché lo standard di efficacia e risultato utilizzato in azienda
USL a fine trattamento è dato da un incremento del 30% del PC
test medio, e un decremento del 30% della VAS, risulta che tale
standard è stato raggiunto e superato in entrambi i campioni ma
con risultati più soddisfacenti nel campione del 2010 (quello che
ha fatto anche CM). Ciò può significare che lo stile motivazionale
ha contribuito alla migliore compliance dei clienti nei confronti
del trattamento sia ambulatoriale che domiciliare, migliorando al
contempo la fiducia nelle proprie capacità di contrastare la sinto-
matologia disfunzionale

Per quello che riguarda gli indicatori individuati per valutare
l’efficacia dello stile motivazionale l’analisi dei dati riguarda il
solo campione di clienti del 2010 ed è mostrata nella tabella 2.

Dai risultati emerge come l’ utilizzare il diario minzionale come
elemento di colloquio per valutare pro e contro, sostenere i pro-
gressi, ipotizzare nuove strategie (come indicato nella prassi del
CM) abbia rappresentato uno stimolo motivante all’esecuzione
dello stesso. Ciò si può notare dal fatto che le frequenze maggiori
(5/13 clienti) sono presenti negli ITEM valutabili come sufficienti
o buoni . Per ciò che riguarda la frequenza degli esercizi domici-
liari, anche in questo caso il risultato più frequente (5/13 clienti) è
nell’ITEM valutabile come buono anche se ben 6/13 dei clienti ha
dato come risposta ITEM qualificabili come ottimi. Questo risulta-
to è molto confortante anche considerando la doverosa prova di fi-
ducia nelle informazioni ricevute dai clienti relative alle effettive
attività svolte al domicilio.

DISCUSSIONE
I confortanti risultati ottenuti dallo studio vanno comunque.

analizzati alla luce del piccolo campione di studio e della sogget-

2. Ruolo del Colloquio Motivazionale nella comunicazione efficace con il paziente incontinente
CAMPI TIZIANA
Asl Ravenna, Conselice, Conselice - Italia

INDICATORI PC test PC test Freq. perd. Freq. perd Entità Entità
pre-tratt. post-tratt. VAS VAS urinarie urinarie perd. ur. perd. ur.

(val. (val. pre-tratt. post-tratt pre-tratt. post-tratt. pre-tratt. post-tratt.
medio) medio) (val > fr) (val > fr) (val > fr) (val > fr)

+ volte al dì 2-3 volte a modesta piccola

2009 1,7 2,5 8,4 4,9
(item4) settimana quantità quantità

7/9 (item2) (item4) (item2)
paz 4/9 paz 4/9 paz 7/9 paz

+ volte al dì 2-3 volte a piccola piccole

2010 1,2 2,2 8,5 4,5
(item4) settimana quantità quantità
10/13 (item2) (item2) (item2)
paz 7/13 paz 6/13 paz 11/13 paz

TABELLA 1 – Risultati relativi agli indicatori di ambito fisioterapico.
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tività dei clienti. Per riverificare i valori nel medio-lungo termine
sarebbe opportuno un follow-up a 6 /12 mesi. Questo però non ri-
dimensiona i positivi dati “oggettivi” riguardanti le performance
dei muscoli del piano perineale e la riduzione del sintomo inconti-
nenza sia in termini di frequenza che di entità.

CONCLUSIONI
Lo studio proposto, nonostante l’esiguità del campione sembra

indicare come counseling e CM possono rappresentare un elemen-
to strategico di successo nella gestione e cura delle disfunzioni
sfinteriche.

INDICATORI
Più volte Ogni 5-6 volte 3-4 volte 1-2 volte

Maial giorno giorno Settimana Settimana Settimana
Compilazione 
del Diario Minzionale / 2 5 5 1 0
Frequenza di esecuzione
degli esercizi domiciliari 2 4 5 2 0 0

TABELLA 2 

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Il 17 luglio 2007 la Giunta della Regione Piemonte ha istituito

la Rete regionale delle ausilioteche (RAP) e il suo coordinamento
con apposito decreto regionale (DGR 8-6394).

Gli scopi principali sono:
• favorire l’informazione indipendente (vale a dire, non effettuata

direttamente dai fornitori del SSR accreditati o da produt -
tori/for nitori non accreditati) sulla disponibilità, la tipologia,
l’appropriatezza d’uso e la qualità di protesi, ortesi ed ausili tec-
nologici erogabili in applicazione del vigente Nomen clatore
Tariffario; 

• chiarire quali attrezzature/presidi siano erogabili a determinate
condizioni a seguito di specifiche disposizioni regionali anche al
di fuori di ciò che è previsto esplicitamente dal Nomenclatore
Tariffario; 

• divulgare la conoscenza delle modalità/procedure attualmente
previste per l’erogazione di tali prestazioni e le opportunità of-
ferte dalle Aziende Sanitarie in relazione al prestito d’uso di au-
sili tecnici; 

• informare dell’esistenza e delle modalità di fruizione delle pre-
stazioni assicurate da “Mostre permanenti di Ausili”. 
La rete lavora nello spirito della “Convenzione delle Nazioni Unite

sui diritti delle persone con disabilità”, che all’art. 4, comma h, affer-
ma che le parti si impegneranno “a fornire alle persone con disabili-
tà informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositi-
vi e tecnologie di sostegno, comprese le nuove tecnologie...”.

MATERIALI E METODI 
La RAP comprende diverse ausilioteche distribuite sul territorio

regionale; tali servizi però sono indirizzati ai presidi della motrici-
tà e della comunicazione, mentre non esiste nulla che tratti i presi-
di per l’incontinenza e la ritenzione urinaria. Per colmare tale ca-
renza nasce il Progetto AIUTO (Ausilioteca Interna Urologica di
Torino) con l’istituzione, presso la struttura Complessa di Neuro-

 Urologia e l’Unità Spinale Unipolare della nostra Azienda
Ospedaliera, di una prima Ausilioteca reale (mostra permanente
reale e non solo virtuale degli ausili) dedicata esclusivamente agli
Ausili Urologici (cateteri, kondom e prodotti di assorbenza).

Tale servizio prevede degli spazi e del personale dedicato alla pre-
scrizione ed all’addestramento dei pazienti e dei loro famigliari. Lo
spazio dedicato è ubicato presso il Servizio di Urodinamica della
Struttura Complessa di Neuro-Urologia, nella stessa sede dell’Unità
Spinale Unipolare; l’iniziativa coinvolge il personale medico della
struttura complessa di Neuro-Urologia, il personale infermieristico
del Servizio di Urodinamica ed il personale infermieristico dei re-
parti di degenza ordinaria e di D.H. dell’Unità Spinale.

Le attività svolte presso l’Ausilioteca non si esauriscono nell’at-
to prescrittivo e nell’addestramento all’utilizzo dell’ausilio ma
comprendono tutta una serie di attività che vanno dal supporto
continuativo all’utenza al collegamento con i vari uffici protesi
delle ASL, dalla informazione alla formazione “indipendente” de-
gli operatori sanitari, dal follow-up al supporto tecnico per le gare.
Il Servizio inoltre ha il compito di “gestire” i rapporti con le azien-
de e gli operatori di mercato con particolare attenzione ai prodotti
innovativi. 

RISULTATI E CONCLUSIONI
Il Progetto AIUTO è stato in grado di introdurre nell’ambito

della Struttura Complessa di Neuro-Urologia e dell’ Unità Spinale
Unipolare un nuovo modello organizzativo in merito ad un aspetto
importante e particolarmente delicato del nostro lavoro quotidiano.
Il progetto può definirsi ancora in fase sperimentale ma i primi ri-
sultati sono decisamente incoraggianti e l’aspetto definito “inter-
no” dell’ausilioteca potrà nei prossimi mesi “aprirsi all’esterno”
sia mediante un collegamento (già previsto) con le altre ausiliote-
che della Rete Regionale sia con le altre strutture della Rete
Regionale dei Centri per la prevenzione, diagnosi e cura
dell’Incontinenza Urinaria.

3. Progetto “AIUTO”: la prima “ausilioteca” per “ausili urologici” 
GIBERTINI GIUSEPPINA
Aso Cto M. Adelaide, Ospedale, Torino - Italia

4. Effectiveness of rehabilitation treatment by therapeutic exercise associated to biofeedback
and electrotherapy stimulation improving health status in adult patients with post-prosta-
tectomy urinary incontinence
BELLOMO GIOVANNA,1 CATTANEO STEFANIA,2 CONSONNI DARIO3

1Ospedale Di Circolo E Fondazione Macchi, Varese, Italia 
2Libero Professionista, Varese, Italia 
3Fondazione Irccs Ospedale Maggiore Ca’ Granda, Milano, Italia 

INTRODUCTION AND AIM OF THE STUDY
Urinary incontinence is the inability to hold urine in bladder and

it’s manifested by involuntary loss of urine at inappropriate times
and places; it is a condition which heavily penalizes individual not
only in functional but also in psychological and social spheres,
forcing sometimes to remain at home and to reduce their social
contacts. Though it is a predominantly female problem, also the
male is affected. One of the major causes of urinary incontinence
in male is the surgery for removal prostatic cancer: the incidence
of the disorder in patients undergoing radical prostatectomy varies
from 2% to 87%; the disorder usually resolves spontaneously after
two months after surgery, however, in some cases can persist for
years. A conservative solution to solve or at least to mitigate the

problem consists in pelvic-perineal rehabilitation; this approach,
practiced by only fifteen years, still provides a few studies that can
actually confirm its efficacy. The intention to make a further con-
tribution to the confirmation of the validity of this therapy served
as inspiration for this original work.

To evaluate, in patients with urinary incontinence after prosta-
tectomy, the effectiveness of rehabilitation through a multimodal
approach consisting of neuromotor rehabilitation, divided into the-
rapeutic exercises of respiratory coordination associated with mu-
scle reconditioning, Functional Electrical Stimulation and
Electromyographic Biofeedback, automation of the perineal mu-
scles in situations of daily life.



MATERIAL E METHODS 
Nine male patients were selected, mean age 66 years (range 60

to 75) that, in the period between February 2008 and September
2009, have carried out pelvic-perineal rehabilitation at Recovery
and Functional Rehabilitation of the Hospital Fondazione Macchi
Varese, to contrast urinary incontinence following prostatectomy.
Patients met the following inclusion criteria: male, aged between
60 and 75 years, diagnosis of urinary incontinence at least two
months after prostatectomy, no cognitive problems, collaborative
skills to run the proposed rehabilitation treatment , good complian-
ce to the proposed rehabilitation treatment. The treatment provided
an average twenty sessions for each patient, with weekly frequen-
cy and a duration of 60 minutes per session. The rehabilitation
program was set as: initial functional assessment, therapeutic tar-
get identification, formulation of rehabilitation program, final fun-
ctional evaluation, guidance to resign. For the evaluation were
considered the following outcome measures: Puborectalis Test,
External Anal Sphincter Test (to assess strength and endurance),
number of daily changes of medical devices (PAD), quality of life
questionnaires such Echelle Ditrovie and International Consul -
tation on Incontinence Questionnaire-Short Form. The rehabilita-
tion program was divided into phases: awareness of breathing as-
sociated with perineal muscle activity, neuromotor rehabilitation
consists of therapeutic exercises of respiratory coordination asso-
ciated with muscle reconditioning, Functional Electrical Stimula -
tion and Electromyographic Biofeedback, automation of the peri-
neal muscles in situations of daily life.

RESULTS
Although some patients were not found to be completely conti-

nent at the end of treatment, all have achieved an improvement in
both functional sphere and quality of life. Two out of 9 patients
obtained a complete recovery from incontinence. The data, analy-
zed using the signed rank test of Wilcoxon, were clinically and sta-
tistically significant. 

DISCUSSION
Following the results, we can confirm the effectiveness of pel-

vic-perineal rehabilitation as well as it had been conduct in this
study to solve the problem of urinary incontinence post-prostatec-
tomy. The obvious improvement made on the impact of quality of
life leads to confirm the ecological validity of research, because
the patient is led to the achievement of the possibility of autono-
mous choice of his life project permitted by the consequences of
the event. 

STATISTIC ANALYSIS
The following tables show the initial and final size of each as-

sessed:
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NUMBER PAD/DIE

PZ Initial PAD Final PAD 
A.A. 3 1
C.V. 8 3
P.T. 5 2

C.M. 5 4
C.G. 2 0
L.F. 3 3
M.P. 5 4
G.R. 5 4
M.S. 1 0

EXTERNAL ANAL SPHINCTER TEST

PZ Initial SAE Final SAE 

A.A. 4 5

C.V. 3 5

P.T. 3 4+

C.M. 2 3

C.G. 4+ 5

L.F. 4 5-

M.P. 2 4

G.R. 2 4

M.S. 3 5

ECHELLE DITROVIE

PZ ED all’ingresso ED alle dimissioni 

A.A. 18 16

C.V. 26 19

P.T. 20 15

C.M. 19 17

C.G. 13 11

L.F. 17 16

M.P. 20 18

G.R. 24 23

M.S. 30 16

PUBO-RECTAL TEST

PZ Initial PR Final PR 

A.A. 4 5

C.V. 4 5

P.T. 3 4+

C.M. 2 4

C.G. 4+ 5

L.F. 3 5-

M.P. 2 5

G.R. 3 5

M.S. 2 5
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DATA ANALYSIS
• Assessment of clinically significant differences

Calculation of Average, Standard Deviation, Min and Max va-
lues in the two moments

• Assessment of statistically significant differences
Application of the Test of Wilcoxon Signed Ranks

Ho: PAD1=PAD2

Adjusted variance: 69.63
Critical value z= 2.637
Prob> |z|= 0.0084

Ho: SAE1=SAE2

Adjusted variance: 67.50
Critical value z= -2.739
Prob> |z|= 0.0062

Ho: PR1=PR2

Adjusted variance: 71.25
Critical value z=-2.701
Prob> |z|=0.0069

Ho: ED1=ED2

INTERNATIONAL CONSULTATION ON INCONTINENCE
QUESTIONNAIRE-SHORT FORM

PZ ED all’ingresso ED alle dimissioni 

A.A. 10 5

C.V. 15 8

P.T. 13 3

C.M. 12 6

C.G. 7 0

L.F. 11 4

M.P. 14 9

G.R. 15 9

M.S. 13 5

FIRST AFTER

PAD Media 4.111111 2.333333

DS 2.088327 1.658312

Min 1 0

Max 8 4

SEA TEST Media 3 4.444444

DS 0.8660254 0.7264832

Min 2 3

Max 4 5

PR TEST Media 3 4.777778

DS 0.8660254 0.4409586

Min 2 4

Max 4 5

ED Media 20.77778 16.77778

DS 5.118051 3.231787

Min 13 11

Max 30 23

ICIQ-SF Media 12.22222 5.444444

DS 2.587362 2.962731

Min 7 0

Max 15 9

SIGN N. PATIENTS RANK SUM EXPECTED

Positive 8 44 22

Negative 0 0 22

Zero 1 1 1

Total 9 45 45

SIGN N. PATIENTS RANK SUM EXPECTED

Positivi 0 0 22.5

Negativi 9 45 22.5

Zero 0 0 0

Totale 9 45 45

SIGN N. PATIENTS RANK SUM EXPECTED

Positive 0 0 22.5

Negative 9 45 22.5

Zero 0 0 0

Total 9 45 45

SIGN N. PATIENTS RANK SUM EXPECTED

Positive 9 45 22.5

Negative 0 0 22.5

Zero 0 0 0

Total 9 45 45
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Adjusted variance: 69.88
Critical value 2.962
Prob> |z|=0.0071

Ho: ICIQ1=ICIQ2

Adjusted variance: 70.50
Critical value 2.680
Prob> |z|=0.0074

SIGN N. PATIENTS RANK SUM EXPECTED

Positive 9 45 22.5

Negative 0 0 22.5

Zero 0 0 0

Total 9 45 45



24

AA.VV.

CONCLUSION 
The limit of the work is, however, the small number of samples

studied and therefore a further evaluation is required with a larger
series of patients. It would also required a study on the maintenan-
ce of long-term results through a follow-up at 3 and 6 months af-
ter treatment end.
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5. Recupero della continenza urinaria dopo prostatectomia radicale, con utilizzo associato di
stimolazione elettrica funzionale e biofeedback:analisi dei questionari 
TAMBURRO FABIOLA RAFFAELLA,1 GIULIANI NICOLA,1 CINDOLO LUCA,1 SCHIPS LUIGI,1 DE NUNZIO COSIMO2

1Asl Lanciano Vasto Chieti, S.Pio da Pietrelcina, Vasto - Italia 
2Asl Roma, S.Andrea, Roma - Italia

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Valutare l’efficacia degli esercizi del pavimento pelvico combi-

nata con ciclo di stimolazione elettrica funzionale e biofeedback in
soggetti con incontinenza urinaria dopo prostatectomia radicale re-
tropubica (RRP).

MATERIALI E METODI 
Da giugno 2008 e settembre 2010 una serie consecutiva di pa-

zienti che soffrono di incontinenza urinaria da stress moderato e
grave secondaria a RRP sono stati arruolati. Tutti i pazienti hanno
completato un programma di stimolazione elettrica del pavimento
pelvico, più biofeedback due volte a settimana per 6 settimane.
Ognuna delle 12 sedute di trattamento era composta di biofeed-
back (15 minuti), seguita da una stimolazione elettrica del pavi-
mento pelvico (20 minuti).A tutti i pz sono stati somministrati i

questionari : Urogenital Distress Inventory-6 (UDI6),Incontinenza
Impact Questionnaire 7 (IIQ7), IPSS 8 (IPSS8), e hanno eseguito
un pad test delle 24 ore ad inizio, alla fine del trattamento e a 12
mesi. Il test non-parametrico Wilcoxon e quello di correlazione di
Spearman sono stati utilizzati per le analisi statistiche.

RISULTATI
Quaranta pazienti sono stati arruolati (età media 63 anni ±7, me-

diana 63). Al basale, il numero medio pad/die era di 3,1±2,3 (me-
diana 3) con una perdita media di urine/24h di 317±397ml (media-
na 175ml). Una correlazione significativa è stata osservata tra il
numero di pads e IPSS8 (rho =0,457, p=0,01) e IIQ7 (rho 0,43,
p=0,01). Una correlazione significativa è stata osservata anche tra
le perdite urinarie/24h e IPSS8 (rho 0,47, p=0,01) e IIQ7 (rho
0,32, p=0,01). Una riduzione statisticamente significativa del nu-

• Graphics Before-After (subject and media) for paired 
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mero di pad/die (media 2±1.6, mediana 2, p =0,000) e di perdite di
urina (170±318ml, mediana 50, p=0.000) è stata osservata dopo il
trattamento.

DISCUSSIONE
I questionari di valutazione hanno mostrato un significativo mi-

glioramento nei punteggi dei sintomi tra il basale e la valutazione
post-trattamento, rispettivamente: UDI6 (15,1±4,9 vs 12,9±4,8
p=0,005), IIQ7 (16,8±6 vs 13,2±5 p=0,000), IPSS8 (5,3±1,3 vs
4,3±1,7, p=0,000).

CONCLUSIONI
Il nostro studio ha confermato come IPSS8, IIQ7 e UDI6 po-

trebbero essere utilizzati per la valutazione dei pazienti con incon-
tinenza urinaria da stress iatrogena trattata con stimolazione elet-
trica del pavimento pelvico e biofeedback. Una riduzione delle
perdite di urina ed un miglioramento dei sintomi urinari e della
qualità della vita è stata osservata dopo il trattamento e comunque
un follow-up a lungo termine è necessario per definire meglio il
suo ruolo.

6. Efficacia della riabilitazione nel trattamento dell’incontinenza urinaria persistente a più  di
1 anno dalla chirurgia prostatica 
BOCCA GIAMPAOLO, FLORIO DONATELLA, LAIOLO CRISTINA, NARDOZZA INCORONATA, PUTZULU DANIELA,
BIROLI ANTONELLA
SoS Riabilitazione Neurologica e Disfunzioni Autonome, Osp. San Giovanni Bosco, Torino - Italia

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
L’incontinenza urinaria maschile è un evento frequente, preva-

lentemente ad evoluzione positiva nel primo anno dopo l’interven-
to di prostatectomia radicale.Tale problematica permane dopo que-
sto periodo nel 2-15% dei pazienti1 con conseguenze importanti
sulla qualità di vita degli stessi. In questo caso si parla di inconti-
nenza persistente (> 1 anno) e spesso si ricorre ad intervento inva-
sivo per risolverne i sintomi. Seppur in percentuale molto minore,
l’incontinenza può essere una conseguenza anche di interventi di
TURP. 

Il ruolo della riabilitazione nel trattamento dell’incontinenza è
ancora in fase di studio. Da iniziali evidenze scientifiche si riscon-
tra un’anticipazione dei tempi di recupero nei pazienti sottoposti a
trattamento rieducativo nel primo anno dall’intervento,2 mentre
non vi sono dati sulla efficacia della riabilitazione nel ridurre la
percentuale di pazienti incontinenti dopo un anno dall’intervento.

Scopo del presente studio è valutare l’efficacia dell’intervento
riabilitativo su una popolazione di pazienti che hanno subito un in-
tervento di chirurgia prostatica da più di un anno e che presentano
incontinenza persistente.

MATERIALI E METODI 
In questo studio prospettico preliminare sono stati esaminati 11

pazienti di età media 67,8 anni pervenuti al nostro Centro di
Riabilitazione per incontinenza urinaria, operati di prostatectomia
radicale o TURP da più di un anno (in media 19,5 mesi). Tali pa-
zienti sono stati randomizzati da un operatore in cieco in due grup-
pi di trattamento differenti. Cinque sono stati trattati con chinesite-
rapia (gruppo 1), sei sono stati trattati con chinesiterapia ed elet-
trostimolazione (gruppo 2).

I trattamenti sono stati effettuati da due fisioterapisti del servi-
zio, previo controllo dei diari minzionali somministrati a tutti i
soggetti in prima visita. Dopo una valutazione iniziale del Testing
Perineale posteriore, che nei pazienti reclutati non ha rilevato defi-
cit importanti, è stata effettuata una valutazione della contrazione
anteriore del pavimento pelvico, spesso deficitaria. 

Il trattamento chinesiterapico ha previsto esercizi mirati a mi-
gliorare la percezione del pavimento pelvico privilegiandone la
componente anteriore3 e aumentando la sua funzionalità in un’ot-
tica globale. Per i pazienti del primo gruppo le sedute comprende-
vano l’esecuzione di esercizi per apprendere o incrementare la
contrazione anteriore del pavimento pelvico, sia fasica che tonica,
inserita in quei pattern di movimento la cui esecuzione presentava
difficoltà. A tale programma di lavoro è stato aggiunto per i pa-
zienti del secondo gruppo l’utilizzo dell’elettrostimolazione fun-
zionale, effettuata tramite sonda a ditale con due elettrodi posizio-
nata a livello perineale cutaneo sottoscrotale e/o prepenieno.

Per valutare i risultati sono stati presi in considerazione i se-
guenti parametri, rilevati all’inizio ed alla fine del trattamento: la
quantità media delle perdite durante tre giorni espressa in grammi
(pad-test 72h), i questionari Incontinence Quality of Life Que -
stion naire (IQol) ed International Consultation on Inconti nence
Questionnaire - Short Form, (ICIQ-SF) e l’entità della contrazione
anteriore del pavimento pelvico.

La contrazione anteriore, in assenza di una scala validata, è sta-
ta valutata con tre possibili alternative: Presente quando era evi-
denziabile l’introflessione del pene, Accennata quando l’introfles-
sione non era netta ed Assente quando non si evidenziava nessuna
delle precedenti condizioni.

RISULTATI
Tutti i pazienti hanno portato a termine il trattamento di 10 se-

dute. Un paziente non ha fornito i dati relativi alla quantità delle
perdite; nonostante ciò è stato inserito per i dati relativi agli altri
parametri.

La quantità media delle perdite è diminuita in 7 pazienti sui 10
che hanno consegnato i dati relativi a tale parametro. In altri 2 pa-
zienti la perdita si è ridotta ma in scarsa misura, pertanto non sono
stati considerati successi terapeutici ed in 1 paziente la perdita è
lievemente aumentata. 

La media delle perdite pre-trattamento riabilitativo è di 44,88
grammi. La media post-trattamento riabilitativo è di 17,40
grammi.

Il questionario IQol ha mostrato un miglioramento nel punteg-
gio in 10 pazienti; un paziente ha riportato lo stesso punteggio ini-
ziale. La media del punteggio IQol pre-trattamento è di 56,91. La
media del punteggio IQol post- trattamento è di 80,18.

Il questionario ICIQ-SF ha mostrato un miglioramento di 8 pa-
zienti su 11; i restanti 3 non hanno riportato variazioni nel punteg-
gio. La media del punteggio ICIQ-SF pre-trattamento è di 13,18.
La media del punteggio ICIQ-SF post-trattamento è di 10,55.

L’entità della contrazione anteriore è migliorata in 5 pazienti su
11, in 3 pazienti è rimasta invariata, in altri 3 era già presente e
quindi non suscettibile di ulteriori miglioramenti.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Attualmente, su pazienti con incontinenza urinaria persistente

dopo 1 anno dalla chirurgia, sottoposti per la prima volta ad inter-
vento riabilitativo, non ci sono studi che dimostrino l’efficacia di
quest’ultimo.

La carenza di dati scientifici al riguardo ci ha spinti ad effettua-
re questo studio preliminare, dal quale traspare nei pazienti sotto-
posti a riabilitazione, non solo la percezione soggettiva di un mi-
glioramento della qualità della vita, ma anche oggettivamente una
diminuzione in media delle perdite urinarie, nonché positive varia-
zioni della contrazione del pavimento pelvico anteriore.

L’efficacia del protocollo riabilitativo utilizzato su questi pa-
zienti con incontinenza persistente, sui quali di norma non ci si at-
tende recupero se non attraverso la chirurgia, ci convince a prose-
guire ed approfondire ulteriormente il lavoro di ricerca in questo
ambito.

BIBLIOGRAFIA 
1. Moore KN, Truong V, Estey E, Voaklander DC. “Urinary in-
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Nome Età
Tempo da Perdite Perdite IQol IQol ICIQ-SF ICIQ-SF Contr. Ant. Contr. Ant.

ESintervento pre post pre post pre post pre post
G. F 70 14 mesi 40 gr. 12,00 gr. 92 106 9 5 Accennata Presente sì
G. B. 71 29 mesi 2,5 gr. 2,00 gr. 82 82 15 13 Presente Presente sì
A. S 67 30 mesi 87,7 gr. 43,0 gr. 52 59 14 14 Accennata Accennata no
V. St. 65 32 mesi 125 gr. 6,00 gr. 57 86 20 10 Accennata Presente no
G. P. 57 12 mesi 2 gr. 0,00 gr. 71 103 9 5 Presente Presente no
E. D. 61 20 mesi 5,33 gr. 0,00 gr. 57 79 15 10 Accennata Presente sì
G. M. 71 16 mesi 49,67 gr. 3,67 gr. 84 85 8 8 Accennata Presente sì
V. M. 72 16 mesi 66,67 gr. 76,33 gr. 63 76 15 10 Accennata Accennata sì
V. Sc. 63 21 mesi 26,67 gr. 26,00 gr. 34 59 21 14 Assente Accennata no
G. L 70 12 mesi 43,33 gr. 5,00 gr. 34 56 15 14 Presente Presente no
A. Z. 79 13 mesi NP* NP* 90 91 13 13 Presente Presente sì

*NP = Dato non pervenuto a causa della mancata collaborazione del paziente

7. Valutazione dell’influenza dell’attività fisica adattata (AFA) nella patologia perineale fem-
minile
CATTAROSSI LUISA, TASSO LAURA, DI STEFANO ANTONELLA, DELNERI CRISTINA
ASS N° 4 “Medio Friuli”, Dipartimento di Medicina Riabilitativa, Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione, Udine - Italia

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Le disfunzioni vescico-sfintero-perineali femminili, rappresen-

tate dalle disfunzioni muscolari perineali, dall’incontinenza urina-
ria (IU), dall’incontinenza fecale, dal prolasso uro-genitale, dai di-
sturbi sessuali e dal dolore perineale, costituiscono spesso un’im-
portante causa di disabilità ed handicap per chi ne è affetto. Una
delle caratteristiche salienti di tali disfunzioni è rappresentata in
particolare dall’effetto negativo sulla qualità di vita delle pazienti.
In questi casi la riabilitazione perineale, in particolare la chinesite-
rapia pelvi-perineale (CPP), trova un suo spazio ben specifico, an-
dando ben al di là del semplice trattamento di un organo o di una
regione. È doveroso inoltre sottolineare che, così come anche so-
stenuto dall’International Continence Society (ICS), il trattamento
deve essere soprattutto preventivo, tramite l’individuazione delle
singole disfunzioni e la corretta gestione delle stesse nei periodi
più a rischio (gravidanza, parto, menopausa). È sulla base di tali
considerazioni che si è pensato di progettare un programma di at-
tività motoria atto a sviluppare formule di prevenzione tali da po-
ter incidere sul benessere psicofisico e sul miglioramento della
qualità di vita delle donne durante il periodo menopausale-perime-
nopausale con disfunzioni vescico-sfintero-perineali. Tale inter-
vento terapeutico è finalizzato a prevenire, limitare o risolvere la
sintomatologia correlata alla disfunzione. 

Altra finalità di questo studio è determinare l’efficacia sul benes-
sere psico-fisico e sulla qualità di vita di tale programma di attività
motoria adattata, definito Attività Fisica Adattata (AFA) all’interno
di un “Progetto Donna” indirizzato a prevenire, ridurre o risolvere
la sintomatologia correlata alla disfunzione vescico-sfintero-peri-
neale in donne durante il periodo menopausale-perimenopausale. 

MATERIALI E METODI 
Sono state reclutate 45 donne in periodo menopausale-perime-

nopausale con disturbi vescico-sfintero perineali. Per ogni pazien-
te sono state prese in considerazione diverse variabili cliniche (età,
menopausa, parità, peso maggiore del neonato, precedenti inter-
venti chirurgici pelvici). Per le pazienti con disturbi minzionali è
stata inoltre valutata la tipologia, la durata del disturbo e gli even-
tuali trattamenti effettuati (riabilitativi, farmacologici, chirurgici).
Le pazienti selezionate sono state inserite in modo casuale in 4
gruppi da 7-15 persone ciascuno. Sono state effettuate 10 sedute di
attività fisica adattata della durata di un’ora ciascuna con frequen-
za bi o tri-settimanale. Oltre all’indagine anamnestica generale ed
uro ginecologica iniziale, le pazienti sono state sottoposte alle se-
guenti valutazioni prima e dopo il trattamento: PC-test, endurance
(E1), affaticabilità (E2), VAS, PAD-test, King’s Health
Questionnaire.

Il follow-up è stato effettuato ad un mese di distanza dal termi-
ne delle sedute.

RISULTATI
Pur considerando la brevità del follow-up di questo studio, i ri-

sultati conseguiti si sono dimostrati incoraggianti. Alla fine del

trattamento vi è stato un miglioramento globale di tutti i parametri
considerati. In particolare per quanto riguarda il PC test, sia nella
componente fasica che tonica (E1 ed E2). Un altro importante para-
metro su cui porre l’attenzione è la VAS, riferita al disturbo che
grava sulla quotidianità della paziente; anche in questo caso si è
evidenziato un miglioramento della percezione soggettiva al termi-
ne del trattamento. Anche per quanto riguarda gli altri parametri
(King’s Health Questionnaire , PAD test ) l’analisi dei dati ha evi-
denziato un complessivo miglioramento alla valutazione conclusiva.

La tabella 1 riporta i risultati pre e post-trattamento.

DISCUSSIONE
La rieducazione perineale (RP) rappresenta una terapia efficace

in particolare per l’IU femminile. Negli ultimi vent’anni vari
Autori hanno utilizzato in modo assai eterogeneo le varie metodi-
che di RP e numerose riviste scientifiche hanno pubblicato review
riguardanti i risultati ottenuti con percentuali di successo fino al
60-80%, così come sostenuto dalla Evidence Based Medicine; an-
che le linee guida raccomandate dalla International Consultation
on Incontinence (ICI) indicano il trattamento riabilitativo e com-
portamentale come prima opzione terapeutica in tutti i casi di IU
non complicati. Un aspetto importante da considerare è che la rie-
ducazione perineale, ed in particolare la chinesiterapia, richiede,
per ottenere risultati positivi, una notevole motivazione, un impe-
gno ed un’ applicazione continua e protratta nel tempo, che spes-
so le pazienti non sono motivate a proseguire a domicilio, nel lun-
go periodo, il programma di esercizi dopo la conclusione del trai-
ning ambulatoriale. Questo studio, nonostante i limiti dati dal-
l’esiguità della casistica e dalla necessità di una verifica a lungo
termine della stabilità dei risultati conseguiti, ci consente di con-
validare l’utilità di un programma di Attività Fisica Adattata
(“AFA Donna”) indirizzato non solo a donne in cui la disfunzione
è già in atto ed in cui vi sia la necessità di un mantenimento dei
risultati raggiunti col trattamento riabilitativo tradizionale, al fine
di incrementare la compliance della paziente, ma anche a quelle
in perimenopausa come forma di prevenzione dell’instaurarsi del-
le patologie perineali.

CONCLUSIONI
Non è semplice trasferire dall’ambito ospedaliero a quello so-

ciale dei modelli operativi che la gente comune ritiene prettamen-
te sanitari. Il nostro scopo è quello di non ospedalizzare la donna
ma di demandare al territorio tutti gli aspetti educativi e preventivi
inerenti, nel nostro caso, le disfunzioni perineali.

L’obiettivo del progetto “AFA Donna” è quello di programmare
un percorso di mantenimento nel tempo per le donne che abbiano
già fatto un trattamento riabilitativo individuale e possano poi, in-
tegrandosi in un gruppo, proseguire il lavoro per raggiungere una
adeguata coordinazione ed un adeguato automatismo.

Un’altra finalità è quella di sperimentare e dimostrare che un’at-
tività motoria, specificatamente studiata, ha come effetto il mante-

TABELLA RISULTATI
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nimento dello stato di salute inducendo modificazioni comporta-
mentali e processi educazionali. Riteniamo che l’apprendimento di
strategie corrette di movimento e una migliore percezione del pro-
prio corpo renda le donne consapevoli della possibilità di un diver-

so utilizzo dello stesso nelle attività della vita quotidiana. La sicu-
rezza nei movimenti , acquisita gradualmente, contribuisce a mo-
dificare la capacità di coordinazione, con effetti positivi in termini
di autonomia e gestione di sé.

Pre- Post- Num. pazienti Num. pazienti Num. pazienti
trattamento trattamento migliorate, % invariate, % peggiorate, %

PC (media e mediana) 1,40 1 1,80 2 20 44% 23 51% 2 4%
E1(media e mediana) 0,53 0 1,32 1 32 71% 12 27% 1 2%
E2(media e mediana) 0,42 0 1,23 1 31 69% 13 29% 1 2%
Sinergie agoniste (n° pz) 5 3 3 7% 2 4% 0 0%
Sinergie antagoniste (n° pz) 8 6 8 18% 0 0% 0 0%
Sinergie agoniste e antagoniste

(n° pz)
9 0 5 11% 4 9% 0 0%

VAS (media e mediana) 6,24 8 3,16 2 33 73% 10 22% 2 4%
King’s Q. (media e mediana)45,16 45 39,44 38 38 84% 6 13% 1 2%
PAD test (gr) 11,62 8 1,38 0 13 29% 0 0% 4 9%

9. Il Perineal Care in gravidanza: valutazione dell’efficacia
LONGO FRANCESCA SIMONA
ASL TO 5, Ospedale S. Croce, Moncalieri - Italia

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO

La gravidanza e il parto, in particolar modo la prima gravidanza
e il primo parto, sono considerati due fra i maggiori fattori di ri-
schio per lo sviluppo della statica pelvica e per l’instaurarsi di tur-
be vescico-sfinteriche.

I disordini del pavimento pelvico femminile più frequenti sono
l’incontinenza urinaria da sforzo, l’incontinenza anale (gas e/o fe-
ci), la dispareunia, il dolore perineale e il prolasso degli organi pel-
vici. Queste disfunzioni hanno delle ripercussioni negative sulla
qualità di vita della persona, infatti, l’OMS considera l’incontinen-
za urinaria una patologia cronica invalidante.

Lo scopo dello studio è valutare l’efficacia del percorso di
Perineal Care in gravidanza nella riduzione dell’incidenza dei
traumatismi perineali (lacerazioni di II, III grado, episiotomia) e
delle disfunzioni perineali.

MATERIALI E METODI
Lo studio, che è stato condotto, è un trial clinico non randomiz-

zato. Ha coinvolto una popolazione di 266 donne primipare, italia-
ne, che hanno partorito per via vaginale e non presentavano incon-
tinenza urinaria pre-gravidanza. Di queste 266 donne, 34 sono sta-
te escluse dallo studio. Delle 232 donne, 84 hanno partecipato al
percorso di Perineal Care in gravidanza, mentre 148 non hanno
partecipato a tale iniziativa.

Tutte le donne sono state valutate, mediante valutazione funzio-
nale perineale, dopo i due mesi dal parto.

RISULTATI
I due gruppi sono stati confrontati per età, scolarità, fattori di ri-

schio, settimana di gestazione del parto, tipo e modalità del parto,
peso neonatale, stato del perineo al parto, disfunzioni perineali e

8. L'influenza dell'attività sessuale e l'astinenza sui valori di flusso 
TAMBURRO FABIOLA RAFFAELLA,1 TUBARO ANDREA,2 CINDOLO LUCA,1 SCHIPS LUIGI,1 DE NUNZIO COSIMO,2

SOUNTOULIDES PETROS,3 BANTIS ATHANASIOS3

1Asl Lanciano Vasto Chieti, S. Pio da Pietrelcina, Vasto - Italia 
2ASL Roma, S. Andrea, Roma - Italia 
3University hospital Alexandroupolis - Grecia

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Valutare la relazione tra il valore di flusso urinario e la funzione

sessuale in un gruppo di giovani sani.

MATERIALI E METODI
Dal gennaio 2009 in poi, 18 studenti in medicina e specializzan-

di in urologia di sesso maschile tra i 20 e i 35 anni sono stati vo-
lontariamente arruolati. Tutti i soggetti erano sani, non assumeva-
no nessun farmaco che interferisce con la funzione del basso trat-
to urinario, erano sessualmente attivi secondo l'indice di funzione
erettile internazionale (IIEF) e privi di sintomi del basso tratto uri-
nario (valutato per il punteggio di sintomo della prostata interna-
zionale, IPSS), senza storia di chirurgia genitale o uretra o malat-
tia neurologica. Al basale (T-1) ogni volontario è stato valutato con
un'ecografia addominale e suprapubica (della prostata), una uro-
flussimetria e una valutazione del residuo post minzionale median-
te ecografia (PVR). I soggetti sono stati seguiti per 22 giorni e
ogni giorno, ogni partecipante è stato valutato con una uroflussi-
metria. I volontari sono stati istruiti anche ad avere rapporti ses-
suali solo al giorno 0 (T0), 6 (T6) e 22 (T22) durante lo studio. Al
giorno T0, T6 e T22 le uroflussimetrie sono state eseguite entro 2-
6 ore dopo l'eiaculazione. Sono stati confrontati i cambiamenti dei
parametri uroflussometrici (flusso massimo urinario (Qmax), vo-
lume minzionale e PVR) prima e dopo l'attività sessuale e durante
l'astinenza sessuale. Tutti i tracciati uroflussometrici sono stati

con trollati da un unico urologo (LC) blind rispetto alla condizione
sessuale. I dati presentavano una distribuzione non-normale e il
test di Wilcoxon non parametrico è stato utilizzato per l'analisi sta-
tistica.

RISULTATI
18 soggetti sani (età media 27.4 anni, media IPSS 0.1±0.47, me-

dia IIEF 64±4, media volume prostatico 24.7ml±6, PVR ml 0)
hanno completato lo studio. Sono stati raccolti in totale 414 trac-
ciati uroflussometrici. È stato osservato un aumento significativo
statistico del Qmax dopo il rapporto sessuale (T-1 Qmax 22.7±5.4
vs T0 Qmax 25.8±12, p 0.025; Qmax T5 23.2±10 vs T6 Qmax
24.9±11, p 0.031; T21 Qmax 21±4.8 vs T22 Qmax 24.5±7.9, p
0,031). Al contrario, l'astinenza sessuale (7 e 15 giorni) ha provo-
cato una riduzione progressiva dei valori Qmax (T0 Qmax
25.8±12 vs T5 23.3±10.4 p 0.035; T6 Qmax 25.8±12 vs T21
Qmax 21±4.8, p 0,01).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
I nostri risultati suggeriscono che nei giovani uomini sani la

minzione potrebbe essere influenzata dalla attività sessuale. Se
confermata in futuro in grandi serie di pazienti con LUTS questa
constatazione potrebbe suggerire che le valutazioni dei tracciati e
dei valori flussometrici dovrebbero essere corretti in relazione alla
attività sessuale.
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10. Allenamento dei muscoli espiratori accessori in iperpnea isocapnica: possibile un effetto te-
rapeutico sull’incontinenza urinaria da sforzo?
BERTOLUCCI ELENA MARIA
Uroriabilitazione, ao cto/m. Adelaide, Torino - Italia

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
È tutt’oggi ancora discussa l’effettiva utilità del training dei mu-

scoli addominali (in particolare traverso dell’addome ed obliqui)
nella terapia riabilitativa dell’incontinenza urinaria.

I principali muscoli inspiratori sono: diaframma e muscoli inter-
costali esterni mentre sono muscoli accessori gli scaleni e gli ster-
no-cleido-mastoidei. L’espirazione a riposo avviene in modo pas-
sivo per un ritorno elastico dei tessuti e dei muscoli ma nell’espi-
razione forzata vi è un reclutamento dei muscoli espiratori acces-
sori che sono i muscoli retti dell’addome, gli obliqui interno ed
esterno ed il trasverso dell’addome. Quando questi muscoli si
con¬traggono, il diaframma è spinto verso l’alto e la pressione in-
traddominale aumenta con distribuzione in senso craniale. Questi
si contraggono energicamente anche nella tosse, nello starnuto e
nel vomito. I muscoli intercostali interni aiutano l’espirazione atti-
va determinando una rotazione delle coste verso il basso e poste-
riormente.Lo scopo dello studio è quello di valutare, utilizzando la
tecnica dell’iperpnea isocapnica, il possibile ruolo dell’allenamen-
to dei muscoli espiratori accessori nel rinforzo e nel reclutamento
dei muscoli del pavimento pelvico e, conseguentemente, l’even-
tuale aggiuntivo contributo terapeutico. 

MATERIALI E METODI 
Lo studio è condotto utilizzando l’apparecchio per iperpnea iso-

capnica “Spirotiger®” su un campione di 10 donne con inconti-
nenza urinaria da sforzo urodinamica di vario grado e mai sottopo-
ste a riabilitazione del pavimento pelvico. Lo “Spirotiger®” è un
apparecchio che permette un allenamento intenso e specifico della
muscolatura respiratoria, senza sovraccaricare il sistema cardiova-
scolare e l’apparato locomotore. L’apparecchio è composto da una
manopola portatile munita di sacca per il riciclo di aria e da una
valvola che, gravitando in un campo magnetico e variando la sua
posizione in relazione ai flussi di aria in entrata e in uscita (cioè in
inspirazione e in espirazione) effettua un monitoraggio di questi
ultimi.

I dati forniti dallo spostamento della valvola vengono inviati ad
un software che, anche in base a valori precedentemente impostati
come il volume della sacca, controlla e comunica all’utilizzatore
l’effettiva realizzazione dell’isocapnia, fornendo contemporanea-
mente indicazioni per il suo raggiungimento (respiro più o meno
profondo, ritmo più o meno veloce) ed interrompendo l’allena-
mento nel caso in cui un numero di respirazioni superiore a quat-
tro venga effettuato al di fuori dei giusti parametri. Una base elet-
tronica infine registra ogni singolo allenamento. Questo sistema
permette di allenare i muscoli respiratori ad intensità e per durate
non raggiungibili con le metodologie classiche.

Il protocollo prevede l’utilizzo dell’iperpnea isocapnica per die-
ci sedute bisettimanali, ciascuna della durata di 14 minuti, con un
volume ventilato tra il 40 ed il 60% della capacità vitale e frequen-
za respiratoria tra 30 e 36 atti respiratori al minuto.

All’inizio dello studio le candidate hanno effettuato: 
• lezione su anatomia e fisiologia del pavimento pelvico e del

basso apparato urinario
• compilazione ed analisi del diario minzionale con correzione

dello scorretto habitus minzionale qualora presente
• compilazione dei questionari IQol e ICIQ-sf
• testing perineale (sec. scheda AIPDA e strumentale utilizzando

BFB e misurato in µV con sonda endovaginale) 
• spirometria (effettuata per valutare il volume della sacca da uti-

lizzare durante il training in iperpnea isocapnica).
Non è stata fornita nessuna indicazione circa il PFMT (pelvic flo-

or muscle training) e la gestione/correzione degli episodi di in-
continenza da sforzo.

Al termine dello studio le candidate hanno effettuato:
• testing perineale (sec. scheda AIPDA e strumentale utilizzando

BFB e misurato in µV con sonda endovaginale) 
• compilazione dei questionari di valutazione: IQol, ICIQ-sf, PG-

I
• compilazione del diario minzionale
• spirometria

RISULTATI
Le candidate hanno riferito percezione di aumentato benessere

generale, miglioramento soggettivo dell’incontinenza sia come di-
minuzione del numero di fughe che come diminuzione della quan-
tità di urina persa. È stato rilevato un aumento dei punteggi dei
questionari somministrati (ICIQ-SF e IQol) e del punteggio del
PGI-I fra 1 e 3 punti. Vi è stato un incremento del testing perinea-
le ed anche un miglioramento della coordinazione respiratoria e
dell’isolabilità.

DISCUSSIONE
Nella pratica della riabilitazione per l’incontinenza urinaria, la

corretta gestione della pressione endoaddominale e la sua distribu-
zione durante gli sforzi consente di ottenere risultati terapeutici
migliori così come la tonificazione della parete addominale, agen-
do da stabilizzatore della colonna lombare, influisce sulla statica
pelvica. Anche la corretta respirazione ed il ritmo respiratorio so-
no componenti da valutare nell’ambito della riabilitazione del pa-
vimento pelvico, tant’è che i riabilitatori possono intervenire sulla
correzione del gesto della tosse e dello starnuto al fine di miglio-
rare la continenza.

CONCLUSIONI
Lo studio effettuato ha posto l’attenzione su come l’allenamento

dei soli muscoli respiratori potrebbe contribuire alla qualità dei ri-
sultati terapeutici della riabilitazione del pavimento pelvico, poten-
dosi intravedere una sua affermazione nel programma riabilitativo
tradizionale della paziente con incontinenza urinaria da sforzo.

caratteristiche funzionali del perineo a due mesi dal parto.
I risultati, statisticamente significativi, hanno dimostrato che il

per corso di Perineal Care in gravidanza è protettivo nei confronti dei
traumatismi perineali da parto (OR: 3.01; IC 95% = 1.68 – 5.49) e
delle disfunzioni perineali (OR: 4.79; IC 95% = 2.59 – 9.11).

DISCUSSIONE
Lo studio, pur non essendo uno studio randomizzato, è coeren-

te, per risultati, con quelli di altri studi. Così come dimostrato da
numerose ricerche, una corretta assistenza in gravidanza, al parto e
in puerperio, riduce l’incidenza di traumatismi perineali da parto e
le disfunzioni perineali. Tutti gli studi concordano che una presa in
carico della donna in gravidanza, da un punto di vista perineale,
oltre a ridurre l’incidenza di traumatismi da parto, di disfunzioni
perineali, contribuisce a un migliore e tempestivo recupero della
funzionalità dei muscoli perineali.

CONCLUSIONI
L’OMS valutando le ripercussioni negative, che le disfunzioni

perineali, hanno sulla qualità di vita della persona, invita i Paesi
aderenti, a predisporre efficaci percorsi preventivi, al fine di tute-
lare il benessere della persona.

Il Perineal Care in gravidanza si è rivelato essere un percorso
che salvaguarda il benessere psico-fisico-relazionale della donna e
contribuisce al contenimento della spesa sanitaria.
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Il parto è un momento che rappresenta un fattore critico per il
perineo dal momento che si possono verificare alcuni importanti
eventi traumatici (lacerazioni, quadri neuroaprassici a carico del
nervo pudendo e del plesso ipogastrico). La fase espulsiva è sicu-
ramente di particolare interesse ma, nella prevenzione del danno,
si deve tenere in considerazione l’analoga importanza anche dei
comportamenti e delle strategie applicabili nelle fasi 
– antecedente al parto, con la individuazione dei fattori di rischio

ed il trattamento di eventuali disfunzioni perineali presenti
– del parto vero e proprio, con la prevenzione applicabile ai fatto-

ri di rischio della fase espulsiva vera e propria (posizione, mo-
dalità della spinta, utilizzo della episiotomia)

– precoce del post-partum, troppo spesso completamente ignorata
o "malgestita". 
Nella fase prenatale è importante individuare quale è il "punto

di partenza":
– analizzando i possibili fattori di rischio e sensibilizzando la per-

sona ai comportamenti più corretti in termini di modalità della
minzione (presenza di sindrome urgenza-frequenza con o senza
incontinenza), e della defecazione (presenza di stipsi)

– ricercando eventualmente la presenza di prolasso e di asimme-
trie nella fase di spinta 

– ricercando la presenza di fattori di rischio generali quali una las-
sità dei tessuti addominali e perineali, il sovrappeso, un quadro
di tosse cronica, il lavoro o l’attività sportiva ad alto impatto sul
pavimento pelvico

– integrando il più precocemente possibile il pavimento pelvico
nel corretto meccanismo respiratorio e, più in generale, nella
statica lombo-pelvica. È quindi fondamentale riconoscere pre-
cocemente quello che già rappresenta un rischio prima del par-
to ed attivare le adeguate strategie terapeutiche: il trattamento
della stipsi cronica può essere funzionale all’apprendimento di
un corretto meccanismo di spinta ed il massaggio perineale per
il pavimento pelvico “ipertonico” può rappresentare il metodo
più efficace di prevenzione di lacerazione o di ricorso alla epi-
siotomia. 
Più in generale, è necessario correggere la statica lombo-pelvi-

ca e la respirazione, con il rinforzo e la richiesta di reclutamento
del muscolo trasverso dell’addome e del muscolo obliquo interno,
sensibilizzando la donna al concetto di “ipopressione” addominale
con conseguente facilitazione della corretta spinta verso il basso (e
non con la spinta in fuori della parete addominale!) del bambino.

Nel momento del parto, nella fase di preparazione dell’espulsio-
ne, l’azione deve indirizzarsi ad insegnare alla donna ad utilizzare
una manovra di espulsione che, al contrario di quella tradizionale
che viene effettuata a glottide chiusa con una spinta del tutto simi-
le a quella defecatoria, sia eseguita in espirazione utilizzando al
momento opportuno la contrazione dei muscoli obliqui ed in mas-
sima rettilineizzazione della colonna.

È analogamente importante prendere in considerazione l’utiliz-
zo di posizioni che permettano la distensione del perineo e non il
suo eccessivo stiramento, prevedendo sempre che la dinamica del
diaframma respiratorio non favorisca la spinta eccessiva verso il
pavimento pelvico. Al momento espulsivo sarà importante la ricer-
ca della spinta corretta in posizione supina, oppure sul fianco con
massima flessione della coscia craniale sul bacino ed intrarotazio-
ne del femore craniale (posizione che favorisce l’apertura dei dia-
metri inferiori del bacino). Nell’immediato post-partum, è impor-
tante evitare di spingere in modo inadeguato su un perineo ancora
traumatizzato dal passaggio del bambino, ricercando una sua
“chiusura” privilegiando le posture in contronutazione e trattando
le eventuali sublussazioni coccigee; sono ugualmente importanti i
consigli sulla ripresa progressiva delle contrazioni volontarie della
muscolatura perineale, con la ricerca precoce della ripresa del ri-
flesso di protezione perineale (espirazione e “chiusura” del peri-
neo), privilegiando il reclutamento tonico. Infine, è importante la
progressiva introduzione di contrazioni isometriche per contrasta-
re l’eventuale distasi dei retti dell’addome.
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11. La preparazione al parto secondo i principi del metodo “a.p.o.r. /approche posturo-respira-
toire - B. de Gasquet®”
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12. Le disfunzioni del basso apparato urinario come messaggio del corpo: lo sguardo del rifles-
sologo
ARERVO DANIELA
Uroriabilitazione, Azienda CTO-USU-M. Adelaide, Torino - Italia

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Lo scopo del lavoro è di ampliare la visione sulle disfunzioni

del basso apparato urinario inserendole in un contesto più grande,
che coinvolge più aspetti della persona, la sua storia e la sua spe-
cificità.

Il lavoro vuole mettere in evidenza il punto di vista del riflesso-
logo, un operatore che utilizza approcci e metodologie di medici-
na non convenzionale e che traduce il “linguaggio”del corpo fatto
di sintomi, dolori, disfunzioni. Egli considera un sintomo come:
• la manifestazione sul piano fisico di uno squilibrio che avviene

su un piano emotivo, affettivo, relazionale, un messaggio che in-
dica un conflitto, un vuoto, un eccesso, un’emozione trattenuta
(rabbia, paura etc) 

• il risultato di una ripetizione sul piano fisico che diventa auto-
matica, la cui origine si può individuare in una reazione di fron-
te a situazioni che si presentano nella vita della persona

• come il risultato di un trauma fisico o emotivo
Il sintomo, o la malattia per queste metodologie sono in realtà

un “punto d’arrivo” di un processo molto più complesso che coin-
volge piani più profondi della persona. Il riflessologo interpreta
questo linguaggio con due obiettivi fondamentali: 
• stabilire una strategia terapeutica
• tradurre il linguaggio del corpo affinché la persona diventi con-

sapevole e parte attiva del processo terapeutico.
Che cosa può significare quindi una incontinenza urinaria, un

piano perineale iperattivo, una pollachiuria per un operatore che ha
un approccio riflessologico? Che cosa rappresentano organi come
la vescica o i reni?

MATERIALI E METODI
Il lavoro si basa su una casistica che non ha ancora valore di

“studio”, per il numero esiguo di casi, ma che è significativa per
stimolare una ricerca più approfondita volta soprattutto a conside-
rare casi che non rispondono alla terapia classica riabilitativa e/o
farmacologica. 

L’origine di alcune sintomatologie come urgenza minzionale,
pollachiuria, dispareunia, ipertono è complessa, legata al vissuto
soggettivo della persona. Il riflessologo ha gli strumenti di cono-
scenza per sviluppare un percorso riabilitativo tenendo in conside-
razione tali aspetti, senza per questo invadere il campo psicologico
di altra competenza. Il suo approccio infatti agisce sul piano fisi-
co, ma quello che cambia è la lettura di ciò che registra il corpo e
il conseguente percorso terapeutico.

Gli organi, i visceri, i tessuti hanno tra loro delle connessioni ri-
flesse che permettono di lavorare su di essi dai tessuti più superfi-
ciali (metameri, dermatomeri, miomeri, zone riflesse plantari etc)
per ricreare uno stato di equilibrio omeostatico. Gli organi non
hanno solo la funzione che conosciamo, ma rappresentano il “de-
posito” in cui si riversano i conflitti, le ferite e le cicatrici dell’esi-
stenza.

Il lavoro si è sviluppato integrando alle terapie classiche me-
todiche riflessologiche e tecniche “psico-fisiche”. Le terapie ri-
flesse agiscono per riequilibrare una disfunzione in eccesso o in
carenza; l’approccio psico-fisico mira a rendere attenta la perso-
na a reazioni fisiche automatiche che rafforzano la sintomatolo-
gia e offre strumenti per modificare atteggiamenti radicati nel
corpo.
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RISULTATI
I quattro casi analizzati e riabilitati avevano già effettuato tera-

pie classiche e/o farmacologiche con insufficienti risultati e il
mantenimento della sintomatologia. 

Il percorso che ha integrato terapie riflessologiche e psico - fisi-
che ha fornito loro una chiave di lettura nuova, rendendoli consa-
pevoli del meccanismo automatico che causava loro la sintomato-
logia e in 3 casi su 4 c’è stato un netto miglioramento. I casi pre-
sentavano:
• SP donna di 35 aa con pollachiuria dall’età infantile. La pazien-

te presentava una storia di abusi sessuali subiti nell’infanzia; si-
tuazione attuale peggiorata da uno stato di obesità. In un proces-
so riabilitativo di 15 sedute (attuali) ha portato ad un netto mi-
glioramento della frequenza minzionale, soprattutto notturna e
ad un miglioramento della qualità di vita. La paziente è attual-
mente ancora in trattamento.

• MC donna di 40 aa con pollachiuria, cistiti ricorrenti in passato
e dispareunia da 17 anni e sindrome dolorosa legata a endome-
triosi a livello del retto e utero scoperta nell’ultimo anno (ma
presente da molto più tempo). La paziente presentava una storia
di padre autoritario e restrittivo, e un caso di tossicodipendenza
in famiglia. Operata di endometriosi e sottoposta al trattamento
riflessologico e psico-fisico ha risolto la dispareunia, ha “disin-
nescato” la pollachiuria e ha imparato a percepire meccanismo
“trattenere/cedere” nella sua vita attuale con netto miglioramen-
to della situazione e della qualità della sua vita.

• FN uomo di 73 anni che ha subito intervento chirurgico(TURP)
per tumore alla prostata, con persistente incontinenza urinaria e
dolori al basso ventre, peggiorati da una preesistente coxartrosi
bilaterale,che si sommava alla sintomatologia urologica rendendo
difficile un lavoro riabilitativo. Operato di protesi d’anca ha ini-
ziato il trattamento riabilitativo. La terapia farmacologica non
aveva provocato alcun cambiamento. Vedovo da ca 1 anno e to-
talmente demotivato e concentrato nel suo dolore, incapace di
prendersi carico delle sue problematiche si è integrata alla terapia
classica l’approccio non convenzionale. Il paziente è migliorato e
ha riacquisito il controllo del suo basso ventre e di sé stesso.

• AB uomo 43 aa. Iperattività del PP, dolori all’eiaculazione e di-
sturbi di evacuazione. Il paziente presentava una storia di padre
autoritario con violenze legate a punizioni fisiche nell’età infan-

tile e adolescenziale. Il paziente non è migliorato per interruzio-
ne del percorso terapeutico dovuto ad incidente motociclistico.
Impossibilitato a continuare il percorso terapeutico ha avuto an-
che un peggioramento della sintomatologia già esistente x trau-
ma diretto sul bacino. Attualmente è in cura da altri operatori.

DISCUSSIONE
In alcuni casi si mette in evidenza che la sintomatologia vesci-

cale può essere il risultato di un percorso, spesso molto antico, che
la persona ha messo in atto per trattenere paura, rabbia e impoten-
za verso situazioni di spavento, pressione psicologica, autoritari-
smo o abusi e violenza veri e propri. 

Per molte persone è stato impossibile imparare ad utilizzare
emozioni come la paura o la rabbia e usarle come qualità naturali
per difendersi e progredire nella vita, soprattutto se manipolate o
minacciate in una età in cui è impossibile difendersi (infanzia e
parte dell’adolescenza). Esse hanno potuto solo trattenerle e con-
trollarle. Questo meccanismo ha necessariamente delle ripercus-
sioni sul piano fisico, un meccanismo collegato direttamente agli
sfinteri basato sul trattenere/cedere. Questa condizione innesca de-
gli automatismi che a lungo andare possono portare a sintomi, do-
lori e patologie. 

Insegnare ad utilizzare qs forze come naturali risorse (qualità)
del corpo può essere l’anello mancante per avere risultati positivi
in quelle sintomatologie che non rispondono all’approccio classi-
co riabilitativo.

CONCLUSIONI
Questo lavoro vuole porre l’attenzione sull’importanza che ha

lo “sguardo” dell’operatore. Egli deve avere una visione più ampia
della persona che è chiamato a riabilitare e a fornirle strumenti uti-
li per migliorare o ristabilire una funzione perduta, ma anche per
migliorare la qualità della sua vita. Lasciamo ad una domanda la
conclusione di questo lavoro: 

così come le linee guida internazionali attribuiscono al Life
Style Intervention un grado di evidenza A potrebbe essere utile
l’uso di terapie non convenzionali e comportamentali che prendo-
no in considerazione il mondo psico affettivo della persona nel-
l’ambito delle disfunzioni del basso apparato urinario? 

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO

L’unità operativa di Urologia prevede tra le sue articolazioni or-
ganizzative un ambulatorio dedicato alle attività di urodinamica nel
quale vengono erogate le seguenti prestazioni: cistomanometrie,
profili pressori, uroflussometrie, pressione/flusso. L’ambulatorio di
urodinamica è stato gestito fino all’anno 2005 esclusivamente da
personale medico, con l’insediamento di una nuova direzione ci si è
posti invece l’obiettivo, di passare da una gestione medica di tali at-
tività ad una gestione infermieristica, lasciando quindi ad infermie-
ri esperti l’autonomia nell’esecuzione degli esami richiesti dagli
specialisti urologi.

MATERIALI E METODI 

Il cambiamento organizzativo è avvenuto gradualmente attraver-
so step definiti, sono stati sviluppati punti cardine per la buona riu-
scita del progetto, quali:
• Elaborazione progetto di miglioramento;
• Elaborazione progetto formativo;
• Elaborazione di procedure per la corretta esecuzione degli studi;
• Formazione da parte del referente medico al referente infermieri-

stico;
• Formazione specifica per tutta l’equipe infermieristica di sala

operatoria che prende parte all’ambulatorio di urodinamica attra-

verso momenti formativi di aula, formazione sul campo affianca-
mento con tutor/training individualizzato.
Definito il percorso organizzativo/gestionale, si può sintetizzare

cosi il percorso del paziente:
1. il paziente prenota le attività di uro dinamica a cup, e segue scru-

polosamente la preparazione indicatagli; 
2. l’infermiere accoglie il paziente e ne verifica la preparazione, se

corretta effettua una parte ritenuta fondamentale per la riuscita
dell’esame: la raccolta dati (anamnesi);

3. le prestazioni erogate nell’ambulatorio vengono gestite in com-
pleta autonomia da parte di personale infermieristico esperto se-
guendo procedure aziendali ;

4. la raccolta dati effettuata dall’infermiere insieme all’esame pone
le basi per la refertazione dell’esame stesso che viene in fase suc-
cessiva da personale medico;

5. invio al domicilio del paziente del referto. 

RISULTATI E CONCLUSIONI

L’organizzazione messa in atto ha permesso di aumentare l’offer-
ta delle prestazioni erogabili non solo alla popolazione che afferisce
all’Azienda USL di Cesena ma ad un più vasto territorio soddisfa-
cendo cosi più richieste con una diminuzione dei tempi d’attesa e
un aumento delle prestazioni del 300% rispetto ai parametri defini-
ti con la precedente organizzazione, e ciò grazie alla definizione di
ruolo, autonomia e competenza dell’infermiere esperto in urodina-
mica.
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
La riabilitazione pelvi-perineale ha consolidato negli anni il suo

ruolo di opzione di prima scelta nel trattamento dell’incontinenza.1
La ricorrenza del disturbo in condizioni di stress o di urgenza moti-
va i presupposti teorici di questo tipo di riabilitazione rappresentati
dai seguenti aspetti: a) l’acquisizione di conoscenze fisiopatologi-
che di base sulle strutture viscerali e sul pavimento pelvico; b) l’ap-
prendimento di specifiche tecniche propriocettive per la selezione
volontaria della muscolatura sottesa ai visceri pelvici, accanto a tec-
niche per il rinforzo della stessa; c) l’identificazione di specifiche
norme educativo/comportamentali indirizzate a prevenire e contene-
re le fughe urinarie. 

La riabilitazione, basata su un processo di apprendimento mirato
ad ottenere il recupero funzionale, necessita di alcuni specifici re-
quisiti da parte dei soggetti sui quali si attua rappresentati da: a)
adeguata capacità di apprendimento, b) necessità di ripetizione del-
l’esercizio, c) buona compliance al trattamento soprattutto a domi-
cilio. Tali aspetti consentono di ovviare al fatto che i risultati positi-
vi a breve termine spesso non vengano mantenuti a distanza, così
come testimoniato dalla pratica quotidiana degli operatori e da nu-
merosi studi clinici.2 Nel corso degli ultimi anni un approccio riabi-
litativo di gruppo associato al trattamento individuale manuale o
strumentale è stato proposto al fine di garantire la ripetizione a lun-
go termine degli esercizi proposti dal terapista, mantenendo e/o mi-
gliorando i risultati terapeutici.3 L’obiettivo dell’indagine è rappre-
sentato dall’esigenza di verificare l’efficacia del trattamento riabili-
tativo integrato con la terapia di gruppo sia a breve che a medio ter-
mine su soggetti trattati ambulatorialmente per incontinenza urina-
ria e di valutarne la compliance agli esercizi a domicilio. 

MATERIALI E METODI
Soggetti. Sono stati inclusi nello studio 56 soggetti con inconti-

nenza urinaria (48 donne e 8 uomini): 31 pazienti presentavano in-
continenza urinaria da stress, 14 incontinenza urinaria da urgenza e
11 incontinenza mista. La durata media dei disturbi variava da 6
mesi a 3 anni ed in gran parte dei casi era stato realizzato un tratta-
mento farmacologico mirato al controllo della patologia di base che
era risultato inefficace. Nessun soggetto era stato in precedenza sot-
toposto a trattamento riabilitativo.

Procedura. Ogni paziente è stato sottoposto ad un trattamento in-
dividuale consistente in un ciclo di 10 sedute della durata di un’ora
che prevedeva un programma educazionale ed un training manuale
e strumentale (Biofeedback elettromiografico o manometrico e/o
elettrostimolazione). Dopo il training individuale i soggetti sono
stati sottoposti a trattamento di gruppo, organizzato in un ciclo di 10
sedute della durata di un’ora. In ciascun gruppo era previsto un nu-
mero massimo di 5 persone. 

Durante le sedute sono stati proposti ai soggetti specifici esercizi
di rinforzo perineale a complessità progressiva con l’obiettivo di fa-
cilitarne l’automatizzazione nella pratica quotidiana. Al termine del
trattamento veniva fornito a ciascun soggetto un opuscolo illustrati-
vo contenente gli esercizi da praticare a domicilio con una selezio-
ne individualizzata degli stessi. Dopo 6 mesi dal termine del tratta-
mento ambulatoriale, è stato effettuato un follow-up telefonico con
somministrazione di specifico questionario composto da 16 doman-
de che esploravano: l’entità del disturbo ( frequenza delle fughe ed
quantificazione soggettiva delle stesse con scala VAS “sensazione
di bagnato”), l’interferenza del disturbo nella vita quotidiana (scala
VAS per disagio soggettivo), la facilità dell’addestramento (fruibili-
tà e chiarezza espositiva dell’opuscolo fornito), la costanza nell’ese-
cuzione degli esercizi a domicilio. 

Analisi dei dati. I punteggi VAS per la sensazione di bagnato e
per il disagio percepito, sia prima del trattamento che a distanza di
6 mesi è stato considerato come indicatore del miglioramento clini-
co. Un punteggio inferiore a 5 alla verifica dopo il trattamento è sta-
to considerato significativo di miglioramento clinico. L’analisi stati-
stica dei punteggi al termine del trattamento e a distanza è stata con-
dotta tramite test di Wilcoxon per dati appaiati.

RISULTATI
Tutti i pazienti reclutati si sono dimostrati disponibili al follow-

up telefonico. L’89% di essi ha riferito di aver continuato a svolge-
re a casa gli esercizi dopo aver ricevuto il protocollo, mentre l’11%
non ha continuato a svolgerli con regolarità. La maggior parte dei
soggetti intervistati (80%) ha dichiarato che i consigli ricevuti du-
rante il programma riabilitativo hanno influito positivamente sulla
qualità della vita ed in particolare sulla problematica specifica.
L’effetto del trattamento riabilitativo ha mostrato effetti positivi sia

nell’immediato che a sei mesi: il 62,5% dei soggetti ha registrato
precoci miglioramenti della condizione di incontinenza e tale per-
centuale è salita al 70% a distanza di 6 mesi. 5 pazienti non hanno
giudicato positivamente l’esito del trattamento al termine del pro-
gramma di (30.5%) esercizi e 6 dichiaravano di non aver avuto ef-
fetti positivi anche al termine del periodo di follow-up. I risultati ot-
tenuti dalla somministrazione della scala VAS per la sensazione di
bagnato hanno evidenziato che tale condizione è regredita in 17
soggetti (30.5%) tanto da rinunciare alla protezione di salva-slip o
pannoloni, mentre nel 12% si è ridotta. 

Un cambiamento significativo è stato inoltre documentato dalla
valutazione di quanto la problematica interferisse con la qualità del-
la vita: all’ingresso 20 pazienti (39,3%) hanno attribuito alla scala
VAS un valore inferiore o uguale a 5, mentre 36 (60,7%) un valore
superiore a 5. Al follow-up la percentuale di coloro che hanno attri-
buito un valore inferiore od uguale a 5 è salita al 59%, indicando
che circa il 20% dei soggetti intervistati ha avuto un impatto positi-
vo sia sul disagio percepito che nella vita quotidiana.

Dal confronto tra le scale di valutazione somministrate ovvero la
scala VAS per la sensazione di bagnato e la VAS per l’impatto del
disturbo sul disagio percepito quotidianamente, si evince che la per-
cezione del bagnato si modifica significativamente (p<0,001) tra
prima e dopo il trattamento riabilitativo e che tale trattamento ha l’
effetto positivo di migliorare in modo statisticamente significativo
(p<0,0001) l’impatto del disturbo sulla qualità della vita.

DISCUSSIONE
L’esperienza condotta testimonia che la quasi totalità dei pazien-

ti è disponibile ad un trattamento riabilitativo protratto che richiede
impegno e la cui motivazione è rafforzata dal trattamento di gruppo.
Il valore educativo del programma di riabilitazione perineale è in-
crementato dalle relazioni interpersonali con gli altri pazienti e fa-
vorisce l’addestramento realizzato durante la prima fase del tratta-
mento. L’opuscolo consegnato si è rilevato uno strumento chiaro ed
utile per la comprensione degli esercizi e per continuare la pratica
degli stessi a domicilio in modo tale da consolidare i risultati rag-
giunti. Il beneficio percepito precocemente può esaltare la motiva-
zione a realizzare con costanza gli esercizi. I risultati ottenuti con il
programma di riabilitazione pelvi perineale si propone come primo
approccio terapeutico nelle alterazioni funzionali del pavimento
pelvico per l’assenza di effetti collaterali, per i buoni risultati che si
possono ottenere e perché non compromette un’eventuale opzione
chirurgica successiva.

CONCLUSIONI
Pur essendo condizionata da una fase di informazione e di appren-

dimento, oltre che dalla costanza nella pratica dell’esercizio riabilita-
tivo e dalla durata dell’addestramento, la riabilitazione perineale of-
fre vantaggi percepiti precocemente in una elevata percentuale di pa-
zienti. Il ruolo del trattamento di gruppo appare essenziale nel mi-
gliorare la motivazione del paziente e nel verificare la correttezza
dell’esercizio terapeutico che viene personalizzato a seconda delle
caratteristiche del paziente. Il successo della terapia è legato a diver-
si fattori; in primis all’impegno ed alla collaborazione del paziente
nell’eseguire la terapia soprattutto quella domiciliare; in quest’ambi-
to la rieducazione di gruppo rappresenta un grande supporto durante
il trattamento e diviene fondamentale nel mantenere il risultato otte-
nuto al termine del ciclo terapeutico ambulatoriale. Altro elemento
importante è il terapeuta, il quale deve farsi carico del paziente in to-
to cercando d’ impostare un programma il più adeguato possibile.
Questo programma deve prevedere non soltanto le varie tecniche
combinate tra loro, ma un orientamento alla persona, senza dimenti-
care che non di rado dietro alla disfunzione stesse si celano bisogni
che appartengono alla sfera emotiva e psichica. Talora proprio in
quest’ambito psicologico il lavorare in gruppo diviene strumento te-
rapeutico che rinforza la motivazione e attenua il disagio. 
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Circa il 24% delle donne manifesta, nel corso della propria vita,
una disfunzione pelvica sintomatica. Tra queste si possono rileva-
re l’incontinenza urinaria (16% dei casi), l’incontinenza fecale
(9%) ed il prolasso sintomatico degli organi pelvici (3%): ovvia-
mente, in alcuni casi, questi disturbi coesistono. La patogenesi del-
le disfunzioni delle disfunzioni perineali femminili, ammesso pos-
sa essere ricondotta ad un unico meccanismo o comunque alla pre-
valente compromissione di uno dei sistemi di "controllo" coinvol-
ti (neurologico, viscerale, muscolo-scheletrico, fasciale), non è an-
cora stata del tutto chiarita. È comunque possibile ipotizzare che il
sistema di sostegno fasciale e muscolare (ed in particolare que-
st’ultimo) siano o prioritariamente o secondariamente compromes-
si sia nelle disturbi della continenza, sia nelle problematiche della
statica pelvica: ciò giustifica l’ampio ricorso alle tecniche riabili-
tative in entrambi i casi. Anche se ormai confortate dalla evidenza
scientifica, le diverse metodologie proposte non sembrano peraltro
a tutt’oggi basate sulla incontrovertibile certezza dei meccanismi
di azione, anche perchè Il pavimento pelvico ed i meccanismi del-
la continenza urinaria e fecale rappresentano oggetto di controver-
sie e di studi. Sotto l’aspetto funzionale, il muscolo elevatore del-
l’ano è sostanzialmente costituito da fibre di tipo I (slow twich),
analogamente a quanto si osserva nei muscoli “posturali”. Le fibre
slow sono fibre a caratteristica contrazione “lenta”, con metaboli-
smo essenzialmente aerobico, essendo quindi in grado di sviluppa-
re contrazioni toniche di prolungata durata. Si differenziano quin-
di dalle fibre muscolari di tipo II (fast twich), a prevalente metabo-
lismo anaerobico, a contrazione rapida ma precocemente affatica-
bili. La forte predominanza delle fibre di tipo I è una caratteristica
del muscolo elevatore dell’ano del genere umano, verosimilmente
a seguito del raggiungimento della statica eretta dalla postura qua-
drupedica ed in funzione di contrastare il peso esercitato dagli or-
gani addominali e pelvici. In effetti negli animali in postura qua-
drupedica il muscolo è costituito prevalentemente da fibre di tipo
II, che sono poi orientate spazialmente in senso cranio-caudale,
maggiormente verticalizzate rispetto all’uomo. È però fondamen-
tale sottolineare come la proporzione fra i diversi tipi di fibre pos-
sa variare nell’ambito dello stesso muscolo: le diverse componen-
ti dell’elevatore dell’ano sembrano presentare nette differenze che
sono alla base della funzione richiesta. I fasci più anteriori del pu-
bococcigeo (troviamo una foto dove si veda bene?) sono costituiti
da fibre “slow”  in proporzione dal 66% all’ 82%, quelle più poste-
riori in proporzione sino al 90%; le fibre dell’ileococcigeo sareb-
bero costituite da fibre “slow” con una percentuale più bassa, in-
torno al 70%. Questi dati portano alla conclusione che vi è una
tendenza all’incremento delle fibre “fast” nelle zone periuretrali e
perianali: alla contrazione “tonica” di base che contrasta gli effetti
della gravità, si aggiungerebbe quindi la possibilità di un’ulteriore
contrazione “a risposta veloce” per contrastare un ulteriore incre-
mento pressorio, prevalentemente di origine endoaadominale, co-
me in caso di tosse, starnuto o sollevamento di un peso.

Il metabolismo aerobico della muscolatura del pavimento pelvi-
co deve essere preso in considerazione nella patogenesi delle di-
sfunzioni pelviperineali femminili. Da un lato, ci si può trovare di
fronte a situazioni in cui le fibre (già in contrazione “tonica”, co-
stante nel tempo), possono essere sottoposte ad ulteriori forze di
“stiramento”– disturbi fasciali, disturbi della postura pelvica come
prolassi – che esercitano sostanzialmente uno stiramento eccentri-
co, meccanismo ben noto per poter essere causa di danno alle fi-
bre, specie se esercitato per tempi protratti.

Alla patogenesi delle disfunzioni pelviperineali possono contri-
buire anche alterazioni metaboliche delle fibre muscolari: in parti-
colare quelle “slow” possono risentire, con l’avanzare dell’età di
alterazioni mitocondriali con conseguente ridotta disponibilità di
ATP, fondamentale per il loro corretto meccanismo contrattile. 

Questo meccanismo deficitario è stato recentemente messo in
correlazione con la patogenesi del prolasso degli organi pelvici ed
i muscoli più sensibili sarebbero ovviamente quelli a maggior uti-
lizzo di energia prodotta dai mitocondri; il danno si manifesta con
una progressiva ipotonia da ridotta capacità contrattile delle miofi-
brille: la muscolatura pelvica, per le sue caratteristiche di costante
stato contrattile, sembra essere particolarmente soggetta a tale si-
tuazione. Tutto questo vale in particolare per il muscolo elevatore
dell’ano, nel contesto del quale, a differenza di quanto sia stato ri-

levato per lo sfintere striato uretrale, sono rilevabili due diverse ti-
pologie di cellule neuronali (di dimensioni maggiori, riferibili ad
alfa-motoneuroni e di dimensioni minori, riferibili presumibilmen-
te a gamma-motoneuroni) questa osservazione concorda con la
presenza nel muscolo elevatore dell’ano di fusi neuromuscolari (le
cui fibre intrafusali sono innervate da motoneuroni gamma) assen-
ti peraltro nel rabdomiosfintere striato. È quindi possibile evocare
dal muscolo elevatore dell’ano un riflesso monosinaptico di stira-
mento, evento impossibile per lo sfintere uretrale esterno. Le fibre
muscolari sfinteriche sono di tipo I (slow twich), anche se, secon-
do i diversi autori, in proporzione diverse: dall’85% sino al 100%,
con una distribuzione diversa a seconda del sesso, intorno al 65%
nell’uomo ed al 90% nella donna. I benefici della attività fisica so-
no noti da tempo, così come i suoi positivi effetti sul benessere fi-
sico e psicologico; purtroppo la percentuale di soggetti che non
svolge attività fisica, in particolare tra i giovani adulti, sta incre-
mentando nel corso degli anni in particolare nei paesi industrializ-
zati. Se in alcuni paesi del Nord Europa circa il 50 % delle donne
riferiscono di fare regolarmente attività fisica due volte la settima-
na, nei paesi dell’area mediterranea anche solo il “mantenersi in
forma” può rappresentare l’eccezione piuttosto che la norma per le
persone tra la terza e quarta decade di età.

Anche sulle disfunzioni perineali femminili l’efficacia dell’atti-
vità fisica è stata dimostrata unitamente al beneficio sulle altre
Attività di Vita Quotidiana (ADL) primarie nelle persone anziane.
A conferma di questi dati, l’insorgenza di incontinenza è stata
messa in rapporto alla presenza di sovrappeso ed alla sedentarietà;
anche nell’anziano istituzionalizzato è stato dimostrato il beneficio
(verosimilmente indiretto per il miglioramento della capacità mo-
toria, dell’orientamento e delle condizioni cognitive) indotto da un
programma bisettimanale di attività fisica.

L’Attività Fisica Adattata nell’ambito delle disfunzioni perinea-
li femminili può a tutti gli effetti considerata una tecnica fruibile
per la maggior parte dei pazienti, ed è anche facilmente gestibile
dalla maggior parte dei caregiver: risulta essere particolarmente
implementabile i quei contesti dove, o per l’assenza del fisiotera-
pista o per l’assenza di indicazione o di prosecuzione del tratta-
mento riabilitativo ma in presenza della opportunità di implemen-
tazione di un intervento che impedisca il ritorno allo stile di vita
che aveva determinato o slatentizzato la condizione disabilitante.
Tale approccio si è dimostrato sicuro nel tempo ed apprezzato dal-
le persone, supportato dai dati urodinamici (anche se l’Inter -
national Continence Society non raccomanda l’esecuzione di pro-
ve urodinamiche in assenza di incontinenza con complicanze.
Spesso è però necessaria una supervisione in relazione al fatto che
non sempre la richiesta di contrazione del pavimento pelvico è
correttamente eseguita: circa il 30% delle donne non è in grado di
eseguire la manovra in modo appropriato, anche se precedente-
mente spiegata ed illustrata su tavole anatomiche. Il beneficio otte-
nibile con l’esercizio sul pavimento pelvico è ormai noto da tem-
po, anche se i meccanismi che sottendono al miglioramento non
sono ancora del tutto chiariti.

Le teorie più accreditate sono:
– l’apprendimento da parte della donna di contrarre il pavimento

pelvico anticipando l’eventuale incremento della pressione ad-
dominale e quindi la fuga di urina in caso di incontinenza da
sforzo

– l’azione inibente sulla contrattilità detrusoriale garantita dal re-
clutamento volontario del pavimento pelvico attraverso l’attiva-
zione del III riflesso di Mahony in caso di incontinenza da ur-
genza

– l’azione ipertrofizzante dell’allenamento; anche se sembra vi sia
evidenza scientifica relativamente al fatto che la condizione cli-
nica "incontinenza" possa migliorare con l’allenamento del pa-
vimento pelvico, i meccanismi che sottendono a tale risultato
continuano a non essere chiari, dal momento che non è mai sta-
to evidenziato nell’essere umano un incremento del diametro
delle fibre del pavimento pelvico - unico elemento correlabile
con la "forza" del muscolo stesso - dopo un periodo di esercizi
più o meno intensi.

– l’azione di attivazione del pavimento pelvico attraverso il reclu-
tamento del muscolo trasverso dell’addome 
Oltre ai fattori comuni ad altri gruppi muscolari l’eventuale be-
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neficio per il pavimento pelvico deve essere garantito anche dalla
diversificata capacità di risposta in diverse condizioni funzionali e
nel rispetto delle condizioni di utilizzo “continuo” nel tempo per
garantire la continenza. In questo senso, come abbiamo visto, è
fondamentale la presenza di entrambi i tipi di fibre (I, slow e II
fast) nel pavimento pelvico. Non vi sono peraltro certezze sulla
possibilità di trasformazione, per effetto di un programma di eser-
cizi, di un tipo di fibra in un’altra (anche se solo temporaneamen-
te), in particolare per la trasformazione di fibre "fast" (che sembra-
no peraltro le più compromesse dall’età) in fibre “slow” (che sono
quelle che garantiscono la continenza "continua"); è stata peraltro
dimostrata, con l’allenamento, la modificazione della proporzione
fra le unità motorie, a vantaggio delle “fast resistant” rispetto alle
“fast fatigable”.

Gli effetti dell’esercizio possono essere considerati benefici
nel mantenere la capacità aerobica del muscolo, ma a tutt’oggi
non sono stati dimostrati effetti contrastanti la perdita globale
della massa muscolare, l’atrofia delle fibre “fast” e la globale
perdita di forza muscolare subentrante con l’età, mentre sembra

determinare un incremento della velocità di contrazione massi-
male, ma solo nelle fibre “slow”. È comunque necessario consi-
derare l’inserimento in un programma di esercizi strutturati e
continuativi come una proposta per mantenere ed ottimizzare lo
stato di benessere fisico, sottolineando come i processi disabili-
tanti sono aggravati dall’effetto additivo della sedentarietà;
ugualmente importante è che la persona coinvolta acquisisca la
consapevolezza che il procedimento debba necessariamente pro-
lungarsi nel tempo e che questo porti ad una modifica dello stile
di vita, anche e sopratutto in corso di malattie disabilitanti.
Questa considerazione è rinforzata dall’ormai consolidato con-
cetto che la definizione di “cronicità” non deve più essere consi-
derata sinonimo di staticità della plasticità cerebrale, come dimo-
strato dagli studi di neuroimmagine dove si dimostra anche in
questi casi la capacità di riorganizzazione sensitivo motoria. Il
presupposto scientifico dovrebbe prendere corpo nella continuità
relazionale e spaziotemporale (diacronica) con il radicamento
delle cure primarie nell’applicazione delle competenze speciali-
stiche (sincroniche).

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Nella pratica clinica, in ambito psichiatrico, i disturbi legati alla

sfera genito-urinaria non sono rilevanti e non costituiscono
un’emergenza per quanto riguarda i trattamenti farmacologici e le
psicoterapie applicati agli utenti che ne soffrono. In genere le di-
sfunzioni uretro-vescicali sono legate a patologie primarie che il
paziente presenta sulla base dell’età e della sua storia clinica che
nulla ha che fare con la sfera comportamentale, con il disagio so-
ciale, con gli elementi scatenanti l’origine dei più comuni disturbi
mentali codificati, ad esempio, nel DSM IV (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders), ovvero il Manuale
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali»), secondo il metodo
della diagnosi descrittiva che raccoglie negli “assi” quasi più di
370 problemi psichiatrici:
• ASSE I: disturbi clinici, di natura temporanea o comunque non

"strutturali", e altre alterazioni oggetto di attenzione clinica e ri-
conducibili non solo al cervello e al sistema nervoso, ma anche
a qualsiasi condizione clinica significativa che il soggetto può
avere (per es. sieropositività, malattie croniche, etc.).

• ASSE II: disturbi di personalità e ritardo mentale strutturali e
difficilmente restituibili ad una condizione "pre-morbosa"; spes-
so si accompagnano a un disturbo di Asse I, cui fanno da conte-
sto. 

• ASSE III: condizioni mediche acute e disordini fisici.
• ASSE IV: condizioni psicosociali e ambientali che contribuisco-

no al disordine.
• ASSE V: valutazioni globali del funzionamento.
Ciò nonostante una parte dei problemi urinari è possibile ricondur-

li ad un origine che investe almeno i primi 2 “assi” e si potreb-
bero così schematizzare:

• Disturbi vescico-sfinterici primarie legate alle patologie psichia-
triche (schizofrenia, ecc.) e influenza sul comportamento socia-
le, nella sfera relazionale.

• Anomalie urologiche secondarie a patologie concomitanti di ti-
po psichiatrico che investono anche la sfera neurologica (de-
menze, Alzheimer, diabete, dismetabolismi, ecc.)

• Disfunzioni vescico-sfinteriche iatrogene, es. da farmaci in psi-
chiatria.
La risposta al quesito esposto nel titolo dello studio non è così

immediata in quanto la letteratura passata e recente è molto scarsa
e l’attenzione verso questo argomento non appare rilevante.

Lo scopo dello studio è stabilire se su tale problematica si può
intervenire, anche nel settore psichiatrico, con un’appropriatezza di
interventi e/o trattamenti che possano migliorare l’approccio alle
disfunzioni genito-sfinteriche che generalmente si manifestano co-
me ritenzione urinaria psicogena, come mancato controllo “fronta-
le” della vescica (urge incontinence e nicturia) e con l’enuresi.

MATERIALI E METODI 
La consultazione della letteratura passata, dagli anni 1990 in

poi, e recente è stata eseguita sui più noti motori di ricerca specia-
lizzati e su alcune riviste specialistiche in psichiatria.

Anche la pratica clinica, sulla base dell’esperienza specialistica
ospedaliera, ha orientato lo studio e ne ha supportato gli argomen-
ti descritti.

RISULTATI
La scarsa letteratura e la prevalenza dei disturbi vescico-sfinteri-

ci legati alle conseguenze dei disturbi somatoformi in ambito psi-
chiatrico non permettono di estrapolare in maniera chiara e defini-
tiva la specificità un tema urologico che non rientri nella speciali-
stica più ampia e che prescinda dalle cause più comuni conosciute.
All’opposto è più diffusa e precisa la valutazione in merito all'in-
fluenza dei disturbi vescico-sfinterici sui sintomi della malattia
mentale la quale, non essendo un problema esclusivamente biologi-
co o organicista, necessita oggi di un approccio “multidisciplinare”
perché la sua condizione multifattoriale deve considerare tutti i di-
versi paradigmi di spiegazione ed è il risultato di una “condizione
sistemica” in cui, rientrano: il patrimonio genetico, la costituzione,
le vicende di vita, le esperienze maturate, gli stress, il tipo di am-
biente, la qualità delle comunicazioni intra ed extra-familiari, l'indi-
viduale diversa plasticità dell'encefalo, i meccanismi psicodinami-
ci, la peculiare modalità di reagire, di opporsi, di difendersi. 

DISCUSSIONE
La composizione della disfunzione psicogena del tratto urinario

inferiore (PLUTD) in sindrome psicogena frequenza-urgenza
(PFUS) e ritenzione urinaria psicogena (PUR), ha permesso di va-
lutare la fisiopatologia di PFUS e PUR, ed esplorare le diverse pa-
togenesi di queste sindromi. Nei casi consultati, per quanto riguar-
da la ritenzione urinaria psicogena è fondamentale la differenza di
età dei pazienti perché cambia notevolmente l’origine del proble-
ma e l’approccio terapeutico se si tratta di un bambino o di un ra-
gazzo diversamente dall’adulto. In ogni caso il trattamento non
prescinde mai dall’applicazione, come coadiuvante, della terapia
cognitiva e la consulenza dei genitori in caso di minori. In tal caso
l’approccio integrato coinvolge medici, psicologi, operatori educa-
tivi e sociali e genitori eventualmente adottivi. Invece negli adulti
in ritenzione urinaria psicogena si sono riscontrate storie di de-
pressione, forme di disturbi somatici (imitazione), schizofrenia
diagnosticata un anno dopo la presentazione del problema. Le te-
rapie farmacologiche sono sempre abbinate alle procedure cogniti-
vo-comportamentali. Caso a sé stante è la sindrome della “vescica
timida”, definita in lingua inglese con il termine “paruresis”, con-
siste in una forma di fobia sociale specifica che determina l’impos-
sibilità di urinare in situazioni “pubbliche”, comportando una ri-
tenzione urinaria su base psicogena. In tal caso il paziente in alcu-
ne circostanze, si addestra all’autocateterismo, unico metodo per
svuotare la vescica in ambienti diversi da quelli privati: tale condi-
zione impone gravi riduzioni della qualità di vita, costringendo le
persone affette a rinunciare anche per esempio a lunghi viaggi ae-
rei. Questo disturbo sembra beneficiare di specifiche procedure
cognitivo-comportamentali, la cui efficacia è parzialmente docu-
mentata in letteratura.

16. Esiste una “Vescica Psichiatrica”? 
GENOVA CARLO
Dipartimento di Salute Mentale ASp di Palermo Mod. 3, Palermo - Italia
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CONCLUSIONI
La diagnosi accurata di disfunzione psicogena del tratto urinario

inferiore, a causa della riflessione di molte risposte psicologiche,
necessita di una ampia indagine con esami vari, compresi gli studi
psicologici, indagini urologiche e classici.
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
L’incontinenza urinaria si presenta come un problema invalidan-

te, poiché impedisce le azioni quotidiane e condiziona psicologi-
camente le donne che ne sono affette.                                     

Essa si manifesta sotto diverse forme e ognuna di esse viene
identificata in modo differente per quel che riguarda i sintomi e le
cause. Distinguiamo, pertanto, nell’ambito della sua espressione
non neurogena l’incontinenza urinaria da sforzo, l’incontinenza da
urgenza e l’incontinenza mista. Esistono diversi tipi di terapia,
ognuno dei quali adeguato ad un determinato tipo e grado di pro-
blema. L’incontinenza può, dunque, essere trattata con successo,
spesso attraverso la combinazione di più approcci: la terapia chi-
rurgica, la terapia farmacologia e la rieducazione pelvica sono le
tre strade possibili. In generale, per la cura di questi sintomi, quan-
do non sono dovuti a malattie organiche, che solo la visita specia-
listica può evidenziare, è di tipo riabilitativo, proprio perché si è
sempre più indirizzati a migliorare la qualità di vita della persona,
riducendo al minimo gli interventi invasivi. Il nostro studio, speri-
mentale e pionieristico, parte proprio dalla considerazione sempre
maggiore data agli approcci riabilitativi “conservativi”, approcci
che spesso sono in grado di integrare o addirittura evitare i tradi-
zionali interventi di tipo chirurgico o farmacologico. L’idea, per-
tanto, di utilizzare il metodo Pilates come unico strumento riabili-
tativo (in relazione alla nostra indagine) nasce dall’interesse di
sperimentare nuove metodologie, da integrare, eventualmente, nel-
la prassi protocollare, che possano prevedere in un futuro non
troppo lontano, un maggiore orientamento verso la persona come
artefice consapevole della propria salute. L’applicazione pratica di
questa metodologia di esercizi è in grado di mettere in relazione
tra loro i muscoli addominali, respiratori e pelvici (il core), attori
di un’ unica funzione sinergica di stabilizzazione,  al fine di otte-
nere, in misura percentuale diversa in ogni soggetto, il raggiungi-
mento di una maggiore consapevolezza della propria capacità di
reclutamento muscolare ed un sostanziale miglioramento della
percezione d’insieme. L’obiettivo è stato, dunque, quello di mirare
al recupero della coordinazione funzionale di queste catene mu-
scolari, tale da innescare un meccanismo di percezione profonda e
duratura dell’intero sistema di attivazione, da richiamare in qual-
siasi momento.

MATERIALI E METODI 
Il primo step di valutazione ha coinvolto 15 pazienti affette da

incontinenza da sforzo, inserite nella lista d’attesa per il trattamen-
to riabilitativo con apparecchiature, nell’U.O. di Urodinamica
dell’Ospedale di Treviglio: nessuna di loro è mai stata sottoposta a
terapia riabilitativa. L’età media era di  45 anni, in 5 casi le pazien-
ti presentavano anche altre patologie legate, prevalentemente, al-
l’ipertensione, all’ipertiroidismo,  a disordini alimentari (obesità e
sottopeso),  a depressione e a disturbi del comportamento. Dopo la
sottoscrizione del consenso informato, le pazienti hanno compila-
to una scheda di anamnesi e sono state tutte sottoposte, per la pri-
ma volta, al PC test. Dopo una prima seduta informativa, avvenu-
ta attraverso la presa visione di foto e diapositive esplicative del
progetto, si è passati al vero e proprio lavoro muscolare (training),
attraverso lezioni di gruppo della durata di 50 minuti. Ogni grup-
po prevedeva un numero di 4-5 partecipanti e il programma si è
sviluppato su un arco di tempo totale di 10 sedute, a cadenza set-
timanale, nelle quali le pazienti, guidate dall’istruttrice del metodo
Pilates, eseguivano in sequenza gli esercizi selezionati per l’inda-
gine. Durante la lezione, veniva chiesto loro di rispettare la corret-
ta tecnica di esecuzione, di concentrarsi sull’attivazione della cate-

na muscolare interessata (il core), attraverso un costante controllo
della respirazione, senza mai considerare i propri limiti fisici come
ostacolo al lavoro, bensì utilizzarli come indicatori per il dosaggio
di sforzi e pause. Ogni paziente ha compilato, inoltre, un questio-
nario sintomatologico ed un diario minzionale su tre giorni conse-
cutivi (comprendente la valutazione del numero delle minzioni
notturne, diurne, l’entità e il numero delle fughe urinarie e il nu-
mero di assorbenti /die utilizzati). In merito al lavoro svolto, il no-
stro protocollo sperimentale prevedeva che, ad ogni seduta,
l’istruttore proponesse gli elementi cardine della metodologia
(concetto e applicazione della “posizione neutra”, importanza del-
la tecnica respiratoria, ricerca della migliore esecuzione e fluidità
del gesto), al fine di condurre la paziente a tutta quella serie di au-
tomatismi funzionali di reclutamento muscolare, necessari per la
presa di coscienza. Solo al termine dell’intero ciclo di lezioni, le
pazienti sono state nuovamente sottoposte al PC test.

RISULTATI
Rispetto al numero iniziale di pazienti reclutate per l’indagine,

il campione valutabile è stato di 10 unità, con follow up medio di
3-7 mesi. I dati raccolti hanno evidenziato un PC test invariato
per il 70% ad esclusione di un 30% positivo. Il foglio minzione,
al contrario, ha registrato un miglioramento nel 70% con dati re-
lativi alle fughe diurne in associazione a sforzi, tosse, corsa, bal-
lo, starnuti, cambi posturali con valutazione effettuata al tempo
T0 (prima del trattamento) T1 (dopo il trattamento) T2 (follow
up a tre mesi dalla conclusione del trattamento). Per quanto ri-
guarda i dati relativi al PGI,  un 20% non ha rilevato alcun mi-
glioramento, il 40% un lieve miglioramento, il 40% un netto mi-
glioramento.

DISCUSSIONE
La lettura dei dati raccolti, soprattutto quelli relativi alle rileva-

zioni standardizzabili e ripetibili come il PC test, ad esempio, mo-
strerebbe solo una sommaria affidabilità del metodo riabilitativo
proposto. Tuttavia, sganciandoci dal mero dato scientifico, siamo
convinti della bontà di questo approccio e dei presupposti che que-
sto lavoro d’equipe ha introdotto: dare importanza più alla percet-
tibilità e al reclutamento sinergico di muscoli deboli o silenti, più
che al rinforzo di un singolo elemento della catena, sicuramente
necessario; finalizzare il lavoro più ad un allenamento funzionale
che locale, offrire alle pazienti l’opportunità di prendere reale co-
scienza di un problema, non solo circoscritto ad una area specifi-
ca, ma ad un insieme di deficit strutturali e motori ai quali porre ri-
medio in prima persona; infine fornire loro gli strumenti necessari
per apprendere una tecnica d’allenamento, che può anche essere
“propedeutica” ad altre tipologie di training più specifiche, perché
efficace nel mantenimento della corretta postura, intesa come co-
stante stabilizzazione neuro-muscolare. 

Ciò che rende veramente interessante questa disciplina è che i
Principi di Pilates, se conosciuti in modo corretto, si possono ap-
plicare a diverse attività di vita quotidiana, così da educare la per-
sona a percepire costantemente il proprio corpo a ad intervenire in
maniera tempestiva sul sistema muscolo-scheletrico prima che ul-
teriori, eccessivi ed irreversibili compensi si strutturino.

Anche se i successivi dati possono, sostanzialmente apparire ac-
cessori e non oggettivi, a noi è sembrato comunque utile eviden-
ziarli, perché sintomatici di un lavoro utile su più fronti, per quan-
to concerne la globalità della persona. In ciascuna delle pazienti,
infatti, si è evidenziato un miglioramento della postura ed un di-

17. Applicazione del metodo Pilates nell’ambito della riabilitazione del pavimento pelvico in
casi di incontinenza urinaria femminile: nostro protocollo sperimentale
G. E. BONFÀ,1 R. CESTAROLLI,1 E. BUTTI,1 F. MONNI,1 G.L. GILIBERTO,2 O. RISI1
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magrimento localizzato nell’area del core. Non solo, ma la possi-
bilità di lavorare in gruppo ha permesso la riduzione dei tempi di
attesa rispetto ai trattamenti con i macchinari e dei relativi costi e,
cosa più significativa, a nostro avviso, l’opportunità data alle pa-
zienti di sviscerare, porre domande, confrontarsi in prima persona,
su un problema spesso taciuto per pudore e scarsa informazione.
Pertanto, anche le “semplici” esternazioni di soddisfazione delle
pazienti, non certo standardizzabili, della percezione di un miglio-
ramento legato ad una maggiore consapevolezza di sé, seppur non
accompagnate da un riscontro scientifico, ci sono apparse e ci ap-

paiono un buon punto di partenza, che ci sprona a proseguire su
questa strada. 

CONCLUSIONI
Il metodo Pilates si è rivelato estremamente efficace dal punto

di vista soggettivo, determinando una significativa percezione di
benessere e di miglioramento globale della qualità di vita, anche se
al momento tali risultati non sono supportati da dati oggettivi stan-
dardizzabili. Questi primi riscontri rappresentano quindi uno sti-
molo per proseguire e migliorare questo percorso.

Il pavimento pelvico ed i meccanismi della continenza urinaria
e fecale rappresentano da oltre cento anni oggetto di controversie
e di studi. È ancora attuale il giudizio espresso da Dickinson nel
1889 nel suo lavoro Studies of the levator ani muscle: “non vi è al-
tro muscolo del corpo la cui struttura e funzione sia altrettanto dif-
ficile da capire che il muscolo elevatore dell’ano e, riguardo al
quale, vi siano altrettanto nebulose impressioni”. I più recenti stu-
di confermano questo giudizio, soprattutto quando sono indagate
le strutture anteriori del pavimento pelvico.

Il pavimento pelvico ha una forma di losanga ed è delimitato
anteriormente dalla sinfisi pubica, posteriormente dal coccige ed ai
lati dalle tuberosità ischiatiche.

Esso è formato nella donna dalle seguenti strutture anatomiche:
• diaframma pelvico
• diaframma uro-genitale
• muscoli della loggia bulbo- clitoridea
• strutture aponevrotiche di rinforzo.

Il diaframma pelvico costituisce un ampio imbuto muscolare
costituito dalla carena degli elevatori dell’ano, in cui si possono in-
dividuare due gruppi muscolari:
• Strato esterno o sfinterico (muscoli pubo-coccigeo, ileo cocci-

geo ed ischio coccigeo)
• Strato interno od elevatore (muscolo pubo-rettale).

La parte più importante è rappresentata dal muscolo pubo-coc-
cigeo che chiude centralmente l’ingresso pelvico, tranne i punti in
cui questi è perforato dall’uretra, dalla vagina (fessura, o iatus,
uro-genitale) e dall’ano.

Il diaframma uro-genitale comprende il muscolo traverso pro-
fondo del perineo.

I muscoli della loggia bulbo-clitoridea (traverso superficiale del
perineo, ischio cavernosi e bulbo-cavernosi) concorrono con il dia-
framma urogenitale alla chiusura dello iatus uro-genitale.

Le strutture aponevrotiche di rinforzo (fasce e legamenti) parte-
cipano

direttamente all’azione di sostegno dei visceri contenuti nella
pelvi femminile ed al mantenimento della loro reciproca fisiologi-
ca posizione anatomica.

Secondo molti studiosi (Bonney, ecc,) il mantenimento della
normale statica pelvica è dovuto all’azione concomitante del siste-
ma muscolo-fasciale e legamentoso di sospensione.

Nel connettivo interposto fra peritoneo viscerale ed aponeurosi
pelvica, costituente la cosiddetta fascia endopelvica, si organizza-
no vari legamenti che sospendono il cingolo osseo i visceri pelvi-
ci. Questi legami nel loro insieme formano il Sistema di
Sospensione.

Molto importante per quanto riguarda la patogenesi dell’incon-
tinenza urinaria da sforzo è il Sistema di Sospensione anteriore, ri-
guardante la regione cervicotrigonale e l’uretra sopradiaframmati-
ca. Tale sistema è costituito dalle seguenti strutture:
• Legamenti pubo-uretrali;
• Legamenti o fascia uretro-pelvica;
• Arco tendineo del muscolo elevatore dell’ano;
• Arco tendineo della fascia endopelvica.

Dal punto di vista funzionale il legamento pubo-uretrale divide
l’uretra in due porzioni: l’uretra prossimale, che è responsabile
della continenza passiva ed è intra-addominale e sotto l’influenza
della pressione addominale; l’uretra distale, che è responsabile
della continenza attiva. Essa è extraaddominale e non si trova sot-
to la diretta influenza della pressione endoaddominale.

Il collo vescicale e l’uretra prossimale sono principalmente so-

stenuti dalla fascia uretro-pelvica, la quale mantiene queste strut-
ture nella loro normale sede anatomica, mentre i legamenti pubo-
uretrali prevengono l’ipermobilità e la dislocazione verso il basso
dell’uretra. La contrazione dei muscoli elevatori dell’ano pone in
tensione la fascia uretro-pelvica, così elevando e comprimendo
l’uretra, mentre il loro rilasciamento produce una discesa ed una
rotazione posteriore dell’uretra prossimale e del collo vescicale ri-
spetto all’uretra media, fissata per mezzo dei legamenti pubo-ure-
trali.

I disordini del Pavimento Pelvico sono causa di due gravi di-
sturbi uno funzionale, incontinenza urinaria e/o fecale, l’altro ana-
tomico, prolasso. Frequentemente le due patologie possono coesi-
stere.

Nella pratica clinica l’I.U. femminile e/o il prolasso appaiono co-
me il risultato di una serie di fattori di rischio, che per ragioni non
sempre chiare, si scompensano dando luogo al problema clinico.

Tra i fattori di rischio più importanti la gravidanza ed il parto
giocano un ruolo fondamentale non solo per l’azione meccanica
esercitata dal passaggio del feto attraverso il canale da parto, ma
anche per le modificazioni strutturali del connettivo presente a li-
vello degli organi uro-genitali particolarmente sensibile all’azione
degli ormoni.

Durante la gravidanza, il collagene viene depolimerizzato dagli
ormoni della placenta. La membrana vaginale diventa più distendi-
bile, consentendo la dilatazione del canale vaginale durante il par-
to. Contemporaneamente si determina una perdita di resistenza
strutturale dei legamenti sospensori con possibile insorgenza del
prolasso. La lassità dell’amaca vaginale sottouretrale, può provo-
care una perdita di supporto alterando il meccanismo di chiusura
con conseguente perdita di urina durante gli sforzi. Queste tesi so-
no avvalorate da diversi studi in letteratura che evidenziano come,
durante lla gravidanza, il 35% di pazienti continenti alla 20a setti-
mana, mostra uno stress-test positivo (IUS) alla 35a settimana (J.
Miller and JO. DeLancey 2002). Un altro interessante lavoro di De
Lancey ha valutato, con uno studio RMN, le alterazioni strutturali
del pavimento pelvico dopo il parto in due gruppi di donne: 80 pri-
mipare continenti e 80 primipare incontinenti, confrontandole con
un gruppo di controllo di 80 donne nullipare. All’RMN non era
presente alcuna alterazione nel gruppo di controllo (80 nullipare),
mentre l’11% ed il 20% di difetti del pavimento pelvico vennero
registrati rispettivamente nel gruppo delle primipare continenti ed
in quello delle primipare incontinenti.

Anche la modalità di espletamento del parto vaginale, con o
senza episiotomia, o addominale (taglio cesareo), è stata oggetto
di numerosi studi. Una revisione sistematica (16 studi tra RCT e
studi prospettici di coorte, aggiornata al 2004) conclude che
l’episiotomia non protegge da incontinenza urinaria, fecale o
prolasso genitale nel periodo compreso tra tre mesi e 5 anni do-
po il parto. 

La maggior parte degli autori riporta un decremento della fun-
zionalità del pavimento pelvico nelle donne sottoposte ad episioto-
mia. Un interessante studio italiano condotto da Sartore A, et al.
nel 2004, ha evidenziato come le donne con episiotomia mediola-
terale non differiscono dalle altre nella incidenza di incontinenza
urinaria e anale e di prolasso genitale, ma fra di loro dispareunia e
dolore perineale tre mesi dopo il parto sono significativamente su-
periori a quelli registrati fra le donne senza episiotomia (dispareu-
nia odds ratio, OR: 2.43; IC 95%: 1.08-5.45; dolore perineale OR:
3.09; IC 95%: 1.20-7.99). L’episiotomia, inoltre, è risultata asso-
ciata a valori significativamente inferiori di tonicità e funzionalità
del pavimento pelvico.  

18. Alterazioni anatomiche e funzionali della statica pelvica in gravidanza
GUARINO ROBERTO
Palermo



36

AA.VV.

L'insorgenza di disfunzioni urologiche durante la gravidanza
può rappresentare un importante elemento  prognostico  in funzio-
ne di alcuni sintomi che, se persistenti, impattano negativamente
sulla Qualità di Vita percepita da parte della donna. Nel periodo
gestazionale, le vie urinarie possono andare incontro a modifica-
zioni anatomiche e fisiologiche che, peraltro, possono esitare in
sintomi e segni patologici sia per la donna sia per il feto.

La sindrome urgenza-frequenza si rileva nel 60% delle donne,
con la comparsa di incontinenza associata nel 3% circa alla 12a
settimana di gravidanza, sino al 15% oltre la 36a settimana ; l'in-
continenza da sforzo e le forme miste si rilevano nel 40% delle
gravide, avendo come riconosciuti fattori di rischio l'età, la parità
ed il Body Mass Index (B.M.I.).

Tra i disturbi dello svuotamento vescicale, la esitazione si veri-
fica nel 30% delle donne nei primi due mesi di gravidanza; la ri-
tenzione urinaria (inizialmente secondaria ad un utero retroverso,
all'incremento di volume di un fibroleiomioma) può risolversi
spontaneamente dopo la 16a settimana, quando l'utero "risale" al
di sopra della pelvi.  

La gravidanza rappresenta poi uno dei più significativi fattori di
rischio per il prolasso degli organi pelvici (unitamente alla meno-
pausa ed al B.M.I.): 

Sotto l’aspetto riabilitativo, l'obiettivo prioritario conseguibile
con l'esercizio durante la gravidanza, è quello di dare caratteristi-
che di elasticità ed ottimale tono-trofismo al perineo e ridurre le
pressioni intraddominali che insistono sul detrusore. Questo obiet-

tivo è ottenibile applicando esercizi posturali in rettilineizzazione
del rachide ed inserendo nel programma riabilitativo particolari
esercizi che, sfruttando i movimenti verso l'alto del diaframma re-
spiratorio, sono in grado di negativizzare le pressioni intraddomi-
nali. Particolare attenzione va assicurata anche alle posizioni di
"riposo" che la donna può assumere durante il giorno, in grado di
agire positivamente sulla statica pelvica al fine di ridurre le pres-
sioni intravescicali. Al di là dell'"esercizio" vero e proprio, la don-
na deve essere istruita a variare le proprie abitudini rispetto alla
postura ed alle sue modificazioni anche nei più semplici gesti del-
la vita quotidiana (assumere la postura eretta, rimanere seduta a
lungo, ed in particolare la posizione da adottare durante la minzio-
ne e l'evacuazione) per poter alleggerire il perineo anteriore da sol-
lecitazioni che a lungo andare possono essere non favorevoli.
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19. Prevenzione del prolasso degli organi pelvici, dell’incontinenza urinaria e della ritenzione
cronica: il ruolo del fisioterapista
GIRAUDO DONATELLA
Dipartimento di Urologia, ospedale San Raffaele Ville Turro - Università “Vita e Salute” - Milano

La gravidanza coinvolge ampiamente il tratto urinario sia supe-
riore che inferiore, con possibilità di infezioni urinarie, anche
complicate.

Il rene e l’uretere subiscono modificazioni anatomiche e funzio-
nali. Le vie escretrici sono dilatate nel 90% delle gravide a termi-
ne. Tale dilatazione si manifesta già nel 1° trimestre.

Ipotesi patogenetiche di ciò sono l’azione ormonale (progeste-
rone), la compressione da parte dell’utero gravido e dei plessi ve-
nosi ovarici, uterini ed iliaci.

Evento importante è il reflusso vescico-ureterale (oltre 3% delle
gravide al 3° trimestre).

L’incompetenza della giunzione V.-U. è favorita dalla disloca-
zione laterale con rettilineizzazione ed accorciamento del tratto in-
tramurale dell’uretere.

Le percentuali di reflusso e di pielonefrite in gravidanza coinci-
dono (3%).

In puerperio persiste la dilatazione delle vie urinarie nell’11%
dei casi.

Molto rari sono i casi di ritenzione urinaria acuta durante la gra-
vidanza, attribuibili all’incarceramento dell’utero retroverso con
compressione sul collo vescicale. Più frequente la ritenzione dopo
il parto, soprattutto dopo anestesia spinale (1% delle primipare).

Epidemiologia delle Infezioni Urinarie in gravidanza:
Batteriuria asintomatica 10%, Cistite acuta 1%-4%, Pielonefrite
acuta 1%-2%.

L’epoca di maggiore incidenza è il 2° e 3° trimestre. 
Come al di fuori della gravidanza le vie di infezione sono: 1)

passaggio diretto dall’intestino; 2) via linfatica; 3) via ematica; 4)
via ascendente transuretrale da perineo e vagina.

Il ceppo più frequentemente rilevato è E. coli (oltre 50% dei ca-
si), seguito da altri ceppi quali Klebsiella, Pseudomonas, Proteus,
ecc.

Fattori favorenti per I.V.U. sono: compressione estrinseca delle
vie urinarie; difficoltà di svuotamento vescicale; reflusso V.-U.; ipo-
tonia ureterale; diabete gestazionale; pregressa I.V.U.; pluriparità.

La Batteriuria Asintomatica assume in gravidanza un signifi-
cato negativo e deve essere sempre trattata per evitare la possibile
evoluzione in pielonefrite (1%-4% delle gravide non trattate pre-
senta evoluzione in pielonefrite acuta).

Clinica delle I.V.U. in gravidanza: è riportata relazione con
parto prematuro; pre-eclampsia; anemia; amniosite; basso peso al-
la nascita; IRA cronica.

La pielonefrite acuta può essere particolarmente pericolosa,
comportando anche shock endotossico (3% dei casi), IRA e com-
promissione pluriorganica.

Vi è necessità di controlli dopo il parto nella donna con I.V.U. in
gravidanza: vi è elevato riscontro di alterazioni morfologiche e
funzionali (riscontro di anomalie pielografiche nel 30% dei casi di
B.A.).

La terapia di prima istanza delle I.V.U. in gravidanza è di solito
costituita dall’uso dei seguenti antibiotici compatibili:
Fosfomicina, Amoxicillina, Cefalosporine di 2^ e 3^ generazione,
Nitrofurantoina.

I chinolonici sono controindicati.

20. Infezioni urinarie in gravidanza
MININI GIANFRANCO
Dipartimento Ostetrico-Ginecologico, A.O. Spedali Civili, Brescia

Nella donna le ostruzioni delle alte vie urinarie che possono de-
terminare  idronefrosi sono molteplici e di natura intrinseca (litasi
renoureterale , le disfunzioni neurourologiche o le neoplasie urote-
liali  etc..) od estrinseca ( fibrosi e tumori retroperitoneali, uretere

retrocavale, vasi anomali, decubito uterino in gravidanza etc..). E
vengono suddivise in base alla caratteristica dell’esordio in acute e
croniche.

La classificazione morfologica prevede quattro gradi (Tab 1).

21. Idronefrosi e gravidanza
VENTIMIGLIA BERNARDO, FANZONE IRENE, PRIVITERA SALVATORE, TSIRGIOTIS ANDREAS
Servizio di Neuro Urologia ed Urodinamica,  Università di Catania
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Una idronefrosi di grado lieve (G1-G2) è molto frequente in
gravidanza e scompare spontaneamente durante il post partum
senza reliquati (Fig. 1).

Questo tipo di idronefrosi si manifesta generalmente  intorno al-
la 6-10 settimana di gestazione ed è causato due meccanismi:
1. rilassamento della muscolatura liscia detrusoriale e dell’uretere,

determinata dal progesterone e dalla gonadotropina corionica
umana;

2. compressione meccanica da parte dell’utero gravido.
Non vi sono alterazioni qualitative ematochimiche riconducibili

a pielonfrite nè a insufficienza renale .Solo la comparsa di un cor-
redo sintomatologico comprendente la lombalgia e la colica rena-
le fa evidenziare il quadro clinico (Fig. 2).

Abbastanza frequentemente la idronefrosi è sostenuta in gravi-
danza da una litiasi e si presenta clinicamente allo stesso modo
che nelle pazienti non gravide (dolore da colica renale, infezioni e
ematuria), ma può essere la causa di un parto pretermine, di pree-
clampsia e di tossiemia.

L’ecografia rappresenta l’iniziale metodica radiologica per la
valutazione delle vie urinarie durante la gravidanza. È sicura per la
madre e per il feto e facilmente ripetibile. Purtroppo non ci dà in-
formazioni sul drenaggio delle alte vie urinarie, non è molto accu-
rata nella stima delle dimensioni del calcolo e non ci dà informa-
zioni sulla funzionalità renale.

L’utilizzo delle metodiche di diagnostica per immagini come
l’urografia, la pielografia ascendente e la Uro Tc possono determi-
nare gravi danni al feto ed essere inconcludenti per la presenza
dello scheletro fetale. È utile ricordare che già una esposizione di
1 rad puo’ determinare malformazioni fetali. In tab II sono riporta-
te le linee guida dell’ASSR e costituito da rappresentanti delle
Società Scientifiche interessate, della FISM, dell’Istituto Supe -
riore di Sanità e del Ministero della Salute, dopo le necessarie ve-
rifiche con i tecnici nominati dalle Regioni, sono state approvate
dalla Conferenza Stato-Regioni il 28 ottobre 2004.

Quindi una idronefrosi con alterazioni ematochimiche suggestive
di una insufficienza renale e pilonefrite deve  essere affrontata senza
un abuso di radiazioni anche se ci si trova al termine della gravidan-
za perchè saranno severe le complicanze gonadiche del nascituro.

L’ostruzione da litiasi, a nostro avviso, va trattata con l’applica-
zione di stent ureterali autostatici che preservino la funzionaità re-
nale e riservare a dopo il parto se ancora necessario una ureterore-
nolitotrissia o ureterolitolapassi.Se l’idronefrosi è sostenuta da una
stenosi incoercibile per via ascendente sarà opportuno applicare
una nefrostomia percutanea.
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TABELLA 1. – Classificazione morfologica dell’idronefrosi.1

TABELLA 2. –

Dosi efficaci relative ad alcune tra le indagini con radiazioni
onizzanti più frequentemente effettuate in Radiologia diagnos-
tica convenzionale (NRPB-1990).

Figura 1. – Idronefrosi sx in gravida al 5 mese. Si evidenzia con-
sensualmente la testa del feto e la idronefrosi.

Figura 2. – Idronefrosi bilaterale alla 20a settimana di gravidanza .

G1 Modica dilatazione dei calici con conservazione delle pa-
pille renali

G2 Dilatazione dei calici con riduzione delle papille renali
G3 Complesso Calico pielico dilatato con soppressione delle

papille e calici renali arrotondati
G4 Complesso calico pielico dilatato con evidente atrofia pa-

renchimale

Procedura diagnostica Dose efficace Equivalente a numero
(mSv) di radiografie toraciche

Torace 0.02 1
Colonna lombare 1.3 65
Colonna dorsale 0.7 35
Anca 0.3 15
Bacino 0.7 35
Cranio 0.07 3.5
Addome 1.0 50
Esofago baritato 1.5 75
Transito baritato 3 150
Prime vie dig.ti 3 150
Clisma opaco 7 350
Urografia 2.5 125

Dosi efficaci relative ad alcuni esami di Tomografia Assiale
Computerizzata (G. Tosi 2003, Comunicazione personale).

Indagine TAC Dose efficace Equivalente a numero
(mSv) di radiografie toraciche

Cranio 0.02 1
Colonna cervicale 1.3 65
Colonna dorsale 0.7 35
Torace 0.07 3.5
Addome 1.0 50
Colonna lombare 1.5 75
Pelvi 3 150
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In gravidanza, ancor più che nel resto della vita di una donna, è
fondamentale considerare le interazioni anatomiche tra la vescica e
la struttura muscolo-fasciale del pavimento pelvico, il quale non
svolge solo una funzione di sostegno degli organi pelvici, ma es-
sendo responsabile delle modificazioni dello iato urogenitale, per-
mette la continenza urinaria e ano-rettale. La gravidanza infatti,
modifica l’atteggiamento posturale della donna e cambia i rapporti
anatomo-funzionali degli organi pelvici, che devono essere salva-
guardati. Il mantenimento dei corretti rapporti fra i diversi organi
presenti nella cavità pelvica è garantito da un doppio sistema, di so-
stegno (muscolatura del pavimento pelvico) e di sospensione (lega-
menti e fasce). In gravidanza si ha un ovvio aumento del volume
uterino, un aumento della filtrazione glomerulare renale, una dimi-
nuzione della forza tensiva della fascia endopelvica e del sistema di
ancoraggio e supporto del collo vescicale, una maggiore incidenza
di iperattività detrusoriale funzionale, un aumento della concentra-
zione plasmatica del progesterone, fenomeni di imbibizione e di
edema che riguardano i legamenti pelvici, il collo dell’utero, la va-
gina e i mezzi di connessione della vescica e del retto con l’utero,
tutto ciò porta ad alterazioni del sistema di sostegno e sospensione.
Le principali modificazioni dell’apparato urinario in gravidanza si
dividono in meccaniche ed ormonali. Nello specifico si ha 
– a carico dell’uretra una spinta in alto e in avanti da parte del-

l’utero gravido, un aumento anatomico e funzionale della sua
lunghezza, un aumento della pressione di chiusura uretrale, mo-
dificazioni dell’epitelio di transizione. 

– a carico della vescica una compressione meccanica da parte del-
l’utero gravido (da organo pelvico diventa in parte organo addo-
minale,con una modificazione della sua capacità contenitiva),
aumento della pressione vescicale, ipertrofia detrusoriale per ef-
fetto del progesterone (aumento della sintomatologia da urgen-
za/frequenza). 
La gravidanza, in relazione alle modificazioni sopra elencate, ed

il parto, con riferimento alla complessità dei suoi fenomeni, rap-
presentano due momenti chiave per lo sviluppo delle alterazioni
della statica pelvica e per l’instaurarsi di turbe vescico-sfinteriche. 

Il fine ultimo dell’assistenza ostetrica è ottenere una mamma e
un neonato in buona salute. Le raccomandazioni relative all’assi-
stenza alla gravidanza ed al parto non devono trascurare la preven-
zione di eventuali disturbi urogenitali. 

Le azioni di prevenzione comprendono 
– educazione sanitaria 
– valutazione dei fattori di rischio prima durante e dopo la gravi-

danza 
– valutazione posturale 
– presa di coscienza del perineo 
– training muscolare perineale, 

che possono essere messe in atto anche durante i corsi di accom-
pagnamento alla nascita, i quali sono strumenti propri di preven-
zione. 

Le principali raccomandazioni ostetriche per un’assistenza al
parto a minor impatto sulle strutture uro-genitali sono il rispetto
dei tempi fisiologici, il controllo del regolare svuotamento vesci-
cale durante il primo e il secondo stadio del travaglio, l’incorag-
giamento delle posizioni libere e utili in travaglio, favorire la spin-
ta in espirazione, la valutazione della necessità di episiotomia, il
corretto disimpegno della parte presentata e il corretto impegno e
disimpegno delle spalle. 

L’attenta condotta ostetrica non termina con l’espulsione fetale:
è fondamentale una adeguata sutura di eventuali lacerazioni peri-
neali spontanee o episiotomiche, invitare la donna a urinare entro
le 6 ore dal parto e controllare l’avvenuta minzione spontanea.
Durante il ricovero post-partum l’assistenza ostetrica richiede infi-
ne lo stretto controllo dell’area perineale, per la riduzione del do-
lore e la prevenzione delle infezioni. 

Una condotta ostetrica ottimale dovrebbe prevedere di valutare
il rischio ‘incontinenza urinaria’ prima della dimissione ospedalie-
ra, in relazione ai fattori di rischio pre gravidici e ostetrici, per po-
ter sensibilizzare la donna ed indirizzarla correttamente ad even-
tuali percorsi riabilitativi in un’ottica di continuità dell’assistenza. 

22. Vescica, gravidanza e assistenza al parto  
MONNI ANNALISA  
Ostetrica Coordinatore del Reparto di Ostetricia e Ginecologia, ASL TO2 Ospedale Maria Vittoria - Torino.

L’importanza attribuita al controllo degli sfinteri è antica come
la specie umana. La vita moderna ha reso la perdita di urine inac-
cettabile in tutte le età della vita. Nonostante ciò la frequenza del-
l’incontinenza è molto elevata. L'incontinenza continua ad essere
un importante problema diffuso in tutto il mondo  che interessa la
qualità della vita di milioni di persone e incide sui bilanci di salu-
te e sui sistemi sanitari in tutto il mondo. L’incontinenza è defini-
ta come “ogni perdita involontaria di urina”. L'età in cui viene rag-
giunta la continenza varia in rapporto allo sviluppo fisico e socia-
le, allo sviluppo del sistema nervoso centrale e all’ambiente cultu-
rale. Nei bambini la continenza è l'abilità di passare  volontaria-
mente e in modo confortevole tra le fasi di riempimento e svuota-
mento della vescica e dell'intestino. L'età in cui viene raggiunta
continenza varia in rapporto allo sviluppo fisico e sociale, lo svi-
luppo del sistema nervoso centrale e il background culturale.
L’importanza attribuita al controllo degli sfinteri è antica come la
specie umana. L’uso delle latrine risale a 10.000 anni fa. Le fosse
settiche sono state usate per secoli, mentre l’uso del precursore
dello sciacquone è stato inventato da Sir James Harrington nel
1596. L’invenzione del WC è attribuita ad Alexander Cummings
nel 1775. Nel 1848 il Public Health Act decretava l’obbligo del
WC in ogni nuova abitazione. In epoca vittoriana la decorazione
della toilette divenne un’opera d’arte. 

In età pediatrica l’incontinenza non è considerata come un sin-
tomo importante, ma le disfunzioni del basso tratto urinario nel
bambino che si accompagnano all’incontinenza possono, se non
trattate, dar luogo a danni renali con grave compromissione della
salute generale. 

In accordo con le nuove linee guida internazionali (International

Continence Society), l’incontinenza è classificata come: da urgen-
za, da sforzo e mista (da urgenza e da sforzo insieme)

L’alterata frequenza minzionale può essere alla base dell’incon-
tinenza in età pediatrica. I genitori normalmente non sanno che la
frequenza normale nel bambino è di 5-7 minzioni/die. Molto spes-
so l’incontinenza diurna si associa alla stipsi (evacuazione di feci
dure, talvolta dolorosa, con frequenza inferiore a 5/settimana) ed a
encopresi. Questo perché molti bambini sono abituati a posporre la
minzione e così facendo contraggono una serie di muscoli che
compongono il così detto “piano perineale”, causando oltre che in-
continenza funzionale, stipsi funzionale. Inoltre molti bambini non
utilizzano il water in maniera corretta in mancanza di un appoggio
per i piedi e molte bambine mingono a gambe strette.

Soprattutto nelle bambine oltre all’incontinenza, sono presenti
infezioni ricorrenti delle vie urinarie, che dovranno essere sì cura-
te con gli antibiotici, ma questo non risolverà il problema se non si
corregge l’atteggiamento che porta questi bambini a posporre il
momento di recarsi al bagno.

L’incontinenza non deve essere quindi classificata come disturbo
emotivo, ma deve essere interpretata come la presenza di un atteg-
giamento disfunzionale che si può curare con una riabilitazione.

Il moderno concetto di educazione degli sfinteri nasce da una
lentissima rivoluzione mentale che, capovolgendo la nozione di
sporco (e di impuro), anziché continuare a schermare il corpo dal-
le infiltrazioni del Male, del demoniaco, a proteggerlo dalla conta-
minazione del malefico, con un denso strato di sudiciume, tende a
decontaminare i corpi, raccogliere e nascondere le tracce del-
l’umano sporco naturale. L’inversione rispetto al passato del codi-
ce olfattivo costituisce uno dei motivi della nascita delle culture

23. Focus in pediatria:  acquisizione del controllo sfinterico. Aspetti neurofisiologici, culturali
e psicologici  
MASNATA GIUSEPPE1, DONEDDU GIUSEPPE2

1Urologia ed Urodinamica Pediatrica, 2Centro disturbi pervasivi dello sviluppo. Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” - Cagliari
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della educazione degli sfinteri nei bambini. Nelle moderne culture
occidentali l’educazione degli sfinteri nei bambini è associata alla
migliorata conoscenza delle loro capacità cognitive e all’acquisi-
zione di modelli, regole e scopi delle famiglie di appartenenza.
Nell’Ottocento l’educazione al  controllo degli sfinteri si estende
dall’ambito familiare a quello scolastico. 

Nei pensionati femminili la disciplina viene applicata con ancor
maggiore rigore e le istitutrici ingiungono alle allieve di trattener-
si: una donna onesta deve comprovare, mediante il controllo dei
bisogni fisiologici, di saper resistere a tutti gli impulsi del proprio
corpo. 

Nei primi anni del novecento, con la diffusione del modello psi-
coanalitico freudiano nella cultura occidentale, il controllo delle
funzioni escretorie è considerato una sfida che caratterizza alcuni
stadi dello  sviluppo e della socializzazione. L’autonomia  nel con-
trollo degli sfinteri è vista come una componente dello sforzo le-
gato all’emergere  del senso di sé. Come contraltare all’autonomia
e al controllo nascono la vergogna e il dubbio: in altre parole sono

la conseguenza dell’incapacità del bambino di controllare appieno
le sue funzioni corporee. 

Nel modello psicoanalitico freudiano il controllo degli sfinteri
è analizzato nella relazione immaginaria della perdita del piace-
re della defecazione e la funzione genitoriale educativa nell’am-
bito del modello culturale occidentale. L’apprendimento del con-
trollo degli sfinteri illustra bene questa tensione, quando si viene
premiati e incoraggiati perché si faccia a meno del pannolino e si
è in imbarazzo (o si viene  presi in giro) quando non si fa nel va-
sino. 

Nelle culture non occidentali, in generale, le tecniche formali
dell’educazione alla continenza sono simili. È concessa un’estre-
ma permissività: tempi e luoghi non sono definiti, il bambino si
sposta gradualmente dalla casa al giardino e in seguito fuori del re-
cinto della casa. 

La possibilità di poter educare alla continenza appare quindi
nella specie umana come prodotto dell’evoluzione e dello svilup-
po del linguaggio e delle culture.

I disturbi urinari sono rari nelle fasi iniziali della sclerosi multi-
pla tuttavia la loro frequenza aumenta al progredire della malattia,
con un effetto negativo sulla qualità di vita. All’interno del Gruppo
di Studio SM della Società Italiana di Neurologia è stato formaliz-
zato un gruppo di lavoro composto da neurologi, neuro-riabilitato-
ri e neuro-urologi al fine di definire un protocollo per la diagnosi
e il trattamento dei disturbi urinari nella sclerosi multipla.

In particolare sono stati presi in considerazione i seguenti aspet-
ti: che cosa fare nel paziente asintomatico con SM, come gestire
una fase iniziale di valutazione nel paziente sintomatico, come e
quando effettuare una valutazione neuro-urologica di secondo li-
vello, come e quando trattare i disturbi urinari, arrivando a defini-
re un algoritmo diagnostico-terapeutico adattabile alla realtà clini-
ca dei centri SM italiani.

24. Proposta italiana di algoritmo gestionale delle disfunzioni vescico-sfinteriche nella sclerosi
multipla
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La valutazione degli  aspetti  medico legali  in uro riabilitazione
muove dalla valutazione preliminare della nozione di responsabili-
tà  connessa all’esercizio di qualunque professione sanitaria.  

Si illustrano gli elementi di riferimento fondamentali.  
1. La responsabilità professionale è la capacità di ciascun sanitario

di rispondere in ogni situazione delle decisioni prese, degli atti
compiuti e dei risultati ottenuti ed identifica l’obbligo a rispon-
dere delle conseguenze del proprio operato. Il termine “respon-
sabilità” può assumere una duplice prospettiva, l‘obbligo (giuri-
dico innanzitutto) di subire  le conseguenze  del proprio  opera-
to, e quella, di  indubbio valore etico,  del sentirsi responsabili
delle conseguenze del proprio  operato.
A tal riguardo, l’una e l’altra  fattispecie si ricollegano alla co-
siddetta “posizione di garanzia” che deve essere assunta dal ti-
tolare  della condotta (il sanitario) nei confronti  della persona
assistita: ovvero, l’esercizio  della medicina, consentito dalla
autorità statale in quanto di pubblica necessità ed autorizzata nei
modi e nelle forme previste dalle norme cogenti, impone ai sa-
nitari, in ossequio ai valori della persona di massimo rilievo  co-
stituzionale (libertà personale, salute)  di trattare i beni posti dal
paziente nella loro disponibilità (vita ed integrità fisica) per
l’esercizio dell’arte, adoperandosi  profondendo  un impegno
massimo  ai fini della tutela della vita umana (nulla può essere
lasciato al caso quando  è in gioco la vita umana, Bilancetti ..).

2. La responsabilità professionale – intesa quale l’essere chiamati
a rispondere delle conseguenze del proprio operato in riferimen-
to a sistema di norme  penale – nasce dalla violazione dei prin-
cipi  del diritto penale – di  pertinente  riferimento per l’attività
dei sanitari. Per il  professionista sanitario, la comprensione del-
la nozione di responsabilità penale necessita della conoscenza
dei presupposti della norma sostanziale (articoli del codice pe-
nale) tanto quanto della elaborazione dottrinaria e della giuri-
sprudenza in materia  di responsabilità professionale in ambito
sanitario. 
Con riferimento alla posizione del soggetto autore del reato, in
via generale le possibili  imputazioni  restano circoscritte al rea-
to colposo.

Il reato è colposo  – o contro l’intenzione – se si realizza a cau-
sa di imprudenza, negligenza, imperizia (cosiddetta “colpa ge-
nerica”), ovvero per inosservanza di leggi, norme, regolamenti,
ordini o discipline (colpa specifica).
Con riguardo alla condotta del sanitario, nel novero della con-
dotta colposa, risultano pertinenti tanto i riferimenti alla condot-
ta commissiva, ai sensi dell’art. 43 c.p., quanto quelli al reato di
natura omissiva impropria, ai sensi dell’art. 40 c.p. 2° comma;
nel primo caso la condotta del sanitario si caratterizza quale ele-
mento  causativo in positivo,  nella seconda fattispecie è l’omis-
sione della condotta (che avrebbe impedito il determinarsi del-
l’evento) all’origine della incriminazione secondo il principio di
equivalenza delle cause. 

3. La responsabilità del professionista sanitario in ambito civile,
soggiacente alle  norme di riferimento del relativo codice, pre-
suppone  la esistenza  di un danno risarcibile;  posta la funzio-
ne essenzialmente riparatrice cui assolve il diritto civile, il giu-
dizio di responsabilità in tale ambito  ha lo scopo di trasferire  il
costo di un danno, dal soggetto che lo ha ingiustamente subito,
al soggetto che ne viene dichiarato  responsabile; tale giudizio
richiede che sia accertato un collegamento causale tra una data
condotta umana  e l’evento dannoso e di solito di determinati re-
quisiti soggettivi che devono qualificare la condotta umana, cau-
sa del danno. La responsabilità civile è distinta in responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale, o aquiliana (dal  nome  della
omonima legge nel diritto romano classico): la prima forma ri-
comprende tutte le forme di responsabilità scaturenti da qualsia-
si  rapporto obbligatorio già già precostituito (contratto, legge,
ovvero rapporto precostituito); viceversa, la responsabilità ex-
tracontrattuale non presuppone alcun rapporto preesistente ma
deriva da un atto illecito, posto in violazione del generale prin-
cipio del “neminem laedere”.

4. Il giudizio ex-post in tema di responsabilità del professionista
sanitario utilizza quale essenziale punto di riferimento le linee
guida. È essenziale al riguardo  fare riferimento ai  livelli di evi-
denza e forza delle raccomandazioni stesse. Infatti, le caratteri-
stiche della metodologia con cui vengono prodotte le linee-gui-
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1 Programma Nazionale per le linee-guida (vedi il sito http://www.pnlg.it) av-
viato a partire dal 1999.
2 Portatori di interesse (rappresentanti dei pazienti, etc.)

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta 10 feb-
braio 2011 ha approvato L' Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento con-
cernente «Piano d'indirizzo per la riabilitazione». (Rep. Atti n.
30/CSR del 10 febbraio 2011, 11A02720, G.U. Serie Generale n.
50 del 2 marzo 2011). Alla Conferenza Stato Regioni competono
atti si “informazione, consultazione e raccordo in relazione agli in-
dirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di
competenza regionale, esclusi gli indirizzi relativi alla politica este-
ra, alla difesa, alla sicurezza nazionale, alla giustizia”.

Il documento, immediatamente posto in discussione da alcune
associazioni (A.I.F.I, F.L.I., Cittadinanzattiva, F.I.S.H.) recita: “....
il team, di cui il responsabile è il medico specialista in riabilitazio-
ne, è lo strumento operativo per il lavoro interprofessionale-disci-
plinare attuato in riabilitazione da molti anni . Esso rappresenta il
metodo più efficace di lavoro per favorire il raggiungimento degli
obiettivi professionali e tutela il professionista da eventuali rischi
di isolamento e di bumout professionale. Nell'esercizio delle sue at-
tività il team deve affrontare le condizioni di lavoro, in termini di
metodologia, organizzazione ed operatività, che consentano una
precisa differenziazione di competenze rispetto alle diverse profes-
sionalità ..... Il Progetto Riabilitativo Individuale (PRI), elaborato
a livello di team e che ha come responsabile il medico specialista
in riabilitazione, è lo strumento di lavoro che rende l'intervento
riabilitativo mirato, continuativo ed efficace perché rispondente ai
bisogni reali del paziente .... si ritiene necessario che:

il percorso di presa in carico sia attivato per tutte le persone
che ne hanno reale necessità (criteri di “accessibilità” e “coper-
tura della rete”); 

vi sia garanzia di una coerente successione ed integrazione dei
diversi interventi e tipologie di setting in funzione delle fasi del
processo morboso, delle condizioni cliniche della persona, delle
situazioni familiari ed ambientali (criterio di “continuità”); 

ogni intervento sia svolto sulla base di un programma riabilita-
tivo, che deve essere elaborato dal professionista coinvolto e che
deve raggiungere obiettivi specifici ben definiti e misurabili inse-
riti in un Progetto Riabilitativo Individuale (criterio della “presa
in carico onnicomprensiva” e della “verificabilità dell'efficacia
degli interventi”);

vengano effettuati interventi di validità riconosciuta e condivisa
e con finalità causali più che sintomatiche (criterio di “efficacia”
e dell’“Evidence Based Medicine”); 

sia privilegiato un approccio educativo al paziente finalizzato a
consegnare allo stesso strumenti conoscitivi ed operativi per una
corretta autogestione delle proprie problematiche in un'ottica di
desanitarizzazione (“attività fisica adattata”);

sia facilitata la partecipazione attiva e consapevole al percorso
di cura al paziente e alla sua famiglia, se necessario, da persegui-
re con azioni di educazione, supporto, formazione ed informazio-
ne durante tutto il periodo della presa in carico riabilitativa (cri-
terio del “coinvolgimento attivo dell'utente”)...”

È assolutamente comprensibile come vi siano risposte aspre ai
contenuti del documento: in situazioni dove l'interdisciplinarietà
deve avere massima espressione, come nel campo della riabilita-
zione delle disfunzioni pelviche (ma in quale campo della riabili-
tazione non deve essere così?) lo smarrimento dei diversi profes-
sionisti coinvolti relativamente all'individuazione di un “unico co-
mandante in capo” non deve destare sorpresa. D'altra parte, in ca-
so di contenzioso legale non si può fare riferimento alla semplici-
stica regola del “la riabilitazione perineale la fa chi la sa fare” cui
sembrano fare riferimento alcuni documenti significativi in campo
scientifico (metanalisi e linee guida) quando fanno riferimento ai
“professionisti esperti” da coinvolgere.

La risposta, che tutela tutti anche in ambito di responsabilità
professionale e di risk management, sta nella responsabile condi-
visione ed applicazione di percorsi di cura, che peraltro garanti-
scono anche la ottimizzazione in termini di governance clinica, di
efficacia ed efficienza delle cure proposte (Jha 2006).

Opportuna ed innovativa in questo senso è la organizzazione
che si è data la Regione Piemonte, che ha messo a disposizione dei
professionisti del settore la Rete per la prevenzione, la diagnosi e
la cura della incontinenza urinaria. Il progetto è stato sviluppato in
collaborazione con la Fondazione Italiana Continenza. Tra gli
obiettivi del progetto spicca il punto relativo alla “qualificazione
della risposta in termini di competenza specifica e di multidiscipli-
narietà”, raggiungibili mediante la creazione di una “rete di servi-
zi” a più livelli sul territorio regionale per la prevenzione, diagno-
si e cura dell’incontinenza urinaria. I “Centri di primo livello” so-
no “Centri ambulatoriali periferici multispecialistici per l’inconti-
nenza urinaria” in cui operano contestualmente lo specialista uro-

da, i livelli di evidenza e la forza delle raccomandazioni su cui
si fondano, condizionano il loro uso nella pratica clinica. Sulla
base di ciò, nonostante la disponibilità di migliaia di linee-gui-
da, alcune sono poi adottate più facilmente di altre. La loro qua-
lità, per renderle applicabili, deve essere, infatti, supportata dal-
l’utilizzo di criteri validati a livello internazionale che ne garan-
tiscono una metodologia di produzione oggettiva, condivisa e
facilmente riproducibile. Numerosi studi hanno dimostrato che
la qualità media delle linee-guida internazionali, prodotte in
passato, era ben lontana da standard metodologici accettabili
(Shaneyfelt TM, Mayo-Smith MF, Rothwangl J - Grilli R,
Magrini N, Penna A, Mura G, Liberati A - Lacasse Y, Ferreira I,
Brooks D, Newman T, Goldstein RS  - Graham ID, Beardall S,
Carter AO, et al.). Questi studi hanno documentato che la mag-
gior parte delle linee-guida valutate non offriva alcuna garanzia
sulla formulazione delle raccomandazioni fatte in base ad una
revisione sistematica delle evidenze disponibili e su una loro in-
terpretazione condotta in modo trasparente e con criteri di valu-
tazione espliciti. Oggi, molti paesi (tra cui l’Italia ), hanno orga-
nizzato specifiche e strutturate iniziative nazionali per l’elabora-
zione di linee-guida che, attraverso la collaborazione delle com-
petenze professionali, rappresentate generalmente dalle società
scientifiche, fanno in modo che la loro produzione avvenga in
modo coordinato seguendo percorsi metodologici che garanti-
scano la qualità scientifica del prodotto. Esistono tre criteri per
definire la qualità metodologica delle linee-guida (Grilli et al.):
multidisciplinarietà del gruppo di lavoro, processo esplicito di
ricerca bibliografica, grading delle evidenze.
La multidisciplinarietà del gruppo di lavoro serve a garantire un

“sano equilibrio” nell’interpretazione delle evidenze e nella for-
mulazione delle raccomandazioni. Nel gruppo di lavoro dovreb-
bero essere rappresentate tutte le figure professionali e speciali-
stiche coinvolte nella gestione del problema assistenziale di rife-
rimento, oltre a medici di direzione sanitaria, epidemiologi, sta-
tistici, esperti nella ricerca d’informazioni scientifiche, econo-
misti, stakeholders2.
Deve essere descritto nei dettagli il processo di identificazione
delle evidenze (banche dati e strategie di ricerca utilizzate, ran-
ge temporale della ricerca bibliografica, eventuali altre fonti),
per la natura stessa delle linee-guida che rappresentano, di fatto,
un prodotto di ricerca secondaria.
Importante ricordare l’applicazione del criterio delle  evidenze
scientifiche all’Evidence Based Nursing (EBN),  il processo
attraverso il quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche
utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza
clinica e le preferenze del paziente, in un contesto di risorse di-
sponibili (Di Censo A., Cullum N., Ciliska D.).
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È da più di un ventennio riconosciuto che l’approccio riabilita-
tivo dei muscoli del pavimento pelvico costituisce un fondamento
sia per la prevenzione che per la terapia di numerose condizioni
patologiche in urologia o in uro-ginecologia: incontinenza urinaria
maschile e femminile, vescica iperattiva, sindromi dolorose pelvi-
che. Gli algoritmi diagnostico /terapeutici per l’incontinenza uri-
naria da sforzo, suggeriti dall’“International Consultation on
Incontinence” prevedono l’utilizzo di programmi di uro riabilita-
zione pelvi-perineale quale primo approccio terapeutico, ancor pri-
ma di terapie farmacologiche e/o chirurgiche.

L’obiettivo della riabilitazione pelvi perineale è il miglioramen-
to della funzione muscolare attraverso la chinesiterapia pelvi-peri-
neale, il biofeedback e la stimolazione elettrica funzionale. Blad -
der re training, cateterismo e auto cateterismo ad intermittenza,
costituiscono forme di uro riabilitazione adottate in particolari si-
tuazioni cliniche.

Il piano di trattamento uro riabilitativo compete al fisiatra di
concerto con l’urologo e/o uro-ginecologo e con il fisioterapista
dedicato, ed è conseguente ad una corretta valutazione diagno-
stica, di cui assume la responsabilità l’urologo che valuta la pre-
senza di alterazioni organiche e funzionali del basso apparato
urinario.

Prendiamo ad esempio un paziente con incontinenza urinaria da
sforzo post-prostatectomia. Lo schema a fianco illustra la flow-
chart oggi consigliata per un corretto inquadramento/trattamento
del paziente.

Il primo livello di trattamento è uroriabilitativo. Profili di re-
sponsabilità possono rivelarsi nei seguenti casi:
• Mancata indicazione: il paziente viene sottoposto a terapie chirur-

giche e non viene informato che un trattamento finalizzato al rin-
forzo dei muscoli del pavimento pelvico può migliorare la condi-
zione di incontinenza urinaria e talvolta anche essere risolutiva;

• Errata indicazione: Errato inquadramento dell’incontinenza uri -
naria post-prostatectomia; Presenza di controindicazioni a me-
todiche di elettrostimolazione;

• Errata esecuzione: Esecuzione non corretta degli esercizi di chi-
nesiterapia pelvi-perineale e/o della metodica di elettrostimola-
zione. Programma riabilitativo troppo breve;

• Errata selezione del paziente: Si è selezionato un paziente con
scarsa motivazione e si continua il programma uro riabilitativo

nonostante l’evidente mancato raggiungimento di miglioramen-
ti oggettivi;

• Errata comunicazione col paziente: Le aspettative da parte del pa-
ziente possono essere  disattese a causa della mancata compren-
sione del significato di parole quali guarigione e miglioramento;

• Comparsa di effetti collaterali secondaria a errata conduzione
della stimolazione elettrica e/o del tempo di seduta;

• Il consenso informato scritto è necessario per le metodiche di
elettrostimolazione dove, seppur raramente, è possibile osserva-
re la comparsa di complicanze.

27. Aspetti medico-legali in uro riabilitazione. Aspetti urologici
VELLA M.
Sezione di Urologia – Università degli Studi di Palermo

Valutazione clinica iniziale 
Anamnesi clinica e farmacologica 
Esame obiettivo 
Diario minzionale (48-72h) 
Ecografia vescicale per valutare un eventuale residuo post-minzionale 
Questionario per valutare l’incontinenza (ICIQ-SF) 
Esame delle urine ed urinocoltura 
24 h pad-test. 

Incontinenza (da stress, da urgenza, mista). 

Modifica dello stile di vita 
Allenamento vescicale 

Rinforzo muscoli del pavimento pelvico 

Antimuscarinici 

Fallimento 

Valutazione clinica specialistica 
Urodinamica  
Uretrocistoscopia 

 

Trattamento chirurgico 

Stato diagnostica Trattamento 

Deficit sfinterico

Flowchart diagnostica e terapeutica della incontinenza urinaria
post-prostatectomia. Da Postprostatectomy Incontinence: All
About Diagnosis and Management Ricarda M. Bauer, Patrick J.
Bastian, Christian Gozzi, Christian G. Stief european urology 55
(2009) 322–333 modificato.

logo e/o ginecologo e lo specialista fisiatria, collegati ad un
Reparto di Urologia e/o Ginecologia per il trattamento chirurgico
delle forme meno complesse d’incontinenza (D.G.R.  Regione
Piemonte n. 40-12566 del 24 maggio 2004).

Altro aspetto interessante sotto l’aspetto medico-legale è l'aper-
tura verso la desanitarizzazione di una ampia quota della riabilita-
zione ancora oggi impropriamente considerata “estensiva”: sarà
possibile prevedere anche in questo campo l'inserimento di figure
professionali nuove? con quali compiti?

Infine, mai come in questo campo gli aspetti educazionali ed in-
formativi sono fondamentali; al di là dell'ormai consolidata consa-
pevolezza dell'efficacia della riabilitazione perineale solo se asso-
ciata alla motivazione al trattamento stesso, gli aspetti informativi
devono essere regolati anche in ambito riabilitativo dal consenso
informato.

Il consenso, pure nei casi dove è presente un contratto di cura, è
un atto che si rinnova costantemente e che interviene in ciascuna
fase del trattamento terapeutico non essendo sufficiente un consen-
so prestato una tantum dal paziente. Bisogna dunque ammettere
che esiste un obbligo del medico di informare il paziente, non so-
lo per evitare la genesi di un contratto viziato da un errore su una
qualità, ma secondo alcuni autori l'informazione rientrerebbe nel-
l'esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede. Que -
sta tesi peraltro è stata avvalorata dalla Corte di Cassazione. 

Il consenso, in ambito di riabilitazione perineale, deve essere ri-
chiesto per le procedure che prevedano l'utilizzo di dispositivi elet-
tromedicali potenzialmente istolesivi (elettrostimolatori, apparec-
chi per ultrasuoni, apparecchi per biofeedback con sonda elettro-
stimolante).

Nel corso del tempo la giurisprudenza ha potuto enucleare una
serie di requisiti essenziali costituenti il minimis dell’informazio-
ne corretta all’infuori del quale il consenso si intende viziato. Tali
requisiti sono stati individuati esaustivamente dalla Suprema Corte
nella sentenza 15.1.97 n. 364 e sono: • le informazioni che devono
precedere il consenso non possono che provenire dallo stesso sani-
tario cui è richiesta la prestazione; · il dovere di informazione con-
cerne la portata dell’intervento terapeutico; • le inevitabili difficol-
tà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi prevedibili e non gli
esiti anomali al limite del fortuito; • rischi specifici rispetto a de-
terminate scelte alternative così da concedere al paziente la possi-
bilità di scegliere tra diversi tipi di intervento. Nella stessa senten-
za si ribadisce l’importanza di rendere edotto il paziente non in
modo generico ma specifico a seconda del particolare trattamento
a cui si sottopone. 

Dall’inadempimento dell’informazione deriva la responsabilità
per il danno alla salute che il paziente lamenta anche se l’interven-
to è stato eseguito in maniera corretta fatto sempre salvo il nesso
causale. L’onere di dimostrare di aver informato esaustivamente il
paziente ricade sul medico.
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La riabilitazione dei disordini della defecazione

   
Nella gestione delle ferite di estensione variabile per superficie e profondità da fistulectomia la detersione 
meccanica delle secrezioni è considerata fondamentale per la guarigione. 
La spugna biocompatibile monouso SPONGY è indicata dopo che lo zaffo apposto in sala operatoria per 
l’emostasi viene eliminato. La spugna dopo alcune ore di applicazione risulta essere intrisa di secrezioni che 
penetrano in ogni sua parte. La sostituzione della spugna nella ferita ogni 6-8 ore consente l’evacuazione 
frequente delle secrezioni sierose o fibrinose o purulente e facilita in modo sorprendente il processo di 
granulazione del tessuto riparativo.
La spugna  viene fornita in blocchetti sterili, di varie dimensioni, che possono essere inumiditi con soluzione 
fisiologica. Il medico la prima volta modella con le forbici la spugna in base alle dimensioni e alla forma della 
ferita e la applica all’interno della ferita stessa in modo che aderisca ai bordi. Il paziente successivamente 
potrà sagomare in modo simile le altre spugne che, via via, avranno  dimensioni progressivamente minori. 
Con il ridursi delle dimensioni della ferita, l’introduzione è meno agevole ma mai dolorosa. 
Con un controllo settimanale o quindicinale il medico valuterà il grado di guarigione della ferita. 

Spugna biocompatibile monouso in poliuretano idrofilo, 
di tre misure, per la gestione delle ferite che guariscono 
per seconda intenzione

  
PRAP 2000 è uno strumento semplice e preciso per la valutazione oggettiva e ripetibile delle capacità 
contrattili e di rilasciamento degli sfinteri tramite il Test della Sfera Solida. La PP Sphere è una sonda 
ovalare monouso con cui, attraverso la valutazione della resistenza di attrito, a livello anale si possono 
ottenere i dati proporzionali sia alla pressione di contrazione volontaria (valutazione dello sfintere esterno) 
che alla pressione a riposo (valutazione anche dello sfintere interno). 
Si può valutare e misurare sia un ipertono anale che l’incapacità a contrarre e/o rilasciare adeguatamente lo 
sfintere esterno (anismo/dissinergia sfinterica), così come l’incapacità a rilasciare la muscolatura pelvica 
in alcune forme di vaginismo.
Una volta inserita la sfera nell’ampolla rettale (in caso di stipsi o incontinenza fecale) o in vagina (in caso di 
difetto della muscolatura del pavimento pelvico con incontinenza urinaria e prolasso genitale) si introduce 
il gancio del PRAP 2000 nell’anello della sonda; si accende PRAP 2000 e si azzerano i valori di PET (Peak 
Effort Traction) sul display. A questo punto è possibile eseguire un’analisi dettagliata che si articola in 3 fasi 
(Test della Sfera Solida): la prima prevede l’estrazione della sonda con i muscoli contratti, la seconda in 
ponzamento e la terza a riposo...
L’elaborazione dei valori visualizzati sul display determina la scelta della terapia più idonea da consigliare al 
paziente, con la possibilità che il/la paziente utilizzi un suo strumento anche a domicilio.

PRAP 2000 (Pelvic Rehabilitation Active Passive) e PP 
(Push & Pull) Sphere, per la valutazione della capacità 
contrattile e di rilasciamento della muscolatura del 
pavimento pelvico. Il segnale elettrico reso disponibile 
dal PRAP 2000 varia tra 0 e 2,4 Volt circa, per uno sforzo 
di trazione che va da tra 0 a 2000 PET

DEFECAZIONE OSTRUITA DA DISSINERGIA. INCONTINENZA. VAGINISMO

DETERSIONE MECCANICA NELLE FERITE DA FISTULECTOMIA
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Cari Colleghi, 

sono molto contento che abbiate accettato di partecipare
a questo nuovo contro corrente sulla rivista Pelvi perineo -
logia.

Questa volta volevo mettere in discussione che, nella
quasi totalità dei lavori scientifici pubblicati in letteratura,
nei criteri di inclusione per la selezione di un paziente can-
didato a un trattamento chirurgico di qualsiasi tipo per de-
fecazione ostruita (ODS) o per incontinenza, c’è il fatto di
aver eseguito senza efficacia un ciclo di biofeedback. Sono
fortemente dubbioso su questa posizione della letteratura e
vi chiedo di prendere in considerazione e rispondere a que-
ste mie provocazioni:

• l’indicazione ad eseguire il biofeedback può essere gene-
ricamente l’ostruita defecazione e l’incontinenza fecale o
alcune delle forme patologiche correlate con ODS e in-
continenza?

• non si rischia di perdere il reale razionale della terapia
riabilitativa?

• non è troppo generico il termine di biofeedback utilizza-
to dalla maggior parte degli autori?

• siete d’accordo che una riabilitazione del pavimento pel-
vico debba sempre e in qualsiasi caso essere provata pri-
ma di un qualsiasi trattamento chirurgico?

• questo concetto rientra nella vostra pratica clinica?

• perché quello che si scrive in letteratura non corrisponde
assolutamente alla pratica clinica dove il panorama pre-
valente è rappresentato da chirurghi che utilizzano solo
parzialmente (per indicazioni “pure” o al massimo in ca-
so di dubbio) o non prendono assolutamente in conside-
razione il biofeedback?

• è giusto quindi considerare trattamenti come sfinteropla-
stica, neuromodulazione sacrale, bulking agent, STARR,
Delorme interna etc. come terapie estreme in caso di fal-
limento del biofeedback?

Spero di aver solleticato il vostro interesse e di avervi
“provocato” abbastanza per generare una discussione che
possa servire a tutti per chiarirci meglio le idee.

Nel frattempo vi ringrazio per il tempo dedicato a questo
controcorrente e vi saluto con stima ed amicizia.

Così risponde Francesco Gabrielli
Clinica chirurgica Università di Milano-Bicocca, Monza
francesco.gabrielli4@tin.it

Gabriele Naldini ha ancora una volta il merito di provo-
care una discussione interessante e di avere dato voce a per-
plessità che, francamente, sentivamo in tanti e da tempo.

Quando più opzioni terapeutiche si fronteggiano nella cu-
ra di una malattia, soprattutto se funzionale, significa che
non vi è ancora certezza sui suoi reali meccanismi eziopa-
togenetici: è quanto avviene per l’ODS. Prima dell’avvento

della STARR, ci si divideva tra i fautori degli interventi
conservativi e i chirurghi. I primi enfatizzavano il ruolo del-
la dieta (con implemento di fibre), dei lassativi e clisteri, ed
il ricorso a metodiche specialistiche, quali il “biofeedback”
e il lavaggio del colon. I secondi hanno cercato di corregge-
re con risultati variabili singole alterazioni anatomiche,
quali il rettocele o l’invaginazione: di qui, le plastiche di
rinforzo, le rettopessi, l’uso di protesi, le varie tecniche di
sospensione del pavimento pelvico. La STARR ha avuto il
merito di dare un’interpretazione patogenetica unitaria, che
parte dalla ridondanza del retto e prevede di conseguenza
una tecnica efficace di resezione: i  risultati delle casistiche
individuali, sempre più consistenti, appaiono validi, anche
se si sente ancora l’esigenza di numeri più grandi e di un
follow-up di più ampio respiro; ne consegue l’importanza
dei Registri di Raccolta, nazionali e internazionali.

Sulla base di  queste  considerazioni, a mio avviso, il ruo-
lo del  “biofeedback ” va ridimensionato.

La crescente consapevolezza della STARR come inter-
vento sicuro ed efficace ci esonera infatti dal pudore che
pochi anni fa avevamo dicendo che era opportuno far pre-
cedere sempre l’atto chirurgico da un trattamento riabilita-
tivo di prova. Siamo così convinti che la grande maggio-
ranza di coloro che credono nell’efficacia terapeutica della
chirurgia (segnatamente la STARR ) nella cura dell’ ODS
non ricorre (o non ricorre più) a cicli preliminari di “biofe-
edback”. Si è ben consapevoli che la STARR non è in gra-
do di guarire tutti i pazienti stitici e che alcune volte si ha
solo un miglioramento, almeno temporaneo, del sintomo:
troppi sono infatti i fattori causali che entrano in gioco. Ma
neppure il “biofeedback ” preoperatorio è in grado di per
sé di risolvere il problema: i suoi risultati appaiono impre-
vedibili, aleatori e spesso insoddisfacenti. Né la metodica
sembra in grado di selezionare i casi che possono giovarsi
o meno di una successiva terapia chirurgica.

A mio avviso, in ambito proctologico, il “biofeedback”
mantiene invece il suo ruolo in altre situazioni cliniche. E’
il caso delle stipsi funzionali: noi lo proponiamo come
trattamento di scelta nel tentativo di curare le dissinergie
pelviche. Ed anche nei casi di prolasso interno e/o rettoce-
le associati a dissinergia, appare prudente effettuare una
terapia preliminare di prova con “biofeedback”; il pazien-
te andrà poi rivalutato e solo in un secondo tempo si potrà
prendere in considerazione l’intervento di STARR.

Ancora, il “biofeedback” viene da noi considerato “l’an-
cora di salvezza” in quelle condizioni in cui, dopo una
STARR correttamente eseguita con efficace disostruzione,
la risoluzione a distanza del sintomo “stipsi” non è pari al-
le attese. In questi casi – penso a quanto ha più volte detto
e scritto Robin Phillips – l’indicazione operatoria si è rive-
lata non corretta o incompleta perché abbiamo cercato di
correggere solo uno dei tanti fattori eziopatogenetici: dare a
questi pazienti con il “biofeedback” un’ ulteriore opportuni-
tà, anche sotto il profilo psicologico, può portare ad un mi-
glioramento dei risultati.

Analoghi spazi terapeutici  possono esservi nei casi di in-
continenza fecale in assenza di lesioni sfinteriali documen-
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Gabriele Naldini

tate: qui il “ biofeedback” è in lizza con la neuromodulazio-
ne sacrale nel tentativo, non sempre sicuro, di conseguire
un miglioramento clinico. Va poi detto che, se l’incontinen-
za si associa a prolasso interno e/o rettocele noi siamo, a
differenza di altri, molto titubanti a porre l’indicazione, pre-
liminare o successiva alla riabilitazione, ad una loro corre-
zione con STARR.

In sintesi, quindi, riteniamo che il “biofeedback” non ha,
almeno nella grande maggioranza dei pazienti, un ruolo
preliminare rispetto alla chirurgia ma mantiene invece un
proprio autonomo spazio nei casi in cui questa non sia indi-
cata o possa venirle in soccorso migliorandone i risultati.

Si deve infine rilevare che le metodiche di rieducazione-
riabilitazione del perineo hanno tuttora protocolli non uni-
formi per quanto attiene modalità e frequenza delle sedute,
durata globale del trattamento, opportunità di più cicli tera-
peutici. Inoltre, al di là della validità  riportata in alcuni, au-
torevoli centri specialistici (penso ad esempio ai lavori di
Kamm, di Wexner, di Habr-Gama), i risultati  appaiono nel-
l’esperienza di molti non così ottimistici e quanto meno va-
riabili nell’efficacia e nella durata temporale.

Non entro  in disquisizioni semantiche circa la terminolo-
gia: creando nuove denominazioni, si può forse rischiare di
generare ulteriore confusione. Meglio lasciare tutto così.

Il quesito giustamente posto da Naldini circa la discre-
panza tra quanto scritto in letteratura e la reale pratica clini-
ca, in cui – dice sempre Naldini – “ il panorama prevalente
è rappresentato da chirurghi che utilizzano solo parzialmen-
te o non prendono assolutamente in considerazione il biofe-
edback”, mi ricorda quanto avveniva negli anni ‘70, in era
pre-H2 antagonisti, per un’altra chirurgia funzionale, quel-
la della secrezione gastrica. I fautori delle vagotomie, fino
alla selettiva prossimale, dicevano che la corretta indicazio-
ne all’intervento conservativo (vagotomia) in antagonismo
alla resezione doveva essere sempre posta sulla base di test
sofisticati, ed ancora più sofisticate erano le manovre per
delimitare la porzione acido-secernente dello stomaco.
Tutti lo dicevano e poi quasi nessuno (tranne gli ideatori dei
test) in realtà li faceva.

Così risponde Gabrio Bassotti
Clinica di Gastroenterologia ed Epatologia
Ospedale Santa Maria della Misericordia San Sisto (PG)
gabassot@tin.it

Ritengo che l’indicazione al biofeedback non dovrebbe
essere la presenza di defecazione ostruita o incontinenza fe-
cale, ma le forme che sono ritenute suscettibili a questo
trattamento; ad esempio la presenza di condizioni anatomi-
che importanti (stenosi o compressioni di pertinenza chirur-
gica, grosso rettocele, distruzione di oltre il 50% dell’inte-
grità anatomica dello sfintere) riducono, credo fino ad an-
nullare, il valore del biofeedback.

Per questi motivi quindi, si rischia di perdere il razionale
della terapia riabilitativa, cui vanno indirizzati i pazienti do-
po essere stati studiati in maniera accurata.

Sono inoltre d’accordo che il termine biofeedback sia un
po’ troppo generico, bisogna tener conto anche degli aspet-
ti riabilitativi veri e propri.

Non è detto che tutti i pazienti che debbano essere sotto-
posti a chirurgia debbano prima essere trattati con biofeed-
back: ne sono un esempio quei pazienti con inerzia colica
senza defecazione ostruita, in cui non esiste alcuna indica-
zione al biofeedback. Personalmente infatti applico tale
concetto nella mia pratica clinica.

Per quanto concerne la discrepanza esistente tra la nor-
male pratica clinica e l'utilizzo del biofeedback con partico-
lare riferimento ai chirurghi, penso che dipenda molto dal-

la disponibilità di un centro con esperienza in questo cam-
po, dove il biofeedback venga eseguito in maniera corretta;
anche la letteratura, si scopre sempre che anche i lavori più
ottimistici finiscono con il concludere che il biofeedback
non funziona in tutte le mani….

Infine ritengo che nel caso di defecazione ostruita dia-
gnosticata correttamente, avendo a disposizione un centro
con provata esperienza nel campo, un primo approccio
con biofeedback possa essere tentato prima di un’opzione
chirurgica, che costituisce quasi sempre una scelta irrever-
sibile.

Così risponde Carlo Ratto
Università Cattolica, Roma
carloratto@tiscali.it

La scelta del trattamento delle patologie funzionali del
pavimento pelvico è tra le più complesse: esistono infatti
molte lacune fisiopatologiche, specie per quelle disfunzioni
multifattoriali quali la sindrome da defecazione ostruita
(SDO) e l’incontinenza fecale (IF). Spesso si preferisce in-
dicare al paziente un trattamento semplice (che si rivela
semplicistico), talvolta ci si “avventura” in terapie comples-
se e non scevre da rischi e delusioni. Oggi il “biofeedback”
non è una procedura terapeutica definita e standardizzata,
ciascuno intendendola e praticandola in maniera molto dif-
ferente: essendo, in realtà, solo una parte della più ampia
terapia riabilitativa, come tale dovrebbe essere considerata.
Inoltre, è molto disomogeneo il ruolo del paziente, se pas-
sivo fruitore di esercizi indotti dall’operatore e da strumen-
tari di vario genere, o invece attivo gestore della terapia ria-
bilitativa, di cui operatore e strumentario risultano solo il
mezzo per renderlo perfettamente consapevole in primo
luogo degli errori commessi a causa della disfunzione, in
secondo luogo delle modifiche da realizzare per risolvere la
disfunzione stessa. Riteniamo che si debba far riferimento a
quest’ultima interpretazione. 

Se dunque non univoche sono le modalità e le finalità ri-
conosciute proprie della terapia riabilitativa, altrettanto
confuse appaiono le indicazioni a questo trattamento. La
sola dissinergia del pavimento pelvico sembra resistere co-
me indicazione primaria. Per tutte le altre, comprese una
varietà piuttosto variopinta di forme di SDO e di IF, si tro-
vano atteggiamenti diversificati e spesso non condivisibili.
Ciò rappresenta la problematica principale per una corretta
applicazione della terapia riabilitativa. Quei colleghi che
maggiormente credono nelle sue potenzialità dovrebbero
farsi carico di chiarirne, con metodo scientifico, protocolli
ed indicazioni. Ad oggi e’ piuttosto arduo accettare che la
terapia riabilitativa debba necessariamente precedere altri
trattamenti che, pur più complessi e costosi, hanno già di-
mostrato una significativa efficacia terapeutica, anche nel
lungo termine e non condizionata dall’effetto placebo.
Emblematica, in questo senso e’ la neuromodulazione sa-
crale la cui utilità clinica, nei casi selezionati di IF e di
SDO, può essere controllata nell’iniziale periodo di test e
poi confermata nel medio e lungo termine dopo l’impianto
definitivo. 

Così risponde Giuliano Reboa
Chirurgia Generale ad orientamento colonproctologico
Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino di Genova
giuliano.reboa@hsanmartino.it

Caro Gabriele, le risposte ai tuoi quesiti potrebbero esse-
re le seguenti:
- Nei pazienti affetti da ODS, la riabilitazione con biofeed -
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GABRIELE NALDINI
g.naldini@ao-pisa.toscana.it

back è, a nostro avviso, da riservare a quei pazienti in cui
non sia dimostrabile alla defecografia un'alterazione ana-
tomica evidente (rettocele > 3 cm, prolasso retto-anale) e
senza alterazioni funzionali rilevabili alla manomeria
ano-rettale (iposensibilità ampollare con aumento dei vo-
lumi di evocazione del riflesso inibitorio ano-rettale sog-
gettivo, obiettivo e della soglia di dolore evocato).
Nei pazienti affetti da incontinenza anale, il biofeedback

riveste invece un ruolo terapeutico di prima istanza, cui è
associabile successivamente la chirurgia (anterior and po-
sterior anal repair, tecniche di anoplastica, etc), potendosi
poi riavvalere del biofeedback nella riabilitazione postope-
ratoria.
- Non si perde il reale razionale della terapia riabilitativa

purché questa sia precisamente collocata e motivata nel-
l'iter terapeutico del paziente.

- Il termine di “biofeedback” è certamente troppo generi-
co, rappresentando solo una delle procedure che vanno
comprese nella terapia riabilitativa, ad esempio assieme
all'elettrostimolazione, alla chinesiterapia, etc.

- Non siamo assolutamente d'accordo su questo punto, per
le ragioni sovraesposte.

- Nella nostra pratica clinica non esiste l'impostazione rigi-
da di ricorrere al biofeedback di principio ma in base ai
criteri sopra citati.

- Di fatto, le tecniche di chirurgia transanale attualmente
disponibili hanno sensibilmente ridotto la necessità di ri-

correre preoperatoriamente al biofeedback e, soprattutto,
in molti centri non esiste una cultura specifica sull'argo-
mento che consenta di utilizzare il biofeedback in manie-
ra propria.

- No, in quanto nei casi in cui sia dimostrabile un'alterazio-
ne morfo-funzionale correggibile chirurgicamente il bio-
feedback passa in second'ordine.

CONCLUSIONI

Ancora una volta ringrazio i Colleghi che mi hanno fatto
l’onore di partecipare a questo contro corrente rispondendo
alle provocazioni. Penso che se non avevo completamente
ragione, ci sono andato molto vicino. Impariamo quindi tut-
ti a non prendere sempre per buono e a condividere acriti-
camente quello che la Letteratura dice e divulga e, soprat-
tutto, impariamo a dirci quello che facciamo veramente e
dove dovremmo tutti provare a crescere (vedi un migliora-
mento del livello qualitativo delle terapie riabilitative come
suggerito da tutti), in modo che a breve le indicazioni della
letteratura possano realmente rappresentare una guida per
tutti quelli che si occupano della materia.
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Sapi Med, sempre attenta a soluzioni tecnologiche innovative e all’evoluzione dei materiali che il merca-
to propone, esce con una nuova fonte di luce a risparmio energetico al fine di utilizzare l'energia in mo-
do più intelligente ed economico, mantenendo alto il livello di efficienza. 
È così che dopo mesi di studi e collaudi per garantire un elevato standard qualitativo del fascio luminoso,
fa il suo ingresso nel settore elettromedicale Ecolite con tecnologia LED, il nuovo generatore di luce por-
tatile che converte in luce visibile la quasi totalità di energia assorbita e limita al massimo le dispersioni.
Ecolite è uno strumento leggero, maneggevole, silenzioso ed innovativo che garantisce 60.000 ore di lu-
ce bianca con un assorbimento energetico di solo 18W e l’intensità luminosa di una lampada alogena da
100W. 

L’innovazione tecnologica si coniuga armoniosamente con l’immagine: la vivacità cromatica degli inserti,
la scelta dei materiali antiurto, l’affidabilità, la facilità d’uso, l’ergonomia sono le parole che meglio descri-
vono Ecolite: non solo un generatore di luce ma un oggetto di italian design che strizza l’occhio ai mitici
anni ’70.

Sulla parte frontale di Ecolite  sono collocati: un potenziometro diviso in 6 posizioni che regola l’intensità
del fascio di luce a seconda delle esigenze, un tasto verde luminoso di accensione/spegnimento e un fo-
ro per l’inserimento del cavo a fibre ottiche. Il cavo è disponibile in pvc per l’utilizzo in ambulatorio e in si-
licone sterilizzabile in autoclave per l’utilizzo in sala operatoria. 
Ecolite è compatibile con tutta la gamma di anoscopi, retrattori e rettoscopi Sapi Med.

Alessandria (Italy) - www.sapimed.com - info@sapimed.com

il nuovo generatore di luce
con tecnologia LED
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