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Cari Lettori,
i più affezionati di voi avranno notato nel numero di Dicembre 
di Pelviperineology l’editoriale in cui si annunciava il passaggio 
della direzione del giornale, dal 2021, ad un nuovo Chief Editor, 
il ginecologo israeliano Jacob Bornstein, un’autorità nel campo 
del dolore genitale femminile, che sicuramente aggiungerà pre-
sto all’indicizzazione in precedenza ottenuta su Scopus, anche 
quella su PubMed. La gestione di Pelviperineology e di Pelvipe-
rineologia sono ora completamente separate. Le due pubblica-
zioni restano entrambe online, open access.
Ribattezzato nel 2004 “Pelviperineologia” questo giornale en-
tra ora nel suo quarantesimo anno di vita, un traguardo non tra-
scurabile se si pensa ai tempi in cui nell’iniziale Rivista Italiana 
di Coloproctologia non si parlava ancora di chirurgia videola-
paroscopica né di materiali protesici per i prolassi, e le sutura-
trici meccaniche, nate in Unione Sovietica, cominciavano timi-
damente a comparire nelle nostre sale operatorie per facilitare 
nient’altro che le anastomosi intestinali. Cambiava il mondo, e 
a poco a poco si è cercato di avvicinare la cultura coloprocto-
logica a quella ginecologica e urologica cogliendone analogie 
anatomo-funzionali per trasferirle possibilmente in proposte te-
rapeutiche. 
Alla presa di coscienza dell’opportunità di interpretare il pa-
vimento pelvico in modo unitario corrispondono osservazioni 
cliniche quotidiane, con evidenti rapporti anatomici e funzionali 
tra minzione e defecazione, tra prolassi e problemi di stipsi ter-
minale, tra situazioni emotive e disfunzioni urinarie, sessuali e 
intestinali, ma ci si scontra anche con un complicato e spesso 
incomprensibile intersecarsi di sintomi come quelli rappresen-
tati dalle molteplici localizzazioni del dolore pelviperineale che 
richiedono competenze multidisciplinari.
Il futuro forse ci dirà in che misura alcuni o molti di questi fe-
nomeni siano mediati dalle innumerevoli vite che ospitiamo in 
obbligata, imprevedibile e ancora misteriosa simbiosi: da tempo 
al microbiota intestinale vengono assegnati importanti ruoli tanto 
da farne un secondo cervello. Ma è un’acquisizione relativamente 
recente che il tratto urinario non sia sterile, e al microbiota uri-
nario si attribuiscono anche possibili responsabilità nelle comuni 
disfunzioni vescicali: quel microbioma ha elementi che lo diversi-
ficano nei pazienti con vescica iperattiva. Qualcosa di simile è da 
aspettarsi da quello genitale, cutaneo, orale, polmonare?
La visione sicuramente più strutturata dell’unitarietà del pavimen-
to pelvico è rappresentata dalla Teoria Integrale elaborata da Peter 

Petros. Forte dell’immenso successo dell’applicazione chirurgica 
di rinforzo dei legamenti pubouretrali nell’incontinenza urinaria 
da sforzo, il sistema integrale considera il prolasso genitale, l’in-
continenza urinaria da urgenza, la difficoltà di svuotamento inte-
stinale e vescicale e alcune forme di dolore pelvico, conseguenze 
dell’alterazione del tessuto connettivo e della lassità dei quattro 
principali legamenti sospensori che, con il centro tendineo del 
perineo, sostengono la vagina. I legamenti danneggiati, insieme 
ai quali i muscoli si contraggono per aprire o chiudere i canali 
di uscita, indeboliscono la forza di contrazione muscolare, dan-
neggiando le funzioni dell’uretra e dell’ano. La Teoria Integrale 
come rimedio nei casi lievi prevede esercizi basati sul principio 
dell’accovacciamento rafforzando i muscoli di chiusura e le loro 
inserzioni legamentose, migliorando così i sintomi. Nei casi più 
gravi invece propone bendarelle protesiche a rinforzo dei lega-
menti danneggiati, con ripristino della struttura e della funzione. 
Si tratta di un teorema davvero unico.
Non c’é limite alla fantasia umana quando ci siano difficoltà da 
superare nell’interpretazione dei sintomi e delle malattie e delle 
loro possibili cause che si riverberano poi anche nei tentativi di 
cura o anche solo di alleviare le sofferenze con una medicina 
ufficialmente considerata alternativa e non esente da rischi, e in 
molti campi assai praticata. Basti pensare agli effettivi benefici 
della tradizione medica cinese o dello yoga. La “pelviperineo-
logia olistica e la psicobiologia degli organi” sono l’oggetto di 
un articolo di non facile lettura pubblicato in questo numero. 
Alvino, l’autore, propone un paradigma per andare oltre i sem-
plici sintomi, superando le visioni meccanicistiche e facendo 
appello all’armonia del flusso energetico della Terra, del Tutto, 
veri padroni delle nostre vite, in una visione quasi religiosa dove 
la rilettura, il relegere, ossia lo scegliere in modo diverso l’in-
terpretazione dei misteri di quella natura di cui il nostro corpo 
con l’anima fanno parte, porta ad un affascinante olismo, la cui 
validità medica va peraltro verificata nei risultati dichiarati da 
chi veda scomparire o diminuire in modo significativo i propri 
sintomi.
Anche l’articolo sulle campane tibetane dimostra come il 
giornale voglia informare e in qualche modo alleggerire il 
peso di una materia difficile ma estremamente coinvolgente.  
Buona lettura.

GIUSEPPE DODI
giuseppe.dodi@unipd.it
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Stato dell’arte

Incontinenza anale. Ruolo della terapia comportamentale e conservativa 
MATTEO BRUNO1, NICOLA GHIRALDO2, ANTONELLA CAVALIERI3, ORNELLA BRIGO4, GIUSEPPE DODI2

1 Comitato Scientifico Fincopp, San Giovanni Rotondo, Foggia, 2 Centro Pelvi, Padova, 3 Ostetrica, Padova, 4 Infermiera Professionale, Vicenza    

Riassunto: L’incontinenza anale è un sintomo caratterizzato dall’impossibilità di controllare volontariamente l’emissione delle feci e dei gas intestinali, 
percependone o meno lo stimolo. È importante conoscerne le cause e quali siano i fattori di rischio per inquadrare il caso in tutti i suoi molteplici aspetti e 
provvedere con procedure di tipo conservativo, medico e riabilitativo (considerate in questo articolo) o chirurgico, migliorando la qualità di vita del singolo 
paziente e delle persone con cui è a contatto. 

Parole chiave: Incontinenza fecale; Riabilitazione; Stipsi; Irrigazione transanale, Assorbenze    

Anal incontinence. Role of behavioral and conservative therapy
Abstract: Anal incontinence is a symptom characterized by the inability to voluntarily control the emission of stool and intestinal gas, whether or not fee-
ling the urge to defecate. It is important to know the causes and what the risk factors are in order to understand well the case in all its many aspects and to 
provide with appropriate procedures, conservative, medical and rehabilitative (considered in this article) or surgical, to improve the quality of life of the 
patient and of the people with whom he lives.

Keywords: Fecal incontinence; Rehabilitation; Constipation; Transanal irrigation; Diapers

INTRODUZIONE 
Incontinenza anale o fecale? È corretto definire anale il manca-
to controllo volontario della defecazione con perdita involontaria 
continua o ricorrente di feci e/o gas dall’ano per almeno un mese 
in un individuo di oltre 4 anni di età. L’American Society of Colon 
and Rectal Surgeons usa il termine fecale ma precisa di includere 
l’incontinenza ai gas che comunque può compromettere la qualità 
di vita di chi ne soffre. L’International Continence Society, a sua 
volta, dà la definizione di perdita involontaria tale da costituire un 
problema sociale o igienico1, 2. 
Si tratta di una forma di disabilità che colpisce l’1-2% della popo-
lazione, maggiormente nella fascia di età al di sopra dei 40 anni 
con incidenza superiore nelle donne (8\1) a causa dei traumi da 
parto sulle strutture della pelvi3-6 e crea una situazione di grave 
disagio, sia personale che sociale, a prescindere dal tipo di per-
dita, tale comunque da compromettere in modo significativo la 
qualità di vita di chi ne è affetto. Le cause dell’incontinenza sono 
riconducibili ad una eziologia multifattoriale di per sè indipen-
denti da sesso ed età. Dati recenti hanno dimostrato che l’incon-
tinenza anale tende ad essere sottovalutata dal sesso maschile.  
Anche se gli uomini utilizzano diverse strategie di adattamento 
rispetto alle donne e impiegano più tempo prima di cercare aiuto 
la gravità dell’incontinenza fecale e il suo impatto sulla qualità 
della vita si sono dimostrati simili in entrambi i sessi7-10.  L’in-
continenza anale, come quella urinaria, non deve essere consi-
derata come una fatale espressione dell’invecchiamento e non va 
sottovalutata. Purtroppo chi ne soffre avverte un senso di disagio 
che si trasforma in vergogna, al punto tale da ritardare spesso 
il momento della diagnosi, mentre è importante un tempestivo 
avvio a provvedimenti adeguati a curare o ridurre l’incontinen-
za11-13.  Una diagnosi minuziosa riesce a identificare l’origine del 
disturbo, col supporto di una corretta autovalutazione da parte 
del paziente che sappia identificare e descrivere i propri sintomi 
non trascurando dettagli pur apparentemente insignificanti. Gra-
zie al diario ed eventualmente col test con feci artificiali di diver-
sa consistenza, lo specialista riesce a meglio inquadrare il caso e 
gestirlo in modo appropriato14,15. I trattamenti di tipo conservativo 
che verranno descritti e discussi in questa sede, e in casi molto se-
lezionati quelli chirurgici (che sono di vario impegno e comples-
sità, compresa la neuromodulazione sacrale, ed esulano da questa 
trattazione) possono ridurre significativamente o eliminare il di-

sturbo e migliorare la qualità di vita16. Nell’ambito della terapia 
comportamentale e conservativa l’approccio di prima linea è mul-
timodale17-21, con una corretta informazione, un giusto apporto di 
fibre, l’impiego di farmaci antidiarroici o anche di lassativi, un 
programma di riequilibrio del tono della muscolatura pelvica, il 
miglioramento della sensibilità e della compliance anorettale, il 
biofeedback, l’elettrostimolazione, le irrigazioni (TAI) e infine le 
adsorbenze. 

DIETA, ABITUDINI INTESTINALI, FARMACI 
La dieta: deve essere equilibrata con una buona idratazione quo-
tidiana e un adeguato apporto di fibre alimentari (frutta, verdu-
ra, crusca, cereali, legumi). Le fibre insolubili, assorbendo molta 
d’acqua, velocizzano il transito intestinale mentre quelle solubili, 
presenti in grande quantità nei legumi e nella frutta, rappresentano 
il nutrimento per la flora batterica intestinale (prebiotici): viene fa-
vorita l’eliminazione degli acidi biliari, ridotto l’assorbimento de-
gli acidi grassi e dei carboidrati e favorita la proliferazione dei bat-
teri “buoni” (lattobacilli, bifidobatteri). Quando questi penetrano 
nella mucosa del grosso intestino, contribuiscono alla produzione 
delle vitamine del gruppo B e K, all’assorbimento del calcio e ri-
ducono lo spazio disponibile per microrganismi “nocivi”, stabilen-
do un “dialogo” col sistema immunitario. Una dieta ricca di fibre 
riduce la frequenza degli episodi di incontinenza fecale, perchè, 
come dimostrato nelle donne in sovrappeso e obese, regolarizza 
gli equilibri delle funzioni intestinali22, 23. È noto che l’alimenta-
zione ricca di cereali, verdura, legumi facilita la defecazione. La 
stipsi può a sua volta complicarsi con l’incontinenza, in tal caso 
definita paradossa, per la formazione di fecalomi: le feci che rista-
gnano nell’intestino si disidratano, l’evacuazione diventa dolorosa 
e viene istintivamente bloccata causando un megaretto con elevata 
compliance; si riduce il senso di bisogno di evacuare, si rilassa 
sia lo sfintere interno per il riflesso inibitore retto-anale, che lo 
sfintere esterno, l’ano è beante e c’è quindi fuoriuscita involontaria 
di feci (semiliquide, nel vano tentativo dell’intestino di superare 
l’ostacolo rappresentato dal fecaloma). La condizione non sempre 
è dolorosa e il soggetto non si lamenta specie se è cronicamente 
allettato, e può passare inosservata. Uno stile di vita attivo con 
l’andare al bagno in tempi prestabiliti, dedicare il giusto tempo 
per le funzioni intestinali, assumere una corretta postura durante 
la defecazione, aiuta a ovviare alla stipsi e ad evitare o rallentare 
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l’evoluzione dei fattori che causano l’incontinenza, e comunque a 
gestirne meglio le manifestazioni. Nei casi in cui la diarrea con-
tribuisca al problema, un’alimentazione ad alto contenuto di fibre 
(es.: pane e pasta integrali, cereali, noci), giocando sulla quantità 
di liquidi ingeriti, può anche favorire l’aumento della consistenza 
delle feci e quindi renderle più facili da trattenere24,25. È un tenta-
tivo che va sempre fatto, ma è importante eliminare, almeno mo-
mentaneamente, i prodotti che contengo lattosio. 
I probiotici hanno proprietà benefiche senza effetti collaterali. 
Le funzioni che vengono loro attribuite sono in continuo aumen-
to per numero e importanza: difensiva, anti-disbiosi, metabolica, 
digestiva, praticamente su tutti i sistemi dell’organismo. La fun-
zione difensiva implica l’interazione positiva dei batteri probio-
tici con le mucose intestinali stimolando il sistema immunitario 
locale. Le pareti intestinali si difendono dall’attacco di microrga-
nismi “nemici” grazie alla produzione di muco e alla secrezio-
ne di sostanze ad azione antibatterica. La presenza di probiotici 
quindi coadiuva e rinforza l’attività dei microrganismi autoctoni 
che partecipano anche alla produzione di immunoglobuline A e 
M, due classi di anticorpi fondamentali per le difese immunita-
rie. Funzione anti-disbiosi significa potenziamento dei ceppi di 
microrganismi benefici e contrastare la diffusione di quelli pato-
geni il cui sviluppo incontrollato altera gli equilibri. I fattori che 
possono scatenare la disbiosi comprendono stress, uso e abuso 
di antibiotici, alimentazione disordinata responsabile di diarrea, 
stipsi, metorismo e dolore addominale. La funzione metabolica 
riguarda i processi digestivi intestinali mirati alla trasformazione 
e all’assorbimento di nutrienti e alla sintesi di alcune vitamine. I 
microrganismi probiotici partecipano attivamente alla digestione 
di zuccheri e grassi e contribuiscono all’assorbimento di oligo-
minerali come magnesio, calcio e ferro; nell’intestino tenue sono 
inoltre coinvolti nella sintesi della vitamina K e delle vitamine del 
gruppo B. La funzione digestiva riguarda ceppi capaci di conver-
tire il lattosio, contenuto nel latte e nei suoi derivati, in galattosio 
e glucosio grazie all’enzima lattasi. Chi manifesta intolleranza 
al lattosio può trarre beneficio nel processo digestivo del lattosio 
facilitato dall’azione probiotica.
Il trattamento farmacologico: la terapia medica include farma-
ci antidiarroici come la loperamide cloridrato o il difenossilato. 
Riducono le contrazioni dell’intestino, rallentano la motilità in-
testinale ed il transito con maggior riassorbimento di acqua dal-
la massa fecale che acquista più consistenza. Si riduce quindi la 
frequenza delle evacuazioni. L’effetto stiptizzante  migliora così 
l’incontinenza fecale associata ad alvo diarroico26, 27. Altri farma-
ci che possono essere di beneficio includono l’amitriptilina, che 
diminuisce le contrazioni rettali, e la clonidina a basso dosaggio 
con effetto α-adrenergico per ridurre la sensazione di distensione 
rettale e l’urgenza alla defecazione. 

RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO 
Nei disturbi della defecazione lo scopo della riabilitazione è di 
aiutare il paziente a prendere coscienza del proprio pavimento 
pelvico, insegnargli un corretto reclutamento dei muscoli pelvici 
per migliorare il controllo della defecazione. Il programma tera-
peutico deve essere adattato e personalizzato e la riabilitazione 
deve essere multimodale prevedendo l’utilizzo di diverse meto-
diche la cui combinazione aumenta l’efficacia terapeutica. Esse 
prevedono la fisiokinesiterapia (FKT), la stimolazione elettrica 
funzionale (FES), il biofeedback (BFB) e la riabilitazione volu-
metrica. Il successo della riabilitazione dipende molto dalla mo-
tivazione e dall’adesione\compliance del paziente al trattamento 
nonché dall’empatia che si instaura fra paziente e terapista, fermo 
restando che bisogna stabilire fin dall’inizio se vi siano le corrette 
indicazioni per un percorso conservativo, e capire quanto questo, 
da solo, possa  risolvere il problema percepito dal paziente.  

La fisiokinesiterapia (FKT) è la base delle metodiche riabilitati-
ve e prevede quattro fasi di apprendimento:
1) gli incontri propedeutici ossia la fase iniziale di scambio 
di informazioni tra il terapista ed il paziente (anche con tavole 
anatomiche) riguardanti l’educazione e la rieducazione in caso 
di cattive abitudini comportamentali e alimentari (fibre, apporto 
idrico quotidiano). Vengono fornite indicazioni sulle tecniche di 
rilassamento; si valutano e se necessario si correggono le siner-
gie respiratorie e il loro rapporto con il diaframma respiratorio e 
quello pelvico; si insegna l’uso del bacino con tecniche di bascu-
lamento in sinergia con l’utilizzo della muscolatura addominale; 
2) la presa di coscienza del pavimento pelvico, in particolare della 
muscolatura striata del comparto posteriore (sfintere anale ester-
no e fascio del muscolo pubo-rettale), comporta l’acquisizione da 
parte del paziente di una corretta coscienza della muscolatura, in-
segnandogli l’uso selettivo dei muscoli (con eliminazione di even-
tuali sinergie agoniste ed antagoniste) sia con guida verbale che 
visiva. Utili le immagini anatomiche, l’uso di un feedback visivo 
(ad esempio davanti a uno specchio) o manometrico/elettromio-
grafico. Una elettrostimolazione, replicando la contrazione anale, 
permette al paziente di percepire il movimento passivo/oggettivo 
e acquisirlo a livello centrale. Per poter funzionare correttamente 
la muscolatura deve essere elastica, per cui va eliminato l’iper-
tono basale che condiziona la performance muscolare sia nella 
fase di contrazione (risultando apparentemente ipovalida per la 
rigidità della fibra) che in quella di rilassamento (con un aumento 
del tono basale la fibra muscolare fatica a raggiungere la regolare 
soglia di rilassamento); 
3) la tonificazione e il rinforzo selettivo della muscolatura peri-
neale, ossia il training muscolare del pavimento pelvico (PFMT), 
inizia quando il paziente ha superato la fase della “presa di co-
scienza”. Viene attuato con allenamento sistematico dei musco-
li pelvici (elevatori dell’ano, puborettale, sfintere anale esterno) 
richiedendo al paziente di eseguire ripetute contrazioni isome-
triche e isotoniche volontarie allo scopo di aumentarne la forza 
muscolare, la resistenza e la coordinazione. Durante il PFMT il 
terapista può agevolare e stimolare la contrazione muscolare at-
traverso l’uso di stimolazioni tattili e tecniche di stretching (al-
lungamento) nonché digitopressioni;
4) l’automatizzazione dell’attività muscolare pelvica durante lo 
sforzo e nelle attività quotidiane  prosegue il trattamento a domi-
cilio, tramite schede di esercizi o utilizzo di presidi fino al suc-
cessivo follow up.
La stimolazione elettrica funzionale (SEF) è una metodica 
passiva con cui a livello del muscolo si determina una depolariz-
zazione di membrana che si traduce in un impulso nervoso con 
conseguente contrazione del muscolo stesso. In realtà non è del 
tutto”passiva”, in quanto il paziente percependo lo stimolo elet-
trico e quindi la contrazione muscolare svolge un ruolo attivo ri-
uscendo a riconoscere e acquisire al meglio l’area muscolare e a 
migliorare la presa di coscienza della muscolatura sfinterica e pe-
rineale, con lo scopo finale di una contrazione efficace.  Infatti la 
SEF produce un temporaneo incremento del tono e del trofismo 
muscolare, evitando l’ipotrofia e la conseguente riduzione della 
capacità contrattile28. 
Il biofeedback (BFB) favorisce la presa di coscienza di processi 
fisiologici che si sono alterati. È la risposta biologica ad un fe-
edback acustico e visivo. La tecnica prevede esercizi di contra-
zione o rilassamento dei muscoli del pavimento pelvico (Fig.1), 
e si avvale dell’utilizzo di un sensore o di una sonda endoanale 
elettromiografica o pressoria (manometrica) collegata ad un com-
puter. Sul video del pc viene riprodotto graficamente il lavoro 
muscolare dell’assistito che avrà una visione di ritorno dell’atti-
vità svolta dai suoi muscoli anali e la possibilità di verificare la 
correttezza degli esercizi di contrazione e di rilassamento della 
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muscolatura programmati dal terapista in base alle sue capacità. 
Questo permetterà al paziente di provvedere ad autocorreggersi 
beneficiando così anche di un miglioramento della sensibilità ret-
tale ossia la capacità di percezione e di risposta agli stimoli retta-
li. I risultati sono deludenti in caso di completa denervazione del 
pavimento pelvico o di ridotta capacità rettale, ad esempio dopo 
un intervento chirurgico, per cui i benefici riportati in letteratura 
sono variabili29-34.
La riabilitazione volumetrica viene utilizzata per migliorare 
la percezione del bolo fecale nell’ampolla rettale laddove siano 
alterate la compliance e la sensibilità del retto. Viene usato un 
palloncino (sgonfio agganciato a un catetere) (Fig. 2) inserito 
nell’ampolla rettale vuota e gonfiato con volumi d’aria (crescen-
ti/decrescenti) fino al raggiungimento del volume desiderato: ad 
esempio nel caso di iposensibilità anale si possono utilizzare vo-
lumi in progressione (da 30cc /60 cc/ 90 cc/120 cc d’aria e così 
via) fino al raggiungimento della soglia desiderata e una volta 
ottenuta si cerca di trattenere per 30 secondi invitando infine il 
paziente ad espellere il palloncino. Tramite questa tecnica si cerca 
quindi di migliorare la soglia di sensibilità rettale e coordinare 
la contrazione dei muscoli del pavimento pelvico con la disten-
sione del retto, quest’ultima determina infatti un rilasciamento 
dello sfintere anale interno e, in assenza di volontà di defecare, la 
simultanea contrazione dello sfintere anale esterno per mantenere 
la continenza35.  

IRRIGAZIONE TRANS-ANALE (TAI)  
PER INCONTINENZA FECALE E STIPSI
Una persona su dieci nel corso della vita soffre di problemi di 
defecazione insoddisfacente di tipo ritentivo, ossia stipsi. Meno 
frequente è l’incontinenza, ma entrambe disturbano la qualità 
di vita. Una soluzione a questi problemi quando particolarmen-

te gravi e difficili da risolvere è rappresentato da una forma di 
lavaggio intestinale (TAI), evoluzione del clistere e delle irri-
gazioni abitualmente praticate dagli stomizzati. L’acqua intro-
dotta nell’intestino attraverso l’ano stimola per distensione il 
retto, nonché l’intestino distale se si utilizzano sonde morbide 
e più lunghe rispetto a quelle dei normali clisteri e ancor più 
se l’acqua tiepida viene introdotta in modo pulsato (Fig. 3), 
provocando l’evacuazione delle feci nell’ultimo tratto e la loro 
progressione  anticipando l’eliminazione di quelle a monte. Nei 
soggetti che soffrono di stipsi o incontinenza fecale il ricorso 
ad un regolare utilizzo della TAI può consentire il ristabilirsi di 
un buon grado di funzionalità intestinale. Riescono a sviluppare 
un’efficace gestione della defecazione programmando momento 
e sede. In caso di incontinenza uno svuotamento efficace sta a 
significare che le feci non raggiungeranno il rettosigma per un 
periodo variabile tra 1 e 3 giorni a seconda del tipo di peristal-
si legato ad alimentazione, abitudini di vita, ecc., prevenendo 
quindi possibili perdite tra un’irrigazione e l’altra e instauran-
do una condizione di pseudocontinenza. Per la sua semplicità 
di esecuzione e l’efficacia in pazienti altamente sintomatici (in 
particolare con disfunzione intestinale neurogena, ove secondo 
la letteratura determina i massimi benefici e la sostanziale si-
curezza anche a lungo termine) la metodica ha conosciuto una 
rapida diffusione e oggi viene anche riconosciuta dal Ministero 
della Salute attraverso i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) 
per le persone con invalidità permanente. Studi clinici hanno di-

Fig. 3. Sistema di clistere con pompa pulsante e cannula morbida per TAI. 

Fig.2. Palloncino endorettale per la riabilitazione volumetrica.

Fig. 1. Dispositivi per il biofeedback domiciliare: per rinforzare la contra-
zione sfinterica nell’incontinenza (a), o per imparare a rilassare lo sfintere 
al ponzamento nella dissinergia (b).
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mostrato che, se usato regolarmente, il lavaggio intestinale è un 
metodo efficace, superiore ai lassativi, per gestire la stitichezza 
ed evitare problemi di incontinenza36,37. 

AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA
Tra gli interventi assistenziali comunemente adottati per la ge-
stione dell’incontinenza fecale e urinaria in ospedale, nelle strut-
ture residenziali o a domicilio vi è l’utilizzo degli ausili monouso 
ad assorbenza (pannoloni). In uno studio su un campione di don-
ne con età maggiore di 18 anni che utilizzano un sistema monou-
so ad assorbenza, l’88% usa l’ausilio per l’incontinenza urinaria, 
il 44% per l’incontinenza fecale e l’1,9% per la presenza di una 
ridotta mobilità o nicturia38.
L’utilizzo degli ausili nell’incontinenza fecale ha come obiet-
tivo impedire le perdite e consentire all’assistito una migliore 
gestione del problema, ad esempio evitare che i vestiti o il cor-
po si sporchino; difficilmente lo aiuterà nel gestire l’emissione 
profusa o ripetuta di feci liquide o evitare odori sgradevoli, cosa 
possibile solo con un programma di gestione dell’incontinenza 
fecale utile a ridurre le feci, liquide o solide, con i gas intesti-
nali, nel colon distale eliminandone o attenuandone la perdita 
involontaria (vedi sopra a proposito della TAI). Si raccoman-
da di ispezionare regolarmente la cute nella zona perineale per 
rilevare la presenza di eritemi, dermatite o macerazione della 
cute. L’ausilio assorbente monouso ha un tampone tridimen-
sionale composto da un misto di cellulosa e polimeri speciali 
ad alta capacità di assorbimento e ritenzione per mantenere la 
cute asciutta. Presenta esternamente l’indicatore di umidità (una 
scritta o una linea) che si cancella o vira di colore quando il pro-
dotto deve essere sostituito. È un dispositivo medico monouso 
con certificazioni CE quale garanzia di qualità. Esiste un’ampia 
gamma di ausili appropriati ai diversi bisogni della persona in-
continente. Le famiglie degli ausili hanno assorbenze diverse 
proprio per garantire la tenuta della perdita e la cute asciutta. 
Tendenzialmente si consiglia un prodotto discreto e meno in-
gombrante. L’ausilio è un equilibrio tra necessità, comfort e ri-
servatezza \ discrezione di chi lo utilizza. Anche la modalità di 
gestione dell’incontinenza e l’organizzazione delle strutture di 
ricovero condizionano la scelta per cui il sanitario deve consi-
derare le seguenti variabili: la tipologia, la frequenza e la gra-
vità dell’incontinenza (urinaria, fecale o mista), lo stile di vita 
e l’ambiente in cui vive l’assistito, la disponibilità di assistenza 
efficace, la sua capacità cognitiva, se collaborante, vigile, co-
sciente, orientato nel tempo e nello spazio; le sue capacità fi-
siche e motorie (postura, mobilità articolare, forza muscolare, 
coordinazione motoria) e infine l’utilizzo di farmaci quali i diu-
retici e i lassativi. L’obiettivo è quello di mantenere il più possi-
bile l’autonomia dell’incontinente ed evitare l’aggravamento del 
problema, utilizzando prodotti facili da gestire come sagomati, 
pants, ecc. Soprattutto nelle persone poco o non autosufficien-
ti ci vuole maggior attenzione preferendo ausili traspiranti che 
favoriscono il passaggio del vapore acqueo per lasciare la cute 
asciutta. Soprattutto in presenza di feci liquide, si deve scegliere 
un prodotto molto avvolgente, con barriere laterali e misura cor-
retta per evitare fuoriuscite se la taglia è troppo grande, o creare 
irritazioni/costrizioni se troppo piccola. 
Riassumendo, l’appropriata gestione dell’ausilio si attua con la 
scelta del prodotto in tipologia e assorbenza, il cambio dello stes-
so in presenza di feci o a completa saturazione (che si evidenzia 
attraverso l’indicatore di umidità) e con la corretta igiene e il con-
trollo della cute ad ogni cambio del pannolone. Tutto questo aiuta 
l’incontinente ad evitare complicanze quali dermatiti da inconti-
nenza, micosi, macerazione della cute e/o sviluppo di lesioni cu-
tanee, e il caregiver a ridurre il carico assistenziale fisico e psico-
logico. L’utilizzo di questi ausili, in quanto intervento di seconda 

scelta, cioè mirato alla gestione a lungo termine dell’incontinenza 
fecale intrattabile, deve comunque avvenire il più possibile in as-
sociazione ad altri interventi assistenziali.

CONCLUSIONI
L’incontinenza fecale è un disturbo fonte di imbarazzo e disagio, 
che porta all’isolamento e si manifesta con l’avanzare degli anni 
per cui si tende a considerarla una condizione irreversibile nel 
ciclo vitale di un essere umano e non a trattarla come una vera 
e propria patologia e a studiarla poco; in realtà si osserva anche 
nella popolazione giovane e adulta. La disponibilità degli ausili 
monouso ad assorbenza per incontinenti non deve e non può pre-
scindere dall’attuazione di idonei interventi: invitare o accompa-
gnare l’assistito, anche su sua richiesta, in bagno ad intervalli re-
golari, fargli eseguire esercizi per facilitare la presa di coscienza, 
rinforzare il sistema di sostegno degli organi pelvici e così curare 
o almeno ridurre in modo significativo l’incontinenza. Il primo 
approccio terapeutico è di tipo conservativo con un percorso ria-
bilitativo che tenga conto della eterogeneità delle problematiche 
da trattare, e della possibilità di selezionare i casi più complessi 
che necessitano di un trattamento di tipo chirurgico. Attraverso i 
medici di medicina generale, i ginecologi, gli urologi e i geriatri, 
col supporto delle associazioni di pazienti come la FINCOPP, è 
fondamentale promuovere una corretta informazione con un lin-
guaggio semplice ed appropriato sul tema dell’incontinenza sia 
urinaria che fecale, il che sta anche alla base della prevenzione. In 
questo contesto va valorizzata la collaborazione multidisciplinare 
e multiprofessionale di medici specialisti, infermieri, fisoterapisti, 
ostetriche, psicologi, costruita sui bisogni della persona e della 
sua famiglia39. 
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Il pavimento pelvico nel mondo: stato dell’arte 

Parto e mutilazioni genitali femminili in Somalia
AUGUSTO COSULICH
Già Chirurgo Cooperazione Italiana DGCS-MAE    

Riassunto: dopo un inquadramento storico generale sull’aspetto delle mutilazioni genitali femminili nel mondo l’autore si focalizza su tale tematica nel 
contesto della realtà africana di tipo pastoralista semi-nomade. Vengono approfonditi gli aspetti socio-culturali e tradizionali che per secoli sono stati, e 
sono in buona parte tuttora, alla base del modus vivendi di tali società africane, aspetti arricchiti da alcuni esempi concreti che l’autore ha vissuto in prima 
persona durante il suo lavoro in Somalia. L’articolo si conclude con alcune notizie confortanti circa i cambiamenti attitudinali e giuridico-istituzionali che 
stanno lentamente avvenendo in tali società, grazie in primis all’impegno delle donne delle stesse società, a livello nazionale ed internazionale, ed anche 
ai politici locali.

Parole chiave: Clitoridectomia; Infibulazione; Corno d’Africa; Società pastoralista; Bush   

Childbirth and female genital mutilation in Somalia
Abstract: After a general historical review on  female genital mutilation around the world, the author focuses on this issue in the context of the African  
semi-nomadic pastoralist type societies. The socio-cultural and traditional aspects that for centuries have been, and still are to a large extent, at the basis of 
the modus vivendi of these communities are explored, aspects enriched by some concrete examples that the author experienced firsthand during his work 
in Somalia. The article concludes with some comforting news about the attitudinal and juridical-institutional changes that are slowly taking place in these 
countries, thanks primarily to the commitment of Somali women at national and international level, and also to local politicians.

Keywords: Clitoridectomy; Infibulation;  Horn of Africa; Pastoralist society; Bush

INTRODUZIONE 
L’escissione genitale femminile, negli ultimi due secoli, era rite-
nuta in Europa e negli Stati uniti un metodo di cura certamente 
ammissibile e per nulla lesivo di alcun diritto1. La clitoridectomia 
ha addirittura fatto parte integrante della medicina occidentale 
e ciò emerge con estrema chiarezza analizzando il ruolo svolto 
nello sviluppo delle scienze mediche dal dott. Isaac Baker Brown 
(1812-1873). Molti furono i medici che usarono questa pratica “di 
cura” nei casi di isteria, emicrania ed epilessia2. 
Fino al 1925 negli Stati Uniti vi furono associazioni, come la Ori-
ficial Surgery Society, che patrocinavano apertamente il controllo 
della sessualità femminile attraverso la resezione chirurgica del 
clitoride o l’infibulazione. Fino agli anni Cinquanta una parte del-
la medicina continuò a sostenere la liceità della clitoridectomia 
per motivi igienici e al fine di eliminare la masturbazione. In un 
testo medico del settembre 1958 intitolato Circumcision of the 
Female, il dottor C.F. McDonald individua nella masturbazione 
uno dei sintomi della irritabilità femminile e sostiene che l’aspor-
tazione del clitoride può riportare la donna all’equilibrio mentale 
e alla normalità3. 
I motivi dell’escissione sono diversi, ma i membri delle comuni-
tà che la praticano ritengono che essa protegga la verginità delle 
giovani, assicuri la fedeltà coniugale attraverso la riduzione del 
desiderio sessuale. Nelle comunità che praticano l’escissione vi 

è dunque un incontro d’interessi intorno a questa pratica: garan-
zia per il marito, in alcuni casi obbligazione “religiosa”, proprietà 
dell’uomo sulla donna, identità della donna e mantenimento della 
sua purezza, posizione sociale elevata per la donna che divenendo 
“preziosa” può essere più facilmente mantenuta dal marito.

LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI (FGM) 
Le FGM costituiscono la porta di accesso alla propria comunità, 
un rituale di ingresso come lo è ad esempio la circoncisione ma-
schile per ebrei e islamici, il battesimo per i cattolici: come tale 
rappresentano un punto di non ritorno che separa chi sta dentro da 
chi sta fuori. Un’altra preoccupazione diffusa è che la sessualità 
femminile sia forte, irresistibile, irresponsabile. Vi è la credenza, 
resa esplicita sia dal cattolicesimo che dall’islamismo, ma anche 
da numerose religioni animiste, che le donne siano creature pre-
disposte ad un erotismo senza freni, fonte di tutti i problemi di re-
lazione del maschio. Sembra possibile ravvisare un collegamento 
tra estetica, funzionalità e controllo della sessualità: “Bello è ciò 
che funziona bene, ed è tale ciò che consente all’uomo il controllo 
della donna”.
Vi è chi ritiene che le FGM siano utili a prevenire le malattie, la 
masturbazione, i rapporti omosessuali ed adulterini. Molte fonti 
identificano la preservazione della verginità quale ragione fonda-
mentale per l’infibulazione. In un contesto del genere, l’idea della 
purezza sessuale della donna coincide con l’onore della famiglia, 
del clan e, dunque, la rimozione degli organi genitali femminili 
esterni è un atto destinato non solo a ridurre il desiderio sessuale, 
ma anche a salvaguardare la castità e l’onore della donna, nonché́ 
a rafforzare la sua fedeltà. 
Un’altra motivazione del ricorso all’infibulazione è costituito dal 
bisogno di proteggere la donna dalla violenza sessuale. Tale spie-
gazione sembra richiamare indirettamente l’elemento del control-
lo delle nascite.
Le FGM appaiono come una forma di disciplinamento del corpo 
femminile, uno strumento atavico per perpetrare la visione di una 
donna totalmente sottomessa e passiva, alla quale è negato il pia-
cere e la possibilità di scegliere. 

Augusto Cosulich è un medico che ha lavorato per 10 anni all’O-
spedale di Padova e dal 1983 al 2014 ha operato in vari Paesi 
africani come chirurgo generale prima ed in seguito come diret-
tore di progetti di cooperazione sanitaria. Dal 2015 continua la 
sua attività part-time come consulente free lance in Namibia dove 
risiede per sei mesi all’anno.
Grande appassionato di culture africane, di viaggi e di monta-
gna cura una serie di articoli su attitudini ed aspetti legati alla 
pelviperineologia in Africa,  nella sezione del giornale dedicata 
al pavimento pelvico nelle diverse culture, attuali e del passato.
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Non bisogna pensare che i diritti consuetudinari siano uniformi 
in tutti i gruppi etnici. Anche all’interno di uno stesso gruppo 
etnico possono esistere delle differenze, legate a fattori diversi 
quali la lingua, la prossimità, l’origine, la storia, la struttura so-
ciale ed il sistema economico locale. Per comprendere perché le 
norme del diritto consuetudinario hanno carattere vincolante per 
i loro destinatari è necessario indagare più da vicino la natura e 
la portata della struttura sociale e politica nelle società tribali. 
L’organizzazione sociale delle società tradizionali si basa infatti 
su una rete assai articolata di gruppi di relazione, la cui cellula 
di base è costituita dalla famiglia che, intesa in maniera estesa, 
al punto da ricomprendere l’intera stirpe, viene a costituire un 
gruppo sociale più vasto chiamato “clan”. Un sistema di legami 
tra clan costituisce a sua volta la tribù, che raccoglie persone 
che appartengono a varie stirpi, ma che parlano la stessa lingua 
e che hanno le stesse tradizioni. In ogni gruppo esiste un capo, 
scelto per la sua grande età, che è responsabile dinanzi al capo 
del gruppo di livello immediatamente superiore. Così, il capo 
stesso di una famiglia nucleare, che comprende due genitori ed 
i loro bambini, è responsabile dinanzi al capo della stirpe, che 
è responsabile dinanzi al capo del clan, responsabile a sua volta 
dinanzi al capo della tribù. Il capo controlla il terreno agricolo e 
gli altri beni del gruppo, arbitra le vertenze ed impone sanzioni 
per controllare il comportamento dei membri del gruppo. A tale 
riguardo, i poteri dei capi e dei vecchi della stirpe possono essere 
estremamente estesi. Inoltre, i capi esercitano anche un’autorità 
morale e rituale, basata sulla credenza di una loro associazione 
di tipo mistico con gli antenati della tribù. Le relazioni di gruppo 
determinano la nascita di una serie di diritti e di obblighi ben 
definiti a carico dei membri del gruppo. I diritti e gli obblighi di 
parentela sono assai specifici quando l’individuo entra in contatto 
con dei membri della sua stirpe, ma diventano più generali man 
mano che il grado di relazione si allarga. Il rispetto di tutte le 
norme tradizionali è infine garantito grazie ad un sistema di san-
zioni che possono variare secondo il grado di parentela. Il tipo di 
sanzione può andare dalla censura all’ammenda, all’ostracismo 
od anche all’esclusione1. 
Le FGM hanno un’origine remota, da alcuni fatta risalire all’età 
delle dinastie faraoniche egiziane (2850-525 a. C.), da altri, in-
vece, all’antica Roma. Nonostante ci sia ancora incertezza circa 
l’origine africana o asiatica delle FGM, la loro attuale diffusione 
sembra confermare la tesi dell’origine africana di questa pratica. 

L’Africa costituisce attualmente lo zoccolo duro delle mutilazioni 
genitali femminili ed in particolare dell’infibulazione.
Esistono essenzialmente tre tipi di FGM (Fig. 1):
1. Clitoridectomia
2. Clitoridectomia + escissione delle piccole labbra
3. Clitoridectomia + escissione delle piccole e grandi labbra + 

infibulazione (questa FGM è detta anche “faraonica”)

ASPETTI DELLA SOCIETÀ AFRICANA
Nella società tradizionale africana l’individuo non è mai consi-
derato in modo isolato, ma sempre come membro di una comu-
nità verso la quale egli ha dei doveri e delle responsabilità. Nel-
lo stesso tempo l’appartenenza alla comunità gli conferisce dei 
vantaggi e la protezione del gruppo. In funzione del posto che 
l’individuo occupa nella società, il diritto gli riconosce un certo 
status, che varia in funzione dell’età (bambino, adulto, anziano), 
del sesso (uomo, donna), della nascita e delle funzioni svolte 
(nobili, persone di casta), ecc. In un tale contesto, il diritto non è 
uniforme. Ed è piuttosto inegualitario. Ma questa disuguaglian-
za è accettata, poiché la società è concepita come il risultato 
della differenziazione e come un aggregato dei gruppi1.
La principale caratteristica del diritto africano è il suo scopo, 
quello cioè di garantire l’armonia della società costituita dal-
le persone in vita e dagli antenati in una simbiosi perfetta tra 
mondo visibile e invisibile. Ciò fa assumere al diritto africano 
tradizionale altre due peculiarità: la sacralizzazione del diritto 
derivante dai legami tra il visibile e l’invisibile e la prevalenza 
della comunità sull’individuo. I sistemi giuridici africani non si 
limitano ad una mera enunciazione di regole consuetudinarie, 
ma sono inseriti in uno spettro di più ampio raggio che com-
prende concezioni metafisiche e religiose, fondamentali e deci-
sive per comprendere appieno la portata della norma e la natura 
conciliatoria di tale diritto. Nella visione africana del mondo, 
il gruppo è costituito tanto dai viventi come dai morti. Insieme 
essi formano una successione continua ed infinita di generazio-
ni. Perciò, il diritto della comunità è una eredità che riguarda al 
tempo stesso gli interessi dei viventi che costituiscono il mondo 
visibile e quelli dei morti, delle divinità, degli spiriti che appar-
tengono al mondo invisibile. Coloro che vivono devono osser-
vare rigorosamente il diritto, il cui rispetto è assicurato dagli 
abitanti del mondo invisibile se non vogliono perdere la loro 
identità. Il carattere sacro del diritto influisce naturalmente sul 

Fig 1 – Diversi tipi di mutilazioni genitali femminili 
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processo e sulla sanzione. In particolare le forze soprannatu-
rali intervengono nella ricerca della prova del delitto in diversi 
modi, come la confessione, la testimonianza, la divinazione, il 
giuramento, l’ordalia1.
Come noto la fascia del Sahel e del Corno D’Africa comprende 
una decina di Paesi a larga maggioranza mussulmana (Fig. 2), 
in tali Paesi la pratica delle FGM è ancora ampiamente diffusa.
La Somalia fa parte di questa fascia geografica ed essendo un 
Paese semidesertico con popolazione in gran parte nomade di 
tipo “allevatori-raccoglitori” e basso livello di istruzione man-
tiene forti pratiche tradizionali. Vengono praticate tutte tre le 
varianti di FGM ma quella di gran lunga peggiore e più invali-
dante, decisamente piuttosto barbarica, è la infibulazione delle 
donne giovani e fertili che consiste come visto nella chiusura 
delle piccole/grandi labbra vaginali tramite alcuni punti di su-
tura, ma a volte nel “bush” anche tramite l’infissione di lunghe 
spine di acacia! A prescindere dall’estensione della mutilazione 
il concetto è sempre lo stesso: chiudere il canale vaginale es-
senzialmente per impedire rapporti sessuali, voluti o non voluti, 
che specie in una società pastoralista possono avvenire senza 
controllo. Pensandoci bene non si tratta di una novità, già dai 
tempi delle Crociate i soldati cristiani in partenza per la guerra 
santa usavano applicare una cintura di castità alle loro mogli 
esattamente per lo stesso scopo. Si trattava peraltro di una pro-
tezione esterna e rimovibile al bisogno, l’infibulazione invece 
è una pratica molto più cruenta e ancora di più invalidante se 
utilizzata “smontandola” e “rimontandola” come ad esempio in 
occasione di un parto per via naturale. 

ESPERIENZE AI CONFINI DEL BUSH
Durante l’anno che ho passato lavorando all’ospedale di Belet 
Huen, una zona molto rurale nel nord della Somalia, ho avuto 
modo di vedere coi miei occhi quanto questa pratica sia radica-
ta, al punto che le stesse ostetriche diplomate sono quelle che 
assistendo al parto danno un colpo di forbice al setto vaginale 
quando la testa del bambino è in espulsione a livello perineale 
e che subito dopo aver espletato il parto ricuciono le piccole 
labbra lasciando, come era precedentemente, solo un piccolo 
pertugio a livello della forchetta vaginale per l’uscita delle lo-
chiazioni, dell’urina e dei  mestrui mensili. Se non lo facessero 

incorrerebbero in forti problemi con la famiglia della puerpera, 
tale è la forza della tradizione nella società somala. 
Purtroppo però a volte tale pratica ospedaliera viene espletata 
in modo sbagliato o se non altro superficiale come testimonia-
no queste due storie.
Un giorno al giro mattutino trovo una donna che era stata 
ricoverata ed aveva partorito durante la notte, al suo fianco 
c’era infatti un bel bambino dormiente. Chiedo all’infermie-
ra se c’erano problemi (la comunicazione è spesso un grande 
problema in Africa perché la maggior parte della gente par-
la solo l’idioma locale e quindi si deve usare quasi sempre 
la via indiretta) e ricevutone rassicurazione continuo il mio 
giro. Anche se pratica non utilizzata dalla maggior parte dei 
colleghi io facevo invece sempre un rapido giro in reparto 
anche alla sera prima di andare a casa. Rivedo la puerpera 
ma mi insospettisco perché invece di essere bella sveglia col 
suo bambino è “addormentata” nel suo letto e non risponde 
alle domande che le facciamo. Alzo il lenzuolo bianco che la 
ricopriva e trovo un vero lago di sangue, almeno due litri. Al-
tro che addormentata, la poveretta era in uno stato di shock 
emorragico con la pressione arteriosa appena percepibile! La 
portiamo di corsa in sala parto dove alla luce di una piccola 
scialitica pulisco la zona e trovo quasi subito una piccola arte-
riola a livello della forchetta vaginale che buttava, plin plin… 
un piccolo gemizio ad ogni sistole. Era successo che durante 
il parto notturno vi era stata una piccola lacerazione vaginale 
che l’ostetrica non aveva visto tutta intenta alla sua priorità 
numero uno, ricucire le piccole labbra… bastò un puntino di 
catgut per fermare l’emorragia e altri due punti per suturare la 
lacerazione e per fortuna il problema fu risolto
Scena simile alla precedente, una partoriente arrivata durante 
la notte, parto espletato normalmente e bambino tranquillo 
nella sua culla. La puerpera però era tutt’altro che tranquilla 
e serena, anzi si dimenava nel letto dai dolori addominali al 
punto che era anche impossibile visitarla (sembrava un ad-
dome acuto, anzi iperacuto). L’ostetrica che l’aveva fatta par-
torire aveva finito il turno ed era andata via, nessuno sapeva 
dirmi alcunché di utile, non sapevo che pesci pigliare… Porto 
la paziente in sala parto per vedere se c’erano lesioni vaginali 
e trovo naturalmente tutto già suturato per la re-infibulazione 
post-partum, mi sembrava però anche troppo suturato… fac-
cio chiedere alla puerpera se dopo il parto avesse urinato e 
lei dice di no… guardo meglio, faccio saltare il punto più alto 
della sutura e vengo immediatamente investito da un getto di 
urina che mi lava completamente, una doccia imprevista ma 
risolutrice! la poveretta aveva un globo vescicale dolorosissi-
mo perché la valente ostetrica notturna nella re-infibulazione 
aveva chiuso nella sutura anche l’orifizio uretrale!
Durante il mio anno di lavoro in Somalia non ho potuto fare 
nemmeno un parto cesareo, cosa quasi incredibile visto il nu-
mero di travagli di parto ritardati o ostruiti che si osservano 
praticamente ovunque in quel continente (si tratta dell’urgenza 
chirurgica più frequente in Africa). Ma ho dovuto anche qui 
capire ed inchinarmi alla tradizione locale. 
Ero arrivato a Belet Huen da pochi giorni, arriva una par-
toriente in travaglio già da parecchie ore, con l’ostetrica di 
turno facciamo la valutazione: contrazioni presenti e regolari, 
dilatazione del collo uterino di 3-4 cm, battito fetale ancora 
buono. Aspettiamo un paio d’ore e rivediamo la paziente, cir-
condata nel frattempo da almeno una dozzina di parenti ac-
corsi tutti attorno al suo letto. Situazione invariata salvo che il 
collo uterino sembra adesso più edematoso e che le contrazio-
ni si sono fatte più deboli, allora dico (faccio dire) alla pazien-
te ed ai parenti che il travaglio di parto non procede bene e che 
se vogliamo salvare madre e bimbo bisognerà fare un parto 
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Fig.2 – Zone geografiche del Sahel  e del Corno d’Africa 
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Fig. 4 – Giovane madre Africana col suo bambino     

cesareo. Una megera nel gruppo dei parenti dice che la donna 
dovrà partorire per via naturale come hanno fatto lei, sua ma-
dre, sua nonna, e tutte le donne del loro clan… allora io dico 
che lasciamo ancora un’ora di tempo ma che se dopo un’ora la 
situazione non è cambiata procederò velocemente al cesareo. 
Torno dopo un’ora per rivalutare la paziente e… non trovo più 
nessuno! I parenti, certamente istigati dalla megera, avevano 
preso la donna e se l’erano portata via a partorire (morire) lei 
e il suo bambino nel bush… storia troppo triste e tragica ma 
era e probabilmente è ancora la realtà di quei posti.

Fig. 3 – Notizia riportata da Daniele Bellocchio nel “Il Giornale” del 25-
3-2016

Grazie essenzialmente all’attivismo delle donne somale, in pa-
tria e all’estero, le cose stanno quindi cambiando (Fig.3). Ad 
esempio nelle città, Mogadiscio in primis, alcune ginecologhe 
praticano un’infibulazione più simbolica che di sostanza, un 
“taglietto” superficiale come per rispettare la tradizione ma 
al tempo stesso non lesionare l’apparato genitale esterno delle 
loro pazienti.
Il diritto consuetudinario africano ha svolto e svolge un ruolo 
fondamentale anche se, a causa della conquista coloniale, gli 
Stati sorti su questi territori presentano notevoli differenze nel-
la struttura giuridica. Molti sono tributari del diritto francese, 
altri fanno riferimento alla common law. 
Sicuramente questi progressi sono significativi e fanno ben 
sperare per il futuro. Ma in un Paese dove le istituzioni dello 
Stato negli ultimi 40 anni sono state deboli o assenti, e dove la 
presenza ed attività terroristica di matrice islamista (Al-Shaba-
ab) sono ancora forti ci vorrà ancora tempo, specie nelle zone 
rurali, affinché non si vedano più i disastri tipo quelli che ho 
descritto.
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Visioni alternative

Pelviperineologia olistica: la donna tra corpo, mente e anima
GIOVANNI ALVINO
Azienda Ospedaliero Universitaria Salerno - Docente corso di laurea in ostetricia

Riassunto: La visione globale\olistica dell’anatomia e fisiopatologia pelviperineale comporta una riflessione tridimensionale su un’area del corpo che va 
integrata con tutto l’organismo.  La multidisciplinarietà che ne deriva deve comprendere anche conoscenze in ambito psico-neuro-endocrino, immunologico 
e anatomo-funzionale. La collaborazione tra ginecologi, urologi, coloproctologi, neurologi, posturologi, osteopati, agopuntori, omeopati, in una innovativa 
filosofia scientifica, apre la strada a un nuovo paradigma di ricerca laddove le patologie della pelvi e del perineo sono la punta di un iceberg che emerge da 
una sottostante complessità da studiare  avendo una visione completa della persona e dell’ambiente. 

Parole chiave: Pelvi; Olistico; Psiconeuroendocrinoimmunologia; Integrazione; Disbiosi

Holistic pelviperineology: the woman between body, mind and soul 
Abstract: The holistic/global view of the pelviperineal anatomy and pathophysiology involves a three-dimensional evaluation of a part of the body that must 
be integrated with the whole organism.  The resulting multidisciplinarity must include knowledge in the psycho-neuro-endocrine, immunological and ana-
tomical-physiological fields. A collaboration between gynecologists, urologists, coloproctologists, neurologists, posturologists, osteopaths, acupuncturists, 
homeopaths, opens the way  to a new research paradigm in an innovative scientific philosophy,  where pelvic and perineal diseases emerge as the  iceberg  
tip of an underlying complex to be studied with a complete vision of the person and of  its environment.

Keywords: Pelvis; Holistic; Psychoneuroendocrinoimmunology; Integration; Dysbiosis

INTRODUZIONE 
La pelviperineologia olistica vuole essere uno stimolo per la ricer-
ca di nuove possibilità diagnostiche e terapeutiche nelle patologie 
uroginecologiche, coloproctologiche e in genere pelviperineali, 
in particolare per quelle croniche, meno conosciute e così dette 
idiopatiche, che non trovano un’adeguata risposta nell’armamen-
tario diagnostico-terapeutico tradizionale. Il razionale scientifico 
della pelviperineologia olistica trae le sue origini e intuizioni nell’ 
interpretazione e nello studio del pelviperineo come un sistema 
biologico cibernetico teleonomico aperto, integrato e in conti-
nua riprogrammazione epigenetica-neuroposturale, sinergico e 
condizionato dal microambiente-ecosistema interno (network 
microbiota) e dal macroambiente-ecosistema esterno, riflettendo 
la straordinaria complessità intrinseca-unitaria (ancora in gran 
parte misconosciuta) dell’essere umano-tutto/ambiente nell’orga-
nismo pianeta Terra.

PARADIGMA OLISTICO: SCIENZA UMANA BIO-LOGICA
La moderna filosofia diagnostica e terapeutica delle malattie uro-
ginecologiche, colonproctologiche e pelviperineali si basa, tra 
l’altro, sulle conoscenze di posturologia, PNEI (psico neuro en-
docrino immunologia), medicina biologica e quantistica. L’analisi 
olistica pelviperineale tridimensionale (le tre dimensioni spaziali 
più quella temporale) mira a far emergere patologie miscono-
sciute attuali o evolutive. La vera diagnosi precoce non è quella 
d’individuare le patologie in fase iniziale, “in situ”, ma intuirne i 
meccanismi PNEI – evolutivi (biopatografia conflittuale), prima 
della loro comparsa ed evidenza clinica, per tentare di modificare 
l’ineluttabilità del corso degli eventi. Si rende quindi necessario 
riconsiderare il significato e il ruolo delle patologie in generale, 
nella loro quintessenza filogenetica, embriologica e ontogenetica, 
nella visione di una scienza umana-bio-logica. 
Tutti gli elementi dell’Universo (M-materia: pianeti, minera-
li, vegetali, animali, essere umano) hanno un’origine comune 
dall’Ē-energia primordiale (big bang) che ha generato (13,7 mi-
liardi circa di anni fa) il tutto (universo), in espansione-evoluzione 
bio-logica teleonomica (C2-evoluzione: Entelechia, Tao, Alti fini 
dell’Esistenza). Dall’Energia primordiale (Ē) si originano la forza 
vitale immateriale (anima), vivificatrice e presente in ogni forma 

di vita, guida per l’evoluzione coerente e armonica dell’Organi-
smo-Tutto-Ambiente (Universo, pianeta Terra),  la Materia (M), 
hardware strutturale fisico epigenetico, progetto comune coeren-
te e inconscio della specie umana e  l’Espansione (C2) software 
mentale individuale critico, variabile, pensiero conscio razionale 
in riprogrammazione-cambiamento continuo evolutivo. L’espan-
sione (C2) s’identifica nel concetto dell’evoluzione: l’essere uma-
no è “condannato” a ristrutturarsi-riprogrammarsi per adeguarsi 
ininterrottamente (nascita-morte-nascita) alle sempre nuove ri-
chieste dinamiche ambientali per la “sopravvivenza-trasforma-
zione” migliore possibile. La mente razionale “Io” rappresenta 
l’epifenomeno variabile della “struttura organica vitale di base” 
consolidata da milioni di anni, come avanguardia esplorativa 
nella vita-ambiente, per ulteriori tentativi di scoperte, intuizio-
ni, verifiche di nuove possibilità adattative sperimentali, a livelli 
sempre più avanzati e complessi. Il “benessere-salute” e il “ma-
lessere-malattia” non sono fenomeni statici e separati, ma facce 
inseparabili di una stessa medaglia della dinamica fisiopatologica 
evolutiva. Il “piacere-amore” (Eros-nascita) e il “dolore-morte” 
(Pathos-Thanatos) non esistono separatamente ma sono funzioni 
opposte e solidali di una stessa realtà in continua sintesi-antite-
si, amore-odio, entropia-sintropia, disordine-ordine: dialogo co-
struttivo dell’energia evolutiva globale.
Il pelviperineo rappresenta un mirabile esempio di questa com-
plessità umana, sistema  biocibernetico aperto e in continuo con-
fronto e scambio informazionale, in riprogrammazione postu-
rale-epigenetica continua in armonia con l’ambiente. L’organo 
pelviperineale va considerato quale punto critico della rete postu-
rale fasciale globale, in equilibrio dinamico con il “tutto essere 
umano”, regolato dalla Costante Posturale Pelvica (CPP), entità 
ideale funzionale, condizionata e determinata, a sua volta, dalla 
Costante Posturale Globale (CPG) e dalla Costante Biologica Spi-
rituale Psico Neuro Endocrino Immuno Organica (CB SPNEIO), 
ovvero il biotipo-personalità.

LA COSTANTE BIOLOGICA SPNEIO
La malattia non va considerata riduttivamente come una sfortu-
na o errore genetico, ma disagio evolutivo, epifenomeno di un 
conflitto bio-logico: risposta automatica della Costante Biologica 
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SPNEIO (Spirituale Psico Neuro Endocrino Immuno Organica) 
per la sopravvivenza migliore possibile, “momento di conoscen-
za” (lotta o fuggi), riprogrammazione-evoluzione.
Riconsiderando la formula di Einstein “E = M C2“” in “M = E/C2”, 
risulta che “M” (materia – cellule - corpo) è direttamente propor-
zionale all’energia primordiale “invariabile” (E, Forza Vitale) e 
inversamente proporzionale a “Espansione C2, stress, conflittua-
lità”. In caso di recidivi conflitti biologici non rielaborati-risolti, 
la massa conflittuale stress (C2) aumenterà in modo insostenibile 
per l’hardware somatico (corpo M), che si scoprirà essere struttu-
ralmente inadeguato alle richieste ambientali per nuove risposte 
evolutive di riadattamento. Il corpo deve quindi modificarsi per-
ché così com’è fatto non va più: è necessario modificare la strut-
tura per poter esplicare nuove e più complesse funzioni. Essendo 
inversamente proporzionale allo “stress-massa conflittuale” (C2) 
il “Corpo M” tenderà a modificarsi, cambiare, ridursi tanto quan-
to più grande sarà lo stress conflittuale, fin verso lo “0” (essen-
do E invariabile). Si ha, in definitiva, una progressiva tendenza 
all’immaturità cellulare di “M” (corpo-cellule), con ritorno alla 
totipotenza iniziale evolutiva, per la riprogrammazione-ricerca di 
una nuova soluzione plastica (neo-plasia) o funzionale.
Dal tipo di derivazione embrionaria e secondo la Costante Bio-
logica SPNEIO (personalità-costituzione-diatesi), le cellule rea-
giscono (secondo millenari archetipi o Codici Biologici-Schema 
Corporeo) con diverse modificazioni-soluzioni anatomo-istolo-
giche ristrutturanti: proliferazione cellulare, necrosi-ulcerazione 
tissutali, arresto o modifica (iper-ipo) funzionale, “in attesa di” e 
per “adeguare” il corpo a nuove funzioni-soluzioni.  
I sintomi clinici-organici (in particolare il nucleo o tema centrale 
della sofferenza, falsa credenza o percezione, pregiudizi ereditari, 
conflitti psico bio transgenerazionali) ci consentono di risalire al 
loro “senso biologico e fisiopatologico conflittuale” e alla perso-
nalità diatesica costituzionale, per instaurare una strategia tera-
peutica integrata personalizzata.

LA COSTANTE POSTURALE GLOBALE
La postura è comunicazione, linguaggio non verbale del corpo, 
strumento d’integrazione e riequilibrio continuo con la forza di 
gravità e con tutte le peculiarità biodinamiche dell’ambiente. La 
personale strategia posturale s’identifica idealmente nel concetto 
di Costante Posturale Globale (CPG): strategia biotipica miglio-
re possibile per l’adattamento funzionale all’ambiente e alla vita 
di relazione. La CPG si realizza mediante la riprogrammazione 
continua polisensoriale guidata dallo schema corporeo-codici 
biologici attraverso il sistema fasciale, trait d’union mente-corpo. 
I recettori posturali fondamentali del sistema percettivo sono il 
sistema plantare (recettore podalico), l‘orecchio interno (endolin-
fa e otoliti), gli occhi, l’apparato stomatognatico (SMG), la pelle, 
i fusi neuromuscolari, i recettori tendinei, osteoarticolari e quelli 
presenti negli organi interni. Tutti i distretti corporei per mezzo 
della fascia lavorano in sintonia e sinergia, concorrendo a deter-
minare l’equilibrio bioenergetico-meccanico-funzionale globale.

LA COSTANTE POSTURALE PELVICA
Il sistema complesso pelviperineale va considerato come un pun-
to cruciale e critico nell’economia energetica e funzionale biopo-
sturale generale, regolato dalla Costante Posturale Pelvica (CPP), 
entità̀ ideale biopsicofisica, condizionata e determinata a sua 
volta dalla Costante Posturale Globale (CPG) e dalla Costante 
Biologica Spirituale Psico Neuro Endocrino Immuno Organica 
(C.B. SPNEIO).
Gli organi non “ragionano” mai singolarmente, ma sempre per 
aree funzionali e in rapporto col Tutto, in cui s’identificano. Il pel-
viperineo rappresenta un esempio mirabile di sistema funzionale 
biocibernetico aperto e va inteso come “evento-processo dina-

mico”, energeticamente variabile e dissipativo. La rete posturale 
fasciale pelviperineale può essere paragonata a un sistema di nodi 
neurali dove ogni “punto della rete-fascia”, funziona e vive in sin-
cronia-interdipendenza con tutta la rete fasciale globale.  La si-
nergia funzionale si realizza mediante circuiti bio-chimico-fisici 
interdipendenti, di regolazione verticale (feed-back), orizzontale 
(feed-sideward) e anticipatorio (feed-forward), determinando un 
insieme più complesso e diverso della semplice sintesi-somma 
delle parti. Le patologie pelviperineali vanno considerate spesso 
come conseguenza di perdita informazionale biofisica dei vettori 
delle forze gravitazionali (catene fasciali e muscolari discendenti 
e ascendenti), della colonna viscerale toraco-addomino-pelvica e 
perdita di coerenza con l’alter ego interno microbiota-ecosistema 
delle mucose (disbiosi cronica). 
Un ottimale sistema immunitario-microbiota (eubiosi), primor-
diale organo sensoriale di conoscenza-interfaccia tra ambiente 
esterno, sistema delle mucose e del tessuto linfatico associato 
(MALT), organi urogenitali, apparato digerente, respiratorio, 
rappresenta una conditio sine qua non per la salute pelviperineale 
e generale dell’organismo. Molte patologie croniche (cistite in-
terstiziali, Crohn, malattie ulcerose, sindrome urgenza\frequenza 
associata a incontinenza urinaria) possono dipendere da disbiosi.  
Negli squilibri della CPP l’istmo cervicale e il nucleo centrale 
fibroso del perineo perdono la funzione di area perno-sostegno 
centrale portante dell’impalcatura osteo-articolare-fasciale po-
sturale. Si determinano anomale convergenze gravitazionali (ver-
ticalizzazioni vettoriali), con la creazione di aree dissinergiche, 
ipotoniche e loci minoris resistentiae, premessa dei cedimenti 
strutturali pelviperineali (IUS, prolasso, dolore pelvico cronico, 
instabilità detrusoriale, vescica iperattiva).

VERSO IL PARADIGMA DELLA MEDICINA  
DELLA COMPLESSITÀ
Con le intuizioni della moderna fisica e medicina quantistica, 
con la scoperta di nuove molecole messaggere informazionali 
(citochine, neurotrasmettitori, fattori ormonali, neuropeptidi), si 
stanno trovando i mezzi di comunicazione (dialogo all’interno 
dell’organismo) tra mente, cervello e corpo e con l’esterno, tra 
organismo umano, esseri viventi e ambiente. 
Le patologie pelvi- perineali sono caratterizzate, schematicamen-
te, da due fasi cliniche principali: la fase fisiopatologica di re-
azione stenica simpaticotonica, con iperattività̀ della Costante 
Posturale Pelvica (per es. vescica iperattiva, IUS, dolore pelvico 
cronico) e la fase fisiopatologica di reazione astenica vagotonica, 
con ripresa omeodinamica-guarigione, oppure deficit struttura-
le della costante posturale pelvica (prolassi e deficit funzionali). 

Olismo-Koinè. Associazione culturale koinè.com
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Capire queste fasi fisiopatologiche e cliniche PNEI dei sintomi 
pelviperineali è fondamentale per una corretta diagnosi e strate-
gia terapeutica. 
La nuova visione diagnostica e terapeutica olistica persona-
lizzata, con farmaci-molecole informazionali e riabilitazione 
SPNEIO-posturale, apre nuove e straordinarie possibilità̀ tera-
peutiche per la risoluzione delle patologie croniche e invalidanti 
pelviperineali. La terapia olistica mira a ristabilire l’equilibrio 
tra pelviperineo-corpo-mente-spirito (nel senso di vissuto incon-
scio-transgenerazionale) e ambiente in senso lato; tra il cervello 
razionale (corticale) e quello emozionale (limbico). Ogni persona 
dovrebbe avere un proprio progetto di vita-evolutivo esistenziale, 
nella maggiore armonia possibile con l’ambiente naturale (eco-
biosistema) e sociale. La mente può essere un potente strumento 
terapeutico per la ricostruzione dello schema corporeo fisiologico 
pelviperineale e della Costante Biologica per il benessere genera-
le. Psiche e corpo si ammalano e guariscono sempre insieme, in 
un rapporto di causalità̀ circolare complessa, non mediante una 
rigida e semplicistica causa-effetto. Importante è il benessere del 
nostro ecosistema interno del microbiota: microrganismi saprofiti 
e tessuto linfatico associato alle mucose (MALT). 
Più che nuove e sofisticate tecniche e apparecchiature diagnosti-
che, abbiamo bisogno di nuovi occhi e di un nuovo paradigma 
olistico della scienza umana. Necessario trasformare prima noi 
stessi (terapeuti), nel senso della personale evoluzione verso la 
cultura-presa di coscienza globale, per sperare di poter cambiare 
il decorso delle cose. Illusorio cercare il gene da modificare o la 
molecola terapeutica miracolosa per guarire. L’essere umano è un 

divenire che evolve continuamente, in simbiosi-riprogrammazio-
ne con il tutto-ambiente, di cui facciamo indissolubilmente parte. 
Auspicabile il superamento della evidence based medicine che 
studia la correlazione tra l’alterazione della singola funzione fi-
siopatologica-sintomo clinico, con il nuovo paradigma scientifico 
della complexity evidence medicine: la rinnovata scienza umana 
che verte sulle aggiornate tecnologie, genomica, PNEI, fisiopa-
tologia psicobiologica. Ciò comporta il mettere al centro della 
nostra analisi il tutto paziente-ambiente, non come un semplice 
insieme di “organi” in presenza di una realtà esterna, ma come un 
“unicum”, per impostare una terapia personalizzata e diversa per 
ogni individuo: corpo, mente, anima e ambiente si ammalano e 
guariscono sempre insieme. 
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Le campane tibetane nella riabilitazione viscerale e muscoloscheletrica 
STELLA DE CHINO
Fisioterapista, educatrice, consulente sessuale, Schio (VI)

Riassunto: Vengono descritti casi di sintomi viscerali e muscoloscheletrici migliorati con le vibrazioni delle campane tibetane sull’addome riferendo le 
percezioni soggettive dei pazienti. 

Parole chiave: Campane tibetane; Vibrazione; Intestino irritabile; Stipsi; Cistite

The singing bowls in visceral and musculoskeletal rehabilitation 
Abstract: Cases of visceral and musculoskeletal symptoms improved with the vibrations of Tibetan bells on the abdomen are described, referring to the 
subjective perceptions of patients.

Keywords: Singing bowls; Vibration; Irritable bowel; Constipation; Cystitis

INTRODUZIONE 
Sette anni fa una paziente, conoscendo il mio interesse per il 
mondo olistico mi portò tre campane tibetane spiegandomi come 
farle vibrare. Iniziai così quasi per gioco a far sperimentare ai 
pazienti la vibrazione e il suono appoggiandole sul corpo o anche 
senza contatto. Chi sentiva solo il suono, piacevole o per pochi 
fastidioso, chi avvertiva la vibrazione, ma quasi tutti trovavano la 
cosa molto rilassante. Un maestro tibetano (fig.1) ci spiegò come 
farle vibrare mostrandoci l’effetto della vibrazione sull’acqua, fa-
cendoci capire il motivo delle sensazioni che si provano: maggio-
re l’energia del tocco, maggiore la vibrazione sonora che l’acqua 
riceve, e da piccole onde concentriche si origina una fontana di 
zampilli in grande movimento energetico1. Vedi su youtube “La 
reazione dell’acqua dentro una campana tibetana-slow mo-
tion”(www.youtube.com/watch?v=C9nX9RZseZ0).
Ho quindi deciso di applicare questa sorta di massaggio sonoro 
in alcuni pazienti ritenendo che laddove il massaggio e la terapia 
manuale non arrivano, la campana tibetana può forse raggiungere 
senza difficoltà l’origine di quei sintomi viscerali in cui, a ragio-
ne o a torto, percepiamo ci sia una componente psicosomatica, 
come nella sindrome dell’intestino irritabile, nella stipsi cronica, 
nell’urgenza minzionale o nella pollachiuria funzionale. Sono 
pazienti che arrivano in consultazione dopo percorsi diagnosti-
ci intricati senza una diagnosi chiara, con sintomi che sembrano 
riconducibili ad una sorta di cortocircuito neurovegetativo, senza 

alcun apparente riscon-
tro di carattere organico.

METODO E 
TESTIMONIANZE
Viene poposto un ap-
proccio integrato fisiote-
rapico, educativo, espe-
rienziale, in modo che la 
persona provi uno stato 
diverso da quello del ma-
lessere che tende a moni-
torare ossessivamente, e 
si cerca di rendere il mas-
saggio con le campane 
tibetane qualcosa come 
un fantastico strumento 
di consapevolezza cor-
porea. Nel giro di pochi 
minuti infatti suono e vi-

brazione portano la persona ad ascoltarsi e le sensazioni si succe-
dono una dopo l’altra spesso con stupore perché sono nuove, di be-
nessere, rilassamento e le vedremo descritte addirittura come pace 
interiore, che si sovrappongono a quelle negative su cui la persona 
era ormai abituata a focalizzarsi. 
Le competenze fisioterapiche orientano nella scelta dei punti di ap-
poggio delle campane, punti chiave che corrispondono alle princi-
pali stazioni gangliari del sistema nervoso autonomo (fig. 2).
In posizione prona la campana va fatta vibrare sopra il sacro, sui 
gangli del parasimpatico, finchè provoca un senso di benessere con 
flusso verso i piedi. Poi la si sposta sul dorso cui seguono altre sen-
sazioni di un benefico flusso2. 
Ecco la testimonianza di una paziente: l’uso delle campane mi per-
mettete di entrare più a contatto con me stessa e di andare più in 
profondità. Il fisico si rilassa, le tensioni muscolari si allentano, 
il corpo diventa un tutt’uno fluido... le vibrazioni scorrono dalla 
testa ai piedi e dai piedi alla testa. La mente scompare e si apre il 
mondo del profondo, delle immagini, dei profumi e dei colori...il 
suono e le vibrazioni mi accompagnano in un viaggio in cui pren-

Proposte alternative

Fig. 1 - Il maestro tibetano Thonla Sonam 
e le sue campane.

Fig.2 - S.N.V.: correlazione con organi e visceri3. 
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do contatto con le parti più profonde di me, a volte c’è il buio, 
l’oscurità altre volte luce e colori... sempre e comunque è un’espe-
rienza rigenerante, di riequilibrio, di amore ed espansione...
A contatto con l’addome, all’altezza dell’ombelico, un paziente con 
sindrome dell’intestino irritabile riferisce un senso di allegge-
rimento: sembra che stia togliendo qualcosa di ingombrante, di 
denso...
In una donna di 25 anni con dismenorrea e intestino irritabi-
le l’addome è bersaglio di forti ansie e preoccupazioni e i dolori 
la obbligano al letto: prima di usare le campane tibetane la mia 
pancia era dura e avevo un peso nel ventre al centro e nella zona 
della vescica; una volta usate ho sentito subito un senso di libertà 
interiore e la pancia che piano piano si sgonfiava con le vibrazioni 
che la campana trasmette all’interno, con sensazione di benessere 
nella parte del mio corpo più bisognosa. In quei momenti cancelli 
il mondo esterno e pensi solo alle vibrazioni e al suono che tra-
smettono.
In un caso con sintomi di cistite, dolore gravativo sovrapubico, ma 
con urocolture sempre negative, l’uso della campana dava un note-
vole beneficio: il senso di peso è quasi sparito, mi sento finalmente 
la pancia leggera... 
Una paziente di 26 anni con sindrome premestruale piuttosto im-
portante causa di nervosismo e dolori muscoloscheletrici diffusi, 
ogni mese cerca e trova sollievo grazie al trattamento con le cam-
pane: quando la campana comincia emettere il suono, sento en-
trare le vibrazioni che a mano a mano aumentano e immagino un 
vortice che forma una grossa palla gialla/arancio, come un sole 
che svanisce tramite i raggi che fuoriescono attraverso le gambe, 
le braccia e il capo. Quando queste vibrazioni arrivano all’ estre-
mo la mia sensazione è di aver fatto uscire i blocchi, le sensazioni 
e i pensieri negativi e il peso di tutto questo .....mi sento libera, 
leggera, rilassata. 
Un’insegnante cinquantenne con sintomi di urgenza minzionale 
e pollachiuria che si manifestavano solo al mattino, costretta ad 
urinare sei, sette volte prima di andare a scuola, un’anziana signora 
con recente insorgenza di urgenza defecatoria e ripetute scariche 
diarroiche proprio quando doveva uscire per le sue commissioni, 
con le vibrazioni della campana tibetana hanno visto la risoluzione 
dei sintomi in ambito sia urinario che fecale. 
Così descrive le sensazioni e i percorsi degli effetti della campa-
na nel suo corpo una paziente con spiccata sensibilità percet-
tivo-sensoriale: nella zona lombo-sacrale, durante i rintocchi 
percepisco delle vibrazioni che si irradiano in modo concentrico, 
tirando verso il basso; il senso di pressione si trasforma come 
un’onda che si infrange sulla spiaggia e ripulisce dei residui 
interni. I sensi restano come sospesi. Mi sento forte e guidata 
da una presenza potente, gentile e calma. Nella zona dorsale, la 
campana produce vibrazioni che si concentrano nelle scapole 
fino alla zona cervicale. Altre onde vanno invece verso la zona 
lombare. Nella pelvi i rintocchi mi fanno provare la sensazione 
di una pallina che corre in una roulette in modo omogeneo, sen-
za salti, come una discesa in uno scivolo a chiocciola, ogni giro 
dandomi la sensazione di togliere uno strato di qualcosa dentro 
di me. Ci si sente puliti e ordinati, il superfluo non è più lì a crea-
re confusione. Nella zona dello sterno la sensazione è molto par-
ticolare, ben definita: sento una freccia di pressione molto forte, 
che parte dal basso fino ad arrivare in alto sopra i due seni. Dal 
basso dei seni partono due fasci lisci di energia pulita e leggera 
a forma di semicerchio che si aprono in alto verso le spalle come 
un arcobaleno di luce, facendomi sentire libera e in pace. Nel 
complesso, durante tutto il tempo percepisco i miei sensi sopiti 
e al tempo stesso amplificati, mi sento di ricevere emozioni, e se 
dovessi usare un’immagine per descrivere la cosa, mi definirei 
come l’alveo di un fiume che accoglie e fa scorrere il percorso 
dell’acqua dentro di sé.

COMMENTO
Qual’è la nostra relazione con questi pazienti? A volte si è tentati 
di liquidarli con un “è tutta una questione di testa” ben sapendo che 
la componente emozionale e neurovegetativa sono determinanti. 
Pensiamo davvero che dicendo che “tutto parte dalla testa” la per-
sona comprenda il suo problema? Probabilmente no, ma l’elemento 
essenziale di questa esperienza con le campane tibetane è il risul-
tato, ossia alleviare, grazie a questo meraviglioso strumento usato 
con competenza e consapevolezza, anche in pazienti oncologici, la 
percezione soggettiva del dolore e migliorare il senso di benessere 
psicofisico complessivo. 
E’ molto interessante osservare la descrizione delle percezioni dei 
pazienti. Sembra che comprendano il percorso delle fasce (fig. 3) 
e dei retinacoli (fig. 4) e, lungi dal considerare esoterico ciò che si 
propone con le campane, non si può non fantasticare su ipotesi, per 
ora non verificabili, circa i percorsi delle vibrazioni nel corpo. 
I numerosi studi sulle fascie infatti concordano sul considerarle 
strutture “emozionali”. In particolare Mayer4, autore del testo “Me-
ridiani miofasciali”, in un’intervista afferma che quando lo stress 
cresce nel corpo, vi riversa sostanze chimiche, cambia le molecole 
messaggere e i neuropeptidi del sistema nervoso e quindi modifica 
l’umore. Queste sostanze hanno vari effetti, non solo nel sistema 
nervoso, e provocano tensioni croniche anche permanenti. Con la 
rabbia e il dolore irrisolto il cervello continua a mandare sempre 
lo stesso messaggio allo stesso muscolo e condiziona una specifica 
postura da comportamento. Dopo un po’ la mente assimila questo 
modello in cui muscoli sono fissati e la fascia è ferma. La distribu-
zione dell’energia della persona si blocca in quel pattern\modello, 
e ne possono derivare malattie e difficoltà di movimento.

CONCLUSIONE
Senza pretendere di essere esaustivo ma solo inizialmente espli-
cativo, questo articolo apre la strada ad un percorso di approfon-
dimento e ricerca per chi voglia sperimentare unapproccio di cura 
innovativo. Le descrizioni dei pazienti sono il fulcro dal quale 
muoversi per poter comprendere, almeno in parte, le peculiarità 
di queste vibrazioni benefiche, in attesa di altre riflessioni e altre 
testimonianze. 
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Fig. 4 -I retinacoli nella regione 
cervico dorsale e temporale.

Fig. 3 - Esempio di struttura fasciale5.
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Le sling funzionano in modo molto diverso 
rispetto agli impianti di reti, non dovrebbero 
essere vietate 
P. PETROS University of Western Australia, School of 
Mechanical and Mathematical Engineering
La baronessa Julia Kamm Cumberlage  presidente dell’Independent 
Medicines and Medical Devices Security Review, che indaga sugli 
effetti collaterali dannosi di medicinali e dispositivi medici ha pro-
dotto una revisione in cui è descritta “una cultura di negazione, resi-
stenza istituzionale a rispondere ai problemi di sicurezza e assenza 
di responsabilità” (The Lancet 2020; 396: 156). Secondo Petros si 
tratta di una reazione eccessiva, vietando anche le sling medio-ure-
trali oltre alle reti posizionate dietro alla vagina. L’autore concorda 
su quest’ultimo punto, ma sostiene che le sling sia miduretrali che di 
altro tipo funzionino in modo diverso rispetto alla rete: questa non 
corregge il prolasso,  ne blocca semplicemente la discesa, rendendo 
la vagina fibrosa con possibile intrappolamento dei nervi, causando 
dolore e interferendo con i meccanismi di chiusura e apertura della 
vescica, provocando quindi incontinenza.  La sling miduretrale è l’in-
tervento più convalidato nella storia chirurgica con oltre 1.000 pub-
blicazioni che ne attestano sicurezza ed efficacia. Le sling sono state 
testate su animali con sette prototipi di operazioni prima del rilascio 
nel 1996, 10 anni dopo l’inizio degli esperimenti sugli animali. Ri-
spetto alle reti hanno pochissimo contatto con la vagina, non creano 
fibrosi. Vietarle lascia le donne con pochissime opzioni. Si spera che 
le autorità le riesaminino e le ripristinino.
In colorectal surgery, meshes positioned correctly through the abdo-
men, also the haevy ones  used in the 1980s, were never harmful even 
when placed anteriorly to the rectum in contact with the vagina. FDA 
and Cumberlage warnings should be revised in relation to the type of 
prostheses and procedures.

Il diabete mellito in gravidanza non ritarda il 
recupero del pavimento pelvico dopo il parto 
N.BENSHALOM-TIROSH, M.ERENBERG, Y. BAUMFELD, 
Z. YOHAY, H.GLINTER, E.PARDO, D.TIROSH, D.YOHAY, 
A.WEINTRAUB Dpt Obstetrics and Gynaecology, Soroka 
University, Ben-Gurion University, Beer-Sheva, Israel
In uno studio prospettico trasversale si è valutato l’impatto del dia-
bete mellito sul recupero dei sintomi di disfunzione del pavimento 
pelvico dopo il parto. Il questionario “Pelvic Floor Distress Inven-
tory-20” è stato compilato durante il terzo trimestre e tre mesi dopo 
il parto per confrontare il recupero tra donne con e senza diabete 
gravidico. Su 192 partecipanti (66 con diabete, 126 controlli) 114 
donne (59,4%) hanno completato i questionari e tre mesi dopo il 
parto c’era una differenza significativa (p <0,001) ma nessuna dif-
ferenza tra le donne con e senza diabete (p = 0,2 per il punteggio to-
tale). C’è quindi un recupero spontaneo nelle disfunzioni pelviche 
postpartum e il diabete in gravidanza non lo ritarda. 

Motivazioni per sottoporsi alla riabilitazione del 
pavimento pelvico (physical therapy) nelle donne 
ebree ultraortodosse
L.TENE, M.NEUMAN, L.KALICHMAN, J.BORNSTEIN 
Galilee Medical Center, Nahariya, Ben-Gurion University of 
the Negev, Bar Ilan University, Israel
Quasi metà delle donne uni o pluripare lamenta prolasso degli organi 
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pelvici e si sottopone a terapie riabilitative come trattamento di pri-
ma linea. Questo studio ha voluto indagare se le donne ultraortodosse 
che effettuano la riabilitazione tengano conto più delle leggi religiose 
ebraiche o delle motivazioni mediche. Tra gennaio e maggio 2015, 
65 donne ultraortodosse tra i 20 e i 65 anni sottoposte a riabilitazione 
hanno completato un questionario riguardante disfunzioni, religio-
ne e motivazioni del trattamento. È risultato che la maggior parte 
considerava entrambe le ragioni piuttosto che solo la motivazione 
medica o quella religiosa ebraica. Il rispetto dei comandamenti reli-
giosi ebraici era comunque un fattore importante nella ricerca della 
terapia. Se pure nessun gruppo di controllo sia stato incluso in questo 
studio il suo punto di forza è la novità nell’esaminare le motivazioni 
della legge religiosa nella ricerca di una terapia in ambito pelvico tra 
le donne ultraortodosse.

L’agopuntura ha qualche effetto sulla sindrome 
da defecazione ostruita?
H.DING, Y.DING, L.WANG, H.ZHOU, X.JIN. Pelvic Floor 
Medicine Committee, Nanjing University, China
La sindrome da defecazione ostruita (ODS) è costituita da un grup-
po di sintomi causati principalmente dalla disfunzione del pavi-
mento pelvico posteriore. È impegnativa nella pratica clinica e l’ap-
proccio di prima linea è rappresentato dalla riabilitazione seguita 
dalla neuromodulazione sacrale mininvasiva ove però è importan-
te il divario tra l’elevata domanda e il rapporto costo-efficacia. In 
generale l’agopuntura presenta vantaggi nel trattamento di sinto-
mi complessi essendo “multitarget” e in virtù della “regolazione 
bidirezionale” del corpo umano. Da 2.500 anni è stata applicata 
empiricamente nel trattamento della stipsi. Sulla base delle con-
quiste mediche moderne orientali e occidentali il concetto olistico 
viene introdotto nel trattamento della disfunzione del pavimento 
pelvico con uno schema di agopuntura adatto per l’ODS. Gli au-
tori verificano gli effetti dei trattamenti di dieci anni, riportati in 
due articoli inglese sul trattamento della stipsi cronica intrattabile 
e dell’incontinenza urinaria da stress. Lo schema del trattamento è 
flessibile e per aumentarne l’effetto può essere integrato in un am-
bito di cooperazione multidisciplinare. L’agopuntura svolge la sua 
azione efficace sul sistema nervoso centrale, autonomo e sull’inte-
stino impostando i punti terapeutici in due gruppi: col paziente in 
posizione supina ST 25 (Tian Shu), SP 15 (Da Heng), SP 14 (Fu Jie), 
CV 6 (Qi Hai), CV 4 (Guan Yuan), ST 36 (Zu San Li), ST 37 (Shang 
Ju Xu); in posizione prona BL 20 (Pi Shu), BL 23 (Shen Shu), BL 
25 (Da Chang Shu), BL 33 (Zhong Liso), BL 34 (Xia Liao) e GV 
20 (Bai Hui). Elemento chiave è il “deep needling” del ST 25 (Tian 
Shu), del BL 33 (Zhong Liso) e del BL 34 (Xia Liao). Servono  sti-
molazioni elettriche a onde sparse-dense da 2 a 15 Hz, 30 minuti 
ogni volta, per un totale di 20 volte, con soddisfacenti effetti a bre-
ve e lungo termine. Si conclude che l’agopuntura svolge un ruolo 
multi-target nel trattamento dell’ODS in una direzione di ricerca 
molto promettente sulla medicina integrata del pavimento pelvico 
in termini di costi e di soddisfazione del paziente. 
Several clinical studies have shown that acupuncture could reduce 
micturition and urgency episodes over 24 h, improving quality of 
life. Acupuncture, has been indicated also  for  stress urinary incon-
tinence (systematic reviews).
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Effetti della sospensione apicale della vagina con 
cervico- o vagino-sacropessi sull’incontinenza 
urinaria da stress e mista
W.JÄGER, A.BRAKAT, S.LUDWIG, P.MALLMANN 
University Hospital Cologne and Medical Faculty,
Cologne, Germany
Con la cervico- (CESA) e la vagino-sacropessi (VASA) si solleva e 
rinforza l’apice della vagina. CESA o VASA associate ad una sling 
transotturatoria vengono utilizzate nell’incontinenza urinaria da 
urgenza (UUI). L’efficacia di questo intervento nell’incontinenza 
urinaria da stress (SUI) non è ancora stata studiata, per cui in un 
gruppo di donne con SUI mai operate a livello genitale, i legamenti 
uterosacrali sono stati sostituiti da nastri di fluoruro di polivinilide-
ne di identica lunghezza. Alcune settimane dopo l’intervento le pa-
zienti con SUI 1 (perdita durante starnuti e tosse) e SUI 2 (perdita 
durante varie attività) sono state valutate per il risultato anatomico, 
ossia la fissazione apicale della parete vaginale superiore da parte 
di CESA e VASA, e per la continenza, che si è ottenuta nel 57% dei 
casi, con un tasso di cura più alto nei soggetti con SUI 1 (73%) ri-
spetto a quelle con SUI 2 (51%). La guarigione diminuisce con l’au-
mento dell’età. Delle 161 pazienti con SUI 2, 144 (89,4%) avevano 
anche UUI, e CESA e VASA le hanno rese continenti nel 39,1% e 
29,3%. Si conclude che CESA e VASA ristabiliscono la continenza 
urinaria nel 29% -48% dei pazienti con SUI e UUI.
According to the integral theory, this operation could modify some 
parameters of defecation and anal continence as well.

Conferma della cura dell’enuresi diurna e 
notturna nei bambini con l’accovacciamento (squat)
A. GARCIA-FERNANDEZ, J. GARCIA ANDRADE, C. 
BECKER, P. PETROS University of Córdoba, Argentina, 
Centro Urosalud Integral, Quito, Ecuador, Centro De 
Fisioterapia Uroginecologica Porto Alegre, Brasil, University of 
New South Wales, Sydney, Australia 
Nel 2018 in uno studio controllato randomizzato abbiamo riportato 
l’86% di cura dell’enuresi diurna e notturna nell’arco di 4 settimane 
in 48 bambini che applicavano tre diversi esercizi basati sullo squat. 
Lo studio di follow-up di convalida (in tre centri, Argentina, Brasile, 
Equador) mira ora a valutare un protocollo che prevede 10 squat per 
due volte al giorno per 4 mesi. La valutazione era per un risultato di 
completa assenza di perdite. Quando lo studio è stato interrotto per 
la pandemia da virus COVID erano stati valutati 25 casi di età da 6 a 
11 anni, uno di 17. La cura è risultata completa in 5/8 casi in Ecuador, 
4/5 in Brasile, 7/12 in Argentina, ossia 64% di guarigione, più 16% 
con miglioramento di oltre il 50%. Non ci sono state più modifiche 
dopo 4 settimane. Il test di McNemar per la bassa numerosità non ha 
consentito conclusioni definitive ma i dati supportano il primo studio, 
ossia che il metodo è facilmente applicabile, non costa praticamente 
nulla, non richiede attrezzature speciali e si confronta favorevolmen-
te con altri metodi come l’allarme per l’enuresi notturna. Riteniamo 
pertanto di incoraggiarne l’adozione da parte di genitori e terapisti.
According to the integral theory, squatting can also improve con-
stipation problems in children, as demonstrated by the experiences 
of Fernandez and Petros. 

Efficacia della mini rete per ridurre la recidiva 
del prolasso genitale: confronto tra due metodi 
di posizionamento dell’impianto
A. NEUMANN KOREN, M. NEUMAN, J. BORNSTEIN Bar Ilan 
University, Safed, and Galilee Medical Center, Nahariya, Israel
Trenta donne con POP anteriore in stadio 3, sintomatico, sono sta-
te operate da un unico chirurgo con il mini innesto a rete Seratom 
PA MR MN (Serag-Wiessner, Naila, Germania) con fissazione del 

braccio anteriore alla fascia paravescicale per il rafforzamento 
del comparto anteriore. In altre trenta di controllo le braccia an-
teriori erano posizionate senza fissazione. A tre mesi si sono con-
frontate le complicanze, i tassi di guarigione e la soddisfazione 
delle pazienti, tenendo conto del grado e del volume del prolasso 
e di variabili soggettive come la sensazione di massa, il dolore e 
la dispareunia. Sono stati documentati miglioramenti anatomici e 
funzionali significativi in entrambi i gruppi sia per i dati ogget-
tivi (p <0,05) che soggettivi (p <0,01) ad eccezione di dolore, di-
spareunia e incontinenza fecale. Tutte le pazienti hanno riportato 
un’elevata soddisfazione. Si conclude che questo intervento, con e 
senza fissazione, porta ad un miglioramento significativo.
Observational data (Petros) in patients undergoing anterior and 
posterior sling operations for Fecal Incontinence suggest that anal 
sensation may work in a similar manner to the bladder: anorec-
tal stretch and volume receptors may initiate a defaecation reflex 
which can be controlled by puborectalis contraction. Like mictu-
rition, defaecation is driven by a neurological reflex which coor-
dinates all the elements required to produce efficient evacuation. 
Because the main anorectal closure muscles effectively contract 
around the pubourethral (PUL) and uterosacral (USL) suspensory 
ligaments, any laxity in these ligaments may invalidate the muscle 
forces, causing difficulties in both closure (incontinence) or open-
ing (‘constipation’).

Anatomia e fisiologia dell’anoretto: ipotesi sulla 
defecazione e la ritenzione fecale  
M. LEVIN Dorot-Netanya Geriatric Medical Center, Israel
La continenza e la defecazione sono due funzioni essenziali del 
corpo umano. La normale anatomia dell’anoretto è ben documen-
tata nella letteratura. I dati sulla fisiologia invece sono controversi 
e approssimativi. L’articolo discute i dati scientifici che descrivo-
no i diversi aspetti della fisiologia dell’anoretto proponendo un’i-
potesi sulla defecazione e la ritenzione fecale in forma di rifles-
si in successione da parte del retto e dei muscoli del pavimento 
pelvico, includendo sfintere anale interno, esterno, muscolo pu-
borettale ed elevatore, e spiegando la fisiopatologia della stipsi 
funzionale, dell’incontinenza fecale e anche delle malformazioni 
anorettali.

La minzione richiede l’apertura attiva della 
parete uretrale posteriore da parte dei muscoli 
striati “direzionali”
P. PETROS School of Engineering, University of Western 
Australia
Il video dimostra che l’attuale concetto di rilassamento totale del 
pavimento pelvico prima della minzione è corretto solo in parte. 
Soltanto la parte anteriore si rilassa, i muscoli posteriori trazio-
nano all’indietro la muscolatura liscia della vescica e dell’uretra 
per metterla in tensione, prima dell’apertura attiva della parete 
uretrale posteriore da parte dell’angolazione verso il basso del 
bordo anteriore dell’elevatore per mezzo del muscolo congiunto 
longitudinale dell’ano. Questa azione allarga il diametro dell’u-
retra, riducendo notevolmente la resistenza al flusso e quindi la 
pressione necessaria al detrusore per svuotare la vescica.
Actually with micturition often somehow also relaxes the posterior 
compartment. There is a sort of joke, in a regional Italian dialect, 
saying that urinating without emitting an anal wind is like playing 
the violin without the bow, i.e it is impossible... and everybody can 
verify it.
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