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Il consenso informato in chirurgia pelvi-perineale
ENRICO BELLUCO - GIUSEPPE DODI
Clinica Chirurgica II, Università di Padova

Clinica ed Etica 1

INTRODUZIONE
Da anni ormai assistiamo ad una battaglia mediatica 

contro la classe medica che, in gran parte spogliata della 
sacralità dei tempi andati, per l’opinione pubblica fa parte 
della più ampia categoria delle professioni sanitarie al cui 
interno la figura del medico è a tutti gli effetti assimilata al 
semplice prestatore d’opera.

Molte sono le cause intentate ogni anno con l’accusa di 
“malpractice” contro i medici, a volte anche con la con-
nivenza delle stesse compagnie assicurative e di avvocati 
senza scrupoli in cerca di facili guadagni. Se sbattere il 
mostro in prima pagina fa aumentare la tiratura dei giornali, 
poco o nessun rilievo viene dato alla notizia che gli accu-
sati sono stati prosciolti dai capi di imputazione loro conte-
stati. Tutto questo ovviamente comporta un notevole danno 
patrimoniale, morale o esistenziale e dell’immagine del 
professionista, che risulta inevitabilmente compromessa. 
Dagli anni ’90 ad oggi sono numerose le associazioni sorte 
per difendere i medici ingiustamente accusati. Tra queste 
l’A.M.A.M.I. (Associazione per i Medici Accusati di Mal-
practice ingiustamente, www.associazioneamami.it) 1 che 
opera sul territorio nazionale senza scopo di lucro, coadiu-
vata da uno staff di specialisti delle varie discipline mediche. 
A questo si aggiunge l’impegno delle società scientifiche 
(AIUG, SICCR, SIUD, SIUCP, SIMFER, etc.) che da anni 
ormai si impegnano nella divulgazione scientifica e nel pro-
muovere un dialogo sempre più aperto e limpido tra medico 
e paziente. Ne è un esempio l’impegno della Società Ita-
liana di Chirurgia Colo-Rettale che nel “Manuale Pratico 
di Proctologia d’Urgenza” 2 dedica un capitolo al tema del 
consenso informato analizzando compiutamente le comuni 
patologie proctologiche in un’ottica più vicina al paziente 
piuttosto che al chirurgo, in particolare dedicando ampio 
spazio alla trattazione delle possibili complicanze relative 
ad ogni intervento. A ciò si aggiunge anche l’esperienza 
di altri autori. Nel pregevole volume “Consenso Informato 
in Urologia”, di Artibani, Marigo et al.3, gli autori, avva-
lendosi anche della collaborazione dei colleghi della medi-

cina legale e di magistrati, propongono un utile vademecum 
alle principali procedure sia diagnostiche che terapeutiche 
in Urologia affrontando argomenti quanto mai attuali e 
analizzando la pratica del consenso informato sia sotto i 
risvolti della responsabilità civile che penale. A tale propo-
sito abbiamo dunque pensato di affrontare la spinosa que-
stione del consenso informato in chirurgia con particolare 
riguardo agli aspetti peculiari che riguardano il pavimento 
pelvico e la perineologia, con l’intendimento di ritagliare 
un piccolo angolo, lontano dai clamori della cronaca, per 
discutere, proporre ed elaborare, in collaborazione con le 
stesse società scientifiche, linee guida e principi che ver-
ranno affrontati nei prossimi numeri pubblicando una serie 
di opuscoli informativi indirizzati tanto al chirurgo quanto 
al paziente.

LA SITUAZIONE ATTUALE
Fino a 20.000 euro l’anno per un chirurgo, 15.400 per un 

chirurgo plastico, 10.400 per un ginecologo e “solo” 7.000 
per un ortopedico.4 Sono cifre da capogiro che fanno riflet-
tere, ma che al tempo stesso la dicono lunga sul giro d’af-
fari dei premi assicurativi per l’indennità professionale che 
le principali categorie di chirurghi sono tenute a sborsare 
per tutelarsi dal sempre crescente numero di denunce di 
cui sono divenute oggetto. Basta analizzare i crudi dati: 
da 4000 denunce annue nella metà degli anni ’90 alle 
18.000 di oggi. E con il moltiplicarsi delle cause sono 
aumentate di pari passo le richieste dei premi assicurativi, 
anche di dieci volte. A dirlo è Jacques Megevand, presi-
dente dell’associazione Medicina e Legalità. Il termome-
tro più attendibile ed immediato di questa escalation è la 
profusione di consensi informati chilometrici per le pro-
cedure più disparate, a volte anche le più semplici, nel 
tentativo di includere anche l’evento avverso più imponde-
rabile. Esiste tuttavia una conseguenza ancora più grave: 
la paura di rischiare e di sbagliare porta ad una “medicina 
difensiva” 5 che limita il progresso scientifico, non solo nei 
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Riassunto: Il consenso informato in chirurgia rappresenta oggi materia di attualità per le sue implicazioni medico-legali e i suoi risvolti in 
ambito giuridico. L’incontrollato aumento delle richieste di risarcimento per malpractice rischia di portare ad una significativa diminuzione 
degli interventi più impegnativi. Per evitare ciò anche le società scientifiche si impegnano a cercar di recuperare il rapporto di fiducia dei 
pazienti nei confronti della classe medica. Questo lavoro si focalizza sulla relazione medico-paziente, analizzando il ruolo del consenso infor-
mato nella pratica clinica quotidiana e cercando di creare un consenso comune tra le società coinvolte nella chirurgia del pavimento pelvico. 
A tale scopo proponiamo un modello per la stesura dei consensi informati nei vari ambiti di competenza. A ciò seguirà la pubblicazione nei 
prossimi numeri di Pelviperineologia di una serie di opuscoli informativi riguardanti le principali patologie del pavimento pelvico ed i relativi 
interventi. 

Parole chiave: Consenso informato; Malpractice; Pelviperineologia; Chirurgia pelvi-perineale.

Summary:  The informed consent in surgery is a current issue for its legal consequences. The uncontrolled increase of legal suits for malpractice 
may bring to a significant reduction of the most demanding and hazardous surgical activities. To avoid this risk the scientific societies are trying 
to find a way to make patients more confident in surgeons. In this paper we focus on the doctor-patient relationship, analyzing the role of the 
inform consent in the daily clinical practice, in an attempt to create a common agreement among scientific societies involved in pelvic floor 
surgery. With this goal we propose a model for a series of informed consents in the different surgical specialities. This will be followed by 
the publication in the next issues of Pelviperineologia also of informative brochures concerning the main pelvic floor diseases and the related 
surgical procedures. 

Key words: Informed consent; Malpractice; Pelviperineology; Pelvic-perineal surgery.
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centri piccoli e medi, ma anche negli istituti così detti di 
eccellenza dove ricerca e clinica per la soluzione dei casi 
più complessi dovrebbero andare di pari passo in un con-
nubio indissolubile. E anche in questo caso chi ne paga le 
maggiori conseguenze alla fine è il paziente. Nell’ambito 
di questa discussione quindi il consenso informato assume 
una particolare rilevanza. Introdotto in Italia negli anni ’90 
e già in uso da molti anni nei paesi anglosassoni, oggi la 
sua valenza medico-legale appare in parte ridimensionata, 
tanto che sempre più spesso tale pratica viene sostituita 
dall’espressione scelta consapevole. Questo cambiamento 
non è solo di natura semantica. 

In una società in cui l’educazione e la divulgazione 
medico-scientifica sono sempre più capillari e la richiesta 
dei pazienti di essere soggetti attivi nelle scelte terapeu-
tiche che li riguardano sempre più pressanti, il termine 
scelta consapevole sposta il centro dell’azione dal medico 
al paziente che diviene così non più semplice spettatore 
bensì attore protagonista della sua vicenda sanitaria.

IL METODO
La procedura del consenso informato si articola in tre 

momenti fondamentali: nel primo al paziente vengono fornite 
“tutte” le informazioni riguardanti l’intervento chirurgico 
cui egli si sottoporrà, il secondo presuppone la comprensione 
delle informazioni fornite e nel terzo il paziente esprime il 
suo consenso.

Non esiste attualmente in letteratura unanimità sull’entità 
delle informazioni che il medico dovrebbe dare al paziente. 
6, 7 Per molti aspetti sembrerebbe che un informazione il più 
possibile completa e dettagliata rappresenti l’ideale affin-
ché il paziente sia del tutto consapevole della scelta che è 
chiamato ad esprimere. Se questo atteggiamento può solle-
vare perplessità nella chirurgia oncologica, mantiene invece 
piena validità nella chirurgia funzionale, come nei casi di 
pazienti che si sottopongono a procedure di correzione dei 
prolassi del pavimento pelvico. Poiché in tal caso è il grado 
di handicap e l’alterazione della qualità di vita il principio 
che guida questo tipo di chirurgia, è bene che vengano date 
informazioni il più possibili dettagliate proprio perché non 
si tratta di una chirurgia salva-vita. 

Un ulteriore elemento di complessità è costituito dal 
livello culturale del paziente stesso che il chirurgo deve 
considerare nel somministrare le informazioni. Con l’au-
mento dell’età media e in una società sempre più mul-
tietnica ci si trova ogni giorno nella necessità di dare 
informazioni complesse a pazienti che inevitabilmente non 
posseggono gli strumenti intellettuali per recepirle, (sia per 
un livello di scolarizzazione insufficiente sia per le diffi-
coltà intrinsecamente correlata ad un linguaggio tecnico 
come quello medico) o, viceversa, si sentono depositari di 
una cultura medica quasi sempre superficiale alimentata 
dai media e dalle tante trasmissioni a carattere divulgativo 
che imperversano nell’etere. Non da ultimo spesso ci si 
trova impreparati nel tentativo di far comprendere le scelte 
terapeutiche alle persone immigrate per problemi di lingua 
e, più in generale, di culture tra paesi diversi. 

LA PROPOSTA
1. L’informazione. Nella maggior parte dei casi questo 

momento avviene durante la visita ambulatoriale. È 
importante che, se il paziente lo richiede, al colloquio 
possa prendere parte anche un familiare. Va comunque 
sottolineato che la decisione finale spetta imprescindibil-
mente al paziente stesso. Viene spiegato con una termino-
logia comprensibile la sua patologia, la storia naturale e 
le principali opzioni terapeutiche alternative alla chirur-

gia, in particolare ponendo l’accento sul rapporto rischio/
beneficio che l’intervento proposto comporta. Al paziente 
va inoltre spiegata l’eventuale necessità di eseguire inda-
gini preoperatorie e terapie aggiuntive successive all’in-
tervento, la sua durata approssimativa, la degenza media 
e il tempo necessario per la ripresa delle normali attività 
quotidiane. Una nota a parte va posta per il capitolo rischi 
e complicanze. Spesso e a torto il consenso informato è 
stato visto come un alibi contro eventuali complicanze o 
rischi. Il paziente va invece debitamente informato sulla 
possibilità di rischi e complicanze a breve, medio e lungo 
termine, non solo di tipo chirurgico ma anche anestesio-
logico, a volte anche non prevedibili, delle possibili tera-
pie alternative e della loro efficacia oltre alle eventuali 
conseguenze del mancato intervento chirurgico, sottoli-
neando il carattere funzionale della chirurgia pelvi-peri-
neale. Infine, nelle strutture universitarie, il paziente deve 
essere informato sulla partecipazione all’equipe operato-
ria di personale in formazione (tirocinanti, medici spe-
cializzandi, etc.) e sulla possibilità che alcune procedure 
a minor rischio possano essere eseguite da queste figure 
professionali opportunamente coadiuvate da chirurghi di 
maggiore esperienza.

2. L’acquisizione delle informazioni. Normalmente 
è il momento successivo all’informazione del paziente. 
Appare tuttavia inadeguata la pratica che chiede l’espres-
sione del consenso immediatamente dopo il momento del-
l’informazione. Se ciò infatti può essere accettato per la 
chirurgia più semplice e per gli interventi codificati o 
che richiedono scelte tempestive (emorragie, drenaggio di 
ascessi anali, chirurgia delle fistole sacrococcigee, emor-
roidectomia con tecniche tradizionali, dermoablazione di 
condilomi, etc.), non è altrettanto valida per interventi 
maggiormente demolitivi, sperimentali o ad alto rischio 
intra o postoperatorio. In questo caso sembra più oppor-
tuno lasciare al paziente il tempo assimilare le molte 
informazioni avute nel corso del colloquio con il chirurgo, 
riservandogli anche la possibilità per eventuali ulteriori 
chiarimenti, domande o, perché no, per sentire un diverso 
parere. Molti autori concordano sull’importanza di fornire 
al candidato un opuscolo informativo a completamento 
del corso del colloquio.

3. La scelta consapevole. Rappresenta la fine del per-
corso in cui il paziente esprime la propria scelta con la con-
sapevolezza dei risultati ottenibili dall’intervento che gli 
viene proposto e dei rischi e possibili complicazioni cui può 
andare incontro. 

In quest’ottica il consenso informato non dovrebbe con-
figurarsi come una mera procedura per ottenere l’autoriz-
zazione all’intervento chirurgico proposto. Nel passaggio 
da un modello paternalistico ad un modello empatico, il 
paziente chiede di poter essere parte attiva nelle scelte 
terapeutiche che lo riguardano. Il clinico deve anche poter 
mantenere la facoltà di rifiutare richieste incongrue del 
paziente.   Egli è altresì chiamato a svolgere la funzione 
di consulente ancor prima che di chirurgo e nell’espri-
mere buoni consigli crea le basi per buon rapporto medico-
paziente.

A tale scopo proponiamo uno schema di consenso infor-
mato 8 (Fig. 1) che, lungi da pretese di un’irraggiungibile 
perfezione, cerca di fornire una guida per la stesura, 
ognuno nel proprio ambito di competenza, di un adeguato 
consenso informato. Questo deve inoltre rappresentare lo 
spunto per la creazione di opuscoli informativi per le prin-
cipali patologie del pavimento pelvico e relative procedure 
chirurgiche.

Belluco - Dodi 23-07-2008, 13:584-5
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Fig. 1. – Schema di consenso informato.

CONSENSO INFORMATO

LUOGO E DATA

PAZIENTE

TIPO DI INTERVENTO ED ESAMI CORRELATI

EFFETTI DELL’INTERVENTO

OPZIONI TERAPEUTICHE ALTERNATIVE

RISULTATI ATTESI A MEDIO E LUNGO TERMINE

RISCHI E POSSIBILI COMPLICANZE

DURATA DELL’INTERVENTO E DELLA DEGENZA

CONSEGUENZE DEL MANCATO TRATTAMENTO

COMMENTI E RICHIESTE DEL PAZIENTE

Io sottoscritto                                                      dichiaro di aver pienamente compreso il tipo di intervento 
chirurgico propostomi, i rischi e le possibili complicanze anche di natura non chirurgica e non prevedibili da esso derivanti 
e di essere altresì stato informato dei rischi relativi alla mancata procedura chirurgica. Dichiaro inoltre di essere stato debita-
mente informato che all’atto operatorio può prendere parte attiva personale in formazione specialistica coadiuvato da chirurghi 
con provata esperienza e acconsento, qualora se ne rinvenga l’opportunità, alla raccolta di materiale video o fotografico al 
solo scopo educativo e scientifico e nel pieno rispetto del trattamento dei dati personali secondo l’art 7 del D lgs. 196/2003

CONFERMA DELLA COMPRENSIONE DELLE INFORMAZIONI FORNITE PER IL CONSENSO

CONFERMA DEL CHIRURGO

CONFERMA DELLA CONSEGNA DI UN OPUSCOLO INFORMATIVO

DATA 

Firma del paziente 

Firma del chirurgo
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Da “Medici in prima linea” a “Medici in prima pagina”.
L’impatto negativo della notizia di malasanità sull’utenza
DAVIDE DE VITA - GENNARO AURIEMMA - MARIKA CALENDA (*)

U.O. Ginecologia-Ostetricia, P.O. S. Francesco D’Assisi, Oliveto Citra, Salerno, ASL SA 2
(*) Facoltà di Sociologia, Università degli Studi Federico II, Napoli

INTRODUZIONE
Cresce il ruolo dei mezzi di comunicazione come fonte 

di informazione sulla salute; in particolare, aumenta il 
ruolo della televisione e di internet come fonte di informa-
zione sulla salute, ma ben il 46.6% degli italiani è consape-
vole del rischio di confondersi o di ricevere notizie errate 
e delle conseguenze che ciò può comportare, sul rapporto 
di fiducia con i medici, incrinandolo. Per questo è impor-
tante che il cittadino si affidi a fonti di informazioni affida-
bili, rappresentate in primo luogo dal contatto diretto con 
i medici e poi dalla selezione di letture scientifiche di qua-
lità. Tutti questi aspetti del rapporto tra italiani, mezzi di 
comunicazione ed informazione sanitaria sono stati ana-
lizzati nell’indagine sulla Nuova domanda di comunica-
zione sulla salute condotta annualmente dal Forum per la 
Ricerca Biomedica e dal Censis, in cui è emerso che in tre 
anni, è raddoppiato l’uso della televisione come fonte di 
informazione sulla salute; mentre internet è salito di 6.5 
volte. Le informazioni che arrivano da TV, giornali, rivi-
ste più o meno dedicate alla salute, influenzano i compor-
tamenti e gli stili di vita. In base all’ultima rilevazione del 
Censis relativa al 2005, salute e medicina sono gli argo-
menti che, secondo il 26.8% degli italiani riscuotono il 
maggior interesse tra i lettori dei settimanali, con un incre-
mento significativo del 17.2% rispetto al 2001. Il 59% 
degli italiani dichiara infatti di prestare sempre attenzione 
quando si parla di salute.

L’IMPATTO NEGATIVO
DELLA NOTIZIA DI MALASANITÀ SULL’UTENZA

Sempre più spesso, la stampa bersaglia la classe medica 
con articoli di malasanità, amplificando gli errori dei medici 
e le cattive condizioni delle strutture sanitarie. L’articolo del 
“Il Sole 24 ore” del 2004 dal titolo “Medici sotto accusa, 
dodicimila le cause aperte con i pazienti per errori medici” 
(Fig. 1), riassume la particolare condizione delicata in cui si 
viene a trovare la classe medica nei confronti dell’opinione 
pubblica, raccontata dalla carta stampata. I dati del Politec-
nico di Milano contano pari a dodicimila cause pendenti 
per errori medici, settemilaottocento sinistri denunciati dalle 
assicurazioni professionali in un anno e trecentoventimila 
pazienti che riportano danni o malattie per errori medici od 
errori organizzativi.

IL RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE E LA NOTIZIA
La notizia di malasanità ha modificato il rapporto medico-

paziente, deteriorandolo. Tra le professioni mediche mag-
giormente bersagliate dalle notizie di malasanità  troviamo 
l’ostetricia-ginecologia, la chirurgia generale, la chirurgia 
estetica, l’ortopedia e l’anestesia e rianimazione. Tale feno-
meno, ormai in crescita esponenziale, ha completamente 
modificato il comportamento dei medici, divenendo difen-
sivistico, come conseguenza dell’atteggiamento colpevoli-
stico dei pazienti. 

L’INFLUENZA DELL’EVOLUZIONE DELL’ETICA
IN MEDICINA SUL RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE

In medicina l’etica è venuta a modificarsi sia per il medico 
che per il paziente. Infatti, in epoca pre-moderna la buona 
medicina era definita “Quale trattamento porta maggior 
beneficio al paziente”; in epoca moderna è definita “Quale 
trattamento rispetta il malato nei suoi valori e nell’auto-
nomia delle sue scelte”; in epoca post-moderna è definita 
“Quale trattamento ottimizza l’uso delle risorse e produce 
un paziente/cliente soddisfatto”. L’ideale medico in epoca 
pre-moderna era definito “paternalismo benevolo”, in epoca 
moderna “Autorità democraticamente condivisa”; in epoca 
post-moderna “Leadership morale, scientifica, organizza-
tiva”. Il paziente da “obbediente” in epoca premoderna, è 
passato ad essere considerato in epoca moderna “parteci-
pante”, ed in epoca post-moderna “cliente giustamente sod-
disfatto e consolidato. Il principio di beneficenza consiste 
nell’obbligo etico del medico a promuovere la salute ed  
il benessere del paziente. Il principio di non-maleficienza, 
ovvero l’obbligo del medico a non nuocere il paziente. Il 
principio di giustizia consiste nell’obbligo etico del medico 
a trattare i pazienti onestamente, valutandone l’impatto non 
solo sull’individuo ma anche sulla società (in considera-
zione anche delle risorse disponibili). 

RIPERCUSSIONE SUL CONSENSO INFORMATO
Il consenso informato che si basa sull’informazione e 

poi dalla decisione all’atto medico-chirurgico è un princi-
pio indiscusso della giurisprudenza ed è un diritto per il 
paziente ed un dovere anche deontologico per il medico. 
La IV indagine Censis-Forum per la Ricerca Biomedica ha 
quindi investigato su come il rapporto tra cittadino e salute 
possa riflettersi anche sul consenso informato: la maggio-
ranza dei cittadini intervistati ha dichiarato di vedere nel 
consenso informato solo un utile adempimento burocra-
tico (17.4%) o uno strumento di tutela per il medico, che 
grazie ad esso può scaricare la responsabilità di un trat-
tamento terapeutico non riuscito, o addirittura dannoso, 

Fig. 1. – Da “Il Sole 24 ore”, 2004. 
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sul paziente che lo ha accettato pur conoscendone i rischi 
(41.9%). A dichiarare di considerare il consenso uno stru-
mento utile a migliorare il livello di informazione sulla 
malattia è invece il 40.7% complessivo. Su questo argo-
mento appare particolarmente evidente la differenza di 
opinioni a seconda del titolo di studio. I laureati, infatti, 
mostrano di avere un’opinione decisamente più positiva 
riguardo il consenso informato: il 52.6% lo considera uno 
strumento che migliora il livello di informazione sulla 
malattia. Peraltro, questa differenza di opinione suggeri-
sce, secondo il rapporto, che il problema risieda, almeno 
in parte, nell’inadeguatezza dei linguaggi e delle modalità 
comunicative dei medici, capaci di confrontarsi con più 
facilità con i cittadini più scolarizzati ma in difficoltà 
quando si tratta di trasmettere il significato del consenso 
informato ai cittadini meno istruiti. Tuttavia, anche se la 
maggioranza dei cittadini intervistati ritiene che sia oppor-
tuno procurarsi il maggior numero di informazioni pos-
sibile per decidere automaticamente della propria salute 
(53.4%), il 46.6% di essi riconosce il rischio della confu-
sione insito in un eccesso di informazioni non mediate dal 
medico. Perché si realizzi una comunicazione è richiesto 
che vi sia interattività e scambio, che si crei un contatto 
e vi sia trasmissione reciproca di qualcosa, la presenza di 
qualcosa di comune, la condivisione di idee e sentimenti. 
Sono tre i momenti eticamente significativi della comuni-
cazione medico-paziente che rispettivamente prevedono: il 
riconoscimento dell’altro come persona, qualcuno di estre-
mamente prezioso e degno di rispetto, da considerare nella 
sua totalità e integrità; la costruzione di una vera e propria 
alleanza terapeutica, con l’identificazione di un compito 
comune, condiviso e definito: il miglioramento o la ricon-
quista della salute; la diversificazione e accettazione dei 
rispettivi ruoli: da una parte chi cura, dall’altra chi ha biso-
gno di essere curato. 

CONCLUSIONI
La comunicazione in Sanità è ormai considerata elemento 

imprescindibile del processo di miglioramento della qualità 

dell’assistenza. La comunicazione al malato non ha un signi-
ficato puramente informativo, ma rappresenta un valore in 
sé, in quanto destinata a favorire la crescita della relazione 
interpersonale. La comunicazione tra medici e pazienti è un 
grosso nodo etico, prima che un problema di virtù personali, 
di tecniche comunicative e di organizzazione assistenziale. 
La sentenza della Cassazione Penale Sezione IV, n. 731, 
2001 conclude che il medico è tenuto a recepire la volontà 
della paziente anche quando essa contrasta con la propria 
valutazione clinica, ma solo in caso di possibile danno ad 
essa. L’impegno professionale al fine di essere corretto e 
responsabile, deve non solo essere liberato dall’ansia ecces-
siva delle inevitabili conseguenze giudiziarie, ma anche 
depurato da assurde pretese di impunità, ed implica ed impe-
gna ad una capacità tecnica e scientifica adeguata, ma anche 
ad una sensibilità deontologica arricchita dai principi del-
l’etica della responsabilità. Oggi l’alleanza medico-paziente 
si basa sul principio etico di autonomia del malato, che è alla 
base della moderna etica medica. Si rinuncia così al pater-
nalismo medico che nel corso dei secoli ha visto il medico 
sostituirsi, nelle decisioni più importanti, al malato.

Sicuramente, i media giocano un ruolo importante in 
questo percorso comunicativo, per cui è intuitivo che, sia 
i pazienti che i medici, debbano pretendere di essere tute-
lati maggiormente nei confronti di quella stampa che troppo 
spesso risulta essere spietata nel rendere pubbliche le loro 
vicende.

Corrispondenza:
DAVIDE DE VITA
Responsabile Servizio di Uro-Ginecologia
e Chirurgia Ricostruttiva Pelvica U.O.C. di Ginecologia-Ostetrica,
P.O. S. Francesco D’Assisi, Oliveto Citra (SA)
Via Palermo, 29 - 84091 Battipaglia (Salerno) 
Tel. 339.8503997 - Fax 0828.793297
E-mail: davidedevita@tiscali.it

V. LEANZA, N. GASBARRO
UROGINECOLOGIA
Trattamento del prolasso genitale
e dell’incontinenza urinaria da sforzo
Ed. Minerva Medica, Torino, 2008 -   24,00

Gli Autori intendono diffondere alcuni concetti urogineco-
logici in ambito chirurgico facendo luce in particolare sugli 
aspetti dell’incontinenza urinaria e del prolasso genitale, in 
base al principio che l’obiettivo del trattamento non è soltanto 
la soluzione di un sintomo o di un segno, ma il miglioramento 
della qualità di vita. Per questo lo specialista deve essere aiu-
tato a valutare nelle varie situazioni quali interventi siano da 
adottare di volta in volta per ottenere i migliori risultati. Viene 
data enfasi alla riabilitazione pelvi-perineale dal momento che 
l’uso corretto della muscolatura contribuisce alla prevenzione 
e alla cura delle disfunzioni del pavimento pelvico. È un testo 
di lettura scorrevole, utile sia a chi voglia iniziare ad occuparsi 
di questi argomenti che a chi intenda approfondirli. 

Recensione
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Contro corrente

ESISTE IL PROLASSO MUCOSO?

Cari colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione sulla definizione di prolasso mucoso e, di  conseguenza su quella di 
mucosectomia in riferimento alla emorroidopessia con  stapler proposta da Longo. Io non sono così certo che esista realmente 
una entità definibile come prolasso mucoso e quindi discordo anche sulla definizione di mucosectomia applicata a tale inter-
vento.

Prolasso mucoso significa che mucosa e sottomucosa si staccano dalla muscolare che rimane in sede e quindi il chirurgo con 
i punti e con la borsa di tabacco traziona unicamente la mucosa e sottomucosa e la seziona con la suturatrice meccanica facendo 
una reale mucosectomia e una anastomosi muco-mucosa. Da ciò scaturiscono alcune considerazioni:

– la parete del retto nel punto dove si effettua la borsa di tabacco, al di sopra del canale anale, è spessa circa 2-4 mm e quindi 
difficile con il punto riuscire ad evitare di prendere anche la muscolare;

– anche la manovra di “trazione della mucosa” con la pinza non permette uno scollamento dallo strato muscolare, come ben 
si può evidenziare con ecografia transvaginale intraoperatoria;

– la mucosa e la sottomucosa dovrebbero staccarsi dalla muscolare per circa 2-3 cm, altezza media dell’anello di resezione 
di una prolassectomia; 

– gli altri interventi per prolasso emorroidario  come la Milligan Morgan con legatura alta del peduncolo, o per prolasso 
rettale interno come l’intervento di Delorme, si basano tecnicamente sullo scollamento della mucosa e sottomucosa dallo strato 
muscolare mediante la sezione del legamento di Parks e non mi è mai successo di trovare che la mucosa fosse gia staccata da 
quest’ultimo;

– nella mia esperienza un anello di resecato sottile che comprenda solo la mucosa, a parte la difficoltà tecnica, e quindi 
ammesso che  sia possibile, mi lascia assolutamente insoddisfatto per la qualità dell’intervento eseguito e rientra a mio avviso 
nella casistica di quei pazienti resecati che rimangono insoddisfatti a causa di un errore tecnico.

Queste considerazioni contrastano con i risultati degli esami istologici della letteratura in cui i valori massimi di percentuale 
di muscolare presente nei pezzi operatori è del 55%. 

Alla luce di queste considerazioni, non riconoscendo un’entità definibile come prolasso mucoso e non ritenendo fattibile una 
mucosectomia pura,  considero l’intervento di emorroidopessia con stapler una resezione rettale a tutti gli effetti con i pro e i 
contro che questo comporta.

Sulla base di queste considerazioni ho chiesto di esprimere il loro parere a quattro Opinion Leader del settore che mi hanno 
mandato le seguenti considerazioni e così rispondono alla provocazione.

Paolo Boccasanta (Ospedale Maggiore, Policlinico, Milano)
Partendo dal presupposto che in campo medico non dovrebbero esistere opinioni o convinzioni ma solo fatti scientificamente 

provati e documentati e quindi servirebbero studi anatomo-patologici per poter stabilire in maniera definitiva se esiste effetti-
vamente una entità, caratterizzata dalla ridondanza della sola mucosa rettale di vario grado durante la defecazione, mi sento di 
affermare, sia pure empiricamente ed in base alla mia esperienza di “chirurgo votato alla stapler”,  che probabilmente è giunto 
il tempo di modificare una definizione che abbiamo imparato ai tempi dell’Università ed andiamo ripetendo acriticamente più 
per abitudine che per reale convinzione. Tutti i sacri testi distinguono il prolasso mucoso rettale  del bambino, dovuto sia ad 
una debolezza delle strutture di sostegno, che agli sforzi addominali e in gran parte reversibile, dal prolasso mucoso dell’adulto,  
tipicamente legato alle emorroidi, ma nessuno si preoccupa di spiegare come sia possibile il distacco della sola mucosa e sotto-
mucosa dalla parete muscolare del retto. In realtà praticando da molti anni sia la chirurgia tradizionale che quella più moderna 
nel trattamento del prolasso nelle sue varie manifestazioni cliniche, non mi è mai successo di trovare mucosa e sottomucosa 
scollate dalla muscolare  e nel 100 % dei pezzi operatori, inviati all’ anatomo- patologo con specifica richiesta di ricercare fibre 
della tonaca muscolare, sono sempre stati riscontrati solamente residui di tonaca muscolare.

Concordo pertanto pienamente con Naldini nel ritenere che il prolasso rettale sia probabilmente sempre un prolasso di tutta 
la  parete,  e quindi il cosiddetto prolasso mucoso non sia che una fase iniziale subclinica della patologia emorroidaria, che 
rappresenta la punta dell’iceberg di un processo patologico che può rendere in tal modo potenzialmente insufficienti trattamenti 
orientati verso le sole emorroidi.

Corrado Asteria (A.O. Poma, Mantova,  presidio di Asola)  
Mi sembra che le tue considerazioni siano ben condivisibili. Sarebbe interessante al riguardo rivedere retrospettivamente i 

pezzi istologici di tutti gli anelli resecati e calcolare se quel 55% di muscolare sia una percentuale effettiva oppure sia invece un 
valore alquanto sottostimato. Il fatto è che non tutti coloro che eseguono l’emorroidopessi inviano il pezzo per esame istologico 
e solo alcuni di quelli che abitualmente lo fanno chiedono di specificare se è compresa la muscolare o meno. In assenza di 
una richiesta il patologo si limita ad analizzare la mucosa. Se fosse ipotizzabile uno studio osservazionale e multicentrico in 
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tal senso, probabilmente ci toglieremmo il dubbio ed inoltre potremmo aggiungere qualcosa di interessante. Resta il fatto che, 
per quanto mi riguarda, quando svolgo il pezzo dall’anello molte volte l’aspetto è addirittura quello di una resezione a tutto 
spessore.

Angelo Caviglia (Ospedale San Camillo di Roma)
Concordo con Naldini per la maggior parte delle sue osservazioni. Occorre però precisare alcuni concetti.
Un conto è dire che durante l’emorroidopessi secondo Longo si effettua in effetti una resezione a tutto spessore del retto, 

concetto con cui concordo pienamente; altra cosa  è dire che non esiste l’entità “prolasso mucoso”. Sicuramente il prolasso 
emorroidario è sempre un prolasso “retto-emorroidario” ed è costituito da un prolasso rettale a tutto spessore ma è altrettanto 
verosimile che nella parte più “prossimale” del prolasso stesso possa esistere un sottile tratto di parete formata solamente dalla 
mucosa e dalla sottomucosa. Secondo il mio punto di vista il prolasso mucoso è assimilabile al prolasso occulto della letteratura. 
Esso  è solo e totalmente interno e per lo più asintomatico.

Negli stadi denominati comunemente di 2° 3° e 4° grado,  è semplicemente di accompagnamento al prolasso della parete 
rettale. La sua rimozione può essere giustificata solo nelle terapie ambulatoriali tipo legatura elastica o crioterapia effettuate per 
patologie molto iniziali sintomatiche di sanguinamento senza prolasso; in questi casi tali metodiche riescono ad essere selettive 
nei confronti della sola mucosa e sottomucosa. Per tutti gli altri casi concordo pienamente con Naldini: non ho mai eseguito una 
emorroidopessia senza includere ampi tratti di parete rettale a tutto spessore e se ciò è accaduto si è trattato di errore di tecnica 
che non ha risolto la patologia emorroidaria. Per tale motivo la definizione di mucosectomia applicata all’intervento di Longo 
non descrive adeguatamente il tipo di intervento che normalmente viene eseguito. 

Donato Altomare (Policlinico Universitario di Bari)
Anzitutto va lodato lo spirito speculativo e di aperto confronto con cui Naldini riflette su una procedura chirurgica che viene 

comunemente data per scontata. Le perplessità di Gabriele su cosa effettivamente si faccia quando si esegue una emorroidopessi 
con stapler è legittima e molte sue considerazioni sono condivisibili. Nei resecati con  suturatrice meccanica la presenza di fibre 
muscolari appartenenti alla parete rettale inferiore sono assolutamente la regola, perché, come lui stesso descrive, nella trazione 
della mucosa e sottomucosa quasi sempre vengono inglobate fibre muscolari. Tuttavia è mia opinione che nel prolasso mucoso 
(che certamente esiste ed è differente da quello a tutto spessore), non è la mucosa che si stacca dalla tonaca muscolare ma 
si realizza, per motivi che non è semplice spiegare, un eccesso di mucosa-sottomucosa, rispetto alla tonaca muscolare ed in 
questa situazione la mucosa prolassa o può essere sollevata con la “manovra della pinza”. L’intervento di Longo può resecare la 
tonaca mucosa soltanto se essa è molto esuberante rispetto alla tonaca muscolare. Talvolta anche la tonaca muscolare è in realtà 
prolassata e la sua inclusione nell’anello dello stapler realizza in effetti una minima resezione del retto. Quello che quasi mai 
viene descritto nei referti istologici (e questo vale anche per la STARR) è quanto sia estesa la parete muscolare resecata rispetto 
a quella mucosa. Con la STARR, ad esempio è possibile asportare anche 5-7 cm di mucosa, ma se si osserva il versante esterno 
del resecato, e quindi la tonaca muscolare, questa è (per fortuna) limitatissima ( spesso meno di 1 cm) e questo perché quasi 
tutto lo spazio di accoglienza dello stapler è occupato dalla mucosa. Questo limita molto i possibili danni di questo intervento. 
Infatti, se pensate che nel rettocele la parete anteriore del retto è quasi inesistente, l’asportazione di 5-7 cm di retto aprirebbe 
delle voragini in vagina. 

Considerazioni conclusive (G. N.)
Vedo con piacere l’entusiasmo dei Colleghi a partecipare a questa discussione e mi auguro che altri possano far sentire la 

propria voce su questo argomento. Dalle analisi dei Colleghi si evince comunque che il prolasso mucoso come entità distinta 
possa esistere, anche se il suo inquadramento clinico e la sua corretta definizione appare difficile e, a mio parere, estremamente 
artificioso e di scarsa utilità clinica. Sembra comunque che esista un maggior accordo sul fatto che non si possa classificare la 
prolassectomia secondo Longo come mucosectomia perché i resecati non sono praticamente mai costituiti da sola mucosa.

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2000
FORNITURE PER ENDOSCOPIA E CHIRURGIA - ASSISTENZA TECNICA - RIPARAZIONI
Via Copernico, 7 - 35124 Padova - Tel. 049.8800550 - Fax 049.680999 - E-mail: segreteria@uromat.it
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La Perineologia vista dal paziente
VITTORIO L. PILONI
Centro diagnostico N Aliotta, Casa di Cura Villa Silvia, Senigallia (Ancona)

www.lavocedelpaziente.org

Chissà se la più parte dei perineologi si è mai 
posta la questione di come venga percepita la loro 
attività da parte dei pazienti. Se esiste un riscontro 
o per lo meno una certa qual corrispondenza fra 
l’entità degli sforzi e dell’impegno profuso, da una 
parte, e il loro apprezzamento, dall’altra.

Di certo sarebbe istruttivo per gli addetti ai lavori 
venire a sapere che in un’ampia maggioranza dei 
casi, se vengono raccolte con pazienza le testimo-
nianze dirette dei pazienti, una grande soddisfazione 
non si può proprio dire che esista.

È quello che capita spesso al sottoscritto nelle 
occasioni in cui i pazienti giungono alla osserva-
zione per essere sottoposti ad una indagine di dia-
gnostica per immagini con lo scopo di individuare 
la causa di una sequela indesiderata o di un vero e 
proprio insuccesso, a seguito di una procedura ria-
bilitativa o chirurgica messa in opera qualche tempo 
prima.

Più che un giudizio negativo delle condizioni 
di accoglienza oppure della  professionalità  dello 
specialista (talvolta anche questo viene riferito),  
ciò che viene lamentato  più frequentemente dal 
paziente è il dato di una scarsa attenzione,una certa  
difficoltà a farsi intendere, ad esprimere il proprio 
disturbo ed il proprio disagio. Insomma, un pro-
blema di ascolto. Ne scaturisce l’immagine di un 
professionista, stretto fra elenchi di prenotazioni, 
ambulatori affollati, liste d’attesa da “abbattere”,  
problemi di budget, e macrolinee guida aziendali 
da seguire, il più delle volte incapace (accusa il 
paziente) o impossibilitato (si difende lui ) di pre-
stare orecchio in modo adeguato per soddisfare il 
bisogno primario di chi sta male con il proprio pavi-
mento pelvico: in poche parole, essere ascoltato e 
capito, insomma essere visto non tanto come una 
malattia da classificare, bensì come una persona che 
soffre.

È proprio per questo, per diminuire il “gap”, 
la distanza fra paziente e specialista che è nata 
“la voce del paziente”, una associazione ONLUS 
(www.lavocedelpaziente.org) ideata e condotta da 
pazienti e operatori sanitari con lo scopo di creare 

un sodalizio o, meglio, una sorta di saldatura fra le 
due categorie di persone. Un vero e proprio  spor-
tello con il quale il paziente, dotato di microfono 
virtuale, ha la possibilità di comunicare diretta-
mente la propria testimonianza, metterla a disposi-
zione di quanti stiano provando la stessa esperienza 
o altre ancora e soprattutto di contattare, a seconda 
della problematica,  lo specialista che gentilmente 
ha accordato la propria disponibilità alla associa-
zione (vedi rubrica “a tu per tu con...”) per fornire 
spiegazioni e consigli.

E, ancora, il paziente che voglia aderire alla ini-
ziativa associandosi, potrà trovare la spiegazione 
di alcuni suoi sintomi che maggiormente le creano 
disagio consultando la rubrica “per saperne di più”.

Grazie alla sensibilità di G. Dodi, editore della 
rivista Italiana Pelviperineologia e internazione Pel-
viperineology, da oggi in avanti è attivata questa 
rubrica, attraverso la quale viene creato un link 
diretto fra la popolazione comune e gli addetti ai 
lavori, allo scopo di migliorare  la reciproca com-
prensione. Da una parte la rivista potrà inviare  libe-
ramente gli argomenti degli  articoli che compaiono 
nell’inserto redatto in lingua italiana nel sito della 
associazione. Dall’altra, i pazienti potranno essere 
messi al corrente  dei progressi delle conoscenze 
in campo perineologico tramite il  calendario di 
eventi culturali e manifestazioni scientifiche (rubrica 
“news”)  alle quali eventualmente partecipare e 
prendere ufficialmente la parola a nome e per conto 
della associazione di cui fanno parte. 

Un primo esempio di questa fortunata formula 
risale a qualche anno or sono, in occasione del 
congresso annuale del dr. Paolo Di Benedetto a 
Cattolica sui problemi di riabilitazione delle disfun-
zioni pelviperineali. Ciò potrà ripetersi in Settembre 
2008, in occasione del convegno regionale SICCR 
delle Marche che si svolgerà a Civitanova organiz-
zato da S. Mancini.

L’augurio è quello di creare le condizioni per un 
più efficace incontro della domanda e dell’offerta in 
perineologia.     
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Le aziende informano

Fibre alimentari: sensibilità e compliance rettale
La sensibilità e la compliance rettale rivestono un ruolo di primaria importanza nella fisiologia della defecazione e 

della continenza fecale. Variazioni nei parametri di sensibilità rettale si riscontrano in condizioni patologiche quali la 
sindrome dell’intestino irritabile ed altri disordini anorettali e pelviperineali associati, quali prolasso, rettocele e neuropa-
tia del pudendo. La fibra alimentare possiede effetti benefici importanti nel mantenimento dello stato di salute e rimane 
un componente fondamentale della terapia medica nutrizionale della stipsi. Lo psillio contribuisce ad un miglioramento 
dell’ecosistema intestinale coinvolto nella conservazione della mucosa e del suo spessore grazie all’aumento di volume 
fecale determinato dalla sua capacità di trattenere l’acqua, nonché alle sue proprietà probiotiche. La sua azione formante 
massa migliora la continenza.  Migliorando la sensibilità alla distensione rettale in corso di terapia riabilitativa si otti-
mizza il controllo sfinterico.

Il riequilibrio dell’ecosistema intestinale
Psyllogel Megafermenti® (Nathura srl), è un associazione di cinque ceppi di fermenti lattici vivi probiotici ad alto 

dosaggio (24 miliardi per bustina) e di fibra prebiotica. I ceppi presenti, i più rappresentati nella normale microflora 
batterica del colon, favoriscono il riequilibrio intestinale garantendo una rapida ed efficace probiosi intestinale. 

Lo psIllio, che costituisce la componente prebiotica del prodotto, attraverso un processo di fermentazione colica pro-
duce acidi grassi a catena corta ed in particolare butirrato, riducendo il pH del colon ed inibendo in tal modo la coloniz-
zazione dei batteri patogeni per mezzo della creazione di un ecosistema sfavorevole alla loro proliferazione. 

Le azioni meccanica e prebiotica delle fibre influenzano la barriera mucosa e a diversi livelli svolgono la loro azione 
protettiva e rigenerativa. Molto in tutto questo è dovuto alla capacità che la fibra possiede nel costituire legami con l’ac-
qua e facilitare la prebiosi, cioè la capacità di stimolare specifiche famiglie di commensali (bifidobatteri in particolare) 
che, agendo all’interno e sulla parete, attraverso i prodotti enzimatici della fermentazione, facilitano la ripresa dell’ecosi-
stema e impediscono l’azione irritativa sulla mucosa degli acidi biliari primari non deconiugati.

Inoltre, grazie agli zuccheri derivanti dallo psillio e fermentati dai bifidobatteri, si ottiene un effetto massa che facilita 
la peristalsi, il transito intestinale e da ultimo una regolare defecazione. 

Nella sindrome da intestino irritabile (IBS) lo psillio è resistente ai processi di fermentazione e pertanto non provoca 
meteorismo rispetto agli altri tipi di fibre quali la crusca che in alcuni casi può aggravarne i sintomi. 

L’assenza di glutine e lattosio rendono la sua assunzione ideale anche nei pazienti intolleranti o con celiachia. 
Con l’assunzione dello psillio qualche ora prima dei pasti, accompagnato da una adeguata idratazione, grazie 

all’azione sinergica dei fermenti e della fibra si produce una stimolazione del sistema immunitario intestinale, un miglio-
ramento della sua funzione di barriera, un ripristino della microflora e infine un effetto formante massa utile in varie 
situazioni: nella sindrome da intestino irritabile, a prevalenza diarroica o ritentiva, nella stipsi, specialmente da rallen-
tato transito, nelle disbiosi intestinali dopo prolungati trattamenti antibiotici, nei pazienti con malattia diverticolare e nei 
disordini del tratto uro-genitale con cistiti ricorrenti.    

Il segreto sta nella regolarità
Gli effetti delle fibre solubili ed insolubili come agenti formanti massa sul transito intestinale sono controversi. Una 

metanalisi su 70 studi controllati e randomizzati tra il 1966 ed il 2002 (Medline) ha riscontrato che i benefici terapeutici 
ottenuti con la somministrazione di fibre erano meno positivi per le fibre insolubili con peggioramento dell’outcome 
clinico, mentre quelle solubili e parzialmente solubili  come lo psillio miglioravano la sintomatologia. La sua capacità 
di resistenza ai processi di fermentazione colica, di riequilibrio della flora batterica intestinale e le sue proprietà nella 
rigenerazione della barriera mucosa e nell’immunità intestinale contribuiscono al riequilibrio dell’ecosistema del grosso 
intestino migliorando la sintomatologia intestinale.

BIBLIOGRAFIA 
1. Interisano A. I disordini funzionali pelvi-perineali: validità dell’approccio terapeutico con dieta ad alto residuo di fibre e probiotici. 

Pelviperineologia  2004; 23: 109-114.
2. Interisano A. Sensibilità e compliance rettale: effetti dell’assunzione di fibre alimentari. Pelviperineologia 2007; 26: 51-58.

Pelviperineologia 2008; 27: 11   http://www.pelviperineologia.it
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PRAP 2000 (Pelvic Rehabilitation Active and Passive)
PPSphere (Push-Pull pelvic Sphere) 

REF A.7100 e REF B.0400

VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI DEL PAVIMENTO PELVICO

PRAP 2000 è uno strumento per la valutazione oggettiva e ripetibile delle capacità contrattili della 
muscolatura del pavimento pelvico. Ciò avviene tramite il test della sfera solida che utilizza la 
sonda monouso di forma ovoidale PPSphere collegata al PRAP 2000 e applicabile a livello anale o 
vaginale.  Il test è validato 1 e valuta  la resistenza d’attrito nel momento dell’estrazione della sfera 
dall’ano o dalla vagina. 
Modi d’uso. Introdotta la sfera nell’ano o in vagina, la si aggancia al PRAP 2000 che viene acceso 
avendo cura di  azzerare sul display i valori di peak effort traction (PET). In assenza di stenosi 
organiche,  l’estrazione della PPSphere dall’ano nelle tre fasi del test consente di ottenere i valori 
numerici  equivalenti sia alla pressione di contrazione volontaria (indice della pressione dello sfintere 
esterno), che alla pressione di riposo (valori questi legati alla distensibilità di tutte le strutture del 
canale anale e proporzionale alla pressione basale correlata alla funzione dello sfintere interno). In 
spinta o ponzamento si ottiene infine un indice di riduzione dei valori precedenti, ossia si valuta la 
capacità di inibizione della muscolatura striata sfinterica. 
Con questo esame è quindi possibile quantificare un’incapacità sia a contrarre che a rilassare la 
muscolatura pelvica. PRAP 2000 e PPSphere sono dunque utili nello screening dei casi di stipsi 
da dissinergia con mancato rilasciamento o contrazione paradossa degli sfinteri (anismo). Nei casi 
di incontinenza anale da insufficienza sfinterica consentono di quantificare in grammi la capacità 
contrattile residua dei muscoli.
L’estrazione della sfera dalla vagina,  in caso di ipotonia della muscolatura pelvica con incontinenza 
urinaria o prolasso genitale, permette di quantificare in modo semplice e ripetibile la capacità con-
trattile della muscolatura perineale, per poi confrontarla con i valori ottenuti dopo le terapie riabili-
tative.2, 3 Viceversa nelle forme di vaginismo i dati visualizzati sul display consentono di valutare il 
miglioramento legato alla riduzione della contrattura muscolare.
Una presa rende disponibile il segnale analogico dello sforzo di trazione e collegando lo strumento 
con un dispositivo di acquisizione i dati possono essere registrati  per un referto stampato.

Bibliografia
1) Cavallari F, Dodi G. Test della sfera solida: validazione metodologica e dati preliminari nella stipsi da anismo. Pelvi-
Perineologia 2004; 23: 132-135.
2) Guerette N, Neimark M, Kopka SL, Jones JE, Davila GW. Initial experience with a new method for the dynamic asses-
sment of pelvic floor function in women: the Kolpexin Pull Test. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2004; 15: 39-43.
3) Azpiroz F, Enck P, Whitehead WE. Anorectal functional testing: review of collective experience. Am J Gastroenterol 
2002; 97: 232-40. 
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CORSO DI FORMAZIONE DEL COORDINATORE
PER L’ASSISTENZA AL PAZIENTE CON PATOLOGIE

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

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

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

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

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

Crediti ECM: 13

Responsabili scientifici del corso:
M. Carpanese, G. Dodi,  R. Zanotti

CEREF

Per informazioni
CEREF Via Udine, 6 - 35142 Padova
Segreteria orari: dalle 9 alle 19 - Tel. 049.8804827
Fax 049.8803646 - E-mail: Segreteria@ceref.it
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SAPI MED SpA - Via Santi 25, Z.I. D4 - 15100 Alessandria
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PROGRESSO NELLA GESTIONE DELLE FERITE
PERIANALI  E  DEL PAVIMENTO PELVICO

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

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

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

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