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Paper Statement. Le infezioni urinarie non complicate 
del basso tratto urinario... oltre le Linee Guida
ROBERTO CARONE, MARIO DE GENNARO, ANTONELLA BIROLI, GIANFRANCO LAMBERTI,  
GIUSI GIBERTINI, DIEGO RIVA, MARCO SOLIGO, MAURIZIO BOLOGNA, STEFANIA CHIERCHIA, LUCIANA 
MARIANI, ALESSANDRO GIACOBBE, MASSIMO FIORI, MATTEO FRIGERIO, AURELIO SESSA, MAURO VINCO, 
FRANCESCO SCAGLIONE, ALESSANDRO GIAMMÒ, SANDRO SANDRI
Fondazione Italiana Continenza    

Riassunto: Le Linee Guida internazionali forniscono precise indicazioni e raccomandazioni generali nella terapia delle infezioni urinarie non complicate 
del basso tratto urinario. Cionondimeno alcuni elementi, che nella pratica clinica possono rivestire un importante significato, non sono affrontati dalle 
Linee Guida stesse. la Fondazione italiana continenza ha voluto predisporre un “documento di posizione” per cercare di colmare tale assenza di indicazioni 
specifiche, fornendo alla comunità scientifica alcuni suggerimenti e consigli utili per la gestione, in termini di profilassi e di terapia non antibiotica, di tale 
patologia, in particolare quando diviene ricorrente.

Parole chiave: Infezioni urinarie non complicate; Antibioticoresistenza; Profilassi non antibiotica; Terapia non antibiotica   

Paper Statement. Uncomplicated lower UTI (uncomplicated cystitis)… beyond the Guidelines
Abstract: The international guidelines provide precise indications and general recommendations in the treatment of uncomplicated urinary infections of 
the lower urinary tract. Nevertheless some elements, which in clinical practice can have an important significance, are not addressed by the Guidelines 
themselves. the Italian Continence Foundation prepared a “position document”  trying to fill this lack of specific indications, providing the scientific 
community with some useful tips and advice for the management of this pathology in terms of prophylaxis and non-antibiotic therapy, particularly in 
recurrent cases.

Keywords: Uncomplicated urinary infections; Antibiotic resistance; Non-antibiotic prophylaxis; Non-antibiotic therapy

INTRODUZIONE 
Premessa sul tema dell’antibiotico resistenza
Gli antibiotici sono stati sicuramente una delle scoperte più im-
portanti dell’uomo. Hanno reso possibile non solo lo sviluppo 
clinico ma anche sociale ed economico.
Purtroppo, oggi, la crescente resistenza agli antibiotici è diventata 
una minaccia per la salute pubblica in Europa e nel mondo. Solo 
70 anni dopo la loro introduzione, siamo di fronte alla possibilità 
di un futuro senza antibiotici efficaci per diversi tipi di batteri che 
causano infezioni nell’uomo.
Che cos’è la resistenza antibatterica?
I pochi microrganismi resistenti in una popolazione batterica non 
si sviluppano perché vengono inibiti dalla grande massa dei bat-
teri sensibili. Quando si usa un antibiotico, questo uccide i germi 
sensibili e permette a quelli resistenti di proliferare. Questo è il 
meccanismo più importante di selezione della resistenza batterica. 
Ovviamente il fenomeno si amplifica se gli antibiotici vengono 
imiegati in modo improprio, come l’uso inutile, o a basse dosi per 
lungo tempo.
Il fenomeno della resistenza è ancora più allarmante se si pensa 
che i batteri non solo possono essere selezionati, come abbiamo 
visto prima, ma hanno anche la capacità di acquisire resistenza 
a uno o più agenti antibatterici ai quali sarebbero normalmente 
sensibili.
Ogni volta che viene utilizzato un antibiotico per trattare un’infe-
zione, esiste il rischio che questo selezioni, nella popolazione dei 
batteri infettanti, batteri resistenti ad esso, causando così un’infe-
zione non risolvibile nel paziente che è stato trattato. L’antibiotico 
potrà selezionare anche batteri resistenti nella flora commensale 
del paziente (es. nell’intestino, sulla cute ecc.) determinando così 
la colonizzazione da parte di batteri resistenti, che possono suc-
cessivamente essere responsabili di un’altra infezione anche in 
altri siti del corpo umano. Il problema è ancora più rilevante se 
si pensa che questi batteri resistenti avranno la possibilità di dif-

fondersi ad altri pazienti, specialmente all’interno degli ospedali.
Quali sono le conseguenze della resistenza batterica?
Negli ultimi 20-30 anni, la resistenza a più antibiotici è emersa in 
molti batteri patogeni e, in casi purtroppo non rari, questi batteri 
non sono sensibili a nessun antibiotico in normale uso clinico o 
sono sensibili solo a quelli che sono più tossici per il paziente 
rispetto ai farmaci più comunemente usati.
La resistenza batterica potenzialmente complica la gestione di 
ogni infezione, indipendentemente da quanto lieve possa essere 
al momento della prima presentazione. Ad esempio, le infezioni 
della vescica nelle giovani donne dovrebbero essere molto facili 
da trattare con agenti antibatterici comunemente usati, ma la com-
parsa di resistenza spesso a più antibiotici obbliga i medici a ricor-
rere ad antibiotici di uso non comune che potrebbero non essere 
così ben tollerati e potrebbero anche dover essere somministrati 
per via endovenosa (e spesso solo in ambito ospedaliero) quando 
di solito gli antibiotici orali sono efficaci. I medici si trovano sem-
pre più di fronte a infezioni per le quali le opzioni di trattamento 
antibatterico sono molto limitate.
Stato attuale della resistenza
Ogni anno l’European Centre for Disease Prevention and Con-
trol (ECDC) pubblica un report sullo stato delle resistenze in 
Europa1.  I dati relativi all’Italia sono allarmanti. Nel 2018 la 
resistenza dell’Escherichia coli è arrivata al 64,5% per le ami-
nopenicilline; al 41% per i fluorochinoloni; al 28,7% per le cefa-
losporine di terza generazione; la situazione è ancora più grave 
per quanto riguarda la Klebsiella Pneumoniae con una resistenza 
del 52,7% ai fluorochinoloni e del 53,6 % alle cefalosporine di 
terza generazione.
Più di un paziente su due rischia di avere un’infezione da un 
germe resistente. Il quadro è preoccupante anche perché questi 
antibiotici erano quelli più frequentemente utilizzati per il trat-
tamento di questi germi. Per cui bisogna ricorrere ad antibioti-
ci dotati di maggiori rischi di tossicità come gli aminoglicosidi 

Articolo originale
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o la Colistina, antibiotico abbandonato per i rischi di tossicità, 
ma necessariamente ripescato per tentare di combattere le re-
sistenze.
Notizia importante
Dal marzo 2019, le restrizioni dell’uso dei fluorochinolonici da 
parte dell’EMA e dell’AIFA relegano il loro utilizzo nelle cistiti 
non complicate esclusivamente ai soli casi in cui gli antibiotici 
comunemente raccomandati non possano essere impiegati. Tale 
restrittiva e costrittiva decisione è applicabile in tutti paesi della 
comunità europea2.
Perché questo documento?
La Fondazione italiana Continenza (FIC) - nella consapevolezza 
che Le Linee Guida internazionali forniscono precise indicazioni 
generali sulla gestione delle infezioni urinarie non complicate del 
basso tratto urinario (IVUnc), ma che alcuni elementi che nel-
la pratica quotidiana possono rivestire un importante significato 
clinico non sono affrontati specificamente dalle LG stesse – ha 
predisposto un “documento di posizione” al fine di presentare alla 
comunità scientifica italiana un’opinione condivisa sul tema in 
oggetto.

METODOLOGIA 
È stata costituita una Commissione Scientifica (CS) per la cui 
composizione La Fondazione italiana continenza (FIC) ha in-
dividuato nelle varie Società Scientifiche convolte uno/due mem-
bri che potessero partecipare ad essa.  Di seguito sono riportati i 
nominativi dei componenti della CS e le rispettive società scien-
tifiche di appartenenza: G. M. De Gennaro, A. Biroli, S.Sandri, 
G.F.Lamberti, G. Gibertini, D. Riva (FIC); R. Carone (SIU e 
FIC); M. Soligo, A. Giammò (SIUD); M. Bologna (AIUG); S. 
Chierchia e L. Mariani (SIUT); A. Giacobbe (UROP); M. Fiori 
(AURO); M. Frigerio (GLUP); A. Sessa (SIMG); M. Vinco (FIM-
MG); F. Scaglione (Farmacologo).
Sulla base dell’attenta revisione della letteratura internazionale e 
dell’esperienza clinica, la Commissione ha espresso alcune indi-
cazioni e consigli utili per la pratica clinica quotidiana.
Proprio perché tale documento possa avere un impatto immediato 
nella pratica quotidiana di ogni medico si è deciso di darne una 
forma molto sintetica e di rapida consultazione.
Le definizioni fornite dalla Società Europea di Urologia (EAU)  
sono nel testo riportate in corsivo 3, 4, mentre le considerazioni 
della Commissione sono riportate in tondo. Nel corso dei lavori 
per la formulazione di questo documento sono state pubblicate le 
L.G. EAU del 2020. In realtà queste non si discostano dalle pre-
cedenti se non per alcuni piccoli particolari di cui la Commissione 
ha cercato di tenere conto, in particolare per quanto riguarda i 
farmaci da utilizzare in prima battuta5.
Cosa dobbiamo intendere con la definizione di “infezione uri-
naria non complicata”? (IVUnc)
“Una infezione urinaria acuta, sporadica o ricorrente del basso 
tratto urinario (cistite non complicata) e/o dell’alto apparato uri-
nario (pielonefrite non complicata) nelle donne, non in stato di 
gravidanza e in pre-menopausa, in assenza di rilevanti anormali-
tà anatomiche o funzionali dell’apparato urinario e in assenza di 
comorbilità” (EAU 2018).
Nella più recente definizione del 2019 viene rimosso il riferimen-
to alla pre-menopausa.
La Commissione ha deciso di fare riferimento alla definizione 
EAU 2018 (peraltro anche le definizioni della Società Americana 
delle Malattie Infettive e quella della Società Europea di Micro-
biologia escludono le donne in menopausa)6.
Resta comunque inteso che anche donne con comorbilità (come 
il diabete) in alcuni casi possono essere considerate affette da 
IVUnc e lo stesso dicasi per donne in menopausa che non presen-
tino una sindrome genito-urinaria post-menopausale caratterizza-

ta da importante alterazione del trofismo vaginale o che questa 
non possa essere trattata con beneficio con adeguata terapia estro-
genica locale.
Inoltre va sottolineato che il presente documento fa riferimento 
alle IVUnc esclusivamente del basso tratto urinario (cistiti) e non 
dell’alto apparato (pielonefriti), oltre ovviamente ad escludere il 
sesso maschile e le donne in stato di gravidanza.
Quando l’infezione non complicata può definirsi ricorrente? 
(rIVUnc)
“L’infezione si definisce ricorrente quando presenta una frequen-
za di almeno tre episodi all’anno o di due episodi negli ultimi sei 
mesi.”
Quando l’infezione urinaria viene definita asintomatica? 
“Quando è presente una urocoltura positiva (>100000 in due esa-
mi consecutivi) in assenza di sintomi del tratto urinario (LUTS).
In questi casi è più giustificato parlare di “batteriuria asintoma-
tica” (BUA).
La Commissione sottolinea che quando si parla di batteriuria asin-
tomatica bisognerebbe dare importanza alla presenza o assenza 
di leucocituria, la quale se presente indica comunque uno stato 
infiammatorio delle vie urinarie che va distinta da un’eventuale 
semplice colonizzazione o contaminazione e che richiede pertan-
to un diverso approccio clinico.
L’assenza dei sintomi esclude l’elemento “rischio” e quindi l’u-
tilizzo di antibiotici, ma non esclude la possibilità di una causa 
anatomica e/o funzionale della batteriuria che va quindi ricercata 
ed eventualmente trattata. Le L.G. EAU escludono il trattamento 
antibiotico delle BUA. Inoltre in considerazione del fatto che que-
sto documento è dedicato alle infezioni urinarie non complicate e 
in particolare a quelle ricorrenti ci pare opportuno riportare questo 
concetto ripreso dalle L.G. EAU: “L’effetto protettivo della batte-
riuria asintomatica può essere utilizzato come parte della preven-
zione delle rIVUnc; quindi a maggior ragione il trattamento delle 
BUA non è raccomandato; le LG. Concludono che con un elevato 
livello di Evidenza (1b) “il trattamento antibiotico di una batteri-
uria asintomatica in donne con infezioni urinarie non complicate 
ricorrenti è dannoso”!
Cosa dicono le Linee Guida in merito alla diagnosi di IVUnc?
“La cistite non complicata può essere diagnosticata anche solo 
sulla base dei sintomi, in assenza di perdite o irritazione vagina-
le; l’urocoltura dovrebbe essere eseguita in caso di sospetta pie-
lonefrite o quando i sintomi sono atipici (o quando i sintomi non 
si risolvano con la terapia o si ripresentino entro due settimane 
dalla stessa)”.
Cosa non dicono le Linee Guida in merito alla diagnosi di 
IVUnc?
Le L.G. non dicono come escludere una IVU complicata. Nella 
grande maggioranza dei casi la Commissione non ritiene ne-
cessario alcun accertamento diagnostico alla ricerca di possi-
bili anormalità anatomiche e/o funzionali in caso di episodi 
isolati di cistite; in caso di recidive e/o persistenza dei sintomi 
si ritiene opportuno eseguire almeno un controllo del residuo 
vescicale post-minzionale e in casi selezionati una ecografia 
dell’apparato urinario (oltre ad escludere comorbilità, come ad 
es. il diabete).
Cosa dicono le Linee Guida in merito alla terapia delle IVUnc?
“Le L.G. EAU indicano le seguenti terapie antibiotiche “empi-
riche”:
- Fosfomicina 3 gr in singola dose 
- Nitrofurantoina 100 mg x 3 volte al dì x 5 giorni
- Co-trimossazolo 160/800 mg x 2 volte al dì x3 giorni (se la re-
sistenza locale per l’E. coli è < 20%); (i fluorochinolonici non 
sono considerati come terapia di prima scelta, sia a causa dei 
possibili effetti collaterali, sia per i possibili fenomeni di resisten-
za indotti;  ’amoxicillina/clavulanico e le cefalosporine non sono 
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generalmente efficaci in una terapia a breve termine e quindi non 
sono consigliati come terapia empirica)”.
Le L.G. EAU del 2020 aggiungono un dato che ci sembra impor-
tante riportare: “in donne con lieve o moderata sintomatologia 
può essere considerata, come alternativa agli antibiotici, una te-
rapia sintomatica ad esempio con l’ibuprofene…”.
Cosa dicono le Linee Guida in merito alle procedure diagno-
stiche nelle
Infezioni urinarie non complicate ricorrenti (rIVUnc)?
“La diagnosi di rIVUnc dovrebbe essere confermata con una uro-
coltura. Un approfondimento diagnostico (cistoscopia, imaging, 
etc…) dovrebbe essere effettuato soltanto in caso di sintomi ati-
pici o di altri elementi che possono far pensare ad una cistite 
complicata”.
Cosa dicono le Linee Guida in merito alla prevenzione delle 
rIVUnc?
“La prevenzione include in questo ordine: 1) la eliminazione dei 
fattori di rischio, 2) la terapia non antibiotica, 3) la profilassi an-
tibiotica. La terapia antibiotica indicata per prevenire le recidive 
prevede l’utilizzo continuativo di basse dosi di antibiotici per 3-6 
mesi e viene presa in considerazione solo quando le prime due 
opzioni sono risultate inefficaci:
- Nitrofurantoina 50/100 mg una cp. al giorno
- Fosfomicina 3 gr. ogni 10 giorni
In alternativa l’antibiotico può essere assunto dopo il rapporto 
sessuale”.
L’eliminazione dei fattori di rischio include semplici suggerimen-
ti e consigli, alcuni dei quali vengono di seguito elencati dalla 
Commissione:
effettuare una accurata e quotidiana igiene perineale, utilizzando 
dei detergenti intimi a pH 3,4 - 4,5 simile a quello fisiologico pre-
sente in vagina, con movimenti che vanno dall’avanti indietro;
durante il ciclo mestruale intensificare l’igiene personale; evitare 
un utilizzo persistente di biancheria intima costituita da materiale 
sintetico e/o colorato o pantaloni troppo aderenti; cambiare l’as-
sorbente interno frequentemente e sempre rimuoverlo durante la 
notte; l’impiego di lavande vaginali deve essere sconsigliato, in 
particolare di quelle con attività disinfettante;
urinare prima e soprattutto dopo il rapporto sessuale; bere molta 
acqua nel corso della giornata (1 litro e mezzo/2 litri / die); avere 
un adeguato apporto alimentare di fibre e trattare la stipsi se pre-
sente.
In questo documento focalizzeremo l’attenzione sulla profilassi e 
terapia non antibiotica che dovrebbe precedere quella antibiotica.
Cosa dicono le Linee Guida in merito alla profilassi non an-
tibiotica?
- Le L.G. sono molto generiche e non definiscono la reale utilità 
della profilassi immunoattiva7. Alcuni lavori ben condotti dimo-
strano comunque che tale profilassi ha dimostrato di essere più 
efficace del semplice placebo, dimostrando anche un buon profilo 
di sicurezza.
- Una recente metanalisi non ha dimostrato un convincente bene-
ficio dei probiotici (Lactobacillus) nella profilassi delle recidive8. 
Comunque la differente efficacia tra le varie preparazioni dispo-
nibili suggerisce la necessità di ulteriori studi prima di esprimere 
una raccomandazione a favore o a sfavore di tale possibilità
- Le instillazioni endovescicali di acido ialuronico e condroitin 
solfato hanno dimostrato un reale beneficio nel trattamento delle 
cistiti interstiziali e delle cistiti attiniche, mentre, allo stato at-
tuale, non possono essere raccomandate per il trattamento delle 
IVUnc9. (La Commissione suggerisce anche il loro possibile uti-
lizzo nelle cistiti chimiche da chemioterapici o BCG)
- La terapia estrogenica vaginale, e non per via orale, dimostra 
un andamento verso la prevenzione delle recidive, nelle donne in 
post-menopausa 

- L’utilizzo del cranberry è stato oggetto di una metanalisi, in-
cludente 24 studi clinici e 4.473 partecipanti, che ha dimostrato 
come tale rimedio non sia in grado di ridurre significativamente 
le recidive degli episodi acuti10, anche se altri studi isolati pare 
abbiano dimostrato un certo beneficio clinico.
- In uno studio clinico randomizzato è stato dimostrato che una 
dose giornaliera di 2 gr di D-Mannosio si è dimostrata significa-
tivamente superiore al placebo ed efficace quanto l’assunzione 
di 50 mg di nitrofurantoina nel prevenire le recidive11.Tali dati 
sono molto significativi ma non ancora sufficienti per una forte 
raccomandazione
Cosa non dicono le LG in merito alla profilassi e alla terapia 
non antibiotica?
Le Linee Guida non dicono quando iniziare la profilassi e la tera-
pia non antibiotica, per quanto tempo e come assumerla.
Nei paragrafi seguenti viene descritta l’opinione della Commis-
sione su profilassi e terapia

PROFILASSI
1 - Già ai primi episodi di IVUnc dovrebbero essere messi in cam-
po azioni per cercare di prevenire la possibilità di recidive:
a) al primo episodio di cistite non complicata sarebbe opportuno 
fornire i consigli per cercare di eliminare i possibili fattori di ri-
schio (vedi sopra);
b) al secondo episodio, oltre i sei mesi dal primo (non trattandosi 
quindi ancora di una rIVUnc) sarebbe opportuno iniziare la profi-
lassi non antibiotica, nel tentativo di evitare le recidive.
2 - a maggior ragione la profilassi non antibiotica dovrebbe essere 
assunta nel caso di una rIVUnc.
3 - Sempre nell’ambito della prevenzione è possibile ipotizzare 
la profilassi non antibiotica anche dopo il rapporto sessuale, in 
analogia a quanto previsto per l’utilizzo, con tale modalità, degli 
antibiotici. 

TERAPIA
1 - In caso di rIVUnc, al comparire dei primi sintomi di una pos-
sibile recidiva, è possibile mettere in atto alcuni accorgimenti ed 
assumere una terapia non antibiotica al fine di evitare, se possibi-
le, l’assunzione di antibiotici.
2 – È possibile considerare l’utilizzo del trattamento non antibio-
tico anche nei seguenti casi: 
• Paziente con un primo episodio lieve di IVUnc per il quale il 

medico sarebbe incline a non ricorrere ad un’immediata pre-
scrizione di antibiotici;

• Paziente con un episodio lieve-moderato che non desideri 
l’assunzione immediata di antibiotici. 

In considerazione di quanto sopra riportato la Commissione ha 
deciso, in questo documento, di focalizzare l’attenzione sull’uti-
lizzo del D-Mannosio, anche se sulla base della propria esperien-
za ogni medico può ricorrere anche ad altri rimedi non antibiotici
Quale è il meccanismo di azione del D-Mannosio?
1) La fase di invasione da parte di E. Coli è preceduta dalla sua 
adesione alla membrana uroteliale. Escherichia coli è dotato di 
numerose strutture adesive, fimbrie o pili, che consentono a que-
sti microorganismi di aderire e colonizzare le mucose dell’ospite. 
Gli Escherichia coli uropatogeni (UPEC) sono caratterizzati dalla 
presenza di pili di tipo 1. Il pilo di tipo 1 consiste di sub-unità, 
FimA, FimF, FimG, e FimH; quest’ultima si lega in modo preciso 
a recettori delle cellule uroteliali. Tali recettori sono ricchi di una 
glicoproteina ricca di mannosio detta uroplachina 1.
Il D-mannosio è in grado di legare queste strutture e di inibire il 
legame tra la FimH e le uroplachine 1. In pratica agisce come un 
recettore solubile bloccante la FimH.
Il D-mannosio assunto oralmente viene assorbito nel tratto ga-
strointestinale ed escreto in massima parte immodificato nelle uri-
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ne dove esplica la sua azione “saturando” le fimbrie FimH ed im-
pedendo l’adesione batterica all’uroepitelio e, conseguentemente, 
l’infezione12.
2) Una quota di D-mannosio assorbito potrebbe contribuire alla 
riparazione dell’epitelio danneggiato.
È infatti dimostrato che i mammiferi utilizzano trasportatori del 
mannosio per portare il mannosio dal sangue al fegato e ad altri 
organi per la biosintesi di glicoproteine13. Le glicoproteine, come 
sopra menzionato, costituiscono parte dell’urotelio.
Quale è la modalità di assunzione e il dosaggio da utilizzare 
del D-Mannosio? 
Nella profilassi delle infezioni urinarie non complicate ricorrenti, 
ovvero nella fase di quiescenza fra un episodio acuto e l’altro, i 
lavori in letteratura indicano 3/6 mesi di profilassi (continuativa-
mente o a cicli) con dosaggi variabili da 1,4 a 2 grammi al giorno 
(in mono-somministrazione o col dosaggio suddiviso in due som-
ministrazioni)11, 14, 15, 16. 
Nella terapia delle infezioni urinarie non complicate in fase acuta, 
in alternativa all’antibioticoterapia, i lavori in letteratura indicano 
una prima fase con un dosaggio di 3 grammi di d-mannosio (sud-
diviso in 2 o 3 somministrazioni/die) per 3 o 5 giorni, seguita da 
una seconda fase (di 7 o 10 giorni) con un dosaggio di D-manno-
sio di 1,4 o 1,5 grammi (in mono-somministrazione o col dosag-
gio suddiviso in due somministrazioni)14, 15.
I risultati positivi documentati dagli studi mostrano indiretta-
mente che le concentrazioni di D-mannosio raggiunte nelle urine 
sono sufficienti ad esplicare l’effetto protettivo. Tuttavia studi ap-
profonditi sulla concentrazione di D- mannosio capace di legare 
Escherichia coli sarebbero auspicabili.
Infine la Commissione ritiene che sia importante sottolineare il 
ruolo chiave giocato dall’intestino.
È opinione condivisa che il microbioma intestinale giochi un ruo-
lo importante e che le sue alterazioni generino il principale serba-
toio di E. Coli a livello intestinale. È quindi evidente la necessità 
di agire anche a livello intestinale ripristinando un corretto alvo ed 
un corretto microbioma.

CONCLUSIONI
Si sottolinea la necessità di ridurre il più possibile l’utilizzo di 
antibiotici, mettendo in atto una serie di strategie e rimedi che il 
singolo clinico deve sentirsi in dovere di attuare, anche sulla base 
della propria esperienza e in accordo con la volontà delle persone 
che a lui si rivolgono. Diversi studi hanno dimostrato come non 
esista una evidenza che il ridotto utilizzo di antibiotici in pazienti 
ospedalizzati determini una incrementata mortalità (17); a mag-
gior ragione questo può essere affermato in riferimento ad una 
patologia benigna quale l’infezione urinaria non complicata.
In questo documento la Fondazione Italiana Continenza, con il 
supporto di importanti rappresentanti della comunità scientifica 
appartenenti alle varie società scientifiche coinvolte, ha voluto 
formulare dei consigli (e non delle vere Raccomandazioni), sulla 
base di una attenta analisi della letteratura e dell’esperienza dei 
singoli clinici afferenti alla commissione scientifica ad hoc costi-
tuita. Occorre ovviamente fare attento riferimento alle L.G. nazio-
nali ed internazionali, che forniscono Raccomandazioni ad ampio 
spettro, ma nella pratica clinica esistono condizioni nelle quali il 

singolo clinico deve sapere come potersi comportare anche oltre 
le indicazioni delle L.G. stesse.
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Riassunto: La fistola retto-vaginale è una comunicazione patologica tra il retto e la vagina.Ci sono molte diverse eziologie (radioterapia, cancro, morbo di 
Crohn..) ma la principale causa è sicuramente la lesione durante il parto.
In considerazione di questo, le fistole rientrano sia nel campo ginecologico (prevalente per l’identificazione già in sala parto) sia in chirurgia colorettale 
(per la loro gestione e terapia). In questa review sono riportati i principali trattamenti chirurgici e non, il loro outcome e le varie limitazioni, con un cenno 
di medicina legale per un approccio adeguato in sala parto.

Parole chiave: Fistola; Fistola retto vaginale; Colostomia   

Rectovaginal fistula. 
Abstract: Rectovaginal fistula is a pathological communication between the rectum and the vagina. There are many different etiologies (radiotherapy, 
cancer, Crohn’s disease ...) but the main cause is certainly the injury during delivery.
In view of this, fistulas fall both in the gynecological field (prevalent for identification already in the delivery room) and in colorectal surgery (for their 
management and therapy). This review reports the main surgical and non-surgical treatments, their outcome and the various limitations, with a hint of 
forensic medicine for an adequate work in the delivery room

Keywords: Fistula; Recto-vaginal fistula; Colostomy

INTRODUZIONE 
La fistola rettovaginale (RVF) è una delle condizioni chirurgiche 
più spiacevoli che una donna possa sperimentare1. Per fistola si 
intende una connessione anomala tra due superfici epiteliali o 
due lumi che origina dal lato dell’organo che ha subito un danno 
(meccanico, radioterapico, infettivo...) ed avanza verso un lume 
o una superficie adiacente, seguendo il percorso più breve e che 
comporta meno resistenza all’avanzamento2.  Nello specifico, la 
fistola retto-vaginale è una comunicazione tra retto e vagina, con-
dizione chirurgica che può diventare una grande sfida, sia umana/
emotiva per la paziente che terapeutica per il chirurgo. L’ezio-
logia sottostante determina il metodo di valutazione, gestione e 
prognosi. 
Le cause principali possono venire ricordate tramite l’acronimo 
mnemonico “FRIEND” (Foreign body, Radiation, Inflammation, 
Epithelization, Neoplasm, Distal obstruction – corpo estraneo, 
radiazioni, infiammazione, epitelizzazione, neoplasia, ostruzioni 
intestinali distali)3.
In questa review si esamina la principale causa di RVF , cioè la 
creazione di una lesione durante il parto vaginale4, soprattutto in 
caso di lacerazione di III o IV grado5. Da tenere in considerazione 
che la fistola può svilupparsi anche dopo molto tempo dall’evento 
traumatico6.

CLASSIFICAZIONE DELLE RVF
Le RVF sono generalmente classificate in base all’eziologia, alla 
posizione e alle dimensioni (tutti parametri che influiscono su 
trattamento e prognosi).
Le fistole rettovaginali sono divise in 2 gruppi in base alla posi-
zione2: 
- RVF basse: coinvolgono il terzo inferiore del retto e la metà 
inferiore della vagina. Sono vicine all’ano e vengono riparate con 
un approccio chirurgico perineale.
- RVF alte: coinvolgono il terzo medio del retto e il fornice vagi-
nale posteriore. Richiedono un approccio di riparazione chirurgi-
ca transaddominale.
La maggior parte delle RVF hanno un diametro inferiore a 2 cm e 
sono stratificate per dimensione:
- Piccole: < 0,5 cm di diametro

- Medie: 0,5 - 2,5 cm di diametro
- Grandi: > 2,5 cm di diametro

VALUTAZIONE E APPROCCIO TERAPEUTICO
Non sono ancora disponibili studi randomizzati o linee guida che 
delineino un chiaro percorso terapeutico chirurgico7,8,9.
L’approccio dipende dal tempo di formazione della fistola, dalla 
dimensione, dalla posizione, dall’eziologia, dalla sintomatologia, 
dalla qualità del tessuto sano circostante e da precedenti interventi 
chirurgici pelvici10,11.
È stato suggerito che fino alla metà delle piccole RVF causate in 
acuto da lesioni ostetriche possa guarire spontaneamente11.
In caso si decida per un approccio interventistico, va considerato 
come in effetti la guarigione spontanea è rara ma la riparazioni 
chirurgica ha un elevato tasso di fallimento, anche se molto di-
pende dalle dimensioni. 
Altri studi prendono in considerazione il ruolo della colostomia, 
e indicano come solo questo intervento terapeutico possa portare 
a guarigione7, riducendo il gradiente di pressione tra il retto e la 
vagina e aiutando quindi la guarigione della fistola11,12.

RVF E IL RUOLO DELLA COLOSTOMIA
Non ci sono prove definitive che la colostomia possa fornire un 
vantaggio nel processo di guarigione della fistola, tuttavia, è ge-
neralmente raccomandato come primo passo per ottenere un con-
trollo dei sintomi e ridurre l’infiammazione4. 
La colostomia è’ sempre da valutare quando il ripristino della con-
tinuità intestinale è clinicamente controindicato13,14.
Nello specifico, una colostomia viene eseguita quando è necessa-
rio bypassare il colon distale, il retto o l’ano ed è sconsigliabile (o 
non possibile) ripristinare la continuità gastrointestinale. 
Nelle lesioni ostetriche quasi sempre la funzionalità del retto di-
stale e dello sfintere anorettale vengono preservati, e questo per-
mette il posizionamento di una colonstomia temporanea.
Le pazienti che possono beneficiare di una stomia temporanea, 
sono ad esempio 
- Pazienti con fistola intestinale <5 cm dal margine anale (fistola 
al di sotto della riflessione peritoneale) 
- Pazienti emodinamicamente instabili (p. es. post trauma, sepsi)
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Anche Gazala et al11 suggeriscono come Pazienti con sintomi gra-
vi possano beneficiare della diversione fecale per consentire la 
guarigione dei tessuti e suggeriscono come in caso di continenza 
compromessa, la stomia possa essere il trattamento definito.
Inoltre, in caso di RVF ricorrente, lesione pelvica maggiore, gra-
ve danno tissutale locale e nelle procedure di riparazione tramite 
trasposizione di tessuto, consigliano di valutare la colonstomia. 
Va considerato però come il successo della diversione fecale nella 
risoluzione della RVF dipende da vari fattori aggiuntivi come la 
salute dei tessuti circostanti, la presenza di infiammazione o infe-
zione pelvica, la presenza di pregresso tessuto cicatriziale (limita 
l’apporto ematico) e le comorbilità della Paziente. 
Per esempio, donne con ascesso pelvico e sintomi sistemici non 
guarivano principalmente solo tramite stomia, ma avevano biso-
gno di drenaggi e lavande15. Pure Corte et al. hanno suggerito un 
ruolo della stomia nella fase iniziale del trattamento16.
Un altro studio riporta come la colostomia protettiva possa offrire 
numerosi vantaggi nel contesto della riparazione17. La riduzione 
della pressione ortostatica delle feci e del carico batterico pro-
muovono la guarigione primaria e limitano il rischio di recidiva. 
Un lavoro di Lambertz et al. ha invece concluso che il posizio-
namento di colostomia non riduce il rischio di recidiva, ma può 
risultare utile nella risoluzione di fistole particolarmente ampie18.
Anche altri studi hanno affermato come la stomia deviante non 
aumenti il tasso di guarigione della riparazione4,19,20, ma rimane 
comunque una metodica ampiamente utilizzata nella pratica clini-
ca della gestione delle RVF21.
Alcuni Autori infine sono a favore della colostomia ma consiglia-
no una maggiore selezione da parte dei candidati.
Gagliardini et al 22 sottolineano sia i vantaggi che gli svantaggi 
di una stomia. Suggeriscono l’uso routinario (e temporaneo) solo 
per RVF complesse (post anastomosi, post radiazioni, post prece-
dente sfinteroplastica, post tentativo fallito di riparazione RVF).  
Infatti, pur essendo impossibile dimostrare statisticamente i suoi 
benefici, gli Autori sottolineano come sia probabile che proprio 
la stomia abbia contribuito all’alto tasso di guarigione in questi 
pazienti difficili. Dall’altro lato però evidenziano come non sia 
una procedura scevra da rischi (rischio di morte postoperatoria 
dopo l’inversione della colostomia), pertanto raccomandano di 
limitarne l’uso ai casi con grave infiammazione locale e tessuto 
scarsamente vascolarizzato, in cui è prevista una lenta guarigione.

RUOLO DELLA COLOSTOMIA  
COME COADIUVANTE ALLA CHIRURGIA 
Per quanto riguarda l’approccio chirurgico, questo spesso è com-
plementare alla stomia, ed è specifico in base al tipo di fistola e 
al tipo di paziente (talvolta è richiesta la combinazione di diversi 
approcci chirurgici), ma indipendente dall’eziologia della fistola.
Uno studio23 ha preso in considerazione una coorte retrospettiva 
di 63 pazienti, analizzando l’esito della riparazione chirurgica di 
RVF, definendo come l’eziologia della fistola non influenzasse il 
tasso di successo, che variava dallo 0 all’80%4,19, 24-26.
Per quanto riguarda la colostomia, questa viene vista come utile 
trattamento concomitante alla chirurgia. Rex et al. hanno riportato 
come la semplice colostomia generava un basso tasso di guari-
gione (35,3%), mentre quando era associata a una procedura di 
riparazione endogena, portava a tassi del 62,5%27.
Anche altri Autori, in una revisione Uptodate sulle RVF hanno 
confermato come la sola diversione del flusso fecale non sia otti-
male per la gestione della maggior parte delle fistole anovaginali 
o rettovaginali. La colostomia però è un utile trattamento coa-
diuvante nella terapia di fistole complesse associate a un tasso 
di guarigione inferiore (fistole post radiazioni, grandi fistole ret-
tovaginali con diametro > 4 cm e alcune fistole secondarie alla 
malattia infiammatoria intestinale)28,29.

Fu et al.23 indicano che soprattutto in certi tipi di fistole (fistola 
distante dallo sfintere anale, fistole di grandi dimensioni o secon-
darie a LAR, Pazienti sottoposti a terapia con lembo di muscolo 
gracile o anamnesi positiva per pregressa fallita risoluzione di 
RVF), è decisamente raccomandata la stomia per ottenere un mi-
gliore outcome chirurgico.
In conclusione è vero che alcuni studi 4,23 non evidenziano una 
relazione positiva tra la stomia e il tasso di successo in termini 
di risoluzione della RVF (quindi sconsigliano l’uso routinario), 
tuttavia la maggior parte degli Autori dei report pubblicati in lette-
ratura continua comunque ad apporre la stomia per il trattamento 
iniziale delle RVF, soprattutto nei casi di fistola complessa o fisto-
le ricorrenti complicate 4,30.
Si consiglia sempre di ricordare, dal punto di vista umano, come 
sia indubbio che la stomia rappresenta una condizione angoscian-
te per i pazienti15, e la decisione di apporre una stomia deviante sia 
sempre una decisione molto difficile da accettare per i pazienti31.

TIPOLOGIA DI STOMIA
Per quanto riguarda il tipo di stomia, viene consigliata una stomia 
sigmoidea tramite approccio laparoscopico (procedura minimamente 
invasiva con maggiore accettazione da parte dei pazienti)23.
Un aumentato tasso di fallimento è associato ad una storia di 
fumo4. 

TEMPISTICHE DI RIMOZIONE DELLA COLOSTOMIA
Barugola et al15 hanno dimostrato, seppur nel contesto soprattutto 
delle fistole post-chirurgiche, che la creazione di stomia e i tempi 
di mantenimento della stessa devono essere attentamente bilanciati. 
In questo lavoro si è dimostrato come la diversione fecale con 
colostomia abbia permesso un risultato migliore in termini di gua-
rigione della fistola. Da considerare però che i pazienti che hanno 
davvero ottenuto i migliori benefici lo hanno fatto entro 3 mesi. 
Questi dati confermano che non è necessario prolungare oltre il 
posizionamento della stomia perché, quando questo metodo è ef-
ficace, la guarigione avviene rapidamente. 
Anche Gagliardini et al. ne raccomandano l’uso temporaneo22.

APPROCCIO CHIRURGICO  
ALLA RIPARAZIONE DELLE RVF
Un recente lavoro11 ha descritto nel dettaglio le varie tipologie 
terapeutiche, elencate qui di seguito32,33.
La scelta è dettata dalla posizione della fistola e dalla sua eziolo-
gia. In sintesi: 
- RVF alte: possono generalmente essere trattate tramite approc-
cio transaddominale
- RVF basse: potenzialmente aggredibili con riparazione locale 
(approccio transanale, transvaginale o transperineale)
- RVF senza coinvolgimento dello sfintere anale: potenzialmente 
correggibili con fistulotomia o fistulectomia (tuttavia, a causa del 
rischio di incontinenza fecale, la fistulotomia viene spesso evitata)
- RVF con coinvolgimento dello sfintere anale: potenzialmente 
correggibili con diversi metodi, tra cui riparazione locale, uso di 
biomateriali o apposizione di “tessuti di riparazione”
Indipendentemente dall’approccio chirurgico, tutti i pazienti do-
vrebbero fare un adeguato counselling pre-chirurgico, in cui si 
illustra la possibile necessità di interventi chirurgici multipli e il 
rischio di apposizione di stomia.

Riparazione locale
La riparazione locale di RVF ostetriche può essere eseguita tra-
mite approccio transanale, transvaginale o transperineale. Ci sono 
molte diverse varianti descritte in Letteratura.
La riparazione dovrebbe essere eseguita in modo multistrato.
Lo sfintere esterno deve essere riparato in modo end-to-end o so-



40

Matteo Andolfatto

vrapposto, con filo 2-0 riasorbibile.  Nessuna differenza a lungo 
termine tra la tecnica end-to-end vs tecnica di sovrapposizione34,35.
Uno dei metodi per la riparazione transperineale locale di RVF 
che coinvolge il complesso dello sfintere anale include la conver-
sione della fistola in una lacerazione perineale di quarto grado. 
Il tratto di fistola è quindi escisso, i muscoli dello sfintere sono 
identificati e sezionati e successivamente tutto viene riparato in 
modo multistrato, con apposizione di un ventre muscolare tra la 
riparazione a livello rettale e quella a livello vaginale. Questo ap-
proccio è particolarmente appropriato nelle pazienti con concomi-
tante incontinenza fecale.
Diverse varianti di questa tecnica sono state descritte in Lettera-
tura, incluso l’uso di innesti bioprotesici36,37, con percentuali di 
successo che vanno dal 64 al 100%38.
Questo approccio può essere preferibile in presenza di un difetto 
concomitante dello sfintere a livello anteriore. 
Nelle fistole più alte, quindi senza coinvolgimento dello sfintere, 
è possibile eseguire una plastica vaginale anteriore con ottimi ri-
sultati come descritto da Maeda et al.39.
C’è stata una crescente popolarità per il trattamento delle fistole 
perianali usando il LIFT (legatura del tratto fistolotico intersfinte-
rico)40-44. C’è però un’esperienza limitata di questa tecnica.
Gli approcci transanali per la riparazione delle RVF comportano 
la chiusura della fistola dal lato rettale. Questo metodo ha teori-
camente il vantaggio di effettuare la riparazione sul lato ad “alta 
pressione”, e questo aiuta quindi a sostenere la riparazione stessa.  
Il lato vaginale della fistola viene spesso lasciato aperto per per-
mettere un drenaggio spontaneo.
In teoria, questo approccio non interferisce con la continenza45. 
Il tasso di successo complessivo varia dal 43-93%46-51,  quindi, 
uno svantaggio nell’effettuare la riparazione dal lato vaginale è 
che questo sito, essendo a bassa pressione, può teoricamente com-
promettere la riparazione, visto che la pressione rettale è relativa-
mente più alta. 

Uso di prodotti biosintetici
Esistono diverse tecniche di riparazione che utilizzano prodotti 
biosintetici. I vantaggi di queste procedure constano nel fatto che 
non è richiesta la dissezione dei tessuti e quindi consentono una 
applicazione relativamente semplice, senza conseguenze a lungo 
termine anche in caso di fallimento. 
La logica alla base dell’uso dei biomateriali è fornire una matri-
ce biologica che promuove una risposta infiammatoria e quindi 
stimolare la formazione di cicatrici, consentendo così la chiusura 
della fistola. 
La colla di fibrina ha bassi tassi di successo, quindi è raramente 
indicata52. 
Il plug di collagene è stato usato con migliori tassi di successo.  
La pressione del plug promuove una risposta infiammatoria, che 
viene gradualmente sostituita da tessuto cicatriziale.  Le percen-
tuali di successo sono generalmente basse, comprese tra il 20 e 
il 35%; tuttavia, percentuali di successo fino a 85% sono state 
segnalate52-55.

Riparazione con trasposizione di tessuto
La logica alla base delle riparazioni tramite trasposizione di tessu-
to è quella di interporre tessuti sani e ben vascolarizzati tra i due 
bordi escissi della RVF. 
L’inserimento di un tessuto molto vascolarizzato consente un mi-
glior afflusso di sangue nell’area, creando un miglior ambiente 
per la risoluzione. Questo permette alti tassi di successo, ma im-
plicano una maggiore complessità procedurale e la necessità di 
colonstomia. 
Una vasta gamma di muscoli o tessuto adiposo peduncolato è 
stata descritta in letteratura come opzioni per l’interposizione. 

Di questi, i più utilizzati sono: il muscolo gracile56, 57, il lembo 
di Martius (utilizzo del grasso, del muscolo bulbocavernoso, del 
bulbo spongioso) (Fig.1) 58-61, il muscolo sartorio, l’omento62 e 
l’elevatore dell’ano63,64.
Le percentuali di successo del lembo di Martius variano tra il 60 
e il 100%65,66,67.
L’utilizzo del muscolo gracile ha il vantaggio di offrire una ampia 
massa di tessuto vascolarizzato sano per stimolare la guarigione 
dei tessuti. Il tasso complessivo di successo della proceduta è ri-
portato essere del 75%68-71.
Da considerare anche la riparazione con utilizzo del muscolo 
pubo coccigeo45.
Sono tecniche facili da eseguire e non demolitive.

Approccio transaddominale
Un approccio transaddominale per il trattamento di RVF può es-
sere indicato in RVF che originano dal terzo medio del retto e 

Fig. 1. Tecnica lembo di Martius67. A: Incisione verticale nelle grandi lab-
bra per esporre il cuscinetto adiposo  B: l’innesto viene prelevato lateral-
mente o medialmente. C: Posizionamento dell’innesto nel sito della RVF

A

B

C
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arrivano alla parte superiore della vagina o nei pazienti con un 
retto gravemente danneggiato (tipico post RT). 

Approccio Step Up
La gestione della RVF a “step up”, quindi con approcci progres-
sivi sempre più intensivi15, dovrebbe essere abbandonata per una 
politica immediatamente più aggressiva che includa inizialmente 
una diversione fecale per controllare i sintomi (e quindi limitare la 
RVF allo stadio subclinico) e precocemente procedere ad approc-
ci chirurgici avanzati in pazienti selezionati.

OUTCOME DEI PAZIENTI
Le percentuali di successo dell’intervento chirurgico per RVF pos-
sono dipendere da diversi fattori tra cui l’eziologia, le caratteristi-
che della fistola, la condizione del tessuto circostante, la storia di 
precedenti interventi chirurgici, la presenza di infiammazione o 
infezione, le comorbidità e il tipo di intervento eseguito. In alcuni 
lavori11 il tasso di successo di riparazione della prima RVF è stata 
del 67%, che è scesa al 50% per la riparazione di RVF ricorrenti. In 
altri l’incidenza complessiva di complicanze dopo riparazioni RVF 
è stata del 13,2% mentre 7,9% sono state le complicanze gravi72.
Si rammenta come altri studi abbiano confermato la necessità del 
posizionamento della stomia nella riparazione delle successive 
RVF. In un altro studio23 il tasso di successo complessivo delle pro-
cedure è stato del 71,2%, mentre il tasso di successo alla prima 
operazione è stata del 55,5%. Non sono disponibili dati definitivi 
se il posizionamento di stomia riduca il rischio di recidiva di RVF11.

NOTA DI MEDICINA LEGALE
La lacerazione della mucosa rettale, con o senza interessamento 
dello sfintere anale, è un evento possibile durante un parto vagi-
nale, spontaneo od operativo.
Come dimostrato da sentenze della Cassazione, la responsabilità 
di verificare l’integrità vagino-rettale è del Ginecologo di guardia 
in Sala Parto. Il non riconoscimento di una lesione, che può por-
tare allo sviluppo di RVF (fino al posizionamento di colostomia), 
viene considerato atto di imperizia e negligenza da parte del me-
dico stesso.
Si raccomanda quindi la valutazione dell’integrità rettale dopo 
ogni parto vaginale, soprattutto, ma non solo, se questo ha gene-
rato delle lacerazioni perineali, per poter riconoscere prontamente 
le lacerazioni, anche occulte, della mucosa rettale.
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10.  Göttgens KW, Smeets RR, Stassen LP, Beets G, Breukink SO (2014) 
The disappointing quality of published studies on operative techni-
ques for rectovaginal fistulas: a blueprint for a prospective multi-in-
stitutional study. Dis Colon Rectum 57:888–898

11. Abu Gazala M, Wexner SD. Management of rectovaginal fistulas and 
patient outcome. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2017;11(5):461-
471. doi:10.1080/17474124.2017.1296355

12. ZhengH,GuoT,WuY,LiC,CaiS,LiuFetal(2017)Rectovaginal fistula 
after low anterior resection in Chinese patients with colorectal cancer. 
Oncotarget 8:73123–73132

13. den Dulk M, Marijnen CA, Collette L, et al. Multicentre analysis 
of oncological and survival outcomes following anastomotic lea-
kage after rectal cancer surgery. Br J Surg. 2009;96(9):1066-1075. 
doi:10.1002/bjs.6694

14. Tan WS, Tang CL, Shi L, Eu KW. Meta-analysis of defunctio-
ning stomas in low anterior resection for rectal cancer. Br J Surg. 
2009;96(5):462-472. doi:10.1002/bjs.6594

15. Barugola G, Bertocchi E, Leonardi A, Almoudaris AM, Ruffo G. 
Post surgical rectovaginal fistula: who really benefits from stoma di-
version? [published online ahead of print, 2020 May 24]. Updates 
Surg. 2020;10.1007/s13304-020-00810-w. doi:10.1007/s13304-020-
00810-w

16. Corte H, Maggiori L, Treton X, Lefevre JH, Ferron M, Panis Y (2015) 
Rectovaginal fistula: what is the optimal strategy?: An analysis of 79 
patients undergoing 286 procedures. Ann Surg 262:855–860 

17. Pata G, Pasini M, Roncali S, Tognali D, Ragni F. Iatrogenic recto-
vaginal fistula repair by trans-perineal approach and pubo-coccy-
geus muscle interposition. Int J Surg Case Rep. 2014;5(8):527-531. 
doi:10.1016/j.ijscr.2014.04.014
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Parlare di questo personaggio senza cadere 
nelle ovvietà del dejà dit è facile quanto pro-
babile. Su di lui è stato detto e scritto di tutto 
e di più ed esiste una ricchissima collezione di 
libri che hanno raccolto e descritto ogni suo 
gesto e parola. 
Nato a Forlì e cresciuto culturalmente alla 
scuola bolognese dei Malpighi e Valsalva, a 
soli 29 anni insegna Medicina Teorica alla 2a 
cattedra del nostro Ateneo (Fig.1). Siamo nei 
primi anni del XVIII secolo e anche per lui 
Padova si offre come ineludibile via di fuga, 
quando l’aria di casa diventa pesante. Nihil 
novum. Abbiamo già imparato con Vesalio e 
Colombo che certi spiriti liberi non temono 
di esprimersi come ritengono giusto anche se 
questo può diventare un terribile boomerang. 
Infatti, da buon filosofo abbraccia la linea di 
pensiero del suo maestro della ”filosofia libe-
ra” enunciata da Galileo Galilei e che, tradotta 
nel nostro attuale linguaggio, sta per ricerca 
scientifica. Il Malpighi, inoltre, trasmise al 
nostro anche quella linea di pensiero detta iatromeccanica o iatro-
fisica, che da Cartesio e Galilei al matematico Giovanni Borrelli si 
andava rapidamente diffondendo in Italia. Grazie proprio all’”oc-
chialino” di Galilei, il Malpighi aveva potuto dedicarsi ad indaga-
re le minute strutture del corpo umano, elevando a strumento im-
prescindibile per la medicina il microscopio. Elementi sempre più 
piccoli caratterizzati da singolarità strutturali autonome convinsero 
gli studiosi della bontà della iatromeccanica che, applicando alla 
biologia le leggi ed i principi della fisica e della 
meccanica, poteva dare molte risposte cliniche. 
La scoperta nell’organismo animale di macchi-
ne precedentemente sconosciute fu elemento 
fondamentale per costruire un nuovo modello 
di medicina razionale, in luogo di quello ippo-
cratico-galenico. Come non capire, quindi, il 
Nostro se sposò con entusiasmo questo modo 
di pensare originale, avveniristico e basato 
su nuove e sorprendenti tecnologie. Ma se ad 
astra si va per aspera è fatale che questa com-
briccola di innovatori abbia dovuto ben presto 
scontrarsi con una ben più nutrita compagine 
di conservatori, che gli storici amano chiama-
re “empirici”. E scontro ci fu quando un certo 
Giovanni Girolamo Sbaraglia (nome omen) il-
lustre figura medica in Bologna, tanto famoso 
allora quanto sconosciuto oggi, pubblicò una 
violenta invettiva confutando il pensiero mal-
pighiano. Riporto il titolo della pubblicazione 
che per estensione ricorda gli abstract degli at-
tuali lavori scientifici e forse, in nuce, questo 
avrebbe potuto essere lo scopo di certi titoloni: 
“Oculorum et mentis vigiliae ad distinguen-
dum studium anatomicum, et ad praxin medica 
dirigendam. Accedit mantissa subsidiaria de 
vi indicationis a parte et de usu microscopii”. 
Il focoso Morgagni non perse tempo e, presa 

carta e penna, scrisse non una ma ben due ve-
ementi epistolae, sagaci e mordaci, in difesa 
del Maestro e della nuova medicina raziona-
le. Il risultato fu pessimo per le sue ambizioni 
professionali in seno all’Alma Mater ma ot-
timo per la Serenissima Repubblica che vide 
offrirsi su un piatto d’argento e a costo zero 
una delle più brillanti menti della medicina di 
ogni tempo. Altro importante regalo bologne-
se a Padova dove il Morgagni fu rapidamente 
destinato all’inizio del 1711. 
Bene, adesso che sappiamo, seppur a grandi 
linee, come il Nostro sia arrivato a Padova, 
vediamo come egli sia diventato quello che è. 
Filosofo, medico, matematico e botanico do-
tato di un’intelligenza viva e curiosa ma nel 
contempo ordinata e meticolosa, applicò un 
antesignano metodo scientifico, anticipando 
in questo i canoni espressi qualche lustro 
dopo dal fisiologo Claude Bernard. Fin da 
studente fu attratto dalla notomia tanto che, 
ed è lui stesso a dircelo in una delle sue au-

tobiografie, fin dalla prima autopsia cui assistette, eseguita dal 
Sandri, egli annotò con incredibile puntualità giornalmente in un 
suo personale diario medico: “…quanto di interessante gli veniva 
di leggere, di udire o di osservare di persona”. Riuscite ad im-
maginare la mole di documenti che riuscì a produrre in 60 anni 
di onorato servizio presso la nostra Università, senza contare la 
produzione scientifica vera e propria, anch’essa non trascurabile? 
E di cui non è andato perduto nemmeno uno iota! 

In concomitanza con il suo definitivo abban-
dono di Bologna (“Come colui che conosceva 
di non poter imparare altro in quella città” ci 
dirà in seguito) per i lidi veneziani all’inizio 
del 1707, viene data alle stampe la sua prima 
opera Adversaria Anatomica Prima (in sostan-
za: Appunti di Anatomia”) (Fig.2)  modesta 
nel titolo ma profonda per la descrizione di 
un continuo susseguirsi di scoperte di minute 
macchine organiche. Assieme alle successive 
cinque Adversaria Anatomica forma un’opera 
omnia sulla strutturazione meccanicistica del 
corpo umano ed un lungo meditato passo pro-
pedeutico a quella che sarà la sua opera mag-
giore: De Sedibus et Causis Morborum per 
Anatomen Indagatis (Fig.3). Non me ne vo-
glia il Prof. Giuseppe Ongaro se rubo una sua 
frase per descrivere la portata di questo testo: 
“…un titolo nel quale è condensato il metodo 
anatomo-clinico legato al suo nome.  Morbus, 
malattia, è la fenomenologia clinica presentata 
dal paziente; causa, anzi causa per anatomen 
indagata, è l’alterazione organica messa in 
evidenza dall’esame post mortem nell’inter-
no del corpo del paziente”. In altre parole il 
reperto post mortem di un’alterazione nella 
complessa macchina dell’organismo significa 
il riconoscimento della sede e della causa della 

Fig.1. Jo.Bapt. Morgagni (1682-1771). 

Fig.2. La prima opera di Morgagni iniziata   
quando era ancora studente.
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fenomenologia clinica presentata in vita, ossia della malattia clinica 
dal paziente.
Tombola! Dopo Vesalio che descrive come sia fatto un corpo uma-
no e Colombo che esplora come funzioni - dalla Fabrica al de re 
anatomica - a chiudere il cerchio arriva l’indagine anatomo-patolo-
gica che ci renda contezza della comparsa della malattia. La lesione 
d’organo come causa determinante della semeiotica delle malattie.
Sessant’anni di meticoloso lavoro di osservazioni anatomo-cliniche 
condensate in due tomi per un totale di settecento cinquanta pagine 
e suddivise in settanta lettere anatomo-clniche. Queste lettere pren-
dono singolarmente in esame una manifestazione sindromica tipica 

e sono corredate dalla presen-
tazione di un certo numero di 
casi attinenti all’argomento 
in esame con tanto di referto 
autoptico, commento epicri-
tico e revisione comparativa 
di tutta la letteratura esistente 
in merito. Secondo Stanley 
Reiser Morgagni stabilì due 
premesse che divennero fon-
damentali nella formazione e 
nella pratica delle generazioni 
successive di medici. La pri-
ma è che le malattie lasciano 
tracce rivelatrici nei tessuti 
del corpo; la seconda è che 
lo studio di queste tracce è il 
modo migliore con il quale il 
medico può verificare i suoi 
giudizi da vivo e raggiungere, 
così, l’eccellenza clinica”.1
Morgagni ha realizzato una 
rottura epistemologica per 
cui dopo di lui, non si pensò 
e non si scrisse più come si 
pensava e si scriveva prima. 
Ha, in buona sintesi, traghet-
tato la medicina dal medioevo 
all’epoca moderna.
Tra i molti aspetti del polie-
drico personaggio vi rispar-
mio quello politico, anche se 

non trascurabile, dato che raggiungere determinate cariche non è 
mai cosa spontanea ma frutto di laboriose e appropriate frequen-
tazioni con persone che contano; ne dirò una per tutte: quella con 
Alvise Pisani. 
Vi parlerò, invece, del suo essere un fine latinista e della prolusio-
ne alla sua prima lezione come titolare della cattedra di medicina 
teorica presso il Nostro Ateneo. Davanti a Colleghi, Autorità e stu-
denti era allora costume che il Professore presentasse sé stesso ed 
il suo programma di studio/lavoro e la cura con cui questo “incipit” 
è stato redatto fa capire quanto ci si aspettasse dalla new entry sia 
in termini didattici che di ricerca e magari anche di punti criticabili 
da sfruttare alla prima occasione. Nel caso del nostro si è trattato 
di un vero e proprio manifesto scientifico con cui ha delineato con 
chiarezza inequivocabile la sua concezione della pratica medica, le 
linee del suo operare, i nuclei culturali di riferimento, senza nascon-
dere la rilevanza della cultura classica del suo modus operandi. Già 
il titolo è di quelli da far remare le vene ai polsi:” Nova institutio-
num medicarum idea”, così, come se niente fosse! I latinisti trova-
no elegante e raffinato l’attacco dell’orazione che come sempre è la 
parte più ascoltata e condizionante il giudizio finale. Retoricamente 
ciceroniana, dà una gran sviolinata allo Studio patavino e alla su-
periorità dello studio teorico della medicina sulle altre discipline, 
rimarcando fin da subito con determinazione ed un raffinato livello 
formale di retorica che quanto sta esponendo è giustificato in ter-
mini di autorevolezza, ingegno, esperienza. Con un’articolata argo-
mentazione fa intravvedere la possibilità che questo suo progetto 
possa trovare l’humus ottimale di riuscita proprio qui, nel nostro 
Ateneo, dove ogni disciplina richiesta è sviluppata ai massimi li-
velli. E sentenzia: il nuovo medico dovrà anzitutto conoscere l’elo-
quenza, la dialettica, le matematiche, la filosofia, il diritto “divino 
ed umano “, l’anatomia (Fig.4) e la botanica. Ed infine tutta la disci-
plina medica ed i metodi terapeutici. Dovrà possedere, in sostanza, 
quella conoscenza in passato sintetizzata nelle arti liberali, perché 
“nihil arti medicae alienum…sine quo optimum medicum non pos-
se fieri” (Nessuna conoscenza sia estranea all’arte medica… senza 
la quale non si può essere un ottimo medico) parafrasando in questo 
Quintiliano e facendo il verso a Galeno. 
Adesso basta con il latinorum. Mi scuso con chi non ha dimesti-
chezza con l’atavica lingua e prometto di scrivere… come mangio!
Il titolo, come dicevo, è un manifesto che prelude ad una severa 
conclusione nella quale sono sintetizzati i molti argomento discussi 
nell’orazione. Per Morgagni la formazione del medico è analoga 
a quella dell’oratore, entrambi destinati alla funzione più elevata: 
il medico deve essere utile alla società umana come l’oratore alla 
civitas. L’arte medica è rappresentata, per il Morgagni, in un dive-
nire che si costituisce e sviluppa nella storia e si prolunga nel futuro 
arricchendosi del contributo di ogni altra disciplina, in una conce-
zione nuova e rivisitata delle arti liberali, non più chiuse in sé stesse 
e delimitate nei loro contenuti. 
La concezione filosofica del Morgagni della medicina è che si tratti 
di un’arte che si avvale di tecniche e tecnologie. 
Questa la “raccomandazione” che il Morgagni era solito fare ai suoi 
allievi: “ …ricordatevi sempre che la medicina è un’arte conget-
turale, perché non vi capiti, nell’esercizio della vostra arte, di di-
fendere con i denti (come fanno molti medici) le vostre congetture 
quasi fossero dimostrazioni, poiché, come le fondamenta della me-
dicina sono scientifiche, la sua applicazione è congetturale e quindi 
può sbagliare”.
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Fig.3. Il frontespizio dell’opera più importante  scritta da Morgagni, “De 
sedibus et causis morborum per anatomen indagatis” (1761).

Fig 4. Le colonne rettali di Morgagni 
costituiscono le pieghe longitudinali 
del canale anale prossimale, a rivesti-
mento mucoso, al di sopra dell’ano-
derma e della linea dentata (là dove 
hanno sede i recettori, fondamentali 
per la continenza, che consentono la 
percezione del contenuto rettale: aria, 
feci solide e liquide) e contengono, 
nel normale, la giusta dose di tessuto 
emorroidario.
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L’intervista sessuologica come strumento fondamentale  
nell’approccio alle disfunzioni sessuali
STELLA DE CHINO
Fisioterapista, educatrice e consulente sessuale - Schio (VI) 

Riassunto: L’intento dell’autrice è dare dignità alle tecniche di comunicazione empatica in quanto strumenti di approccio fondamentali per una corretta 
diagnosi ma anche per innescare un processo di guarigione dove il paziente sia protagonista e non fruitore di terapia

Parole chiave: Intervista discorsiva; Ascolto empatico; Contrattitudine; Sessualità 

The sexological interview as a fundamental tool in the approach to sexual dysfunctions
Abstract: The author’s intent is to give dignity to empathic communication techniques as fundamental approach tools for a correct diagnosis but also to 
trigger a healing process where the patient is the protagonist and not the user of therapy

Keywords: Discursive interview; Empathic listening; Contracting; Sexuality

CARATTERISTICHE DELLA PERSONA  
CHE VIENE IN CONSULTAZIONE  
PER UNA DISFUNZIONE SESSUALE
Le problematiche relative alla sfera sessuale non sono come le al-
tre: implicano un carico emotivo notevole ma soprattutto in molti 
casi la tendenza del paziente ad adottare meccanismi di censura 
non permette una completa esplorazione del sintomo a meno che 
non si adottino tecniche specifiche di approccio dialogico. 
Spesso le donne vengono in consultazione per anorgasmia o 
mancanza di desiderio mentre gli uomini arrivano per disfun-
zione erettile.
L’uomo vorrebbe risolvere in fretta la cosa, cerca una soluzione 
veloce e fa un po’ fatica ad aprirsi e a raccontare la propria storia 
sessuale; tende a ricercare cause organiche e soluzioni chimiche: 
l’intervista sessuale discorsiva ha lo scopo anche di allargare il 
suo orizzonte di comprensione della problematica.
La donna invece si autoaccusa spesso di essere poco disinibita 
e sottovaluta il ruolo de partner nel meccanismo di eccitazione. 
Inscrivere il sintomo all’interno della relazione è spesso un buon 
modo per riuscire a comprendere che cosa si inceppa durante 
l’amplesso. 

IL SETTING DELLA CONSULENZA SESSUOLOGICA
L’ambiente deve essere tranquillo, silenzioso ma soprattutto con 
una certa intimità. Spesso i pazienti chiedono se da fuori si sente 
e questo fa chiaramente comprendere come viene vissuta l’e-
sperienza. 
Le luci soffuse aiutano a creare questa intimità, così come un 
atteggiamento non troppo medicalizzato. Sappiamo bene noi 
per primi che la sfera sessuale è complessa ed intricata: crea 
imbarazzo e vergogna parlare di sesso se non c’è confidenza. 
L’intimità emotiva è l’elemento essenziale per fare una buona 
intervista sessuologica. 
Un ambiente accogliente favorisce un abbassamento delle difese 
del paziente ma anche del terapeuta (fig.1). Non dimentichiamo 
mai infatti che siamo in realtà tanto più bravi quanto più abbia-
mo sciolto prima noi i nostri tabù  sulla  sessualità e ci sentiamo 
completamente a nostro agio pronti ad accogliere qualsiasi cosa 
ci venga raccontata. 

L’INTEVISTA SESSUOLOGICA FRA SILENZI E PAROLE
È fondamentale avere almeno 30 minuti a disposizione senza 
interruzioni. 

Per poter comprendere la problematica del paziente si inizia 
sempre l’intervista con una domanda generica e aperta (“mi rac-
conti pure tutto- si senta pure libero di partire da dove vuole nel 
racconto del suo problema… “). 
Questa modalità crea uno spazio ampio di narrazione che sarà 
nostra cura circoscrivere poi attraverso domande che focalizza-
no l’attenzione sugli aspetti salienti o su cose non dette. Questo 
processo viene fatto anche attraverso il ricalco ossia la ripetizio-
ne di frasi dette dal paziente per fare in modo che approfondisca 
di più. Per esempio “ mi diceva che da sola non ha problemi….
intende che raggiunge l’orgasmo con la masturbazione ma non 
nel coito?”. 
Ampi spazi di silenzio servono a dare il tempo alla persona di 
rielaborare il discorso. Spesso noi temiamo il silenzio soprat-
tutto quando c’è imbarazzo e lo riempiamo di parole. Ma se ri-
usciamo, attraverso la comunicazione non verbale,  a far capire 
al paziente che siamo semplicemente in attesa che prosegua il 
discorso, gli sarà più facile  piano piano aprirsi.  Ci saranno 
silenzi che esprimono una pausa e sono quelli che devono essere 
rispettati e non riempiti di parole, e dei silenzi che sono attesa e  
che richiedono che noi ci inseriamo per fare ulteriori domande.

Fig.1 Il setting



46

Stella De Chino

L’INTERVISTA SESSUOLOGICA  
E LE AREE DI INTERESSE
Le nostre domande andranno ad esplorare tutte le sfere della 
problematica sessuale partendo da quella organica (domande 
sullo stato di salute) passando per quella culturale (domande 
sul contesto in cui il paziente è cresciuto e stato educato per 
quanto riguarda la sessualità), esplorando la dimensione della 
storia di vita per capire se il problema che ci porta è primario 
o secondario ( “non ha mai avuto un orgasmo o le succede solo 
recentemente?”), domande sulla relazione ( “le succede solo con 
questo partner? Le manca il desiderio in generale o non desidera 
il partner?”). 
Mentre l’intervista si snoda sulle varie tematiche può accadere 
che il paziente narri cose personali che toccano il nostri pre-
concetti e le nostre convinzioni sul sesso. Quando accade, la 
reazione che abbiamo è evidente: sentiamo un fastidio-rifiuto 
nell’ascoltare e vorremmo che finisse in fretta di raccontare. Ci 
troviamo di fronte a quella che in sessuologia viene chiamata 
contrattitudine. 

LA CONTRATTITUDINE COME SCOLGLIO DA SUPERARE 
ED OCCASIONE DI CRESCITA
Per comprendere questo concetto risulta utile fare degli esem-
pi. Il paziente mi racconta che frequenta abitualmente locali per 
scambisti. Io ho resistenze rispetto a questi ambienti e invece di 
proseguire con l’ascolto attento ed empatico comincio a pensare 
che la disfunzione erettile gli è venuta per questo motivo. Ipotizzo 
perfino che la sua “vita dissoluta” sia la causa del suo problema 

e non sento che lui mi sta raccontanto che questa è una cosa che 
ha sempre fatto ma che il problema della disfunzione erettile si è 
verificato solo recentemente. 
Questo è un esempio di come una mia contrattutidine può inficiare 
anche la messa a fuoco del problema se non ne sono consapevole. 
Se invece mi accorgo che mi sto irrigidendo, che la mia mente 
ha iniziato a fare ipotesi su base moralistica e devo lavorare sul 
questo tema è ancora possibile che io possa comprendere meglio.
Potrei chiedere ad esempio cosa di questa esperienza lo gratifica e 
lo eccita per entrare nel suo universo emozionale in punta di piedi. 
Questo mi permetterebbe altresì di imparare cose nuove utili poi 
con altri pazienti. 

CONCLUSIONI
Se si sceglie di occuparsi della dimensione sessuale è fondamen-
tale imparare a comunicare in modo empatico e ad ascoltare. 
Secoli di repressione sessuale hanno reso complesso l’approccio 
a tali problematiche e il terreno pieno di insidie. Il terapeuta è 
immerso in una cultura, una morale e un  universo di credenze. 
Un lavoro constante sui propri preconcetti è vitale tanto quanto la 
preparazione clinica. 
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Il racconto di Federica: A qualcuno piace bianco
Un giorno sentii un mio collega che, a chiosa di un discorso sulle 
dinamiche della seduzione e dell’attrazione, sentenziava: per gli 
uomini è importante ciò che si “vede”, più che quel che si “sente”. 
Gli uomini sono “visivi”.
Ecco perché la pornografia ha un pubblico prevalentemente ma-
schile. Le pornostar in effetti esasperano in ogni modo quelle 
zone del corpo che solitamente stimolano eccitazione, le offrono 
golosamente su un piatto d’argento, come panna montata su una 
torta. Gli uomini ne sono così rassicurati, non devono immaginare 
nulla, solo guardare e tuffarsi in quel bendidio di carne burrosa, 
candida e rotonda.
Ci sono donne che si inibiscono con pudore, orgoglio femminile 
(o femminista), moralismo di fronte alla possibilità di trasformare 
il proprio corpo in un succulento banchetto per affamati avven-
tori. Seguono un ferreo protocollo: l’intimo di cotone, la gonna 
sotto il ginocchio, la scollatura a barchetta, i pantaloni a sigaretta, 
la depilazione tradizionale.
Dall’altra parte ci sono invece quelle che sanno che l’uomo è “vi-
sivo”, appunto, e che non ama chiusure e complicazioni, ma ha 
bisogno di essere accolto da esplicite e comode certezze. Affidano 
allora questi messaggi inequivocabili a perizomi di pizzo, reggi-
seni push up, tacchi alti, tatuaggi. Qualcuno etichetta queste don-
ne come volgari “tamarre”, ma loro non se ne curano, e gioiose 
vanno per il mondo a inanellare spensierate avventure. A questa 
“seconda categoria” appartengono quelle che si lasciano andare a 
confidenze molto intime anche con donne che conoscono a mala-
pena: dalla classica seduta dal parrucchiere alla sala da aspetto del 
ginecologo, ogni occasione diventa buona per confessare l’ultimo 
esperimento erotico.
 Chi raccoglie tali appetitose rivelazioni, in realtà, ha solo la fun-
zione di riceverle e lasciarsi travolgere dal fiume di dettagli pic-
canti. Ed è tutto un: ma dai? Davvero? Sul serio? Nella doccia con 
la mousse di bagnoschiuma? Ma non ti dà fastidio portare sempre 
quella mutanda in mezzo al sedere?
Ed altre domande ingenue, occhi sgranati o silenzi. Ci sono donne 
che amano scandalizzare le altre donne.
Come Sonia.
Sonia l’ho conosciuta nella sala d’aspetto della mia dermatologa, 
dalla quale vado a fare il periodico controllo dei nei; mi racconta 
la sua vita, dopo avermi attaccato bottone sul fatto che le unghie 
finte sono belle ma si spezzano facilmente. Ha una laurea in Giu-
risprudenza presa con il massimo dei voti, dopodiché ha cercato 
di entrare in un prestigioso studio legale, ed è lì che si è fatta le 
ossa, per così dire.
All’inizio si trattava di fare fotocopie, portare i caffè, andare alle 
poste, ricevere telefonate. Ma Sonia ha 24 anni e scalpita. Vuole 
fare carriera e ben presto capisce che avere qualche appoggio, in 
certi ambienti, non guasta.
Ad un cocktail per l’inaugurazione della nuova ala dello studio 
legale, sfoggia un tubino succinto con la scollatura a cuore e dei 
tacchi 10 di vernice un pò  anni Novanta. Le first ladies dei vari 
avvocati la guardano dall’alto al basso dal loro tacco a rocchetto, 
ma lei ondeggia la chioma fluente striata di colpi di sole a bande 
larghe, tra i volauvent che costellano il buffet, lasciando una scia 
di profumo dolce e persistente.
Il notaio De Sanctis, estimatore di curve pericolose e collezionista 
di dipinti sul tema delle bagnanti, appoggia lo sguardo sul lato B 
di Sonia, che se ne accorge e si solleva un poco in punta di piedi 
per accentuare la sporgenza del panettone, fingendo di doversi al-
lungare verso una tartina al caviale.
E la faccenda camminava.
Ben presto i gusti intimi di quel porco di De Sanctis si rivelano 

al limite della perversione, e dopo circa tre settimane di inviti a 
cena, fiori e gioielli di Tiffany, Sonia ha in pugno questo scon-
solato vedovo di mezza età, che ha ancora sul comodino la foto 
della compianta moglie, morta precocemente di un “brutto male”. 
Dopo la dolorosa dipartita della consorte, il notaio De Sanctis ha 
finalmente potuto dare sfogo alle sue voglie represse e da allora 
va a caccia di giovani praticanti che vorrebbero essere “sostenute 
professionalmente”, diciamo così. Certo, spesso ricorrerebbe di 
buon grado alla pillola magica per sostenere un’intera performan-
ce, ma l’andrologo glie ne ha severamente proibita l’assunzione 
per i suoi problemi cardiovascolari. Nessun problema: Sonia co-
nosce vari trucchetti per mantenere in piedi la situazione senza il 
supporto del Viagra.
Nell’ultimo periodo però il De Sanctis è diventato spericolato, 
feticista e pretenzioso. Avanza richieste precise, è ossessionato da 
alcune pratiche. D’altra parte Sonia sa che si è liberato un posto 
nell’ufficio “assistenza nei processi civili” e il caro notaio ci ha 
già messo una parola buona. Tutto sommato è un uomo generoso 
e sinceramente affezionato a lei; è solo un pò maiale, ma in fondo 
è un povero diavolo e lei si concede senza troppo disgusto. E poi, 
quale uomo non ha sogni erotici che, potendo farlo, vorrebbe re-
alizzare? Si sa, dal Marchese de Sade in poi, passando per Tinto 
Brass e tutti quei filmetti italiani di terza categoria, il sedere delle 
donne è senza rivali il pertugio più vagheggiato.
È a questo punto che capisco perché Sonia si è rivolta ad un der-
matologo ed è lì con me in attesa del suo turno.
“Sai”, dice, “un’amica che l’ha fatto, ne è rimasta soddisfatta. 
Praticamente indolore. Dopo tre giorni già si vedono i risultati 
e il suo fidanzato ha apprezzato molto...”, ed emette una risatina 
maliziosa.
Io cerco di sembrare disinvolta sull’argomento, ma dentro di me 
penso che certe posizioni nell’intimità non mi attirano per nulla, 
soprattutto se dolorose! Sonia invece mi spiega con fare compe-
tente, che basta abituarsi. Adesso però c’è una nuova tendenza 
sul look del posteriore, gli uomini ne vanno pazzi e lei si è dovu-
ta adeguare. È un trattamento che è meglio affidare ad un bravo 
dermatologo, perché lo sbiancanento dell’ano, dice, va effettuato 
gradualmente e in più sedute.
Ricapitolando: il De Sanctis è un maniaco del sesso anale, ma 
anche un esteta. La mediterranea Sonia non è certo glabra e, no-
nostante abbia sempre optato per una depilazione “alla brasilia-
na”, ha sempre mantenuto senza farsene un problema le sue “zone 
oscure”. Ora il vecchio porco si è fissato con questa storia del 
chiarore virginale perché un altro pervertito, un chirurgo estetico 
che gioca con lui a golf, sbianca personalmente il sederino delle 
sue amanti sudamericane.
Insomma, con Sonia davanti che mi snocciola una girandola di 
particolari ai quali difficilmente riesco ad associare l’idea di un 
sano e paritario piacere erotico, mi sento leggermente a disagio. 
Lei lo nota e, con quella evanescente leggerezza propria delle 
donne appartenenti alla “seconda categoria” di cui sopra, rompe 
l’imbarazzo, mi dà un colpetto sulla spalla e ammiccando mi dice: 
“dai, un pò come in quel film...com’era? Ah, A qualcuno piace 
bianco, no?!”. 

Federica Piloni
Insegnante di Lettere a Bologna, con la passione per viaggi av-
venturosi, cinema d’essai, storia dell’arte e racconti umoristici.
Email: piloni.federica@ipsarveronelli.edu.it 
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CAMOCLYSAUS
Cosmetic water 
enriched with 
chamomile extracts 
with soothing 
properties.
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Cosmetic water 
enriched with 
marshmallow extracts 
with moisturizing, 
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emollient properties.

LAXAUS  
Food supplement 
with dandelion, senna 
and cascara extracts 
that promote the 
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transit.

 

 

VENOCIRCOLAUS  
food supplement 
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kola and sweet clover 
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microcirculation 
function.  

EMORAUS  
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nourishing cream, 
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RAGADAUS  
Emollient and 
soothing nourishing 
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anal skin.

PULSACLIS®  
A pulsating enema for Trans Anal Irrigation in case of   
constipation and/or anal incontinence to stimulate bowel 
movements, emptying the rectum and distal colon. 

 

PULSACLIS® RECTAL CATHETER 
  

Disposable soft and long rectal catheters 
for Trans Anal Irrigation. 

IGIET®  
For a pleasing, perfect anal and genital 
hygiene, single water jet for toilet. 
Very simple and adaptable to most toilets.

PERAUSETTA®

An ultra soft rubber syringe 
for rectal and vaginal irrigation.
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