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Incontinenza urinaria e sessualità

IntroduzIone
L’incontinenza urinaria da sforzo femminile, secondo la 

definizione dell’ICS del 2002, consiste nella perdita di urina 
in corrispondenza dell’aumento della pressione intraad-
dominale e rappresenta un problema sociale, inigienico e 
dimostrabile obbiettivamente.1 tale patologia è una condi-
zione comune nella popolazione femminile, con un range 
di prevalenza stimato tra il 12.8% e il 46.0%.2 diversi studi 
hanno valutato il drammatico effetto che la IuS, in tutti i 
suoi domini, ha sulla qualità di vita delle pazienti, compresa 
la sfera sessuale. È ormai accettata la presenza di disfun-
zioni della sessualità imputabili direttamente alla IuS. Solo 
sporadicamente la letteratura, pur abbondante sui risultati 
chirurgici e sulla qualità di vita in generale, si è occupata 
delle modificazioni dell’attività sessuale dell pazienti sotto-
poste a trattamento chirurgico.

nelle ultime 2 decadi la correzione dell’incontinenza 
urinaria da sforzo ha visto una importante evoluzione con 
l’introduzione della chirurgia mininvasiva, e in particolar 
modo, ad oggi, i trattamenti chirurgici più efficaci e popo-
lari sono rappresentati dal tVt (trans Vaginal tape) e tot 
(trans obturator tape).3-5

Sono stati pubblicati diversi studi, reviews e meta-ana-
lisi per dimostrare l’efficacia di questi trattamenti chirurgici 
miniinvasivi nella correzione dell’incontinenza urinaria6,7,8 e 
altrettanti lavori sono presenti in letteratura per dimostrare la 
relazione esistente tra IuS (Incontinenza urinaria da sforzo) 
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Cambiamenti della funzione sessuale nelle pazienti 
con sling medio uretrali per incontinenza urinaria da stress
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Riassunto: Scopo di questo studio è stato quello di valutare la funzione sessuale attraverso il questionario FSFI per l’incontinenza urinaria da 
stress nelle pazienti sottoposte a posizionamento di sling medio-uretrale  (tension-free vaginal tape –tVt-, and trans-obturator tape – tot -).
tra settembre 2006 e dicembre 2008, 45 pazienti affette da incontinenza urinaria da stress precedentemente sottoposte a tot (34) o tVt (11), 
sono state arruolate per uno studio prospettico. L’incontinenza urinaria è stata classificata secondo la terminologia dell’ICS. tutte le pazienti 
sono state preventivamente valutate e a tutte è stato fornito un questionario da compilare sull’ Indice di Funzione Sessuale (FSFI) prima del 
trattamento chirurgico e a 12 mesi di distanza dalla procedura. L’assenza di incontinenza urinaria, soggettiva o oggettiva (stress test) è stata 
considerata il criterio di valutazione chirurgico principale. La soddisfazione del paziente è stata valutata tramite il VAS (0 come insuccesso, 
10 come soddisfazione massima). L’analisi statistica è stata condotta con il Mann Whitney test e Wilcoxon test. Venti delle iniziali 45 pazienti 
trattate non erano sessualmente attive prima del trattamento. I risultati preoperatori hanno dimostrato una funzione sessuale che era buona nel 
7% dei casi, discreta nel 33% e scarsa nel 60%. nel postoperatorio le corrispettive percentuali erano del 11, 23 e 66. non è emersa nessuna 
differenza statisticamente rilevante tra il periodo pre e postoperatorio. Abbiamo constatato che nel piccolo gruppo di pazienti sottoposte a MuS 
(mid urethral sling) per Iu da sforzo (SuI) l’attività sessuale non è cambiata dopo la procedura chirurgica.
Parole chiave: FSFI (Indice di Attività Sessuale Femminile); IuS (Incontinenza urinaria da sforzo); Attività Sessuale;  tot (trans obturator 
tape); tVt (trans Vaginal tape)

ChAnGeS In SexuAL FunCtIon In PAtIentS WIth MIdurethrAL SLInG For SuI
Abstract: the aim of this study was to investigate female sexual function after mid-urethral-sling (tension-free vaginal tape –tVt-, and trans-
obturator tape – tot - ) for stress urinary incontinence treatment by FSFI questionnaire 
Between  September  2006 december 2008, 45 pz. affected by stress urinary incontinence, previously operated by tot (#34) or tVt (#11), 
were prospectively enrolled. urinary incontinence was defined according to the ICS terminology. All patients were assessed by pre-operative 
work-up. All women were offered to fill out the Female Sexual Function Index (FSFI) questionnaire before surgical treatment and 12 months 
after the surgery. Absence of urinary incontinence, subjectively and objectively, (stress test) was considered the main surgical endpoint. the 
patient’s satisfaction was assessed by visual analog scale (0 the worst, 10 the best satisfaction with the surgery). Statistical analysis: the Mann 
Whitney test and Wilcoxon test. 
of the 45 pz, 20 did not report sexual activity before surgical treatment. Pre-operative results showed a good sexual function in 7%, interme-
diary in 33%, scarce in 60%. In post-operative assessment sexual function was good 11%, intermediary in 23%, scarce in 66%. no statistical 
significant difference was recorded between “before and after” surgical treatment in two groups notwithstanding the small sample size we 
found that female sexual activity in patients underwent MuS for SuI didn’t change after surgery. 
Key Words: FSFI (Female Sexual Function Index); IuS (Stress urinary Incontinence); Sexual activity; tot (trans oturator tape); tVt (trans 
Vaginal tape)

e attività sessuale femminile.9 tutt’ora i dati ottenuti sono 
non omogenei e discordanti tra loro. 

Lo scopo di questo studio è quello di riportare la nostra 
esperienza su un piccolo gruppo di pazienti, in cui è stata 
confrontata la funzione sessuale nel pre e nel post-operatorio 
dopo posizionamento di sling medio uretrali (tot e tVt) 
per la correzione attraverso della SuI mediante sommini-
strazione del questionario sessuale FSFI (Female Sexuale 
Function Index). 

MAterIALI e MetodI
Sono state prospettivamente arruolate, presso il nostro 

dipartimento di uroginecologia, tra il Settembre 2006 e 
dicembre 2008, 45 pazienti affette da incontinenza urina-
ria da sforzo non associata a prolasso degli organi pelvici, 
e sottoposte a posizionamento di sling medio-uretrali, che 
hanno accettato di compilare il questionario FSFI, prima e 
dopo intervento chirurgico. di queste 34 pz sono state sot-
toposte ad intervento di posizionamento di trans-obturator 
tape (tot), mentre 11 ad intervento di trans Vaginal tape 
(tVt). I criteri di inclusione sono stati: uretrocele >2°, 
incontinenza urinaria definita secondo i criteri dell’ICS, età 
compresa fra i 18 e i 70 anni e il consenso alla compilazione 
del questionario. I criteri di esclusione, invece, sono stati: 
allergie e/o intolleranza a materiali sintetici (esempio: poli-
propilene) gravidanza e/o lattazione, evidenza di patologie 
cardiovascolari, renali, epatiche o respiratorie clinicamente 
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gico (p<0.5). In particolare nell’82% delle pazienti operate 
non sono state registrate alterazioni significative in nes-
suno dei domini valutati dall’FSFI. In 8 casi (18%) è stata 
riscontrata una modificazione importante della funzionalità 
sessuale: 4 pazienti hanno riportato un miglioramento; 4 un 
peggioramento: di queste, solo 1 ha evidenziato problemi di 
relazione a causa del calo di desiderio sessuale nei confronti 
del partner e della difficoltà nel raggiungimento dell’orga-
smo, mentre 3 hanno segnalato di non aver avuto attività 
sessuale. dato importante è che solo 2 pazienti, inattive 
sessualmente nel postoperatorio, avevano una erosione del 
mesh vaginali.

La VAS globale è elevata, con una media di 8,2 (2-10); 
nelle 34 pazienti sottoposte a tot è stata riscontrata una 
VAS media di 7,9 (2-10), mentre nelle 11 pazienti sottopo-
ste a tVt la VAS media è risultata essere 8,9 (6-10). 41/45 
(91,1%) pazienti sono rimaste soddisfatte del risultato; solo 
4 pazienti (8,9%) non ripeterebbero l’intervento a causa 
della persistenza della IuS. 

La percentuale di donne asciutte dopo intervento chirur-
gico è risultata essere pari all’87% (39 pz). 

delle 6 pazienti con problemi di IuS dopo l’intervento, 3 
non avevano attività sessuale né prima né dopo l’intervento, 
1 non ha accettato di compilare il questionario post-operato-
rio, 1 ha riscontrato una riduzione della lubrificazione e 1 ha 
riferito un calo del desiderio. delle 13 pazienti con disturbi 
di riempimento dopo l’intervento, 3 hanno riportato un peg-
gioramento dell’FSFI: di queste, due non hanno ripreso i rap-

rilevanti. L’assenza di una attività sessuale pre-operatoria, 
così come l’assenza del partner, non sono stati valutati fra i  
un criteri di esclusione 

A tutte le pazienti è stato somministrato un consenso 
informato dove veniva indicato lo scopo dello studio.

tutte le donne sono state sottoposte ad una dettagliata 
anamnesi e ad un accurato esame obiettivo; tutte le pazienti 
sono state invitate a compilare un diario minzionale e sono 
state sottoposte ad  esame urine e urinocoltura, ecografia 
dinamica della statica pelvica ed esame urodinamico. La 
visita uroginecologica è stata effettuata con la paziente in 
posizione ginecologica e a vescica piena, sia a riposo che 
sotto massimo sforzo (colpi di tosse e manovra di Valsalva). 
I disturbi urinari di svuotamento e riempimento sono stati 
valutati secondo i criteri dell’ICS.

A tutte le pazienti è stato somministrato, al momento del 
ricovero e dopo 12 mesi, il questionario sessuale FSFI, che 
misura l’indice di funzionalità sessuale femminile nelle 4 
settimane che ne precedono la compilazione.10 Valori ≥ di 
30 sono stati considerati indice di buona funzione sessuale, 
intermedia fra 23 e 30, scarsa ≤ 23.11

Il successo chirurgico è stato valutato sia oggettiva-
mente (stress test negativo) che soggettivamente (assenza 
di disturbi legati alla perdita urinaria oltre che all’assenza o 
al miglioramento dei disturbi della fase di riempimento e di 
svuotamento).

Mediante l’utilizzo di una scala analogica (VAS score)  
è stato possibile valutare il grado di soddisfazione delle 
pazienti in merito all’intervento chirurgico. Il punteggio  
andava da 1 a 10, (1= nessuna soddisfazione e 10= massimo 
della soddisfazione). L’analisi statistica è stata effettuata 
usando il test non parametrico di Wilcoxon-Mann-Whitney

rISuLtAtI
La tabella n° 1 riporta i principali dati demografici delle 

pazienti prese in esame. L’età media delle pazienti sotto-
poste a tot era di 59 aa (range 44-79 aa), mentre per le 
donne sottoposte a tVt era di 61 aa (range 48-72 aa). nella 
valutazione pre-operatoria, 20 pazienti sono risultate essere 
non sessualmente attive prima dell’intervento chirurgico; 
nonostante ciò hanno comunque accettato di compilare il 
questionario per indagare il desiderio sessuale (primo domi-
nio del FSFI). nelle 27 pazienti che riportavano un’attività 
sessuale prima dell’intervento chirurgico, la funzionalità 
sessuale delle pz è risultata essere buona nel 7%, intermedia 
nel 33%, scarsa nel 60%. 

3 pz che prima del posizionamento dello sling erano ses-
sualmente attive, hanno poi affermato di non aver ripreso i 
rapporti. 

dopo intervento chirurgico, 19 pazienti (43%) erano inat-
tive sessualmente, ma hanno comunque compilato l’FSFI. 
nella valutazione post-operatoria 1 paziente sottoposta a 
posizionamento di tot ha rifiutato di compilare il questio-
nario; 3 pazienti, che prima dell’intervento non avevano 
rapporti, hanno poi ripreso l’attività. La funzionalità ses-
suale nel postoperatorio è stata buona nell’11%, intermedia 
nel 23%, scarsa nel 66%.

Valutando ogni singolo dominio del questionario, l’ana-
lisi statistica non ha evidenziato differenze statisticamente 
significative tra prima (p< 0.9) e dopo l’intervento chirur-

Tabella 1. – Caratteristiche demografiche delle pazienti
Caratteristiche
demografiche
età media 59 aa (44-79 aa)

Isterectomia !7 pz sottoposte ad isterectomia

Menopausa 32 pz in menopausa

Tabella 2. – disturbi della funzione sessuale per ogni singolo 
dominio

DOMINIO
Disturbi per
singolo dominio
Pre operatorio

Disturbi
per singolo dominio
Post  operatorio

desiderio 57% (44% pz non 
sessualmente attive) 57% 

Piacere 28% 13%

Lubrificazione 12% 13%

orgasmo 16% 13%

Soddisfazione 10% 12%

dolore 16% 9%

Tabella 3. – Analisi della funzione sessuale per ogni singolo 
dominio

DOMINIO PRE POST P
desiderio 2,7 (1,2-6) 2,7 (1,2-6) n.s

Piacere 2,3 (0-5,4) 2,2 (0-5,7) n.s

Lubrificazione 2,3 (0-6) 2,3 (0-6) n.s

orgasmo 2,3 (0-5,6) 2,4 (0-5,6) n.s

Soddisfazione 2,3 (0-6) 2,5 (0-6) n.s

dolore 2,4 (0-6) 2,8 (0-6) n.s

totale 14,3(1,2-32,6) 14,9(1,2-31,9) n.s

Tabella 4. – Percentuale della scomparsa di disturbi di riempi-
mento e svuotamento dopo intervento chirurgico

Scomparsa dei disturbi 
di riempimento

Scomparsa dei disturbi 
di svuotamento

TOT 70,6% (24 pz) 94,1% (32 pz)

TVT 72,7% (8 pz) 81,8% (9 pz)

TOTALE 71,1% (32 pz) 91,1% (41 pz)
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porti, 1 ha mostrato un calo del desiderio, disturbi di lubrifi-
cazione e maggiore difficoltà nel raggiungere l’orgasmo. 

nelle pz con disturbi di svuotamento, non sono emerse 
importanti alterazioni della funzionalità sessuale.Valutando 
l’influenza del fattore menopausa, il 71% delle pz era in 
menopausa e di queste il 53% nel pre-operatorio e il 50% 
nel post-operatorio sono risultate inattive sessualmente, 
mentre delle pz non in menopausa (29%) erano inattive ses-
sualmente il 23% e il 30%, rispettivamente nel pre e post-
operatorio.

dISCuSSIonI
I risultati del nostro studio dimostrano che la funzione 

sessuale nelle donne affette da incontinenza urinaria da 
sforzo, dopo posizionamento di slings medio-uretrali, 
rimane immodificata; non si registrano, inoltre, differenze 
statisticamente significative tra i due tipi di intervento presi 
in esame, anche se la numerosità limita la significatività di 
questa osservazione.

L’analisi della letteratura su questo argomento offre dati 
discordanti. In particolare alcuni studi dimostrato come 
il posizionamento di sling medio-uretrali possa avere un 
impatto negativo sulla funzione sessuale nel post-opera-
torio, ed in particolare dopo posizionamento di tVt12,13 

L’eziologia di tale fenomeno è complessa e verosimilmente 
multifattoriale; probabilmente potrebbe essere ricercata in 
alterazioni a carico delle strutture neuro-vascolari vaginali, 
con conseguente alterazione dell’ innervazione e vascolariz-
zazione della mucosa vaginale e del clitoride,  in una perdita 
di elasticità delle pareti vaginali, dovuta a processi fibrotici 
post-intervento, che possono determinare diminuzione della 
lubrificazione e dell’orgasmo con una diminuzione della 
libido.12,13,14 A tal proposito lo studio condotto da Yucel et 
al.14 ha evidenziato una stretta correlazione tra l’innerva-
zione dei corpi cavernosi del clitoride e la porzione pros-
simale e mediale dell’uretra, e anche del nervo dorsale del 
clitoride con il legamento pubo uretrale. Quindi le disfun-
zioni sessuali successive al posizionamento di sling medio 
uretrale potrebbero essere una conseguenza dei danni vasco-
lari e nervosi dopo dissezione delle aree uretrali e pubiche.14  
Altri autori dimostrano che dopo il posizionamento di slings 
si registra un netto miglioramento dell’incontinenza coitale, 
correlato ad un aumento del grado di soddisfazione durante 
i rapporti.15,16,17 nello studio condotto da Ghezzi at al15 sono 
state valutate prospetticamente 53 pazienti sessualmente 
attive dopo 6 mesi dal posizionamento di tVt, utilizzando il 
questionario PISQ (Pelvic organ Prolapse/urinary Inconti-
nence Sexual Questionnaire). dall’analisi dei dati, è emerso 
che nel 96.2% delle donne la sessualità non si è modificata né 
è migliorata dopo intervento chirurgico, mentre l’87% delle 
donne affette da incontinenza coitale ha risolto il problema 
con conseguente miglioramento della attività sessuale.15

Il nostro studio, comunque, presenta dei limiti, quali l’uti-
lizzo del questionario sessuale femminile 

FSFI, non ancora validato nella versione italiana, e 
l’esiguità del campione preso in esame. rimane pertanto 
necessario ai fini del conferimento di una validità esterna 
del nostro studio provvedere all’aumento della numerosità 
campionaria.
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Stato dell’arte

IntroduzIone
Il dolore pelvico è un sintomo molto comune e molti sog-

getti sono colpiti da tale disturbo almeno una volta durante 
la vita. numerose alterazioni funzionali o organiche del 
canale anale e del retto, della vescica urinaria, dell’apparato 
riproduttivo e della muscolatura del pavimento pelvico sono 
associate a dolore pelvico. tali alterazioni possono quindi 
essere classificate in uroginecologiche, urogenitali e colon-
proctologiche. nonostante tale classificazione suggerisca 
che queste condizioni siano distinte, è invece presente una 
considerevole sovrapposizione dei sintomi che è inevita-
bile data la prossimità delle strutture anatomiche rettali e 
urogenitali; inoltre, trattandosi di un dolore viscerale, è di 
“per se” scarsamente localizzabile. È la presenza del dolore 
a spingere il paziente alla ricerca del medico. tale sintomo 
è spesso associato a condizioni cliniche banali, quali emor-
roidi, ragadi o ascessi perineali ma talvolta può essere il 
sintomo rivelatore di una neoplasia anorettale o della sua 
recidiva. Il dolore è causato anche da patologie infiamma-
torie infettive o non infettive come nel caso dei quadri cli-
nici che si manifestano  dopo radioterapia o dopo interventi 
chirurgici. Infine numerosi disturbi funzionali urogenitali e 
proctologici possono causare dolore pelviperineale quali la 
vulvodinia, la  cistite interstiziale  (la sindrome della vescia 
dolorosa), la prostatite cronica (la sindrome del dolore pel-
vico cronico), la sindrome dell’elevatore dell’ano, la proctal-
gia fugace, la coccigodinia e la sindrome del pudendo (sin-
drome del canale di Alcock) (tabella 1). e’ stato stimato 
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Riassunto: Il dolore pelvico è uno dei disturbi più frequenti lamentati dalla popolazione generale e costituisce una delle ragioni più comuni che 
spinge i pazienti a consultare il medico. Molte le condizioni associate: patologie infiammatorie, disturbi funzionali, tumori pelvici e compli-
canze postoperatorie. I pazienti affetti da malattia infiammatoria intestinale (IBd) lamentano dolore viscerale associato ad uno stato di iperal-
gesia ed allodinia. L’iperalgesia è una peculiarità dei pazienti con rettocolite ulcerosa (rCu) in fase attiva, mentre l’ipoalgesia è caratteristica 
della malattia quiescente o del morbo di Crohn (MC). I pazienti affetti da sidrome da intestino irritabile (IBS) lamentano dolore pelvico, nono-
stante non siano presenti lesioni strutturali macroscopiche. Il sistema nervoso centrale gioca un ruolo di rilievo nella fisiopatologia dell’IBS. I 
disturbi funzionali comprendono la sindrome dell’elevatore dell’ano, la proctalgia fugace, la coccigodinia e la sindrome del canale di Alcock. 
tali sindromi sono associate a dolore anale severo. I tumori anorettali frequentemente causano dolore. Le malattie sessualmente trasmesse 
provocano proctite: gonococco, clamidia, herpes simplex e treponema pallido sono gli agenti infettivi più frequenti. Sarebbe ideale effettuare 
una terapia mirata, ma purtroppo non è sempre possibile. L’endometriosi intestinale è causa di sintomi che variano dal sanguinamento alla 
defecazione dolorosa. Le emorroidi, la ragade, gli ascessi sono i più frequenti disturbi proctologici associati a dolore. Proctalgia cronica è stata 
descritta dopo interventi quali PPH e StArr. Il dolore pelviperineale dovrebbe essere affrontato da un team multidisciplinare per ottenere i 
migliori risultati in termini di diagnosi e trattamento.

Parole chiave: dolore Pelvico, Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, Patologie funzionali anorettali, Patologie infettive anorettali, 
endometriosi. 

Pelvic and anorectal pain: etiology and management (Part 1)
Abstract: Pelvic pain is one of the most common form of pain experienced by people and one of the most frequent reasons inducing patients to 
seek medical attention. Many conditions are related to anorectal pain: inflammatory disease; functional disease; pelvic tumors; post operative 
complications. Patients complaining inflammatory bowel disease (IBd) experience visceral pain secondary to hyperalgesia and allodynia. 
Hyperalgesia is a peculiarity of patients with active ulcerative colitis (uC), while hypoalgesia is typical of patients with quiescent or mild uC 
and Crohn’s disease (Cd). IBS patients complain of pelvic pain, although there are no structural lesions underlying this symptom. the central 
nervous system plays a major role in the pathophysiology of irritable bowel syndrome (IBS) too. “functional” disorders such as levator ani syn-
drome, proctalgia fugax, coccygodynia and Alcock’s canal syndrome evoke severe anal pain and affect the quality of life of patients. Anorectal 
tumours commonly cause pain. Sexually transmitted infections can cause proctitis. Gonococcus, chlamydia, herpes simplex virus and trepo-
nema pallidum are the commonest causative infective agents. Specific therapy is ideal but not always feasible. Bowel endometriosis causes a 
wide variety of symptoms, which range from rectal bleeding to pelvic pain on defecation. Haemorrhoids, anal fissures and anal abscess are the 
most common proctological diseases associated with anal pain. Chronic proctalgia has been also described after many surgical procedures such 
as PPH and StArr. In summary, pelvic pain involves many visceral organs. It should be approached by a multidisciplinary team in order to 
reach the best results in diagnosis and treatments.

Key words: Pelvic Pain, Inflammatory Bowel disease, functional Ano-rectal disorder, Infectious Ano-rectal disease, endometriosis.

Tabella 1. Cause di dolore pelvico e perineale

Infiammatorie
• Malattie infiammatorie intestinali (IBd)
• Proctite (infettiva ; non-infettiva)
• Ascesso (perineale; pelvico)
• emorroidi
• ragade
• Sindrome dell’intestino irritabile (IBS)
• endometriosi
• Post-radioterapia
Neoplastiche
• rettale
• Anale
• Prostatica
• ovarica
Meccaniche
• Prolasso rettale
Funzionali
• Cistite Interstiziale
• Prostatite
• Sindrome dell’elevatore dell’ano
• Proctalgia fugace
• Coccigodinia
• Sindrome del pudendo
Postoperatorie
• Proctologiche
• urologiche
• Prostatite
• Ginecologiche
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che negli Stati uniti oltre nove milioni di donne lamentino 
dolore pelvico con un notevole deterioramento della qualità 
di vita e ciò si traduce in un significativo costo sociale.1 Inte-
ressanti risultati sono stati presentati in europa su una coorte 
di donne tra i 18 e i 49 anni suddivise in quattro gruppi: 
(1) solo dolore pelvico cronico; (2) dolore pelvico cronico 
e sindrome dell’intestino irritabile (IBS); (3) dolore pelvico 
cronico e sintomi genitourinari; (4) dolore pelvico cronico, 
sintomi genitourinari e IBS. Quando il dolore pelvico cro-
nico era presente, esso era associato a sintomi genitourinari, 
ad IBS, o ad entrambi in metà delle donne studiate. Il dolore 
genitale era maggiore tra le pazienti con dolore pelvico cro-
nico rispetto alle donne senza dolore pelvico: dismenorrea 
81% vs 58% e dispareunia 41% vs 14%. Queste donne nella 
maggior parte dei casi erano affette da IBS e stress.2 Il dolore 
pelviperineale è quindi una condizione clinica frequente, di 
difficile gestione per il clinico e costituisce un problema 
con notevoli costi sociali. L’eziologia non è sempre chiara e 
spesso, dato che tali sindromi dolorose vengono affrontate 
separatamente da specialisti uroginecologi, gastroenterologi 
e chirurghi, il paziente è sottoposto ad un eccesso di accer-
tamenti e trattamenti che risultano essere inutili, costosi e 
inefficaci, essendo causa di frustrazione sia per il paziente 
che per il medico. L’approccio nei confronti di tali condi-
zioni dovrebbe essere assolutamente multidisciplinare, con-
siderando la possibilità non remota che il paziente possa 
essere affetto da una sindrome di dolore viscerale cronico. 
Gli autori presentano una revisione delle cause più comuni 
di dolore pelviperineale, i meccanismi sottostanti tale sin-
tomo e il suo possibile trattamento.

MALAttIe InfIAMMAtorIe InteStInALI (IBd)
Le IBd sono patologie idiopatiche, multifattoriali con 

un’elevata incidenza nella popolazione. Il sintomo cardinale 
della rCu è la diarrea sanguinolenta che è spesso associata 
a dolore addominale crampiforme, urgenza e tenesmo. Il 
decorso clinico della rCu è caratterizzato da fasi di esa-
cerbazione e fasi di remissione. I sintomi del MC sono più 
eterogenei, ed includono dolore addominale, diarrea e per-
dita di peso. Sintomi sistemici quali malessere, anoressia 
o febbre sono più comuni nel MC rispetto alla rCu.  Sia 
il MC che la rCu sono associati ad un aumentato rischio 
di carcinoma colo-rettale.3 Il dolore presente nelle malat-
tie infiammatorie intestinali è un dolore che proviene dai 
visceri. raramente i soggetti sani hanno esperienze sensi-
tive provenienti dagli organi interni differenti da dolore e 
disagio e perfino quando sensazioni differenti sono avver-
tite, come il senso di ripienezza gastrica o vescicale, queste 
ultime facilmente evolvono verso la sensazione dolorosa se 
lo stimolo persiste. dolore a riposo e durante la defecazione 
sono sintomi frequenti della rCu.4 drewers e al.5 descri-
vono due differenti meccanismi alla base dei sintomi della 
rCu: (1) il cambiamento delle proprietà meccaniche della 
parete intestinale e (2) l’infiammazione “per sé”. durante le 
fasi di esacerbazione della sintomatologia, l’edema e i rima-
neggiamenti in senso fibrotico della parete intestinale legati 
ai ripetuti episodi infiammatori comportano delle modifi-
cazioni delle proprietà viscoelastiche della mucosa e degli 
strati più profondi della parete del viscere.  un’aumentata 
rigidità della parete rettale è stata descritta sia nei soggetti 
con malattia attiva che silente. Questo spiegherebbe i sin-
tomi, perché un’aumentata rigidità di parete comporterebbe 
un’aumentata resistenza al passaggio delle feci e dell’aria 
nel tratto di intestino malato, una dilatazione prossimale, 
dolore ed urgenza defecatoria.6,7 L’infiammazione, d’al-
tro canto, comporta dei mutamenti che determinerebbero 
dolore perché la cascata cellulare e i meccanismi nervosi 
possono attivare il sistema nocicettivo indipendentemente 

da qualsiasi cambiamento delle proprietà meccaniche della 
parete del viscere.8 Questo è stato confermato da studi sugli 
animali che hanno mostrato come un’infiammazione acuta 
transitoria del colon comporta dei cambiamenti persistenti 
della funzione meccano-sensitiva che perdurano anche dopo 
la guarigione istologica delle lesioni.9 tali risultati suppor-
tano l’ipotesi dei cambiamenti a lungo termine indotti da una 
colite transitoria e il loro ruolo chiave nello sviluppo della 
iperalgesia viscerale che è una modificazione del sistema di 
modulazione del dolore. Il dolore potrebbe quindi essere una 
conseguenza della sensibilizzazione periferica e dell’iperec-
citabilità del sistema nervoso centrale che si manifesta come 
iperalgesia e allodinia cioè la risposta dolorosa a stimoli 
fisiologici che normalmente non sono dolorosi.10 L’aumen-
tata eccitabilità del sistema nervoso centrale indotta da una 
stimolazione ripetuta comporterà un aumento della sensa-
zione dolorosa. L’iperalgesia dimostrata nei pazienti con 
malattia in fase attiva non è invece presente nei soggetti con 
malattia in fase di quiescenza.7,11 Chang e al.12 hanno dimo-
strato la presenza di ipoalgesia in risposta alla distensione 
nei pazienti con malattia quiescente o lieve concludendo che 
l’infiammazione cronica lieve dell’intestino non comporta 
una percezione patologica della distensione viscerale. La 
relativa scarsità dei sintomi nei pazienti con malattia lieve 
può essere spiegata con l’attivazione del sistema controre-
golatore antinocicettivo che determina analgesia endogena. 
La maggior parte dei pazienti affetti da rCu con malattia 
lieve non lamentano dolore come sintomo predominante e 
molti soggetti diventano asintomatici dopo che una riacu-
tizzazione della malattia si placa; tutto ciò è coerente con 
l’attività dei sistemi controregolatori che lavorano come una 
risposta adattativa del sistema nervoso alla presenza di una 
lesione viscerale cronica. Concludendo, il danno tessutale 
acuto determina un temporaneo aumento della sensibilità 
dolorosa mentre la persistenza di uno stimolo irritativo peri-
ferico comporta un’attivazione dei meccanismi controrego-
latori; l’iperalgesia è una peculiarità dei pazienti con rCu 
in fase attiva, mentre l’ipoalgesia è tipica dei pazienti con 
malattia lieve o quiescente.12 L’ipoalgesia è caratteristica 
anche dei pazienti affetti da dolore persistente secondario 
a MC. Berstein e al.13 hanno inoltre dimostrato una ridotta 
sensibilità dolorosa in risposta ad un infiammazione persi-
stente nei pazienti affetti da MC. Il dolore addominale cro-
nico non è, infatti, un sintomo frequente nei pazienti affetti 
da MC non complicato. ricapitolando, il dolore addominale 
è un sintomo comune nei pazienti affetti da IBd, con note-
vole compromissione dei soggetti colpiti soprattutto nelle 
fasi di esacerbazione della patologia. La comprensione dei 
meccanismi alla base del dolore viscerale potrebbe fornire 
risposte definitive e più efficaci approcci terapeutici a tale 
condizione.

SIndroMe deLL’InteStIno IrrItABILe (IBS)
I pazienti affetti da IBS comunemente lamentano dolore, 

sebbene non siano presenti lesioni strutturali alla base di 
questo sintomo. I dati clinici suggeriscono un’aumentata 
incidenza dell’IBS dopo un’infezione gastrointestinale 
acuta.14,15 Alcuni pazienti con IBS identificano, infatti, 
l’inizio dei propri sintomi subito dopo un episodio acuto di 
gastroenterite. Questo gruppo di soggetti con IBS (IBS post-
infettiva) ha un’aumentata sensibilità viscerale secondaria 
ad una infiammazione temporanea dell’intestino e quest’ul-
tima è stata identificata come meccanismo causale.15 Questo 
è stato confermato da diversi studi: Chang e al.12 hanno 
mostrato che la distensione ripetuta del sigma comporta ipe-
ralgesia rettale nei pazienti affetti da IBS; Bernstein e al.13 

valutando la risposta alla distensione rettale nei soggetti col-
piti da IBS, hanno dimostrato ipersensibilità alla distensione 
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fasica. numerose ricerche sul dolore cronico nell’IBS hanno 
studiato la complessa interazione tra il sistema digestivo e 
il sistema nervoso. L’ipotesi più supportata e valida è che il 
sistema nervoso centrale giochi un ruolo fondamentale nella 
fisiopatologia del’IBS. Bonaz B,16 usando la tomografia 
per emissione di positroni (Pet) e la risonanza magnetica 
funzionale (fMrI) su una popolazione di soggetti affetti 
da IBS, non ha evidenziato alcuna attivazione neuronale 
nelle strutture attivate nei volontari sani, mentre era pre-
sente una significativa disattivazione della struttura limbica, 
che è coinvolta nelle attività emotive come le esperienze di 
ansia e paura. Studiando le connessioni tra le aree cerebrali 
su soggetti sani per la comprensione di quali aree fossero 
attivate dal dolore rettale, la distensione del retto ha rive-
lato un network coinvolgente l’insula, il talamo, la corteccia 
somatosensitiva, la corteccia del cingolo anteriore e la cor-
teccia prefrontale.17 Questi risultati potrebbero spiegare la 
ridotta soglia del dolore dopo ripetuta distensione dolorosa 
nei pazienti affetti da IBS; si ritiene che questo fenomeno 
sarebbe indotto da un concomitante stato psicopatologico e 
che l’ipersensibilità rettale conseguente alla ripetuta disten-
sione dolorosa rettale può essere un marker affidabile del-
l’IBS.18 La distensione rettale dolorosa è alla base di uno 
studio che paragona l’uso degli agenti spasmolitici, quali la 
ioscina butilbromide e la drotaverina, in pazienti affetti da 
IBS e soggetti volontari sani. La ioscina butilbromide, sia 
nelle forma di compresse che di supposte, è capace di ridurre 
in modo significativo il dolore solamente nei pazienti affetti 
da IBd con quadro di diarrea predominante (IBS-d), senza 
modificazione della motilità rettale e sigmoidea; entrambi 
questi farmaci innalzano quindi la soglia dolorosa rettale ma 
solo nei pazienti IBS-d. tali risultati supportano l’ipotesi 
che il miglioramento secondario all’uso di tali agenti farma-
cologici è collegato più agli effetti degli stessi sulla sensa-
zione viscerale che sulla motilità.19 Il butirrato ha dimostrato 
avere un ampio spettro di effetti sull’intestino: l’inibizione 
dell’infiammazione è stata valutata come il più importante 
meccanismo di riduzione della sensazione viscerale.20 dopo 
una settimana di somministrazione giornaliera in volontari 
sani, i clismi di butirrato determinano una riduzione dose 
dipendente del dolore, dell’urgenza e del disagio a tutti i 
livelli di pressione usati. 21

MALAttIe SeSSuALMente trASMeSSe
Le malattie sessualmente trasmesse (StIs) sono sempre 

più frequenti e recentemente si è registrato un aumento 
significativo dell’incidenza nei paesi occidentali parimenti 
ad un aumento dei comportamenti sessuali a rischio, come 
rapporti anali non protetti tra omosessuali, adolescenti 
eterosessuali, tossicodipendenti e adulti eterosessuali.22-

25 dolore anorettale, sanguinamento e secrezione anale, 
che può essere purulenta, mucosa o sanguinolenta, costi-
tuiscono i sintomi principali. Questi variano in base allo 
specifico agente infettivo e all’area anatomica coinvolta 
dall’infezione, ma spesso possono essere indistinguibili da 
quelli delle malattie infiammatorie intestinali. L’area del 
canale anale dal margine anorettale fino alla linea dentata 
ha un’estesa innervazione e le infezioni a tale livello sono 
fortemente dolorose ed in alcuni casi comportano tenesmo 
e stipsi associate allo spasmo dello sfintere anale. Le infe-
zioni che coinvolgono il retto, ma non interessano l’ano, 
sono relativamente poco dolorose data la scarsità di ter-
minazioni nervose sensitive a tale livello. davis e Gold-
stone26 riportano sanguinamento e dolore come i sintomi 
più frequenti (73% e 62% rispettivamente), e secrezione 
e sangue come i reperti obiettivi più comuni (58% e 54% 
rispettivamente). Le proctiti infettive sono più frequenti 
delle non infettive, e gli agenti patogeni sono tipicamente 

trasmessi per via sessuale.26 Agenti patogeni specifici 
sono stati individuati come responsabili (tabella 2) di tali 
malattie: gonorrea, clamidia, herpes simplex e sifilide sono 
i più comuni.27 Klausner e al.28, in uno studio retrospet-
tivo condotto su soggetti omosessuali affetti da proctite, 
hanno dimostrato che i più comuni agenti infettivi erano 
la gonorrea (30%), seguita dalla clamidia (19%), l’her-
pes (16%), e la sifilide (2%). Infezione polimicrobica fu 
riscontrata nel 18% dei casi. La clamidia trachomatis e la 
neisseria gonorrhoeae infettano l’epitelio colonnare e la 
mucosa anorettale per via oro-genitale e attraverso rapporti 
anali. Queste infezioni sono frequentemente asintomatiche 

Tabella 2. Sintomi e agenti infettivi in caso di proctite e 
proctocolite.

Variabile Proctite Proctocolite

Sintomi dolore rettale, 
secrezione, tenesmo

Sintomi proctite, 
dolore, diarrea

Patogeno Neisseria gonorrheae Entameba hystolitica

Clamidia trachomatis Campylobacter jejuni

Treponema pallidum Shigella flexneri

Herpes simplex virus C. tracomatis (LVG)

reperti obiettivi 
in corso di 
anoscopia 

Secrezione rettale ± 
friabilità Mucosa

essudato rettale, 
friabilità Mucosa che 
coinvolge il colon 
sigmoideo

Tabella 3. diagnosi e trattamento dei più comuni agenti infettivi.

Patogeni Indagine trattamento

Neisseria 
gonorrheae

Coltura

Ceftriaxone 250 
mg IM, o Cefixime 
400 mg orale, o 
spectinomycin 2 g IM

Chlamidia 
trachomatis,
non-LGV 
sierotipo

test 
dell’amplificazione 
dell’acido nucleico 
(nAAt); se positiva 
ricerca per il genotipo 
LGV

Azitromicina 1g oral, 
o doxicicline 100 mg 
oral 2 volte die per 7 
giorni

Chlamidia 
trachomatis, 
LGV serovars

doxicicline 100mg 
orale 2 volte die per 21 
giorni

Herpes
simplex virus

Coltura or PCr
Aciclovir 200 mg 
cinque volte al giorno 
per 5 giorni

Treponema 
pallidum

Microscopia su terreno 
scuro; test sierologici: 
(1) test non-specifici 
per gli antigeni della 
cardiolipina: VdrL/
rPr; (2) test specifici 
per gli antigeni del 
treponema: eIA/tPPA/
tPHA

Procaine penicillina 
600.000 u IM 
giornalmente  per 10–
14 giorni, o penicillina 
benzatine 2.4 million 
units IM, o doxiciclina 
2 volte die per 7 giorni

Legenda: LGV: Linfogranuloma Venereo; PCr: Reazione a catena della 
polimerasi; VdrL: Venereal Disease Research Laboratory; rPr: Test 
per reagine plasmatiche del siero; eIA: Test immunoenzimatico; tPPA: 
Treponema pallidum Particle Agglutination; tPHA: Treponema Pallidum 
Hemagglutination Test
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(fino all’85%).22 Il virus dell’herpes simplex (HSV) e il 
treponema pallidum infettano l’epitelio squamoso pluri-
stratificato e vengono trasmessi analogamente alla regione 
anorettale. Queste infezioni interessano l’area compresa 
tra il margine anale e la linea dentata e tendono essere 
estremamente dolorose data l’abbondanza di terminazioni 
nervose presenti. Le StIs sono quindi cause frequenti di 
proctiti e un adeguato esame diagnostico è imperativo. 
I sintomi e i reperti obiettivi sono spesso non specifici e 
possono essere presenti anche in patologie differenti quali 
emorroidi, fistole e IBd. Gli specialisti dovrebbe sempre 
tenere in considerazione la possibilità diagnostica di una 
proctite infettiva. La valutazione microbiologica completa 
deve includere i quattro patogeni più comuni sessualmente 
trasmessi: N. gonorrhoeae, C. trachomatis, HSV e T. palli-
dum. trattare il paziente con una terapia specifica sarebbe 
ideale, ma spesso, dato che l’identificazione dell’agente 
patogeno richiede tempo, non è possibile (tabella 3). Il 
trattamento può essere iniziato empiricamente durante 
l’attesa dei risultati dei test microbiologici, riducendo l’in-
fiammazione e la durata dell’infezione.

endoMetrIoSI 
L’endometriosi è la presenza e la proliferazione di ghian-

dole endometriali o stromali al di fuori della cavità uterina. 
tale patologia colpisce le donne durante la fase riproduttiva 
e sembra interessare fino il 10% della popolazione femmi-
nile.29 Parazzini e al.30 riportano una prevalenza dell’endo-
metriosi variabile tra il 12% e il 45% su 3684 donne in fase 
premenopausale sottoposte a laparoscopia o laparotomia, in 
base all’indicazione chirurgica. L’endometriosi può essere 
superficiale o profonda. La profonda può interessare l’in-
testino, soprattutto il retto e il sigma, il setto rettovaginale, 
le pareti della pelvi e la vescica. L’intestino è interessato 
nel 5-37% dei casi.31,32 La sede dell’intestino più colpita 
è il retto (79-91%), seguita dal sigma (31-47%), l’appen-
dice (9-17%), il piccolo intestino (5-13%)e altri siti colici 
(2%).33 Il coinvolgimento del retto comporta un’ampia 
varietà di sintomi che comprendono il sanguinamento, l’ur-
genza, il dolore alla defecazione, alterazioni dell’alvo fino 
all’ostruzione. I sintomi non sono necessariamente ciclici34 
e spesso coincidono con i sintomi della cistite interstiziale; 
queste due condizioni possono perfino coesistere in alcuni 
pazienti. nei casi di endometriosi non responsiva alla tera-
pia e di persistenza del dolore pelvico bisogna indagare 
la possibilità di una cistite interstiziale.35 L’indagine dia-
gnostica di riferimento per l’endometriosi è l’ecografia sia 
transvaginale che addominale che evidenzia le lesioni come 
rotondeggianti, solide, non comprimibili, con un’elevata 
vascolarizzazione.36
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V° CORSO INTERNAZIONALE TEORICO-PRATICO
 “IL TEAM INTERDISCIPLINARE DEL PAVIMENTO PELVICO”

InContInenzA urInArIA, IL doLore neuroPAtICo, dISfunzIone SeSSuALe,
InfezIonI deLLe VIe urInArIe, CoMPLICAnze CHIruGIA ProteSICA,

dISturBI deLLA defeCAzIone

TREVIGLIO 5 – 6 NOVEMBRE 2010
Sede: AUDITORIUM CASSA RURALE di TREVIGLIO

Razionale scientifico

L’incontinenza urinaria ed il deficit erettile, il dolore pelvico, la defecazione ostruita: patologie 
che fino a qualche hanno fa erano considerate “sommerse”: attualmente invece si è calcolato 
che in Italia sono circa 5 milioni i soggetti che, per ognuna di tali, ne sono interessati. Perchè 
trattare tali argomenti insieme: innanzitutto la innervazione del tratto genitale ed urinario è 
simile ed è riconosciuto che  entrambi i quadri clinici peggiorino la qualità di vita del paziente 
e di chi gli sta vicino.
In questi anni finalmente nuove tecnologie e nuove terapie sono a disposizione dei medici e 
degli utenti, per un trattamento efficace di tali patologie; inoltre è migliorata la diagnosi e la 
comprensione fisio-patologica  e tutto ciò ha favorito la possibilità di risolvere nella maggio-
ranza dei casi questi problemi.
Lo scopo di questo corso è proprio di fare il punto su come fare diagnosi  e trattare tali 
patologie,evitando esami inutili e puntando quando è possibile, sulla eliminazione dei fattori 
di rischio, valorizzando in particolare la persona in quanto tale e non vista come “paziente”. In 
questo il team multidisciplinare del pavimento pelvico ha una importanza vitale, per la capacità 
di aggregare vari specialisti, risparmiando all’utenza inutili “viaggi” e permettendo di fare dia-
gnosi con una semplice visita “collegiale” .
Il Corso giunto alla sua quinta edizione prevede quest’anno argomenti emergenti quali la fisio-
patologia ed il trattamento del  dolore pelvico cronico ed il ruolo dell’urotelio nella patogenesi 
delle patologie del basso tratto urinario, i disturbi minzionali  in eta pediatrica. Il  deficit erettile 
neurologico.

Gianni Baudino
Oreste Risi
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Redazionale

La sindrome dell’intestino irritabile  è una delle condi-
zioni cliniche più frequenti nei paesi industrializzati; ne 
soffre fino al 25% della popolazione. Nonostante l’ampia 
diffusione, numerosi pazienti non si rivolgono al medico, 
perché sfiduciati o addirittura timorosi di essere considerati 
malati psicosomatici. L’IBS infatti è un disturbo gastroin-
testinale cronico che influenza pesantemente la qualità di 
vita delle persone; è  caratterizzato da  dolore addominale, 
irregolarità dell’alvo (stipsi, diarrea o alternanza dei due 
sintomi), meteorismo e variazione di consistenza delle feci.

Studi scientifici hanno dimostrato che nella patologia del-
l’IBS sono ovviamente coinvolte le componenti pelviche, 
con conseguenze cliniche importanti e con peggioramento 
della qualità di vita dei soggetti colpiti.

Infatti i pazienti con sindrome dell’intestino irritabile 
spesso presentano oltre ai dolori addominali e irregolarità 
dell’alvo, anche sintomi quali urgenza, sforzo eccessivo e 
sensazione di incompleto svuotamento. A questi sintomi, a 
supporto di una diagnosi di IBS, si aggiungono ipersensibi-
lità rettale e disfunzioni anorettali. 

La eziopatogenesi dell’IBS non è ancora ben definita, tut-
tavia sono stati individuati tre principali meccanismi legati 
all’insorgenza dei sintomi: fattori psicosociali, alterazioni 
della motilità intestinale e ipersensibilità viscerale. 

E proprio le alterazioni della motilità che coinvolgono 
l’intero apparato GI, causano ricorrenti sintomi dei tratti GI 
superiore e inferiore, inclusi il dolore addominale, il dolore 
pelvico cronico, la costipazione e/o la diarrea e il meteori-
smo intestinale. 

Il dolore pelvico cronico per esempio, è una condizione 
molto diffusa nelle donne, colpisce infatti una donna su 
cinque. Riguardo all’eziologia sono state individuate diverse 
patologie di origine ginecologica, urologica e gastroente-
rica. 

La sindrome del colon irritabile sembra essere una delle 
cause più diffusa del dolore pelvico cronico. Le pazienti che 
NE soffrono accusano crampi, gonfiore, gas, diarrea e stiti-
chezza. E spesso l’evacuazione aiuta ad alleviare il dolore.

La terapia farmacologica sintomatica dell’IBS è basata 
sui farmaci antispastici e antidepressivi; prima di passare a 
questo tipo di terapia è fondamentale l’approccio nutrizio-
nale adeguato con un corretto apporto di liquidi e fibre e un 
miglioramento dello stile di vita.

LA fIBRA dI pSyLLIum NELLA GEStIoNE dELL’IBS
In letteratura sono numerose le evidenze scientifiche a 

sostegno della efficacia della fibra di psyllium in ambito 
intestinale. La più recente è stata presentata da  Bijkerk e 
coll. sul numero di Agosto 2009 del British medical Journal: 
la fibra di Psyllium ha effetti benefici nella cura primaria 
di IBS. 

Lo studio:
- condotto su 275 pazienti con intestino irritabile; 
- è stato comparato l’effetto di psyllium, crusca e placebo;
- il trattamento prevedeva 10 grammi di fibra al giorno, per 

3 mesi;
- sono stati valutati i sintomi a uno, due e tre mesi, in spe-

cial modo la funzionalità intestinale, il dolore e la qualità 
della vita dei partecipanti;

- dopo tre mesi di cura, la fibra di Psyllium risulta signi-
ficativamente più efficace nel ridurre i sintomi di IBS, 
rispetto a crusca e placebo. Inoltre  la crusca, non solo 
non dà un vantaggio clinico significativo, ma addirittura è 
stata poco tollerata da chi soffre di intestino irritabile e in 
alcuni casi può peggiorarne i sintomi. (fig. 1)
La fibra di psyllium pertanto riduce la gravità dei sintomi, 

quali dolore e distensione addominale, e migliora la funzio-
nalità intestinale e di conseguenza la qualità di vita.

La fibra di psyllium ha proprietà uniche: 
- è ricca di una particolare frazione che a contatto con l’ac-

qua forma un gel che mantiene morbido il contenuto dige-
stivo favorendo così una regolare funzione dell’intestino;

- è prebiotica, quindi favorisce lo sviluppo della flora 
batterica equilibrata e contribuisce alla protezione della 
mucosa digestiva;

- contribuisce ad aumentare la sensibilità anorettale e 
migliorare la defecazione: la fibra di psyllium grazie alla 
sua frazione gelificante favorisce la lubrificazione inte-
stinale agevolando la propulsione e l’eliminazione fecale, 
modulando il ponzamento eccessivo.
pertanto l’azione combinata sia a livello del contenuto 

(lume intestinale) che a livello del contenente (parete inte-
stinale) rende la fibra di psyllium un presidio appropriato 
come primo passo  nella terapia medico-nutrizionale nelle 
stipsi di varia eziologia, sindrome dell’intestino  irritabile e 
alterazioni pelviche, migliorando la  funzionalità dell’alvo 
e la qualità di vita.
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Sindrome dell’intestino irritabile e  alterazioni del
pavimento pelvico: perchè è utile la fibra di psyllium
un importante studio pubblicato sul British medical Journal
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Ospedale San Carlo Borromeo – Milano
U.O. Ginecologia e Ostetricia
Direttore: dr. Mauro Buscaglia

Servizio di Uroginecologia    Responsabile: dr Marco soligo

Il Servizio di Uroginecologia dell’Ospedale San Carlo Borromeo è lieto di invitarti

Lunedì 4 ottobre 2010 alle ore 19.00
per un

Happy-Hour Pelvico milanese
presso

presso: UNA Hotel Century * - Via Fabio Filzi, 25/B - Milano

Ci troveremo per un aperitivo e proseguiremo confrontandoci su:
●	Casi clinici in tema di: Stipsi, Difficoltosa Evacuazione,  Disfunzioni Pelviche e Prolasso Genitale
 presentano i casi: Sandro Passaretti, Gastroenterologo  H. San Raffaele-Milano 
                              Paola De Nardi, Chirurgo Colo-Rettale  H. San Raffaele-Milano
●	Journal club Uroginecologico
 presentazione del lavoro di maggiore interesse pubblicato negli ultimi mesi
 A cura di: gianni Baudino, Ginecologo Ospedale di Treviglio

Programma della serata
Ore 19.00  apertura dell’Happy-hour
Ore 19.45 Presentazione caso clinico n 1 e discussione Sandro Passaretti
Ore 20.15 Presentazione caso clinico n 2 e discussione Paola De Nardi 
Ore 20.45 Commento articolo di letteratura e discussione Gianni Baudino
Ore 21.15  Chiusura dei lavori e saluti

La serata sarà gentilmente offerta da:

L’iniziativa dell’Happy-Hour Uroginecologico milanese è nata circa un anno fa con l’obiettivo  di offrire una REGOLARE OPPORTUNITÀ di INCONTRO tra specialisti 
che operano nel settore disfunzionale pelvico nell’area milanese. Sin dall’inizio la multidisciplinarietà ha caratterizzato questi incontri sia per le tematiche proposte 
che per le diverse qualifiche professionali dei colleghi coinvolti. Nella primavera scorsa Vittorio Piloni ci ha proposto (alcuni lo ricorderanno) una “contaminazione” 
con un’iniziativa analoga da lui proposta a Roma. È dunque giunto il momento di adeguare anche la denominazione dell’iniziativa che da ora sarà Happy-hour Pelvico 
milanese. Sembrerà un dettaglio, ma spesso i dettagli contribuiscono a creare la sostanza. E a proposito di sostanza vorrei ribadire l’importanza delle contaminazioni 
multidisciplinari. Eventi “leggeri” e del tutto informali come questo sono l’occasione ideale per mettere il naso nel campo del vicino. Al contrario l’esperienza dell’anno 
scorso ci dice che a Milano vige una certa Riservatezza: ogni serata tematica è stata frequentata prevalentemente da Specialisti del settore specifico e poco, o in alcuni 
casi per nulla, da altri specialisti. In un caso un collega, di cui ho grande stima, ha gentilmente declinato l’invito asserendo che la tematica della serata era distante da 
quello di cui si occupa quotidianamente. Vorrei rispondergli e dire a tutti voi che è proprio quando la tematica è distante che può risultare interessante partecipare alla 
serata; in fondo... si tratta soltanto di un aperitivo!! Marco Soligo

I Percorsi Riabilitativi del Pavimento Pelvico nascono con l’intento di trasmettere una visione unitaria del pavimento pelvico e del relativo 
trattamento riabilitativo. In tale prospettiva l’elemento centrale è il paziente, che diventa parte attiva del percorso. Nel corso base, della 
durata di 2 giorni, si affrontano l’anatomia del pavimento pelvico con esercitazioni pratiche, le principali disfunzioni dei comparti anteriore, 
centrale e posteriore, la riabilitazione in campo urologico, ostetrico-ginecologico e colonproctologico.

www.centropelvi.it
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pERCoRSI RIABILItAtIVI tEoRICo-pRAtICI 
dEL pAVImENto pELVICo

L’integrazione come strumento di prevenzione e cura

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa del corso: 
SABI Work s.r.l. - Padova – www. sabiwork.it - Tel. 049/7387069 – segreteria@sabiwork.it

Venerdì 24 settembre 
Sede: Istituto di Anatomia Umana
8.30 Test d’ingresso
9.00 Anatomia del Pavimento Pelvico.
 Lezione guidata di anatomia della pelvi e del pavimento pelvico 

con l’utilizzo da parte dei partecipanti dei modelli anatomici.
 Seguiranno esercitazioni pratiche sui modelli.
 R. De CaRo

12.00 Pausa pranzo
Sede: Palafellin – Aula VS2
13.30 Lo studio integrato del Pavimento Pelvico. La fisiopatologia del 

tratto urinario, genitale e ano-rettale. Le principali patologie dei 
tre comparti anteriore, centrale e posteriore.

 Le disfunzioni dei tre comparti.
 Interazioni fra i tre distretti anatomici e visione unitaria nella dia-

gnostica e nella terapia.
 G. DoDi, a. aGostini

16.00 Coffee break

Padova: 24-25 settembre 2010
PROGRAMMA CORSO BASe

16.30 Discussione
17.00 Chiusura dei lavori

sabato 25 settembre 2010
Sede: Palafellin – Aula VS2
9.00 La Riabilitazione del Pavimento Pelvico.
 Approccio tradizionale e significato innovativo dell’integrazione 

nella riabilitazione del pavimento pelvico.
 Valutazione funzionale del pavimento pelvico, valutazione seg-

mentaria e posturale. Proiezioni di immagini e filmati di pratica 
diagnostica.

 Le principali tecniche riabilitative (chinesiterapia, elettrostimo-
lazione, biofeedback). L’applicazione delle tecniche riabilitative. 
Filmati di casi clinici con visione delle sedute riabilitative.

 a. CavalieRi, D. PRimon

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

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

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

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