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Linee guida per la fisioterapia in pazienti con incontinenza
urinaria da sforzo (Società Olandese di Fisioterapia)
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Parte seconda, continua da vol. 34 (3): 53
A.3 Definizione di IUS (Incontinenza Urinaria da Sforzo)
L’International Continence Society (ICS) e l’International Urogynecological Association (IUGA) definisce l’incontinenza urinaria come una “riferita perdita involontaria
di urina”. La ICS/IUGA definisce la IUS come “una perdita involontaria di urina durante sforzo o con starnuto o tosse”. Si suggerisce anchedi utilizzare il termine “attività correlata all’incontinenza” quando si parla con i pazienti, per
evitare confusione e stress psicologico.
La IUS si verifica come risultato di un difetto di meccanismo di chiusura uretrale. L’involontaria perdita di urina che
ne deriva può influenzare la partecipazione dell’individuo alla vita sociale (problemi relazionali), con grado variabile.
A.4 Epidemiologia
La perdita involontaria di urina è un problema comune.
Anche se, è ignoto il numero esatto di persone che ne soffrono, si valuta che, approssimativamente, il 5% della popolazione olandese soffre di incontinenza urinaria con un
grado differente. (*)
È riportato che la prevalenza di IUS nelle donne varia dal
10 al 40%, una variazione che è spiegata da differenze tra
popolazioni di studio e nell’uso di differenti definizioni di
IUS nei diversi studi.
Circa il 20% delle donne con problemi di incontinenza
cerca un aiuto professionale. L’annuale incidenza di IUS va
da un range di 7 ad 11%.
La prevalenza di IUS negli uomini sopra i 65 anni è minore rispetto alle donne, con un range cha va dal 0.9 al 5%.
*In italia la percentuale è compresa tra l’8 e il 53% a seconda degli studi.
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A.5 Eziologia
Due meccanismi agiscono per assicurare la continenza
urinaria: uno intrinseco e l’altro estrinseco. Il primo è il
meccanismo di chiusura uretrale, la seconda è la funzionalità del pavimento pelvico. Il pavimento pelvico ha una funzione di supporto. La IUS si sviluppa quando uno di questi
meccanismi ha una disfunzione.
Il meccanismo di chiusura intrinseco coinvolge la tonaca
mucosa, la tonaca spongiosa e la tonaca muscolare. I fattori
eziologici che contribuiscono allo sviluppo della disfunzione
di chiusura uretrale comprendono l’atrofia della tonaca mucosa e della tonaca spongiosa (per esempio dopo la menopausa) o la disfunzione della tonaca muscolare (per esempio
a causa del cateterismo). La mancanza di estrogeni può causare la perdita di tessuto di supporto intorno all’uretra, riducendo così la funzione di chiusura di questo tessuto.
I fattori eziologici che contribuiscono alla disfunzione
del meccanismo di supporto estrinseco includono la debolezza dei muscoli e dei legamenti del pavimento pelvico
(che può essere congenita oppure può essere stata causata o
aggravata dalla gravidanza e/o dal parto vaginale), dal parto con ventosa o con il forcipe, dall’episiotomia e/o dal
blocco del pudendo e dall’età avanzata della madre al primo parto. Anche la parità gioca il suo ruolo – con un incremento del rischio di sviluppare IUS dopo 3 o più parti – così come il prolasso. Il sovrappeso (25 ≤ BMI< 30) e specialmente l’obesità (BMI ≥ 30) e le infezioni del tratto urinario aumentano il rischio di IUS, così come l’aumento
dell’età, che mostra un picco all’età di 45-50 anni. Il rischio
diminuisce alquanto dopo la menopausa.
La IUS negli uomini è quasi esclusivamente dovuta a difetti dello sfintere causati da trauma o da interventi chirurgici (resezione transuretrale della prostata o prostectomia radicale).
A.6 Prognosi
Molti dei fattori eziologici che aumentano il rischio di
sviluppare IUS influiscono anche sulla persistenza dei
problemi di incontinenza.
I fattori correlati alla gravidanza, come il numero di gravidanze, o i fattori correlati al parto, come il prolungamento del secondo stadio, o la lacerazione perineale, riducono
le possibilità di recupero spontaneo edopo fisioterapia. Le
opportunità di ripresa possono anche essere considerevolmente ridotte a causa di un prolasso severo (III o IV grado
secondo la classificazione POP-Q). I fattori predittivi negativi per la ripresa da IUS includono il sovrappeso, la presenza di altre malattie o disturbi, come il diabete mellito
(rischio di neuropatia), patologie cardiovascolari, stress psicologico e bassa percezione della propria condizione fisica
da parte del paziente. Le possibilità di un risultato favorevole della fisioterapia sono minori se il paziente preceden-
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temente è già stato trattato per IUS senza successo da un fisioterapista pelvico, o se la sua IUS attuale è di grado severo. I pazienti con un livello di istruzione più alta hanno una
maggiore opportunità di recupero.
A.7 Accesso indiretto versus accesso diretto alla
fisioterapia
Nei Paesi Bassi, i pazienti sono solitamente inviati ad
un fisioterapista pelvico con una lettera di presentazione
da parte del medico di famiglia, del medico competente o
dal medico specialista (per esempio un urologo o un ginecologo). Ma i pazienti possono anche consultare un fisioterapista pelvico direttamente, qualche volta su consiglio
di un’ostetrica o di un consulente di menopausa. I terapisti collaborano con il medico di famiglia e con gli specialisti attraverso reciproci invii dopo aver consultato e ricevuto il consenso del paziente.
A.7.1 Accesso indiretto
Se un paziente olandese è stato inviato ad un fisioterapista pelvico dal proprio medico, la lettera di presentazione
dovrebbe almeno includere le seguenti informazioni:
• data di invio del paziente e dati personali (data di nascita,
sesso, indirizzo, dettagli dell’assicurazione, e codice fiscale);
• diagnosi o diagnosi presunta e severità della perdita di urina;
• risultati diagnostici: se il paziente è in grado di contrarre volontariamente e/o involontariamente o di rilassare i
muscoli del pavimento pelvico e alcune indicazioni sulla funzionalità di tali muscoli;
• controindicazioni agli esami interni necessari per valutare la funzionalità della muscolatura pelvica;
• presenza e grado di prolasso e/o altri problemi uroginecologici rilevanti della piccola pelvi;
• informazioni dal diario minzionale del paziente;
• interventi precedenti;
• possibili fattori scatenanti (eziologici) e prognostici, come lacerazione durante il parto vaginale, danno al nervo
pudendo, diabete mellito, condizione psicologica, precedente chirurgia uroginecologica, ecc.;
• uso di medicinali (per esempio: farmaci che possano essere correlati all’incontinenza o che possano avere un effetto sul risultato del trattamento).
Questi sono i potenziali fattori che possono causare IUS
e che possono predire un esito sfavorevole.
Se alcuni dei dati medici necessari sono andati smarriti,
il terapista dovrebbe contattare il medico di famiglia o lo
specialista, con l’autorizzazione del paziente.
Dopo l’invio, non è richiesto nessun specifico screening, quindi il processo diagnostico può iniziare immediatamente, sebbene il terapista dovrebbe continuare ad essere attento ad alcuni segnali (bandiere rosse) durante il processo diagnostico e terapeutico che potrebbe richiedere un
contatto con il medico che ha inviato il paziente.
A.7.2 Accesso diretto alla fisioterapia
Dal 1 Gennaio 2006, è stato permesso ai pazienti olandesi di presentarsi direttamente al fisioterapista pelvico, senza
una lettera di presentazione. Di conseguenza, il sistematico
approccio descritto in queste Linee Guida include anche un
processo di screening. Questo processo di screening consite di 4 componenti: presentazione, identificazione del problema, screening per la patologia che richiede attenzione
medica urgente, informazione al paziente sul risultato del
processo di screening con relativi consigli.
Il processo di screening si svolge con specifiche domande, facendo test e usando altre procedure diagnostiche per
decidere, durante un periodo limitato di tempo, se il paziente ha un pattern di segni e sintomi compatibili con
l’area di competenza del singolo fisioterapista.
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Presentazione
Se il paziente si presenta senza invio, il fisioterapista
pelvico dovrebbe chiedere i dati clinici necessari, come l’
uso di medicinali, altra patologia, precedenti interventi
chirurgici. Se le informazioni date dal paziente sono insufficienti o poco chiare, è compito del singolo terapista
contattare il medico di famiglio o lo specialista (con il
consenso del paziente) per chiedere ulteriori informazioni.
Identificazione del problema
La presentazione del problema del paziente dovrebbe
essere identificata attraverso la valutazione dei sintomi
principali, dell’evoluzione dei disturbi e dell’obiettivo
della terapia.
Screening per la patologia che richiede un’urgente
attenzione medica
Il fisioterapista pelvico dovrebbe essere in grado di decidere se i segni e i sintomi del paziente sono allarmanti o rassicuranti, basandosi sull’età e sul sesso, sull’importanza e sull’incidenza e prevalenza dei dati disponibili, sull’evoluzione
del problema e sugli attuali segni e sintomi, per decidere se
continuare con successivi esami fisioterapici senza consultare un medico. Il fisioterapista pelvico dovrebbe focalizzarsi
sul riconoscimento dei tipici sintomi e sull’identificazione
delle possibili “bandiere rosse” (segnali di allarme).
Segnali d’allarme (bandiere rosse ) nell’incontinenza urinaria da sforzo
• incontinenza inspiegabile
• dolore durante la minzione
• perdita di sangue
• segni di infiammazione
• infezioni
• febbre
• sudorazione (notturna)
• segni di malessere generale
• perdita di peso importante
Sintomi di IUS
• perdita di urina in concomitanza dell’aumento della
pressione intraddominale, senza che il paziente avverta la necessità di svuotare la vescica e senza dolore.
Informazioni e consigli
Alla fine del processo di screening il fisioterapista dovrebbe informare il paziente sui risultati. Se ci sono i segni di patologia che richiedono un’urgente attenzione medica, il fisioterapista dovrebbe avvisare il paziente di consultare il medico di famiglia. Questo è il caso in cui il singolo fisioterapista individua un pattern sconosciuto di segni e sintomi, o se uno o più sintomi si discostano dal modello normale di IUS, o se il modello mostra un’anormale
sviluppo, o se ci sono segnali di allarme (red flags). Il fisioterapista dovrebbe anche informare il paziente se i risultati trovati non suggeriscono alcuna patologia che richieda un’urgente attenzione medica (per esempio il pattern di segni e sintomi coincide con il normale modello di
IUS). Se il modello indica una IUS conclamata senza segnali d’allarme (red flags), non c’è bisogno di contattare il
medico di famiglia del paziente e le fasi successive del
processo diagnostico possono iniziare immediatamente.
B Processo diagnostico
Lo scopo del processo diagnostico in fisioterapia è
quello di esaminare la natura e la severità del problema
di salute del paziente e per valutare la misura in cui esso
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può essere modificato. Durante il processo diagnostico,
il terapista descrive i problemi di salute in termini di menomazioni alle strutture e alle funzioni del corpo, le limitazioni e le restrizioni nella partecipazione alle attività e
identifica i fattori personali e ambientali rilevanti.
Questo metodo di identificazione e di registrazione dei
problemi consente di monitorare i cambiamenti nel tempo e di utilizzare i dati come strumento di valutazione
per misurare l’effetto della cura fornita dal terapista.
I termini “ menomazione”, “limitazione dell’attività” e
“restrizione alla partecipazione” non danno comunque
informazioni sulla natura del disturbo e/o dei processi di
malattia responsabili per la IUS, né sulla possibilità di
modificarle.
Questo significa che il fisioterapista pelvico deve anche saper usare il processo di fisioterapia diagnostica per
raccogliere le informazioni che permetteranno di trarre
conclusioni riguardo la natura e la modificabilità dei fattori responsabili per lo sviluppo di IUS.
Questo richiede un’analisi del modo con cui il problema si sviluppa, l’identificazione dei fattori eziologici e
fino a che punto la IUS può essere modificata, basandosi
sui fattori prognostici. Le informazioni necessarie possono essere ottenute tramite l’anamnesi del paziente, e ciò
che riporta di se stesso, i questionari, i diari minzionali e
l’esame fisico del terapista sul paziente. Noi raccomandiamo di utilizzare questionari standardizzati come il
questionario PRAFAB (vedi allegato 3.1).
Nella fase di analisi, il fisioterapista pelvico stabilisce poi
la diagnosi fisioterapica, basata sui disturbi presentati dal
paziente, sulle informazioni raccolte durante l’anamnesi e
l’esame fisico. Il terapista decide, sulla base della diagnosi,
se la fisioterapia è indicata e se il paziente può essere trattato in base alle Linee Guida. Il terapista formula poi un piano di trattamento in consultazione con il paziente.
Le informazioni che si ottengono sulla natura, gravità
e modificabilità dei problemi di salute del singolo paziente possono essere usate per stabilire la prognosi e gli
obiettivi del trattamento di fisioterapia, in termini di riduzione delle menomazioni, delle limitazioni alle attività, delle restrizioni alle partecipazioni, o in altre parole
nel miglioramento delle funzioni corporee, delle attività
e della partecipazione.
B.1 Anamnesi
L’anamnesi è utilizzata per chiarire e completare le informazioni ottenute attraverso l’invio o il processo di
screening.
Le domande hanno i seguenti scopi:
1. Confermare il tipo di incontinenza (è realmente un caso di incontinenza urinaria da sforzo)? Vedi Testo Box 1.
2. Valutare la severità del problema di salute tramite
l’identificazione della/delle menomazione/i (come la
perdita di urina durante la tosse), le limitazioni (inclusi gli aspetti di igiene) e le restrioni alla partecipazione (come l’isolamento sociale). Vedi Testo box 2.
3. Identificare la possibile natura del disturbo riscontrato, valutando la potenziale causa o i fattori di rischio
(come l’andamento dei parti). Vedi Testo box 3.
4. Identificare i fattori locali (come il prolasso uterino)
che possono influenzare negativamente la prognosi e i
processi di recupero. Vedi Testo Box 4.
5. Identificare gli altri fattori (come il sovrappeso) che
influenzano negativamente la prognosi e i processi di
recupero. Vedi Testo Box 5.
6. Aspetti personali (per esempio come che cosa il paziente ha fatto finora per risolvere i problemi). Vedi
testo box 6.

Box 1. Il 3IQ test
1. Negli ultimi 3 mesi, le è capitato di perdere urina
(anche una piccola quantità)?
Si (per favore continui con le domande 2 e 3) o no
(il questionario è completo).
2. Durante gli ultimi 3 mesi, le è capitato di perdere
urina (risponda alle seguenti domande):
a. Quando compie attività fisica come tossire, starnutire, sollevare i pesi o fare sport?
b. Quando ha l’urgenza o la sensazione di aver bisogno di svuotare la vescica, e non può arrivare al
bagno abbastanza velocemente?
c. Quando non fa attività fisica e non ha senza senso
di urgenza?
3. Durante gli ultimi 3 mesi, le è capitato spesso di
perdere urina (scelga solo una domanda):
a. Quando stava compiendo qualche attività fisica
come starnutire, tossire, sollevare i pesi o fare
sport?
b. Quando ha l’urgenza di svuotare la vescica, ma
non può arrivare al bagno abbastanza velocemente?
c. Quando non fa attività fisica e non ha senza senso
di urgenza?
d. Allo stesso modo sia con l’attività fisica sia con il
senso di urgenza?
Le definizioni del tipo di incontinenza urinaria sono
basate sulle risposte alla domanda 3:
a. Frequentemente con l’attività fisica-> incontinenza
urinaria da sforzo o con componente prevalentemente da sforzo
b. Frequentemente con urgenza di svuotare la vescica > incontinenza urinaria da urgenza o con componente prevalentemente da urgenza.
c. Senza attività fisica o senza senso di urgenza -> altre cause.
d. In egual misura con attività fisica ed urgenza-> incontinenza urinaria mista.
Box 2. Valutazione della gravità e del decorso dell’ incontinenza urinaria (incluso l’uso di prodotti per l’incontinenza urinaria)
• Quantità di urina persa in ogni occasione (perdita abbondante di urina+++, gocciolamento ++, gocce +).
• La frequenza delle perdite di urina (una o più volte al
giorno).
• Il momento della giornata in cui si hanno perdite di urina (mattino, pomeriggio, sera o notte).
• Se vengono utilizzati assorbenti per l’incontinenza urinaria (quanto frequentemente vengono cambiati; se si utilizzano assorbenti piccoli, medi o grandi).
• La frequenza con cui ci si reca al bagno e per quale motivo (paura di avere delle perdite, aumento della frequenza delle minzioni).
• Conseguenze sulla vita quotidiana (lavoro, sport, faccende domestiche, vita familiare, vita sociale, vita sessuale).
• Comportamento e postura durante la minzione (posizione iniziale durante la minzione, prendersi abbastanza
tempo, spinta, ecc.).
Noi raccomandiamo che venga sempre chiesto ai pazienti
di rispondere al questionario PRAFAB (vedi Supplemento
3.1) durante l’ anamnesi.
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Box 3. Identificazione della possibile natura del disturbo attraverso la valutazione dei fattori eziologici.
• Il momento in cui sono comparsi i sintomi e il loro sviluppo nel tempo (durante la gravidanza, dopo il parto,
dopo la comparsa del prolasso, dopo l’intervento chirurgico, dopo la menopausa ecc).
• Numero e modalità di parto (durata del terzo stadio del
parto, peso del neonato alla nascita), diametro della testa
fetale, parto con ventosa o forcipe, episiotomia, taglio
cesareo).
• Chirurgia addominale/pelvica (isterectomia per via addominale o vaginale, sling o chirurgia di sospensione,
colpoplastica anteriore o posteriore, chirurgia prostatica,
chirurgia per lo sfintere), interventi per ernie del disco,
possibili problemi di denervazione.
• Traumi.
• Patologie congenite.

Box 4. Identificazione di fattori prognostici locali che
possono influenzare negativamente i processo di recupero e di adattamento.
• Problemi di costipazione.
• Disturbi prima, durante e dopo le mestruazioni.
• Uso di diuretici.
• Difetti della parete vaginale e prolasso urogenitale, diagnosticati da un medico.

Box 5. Identificazione di altri fattori prognostici che
possono influenzare negativamente i processi di recupero e di adattamento.
• Sovrappeso (25≤ BMI < 30) (BMI = peso in chilogrammi diviso l’altezza espressa in metri al quadrato) o obesità (BMI ≥ 30).
• Altre patologie o disturbi (malattie cardiovascolari, disturbi neurologici, problemi al rachide, alla pelvi e/o all’anca, diabete; BPCO).
• Problemi sessuali.
• Utilizzo di medicinali (psicofarmaci, simpaticomimetici/simpaticolitici, parasimpaticomimetici/parasimpatico
litici, o estrogeni).

Box 6. Identificazione di fattori personali
• Come il paziente sta affrontando i suoi sintomi, la consapevolezza del problema, le percezioni, le paure, ‘le
credenze di malattia’ (per esempio: le idee e i punti di
vista del paziente riguardo al proprio problema d’incontinenza, le cause, le possibili conseguenze, le possibilità di recupero, cosa può fare per se stesso e cosa
può aspettarsi dall’aiuto degli altri clinici).
• Trattamenti e diagnosi dati al paziente precedentemente.
• Uso di prodotti per l’incontinenza.
• Uso di medicinali per l’incontinenza.
• Obiettivi e aspettative del paziente.
Il fisioterapista pelvico progetta una strategia per l’esame
e il/i possibile/i intervento/i di fisioterapia, basati sulle informazioni ottenute dall’anamnesi aggiunte alle informazioni pervenute dal medico di riferimento. Il terapista pro-
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pone queste procedure al paziente e ne discute le possibili
alternative.
Se la strategia coinvolge delle “procedure speciali”, questo è il momento per informare il paziente (per iscritto) sulla natura dell’esame e sulle opzioni di trattamento. Queste
informazioni dovrebbero rendere capace il paziente di prendere una decisione informata, come per i possibili ulteriori
esami e trattamento della seduta successiva.
Raccomandiamo di chiedere alla paziente di firmare il
“consenso informato”.
Le procedure diagnostiche e terapeutiche dovrebbero essere conformi al Richtlijn voor hygiënisch werken in het
bekkenbodemgebied, 2005 (Linee Guida sull’igiene nelle
procedure dell’area del pavimento pelvico) dalla the
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten bij
Bekkenproblemen en pre- en postpartum gezondheidszorg
(NVFB; Associazione olandese di fisioterapisti specializzati in problemi pelvici e nella cura del pre e del post-parto).
B.2 Esame obiettivo
La severità della IUS non dipende solo dalla condizione
del pavimento pelvico. È anche influenzata dalla respirazione del paziente, dai patterns di movimento e dallo stato generale fisico e psichico. È perciò importante non solo esaminare il paziente localmente (per esempio nella regione addominale e pelvica), ma anche valutare la sua condizione complessiva.
Non tutti i fisioterapisti sono autorizzati ad eseguire esami e trattamenti interni su pazienti con problemi del pavimento pelvico. Per cui, queste Linee Guida indicano sempre esplicitamente quando è indicato l’esame endocavitario
o il trattamento endocavitario della regione genito anale.
L’esame fisico consiste nell’ispezione a riposo e durante
il movimento, nella palpazione e nell’esame funzionale, e
ha i seguenti obiettivi:
• valutare il grado del controllo volontario sul pavimento
pelvico;
• valutare la funzionalità dei muscoli del pavimento pelvico;
• valutare se e con quale grado altre parti del sitema muscolo-scheletrico sono di ostacolo alla funzione dei muscoli
del pavimento pelvico;
• identificare altri fattori prognostici sfavorevoli locali e altro (per esempio generali).
B.2.1 Ispezione
Ispezione a riposo
Generale:
• condizione generale:
• postura durante la posizione eretta e seduta (per esempio
per valutare l’angolo uretrale, l’angolo anorettale, e la
pressione addominale);
• respirazione (tipo di respirazione e pattern vocale).
Locale/ regionale:
• osservazione della regione addominale e pelvica;
• esame locale della regione genito-anale.
Vedi Box 7 per valutazioni.
Ispezione durante il movimento
Generale
• mobilità e tonicità muscolare (colonna vertebrale, regione
addominale e pelvica);
• patterns di movimento.
Locale/ Regionale:
• ispezionare e/o osservare i muscoli dell’addome, delle natiche e degli arti inferiori.
Vedi Box 8 per le valutazioni.
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Linee guida per la fisioterapia in pazienti con incontinenza urinaria da sforzo

Box 7. Valutazione - ‘ispezione a riposo’
Posizione iniziale del paziente: supina, con ginocchia
flesse e divaricate (posizione litotomica).
Il fisioterapista pelvico deve indossare i guanti ed applicare le procedure igeniche.
Ispezionare la parte superiore delle cosce, la pelle della
regione perineale e le grandi labbra.
Notare se sono presenti alcune irritazioni della pelle (che
spesso indicano la presenza di maggiore o minore umidità o l’utilizzo di prodotti per l’incontinenza inadeguati).

• se la contrazione volontaria conduce a co-contrazioni
visibili di muscoli che non appartengono al pavimento
pelvico.
Chiedere al paziente di rilassare i muscoli del pavimento pelvico dopo averli contratti:
Riportare:
• se il rilassamento è visibile.

Ispezione del perineo, dell’introito e della porzione distale della vagina.
Questo richiede la divaricazione delle grandi e delle piccole labbra. Possono essere utilizzati gel ed acqua tiepida.
• Ispezionare il perineo, notare se ci sono cicatrici da lacerazione sponatanea o da episiotomia, o atrofia dei
muscoli del pavimento pelvico.
• Localizzare l’apertura dell’uretra.
• Ispezione l’entrata della vagina.
• Notare segni di vaginite (rossori e perdite invece di
mucosa rosata e umida), se è presente leucorrea (escludere infezioni funginee).

Ispezione/osservazione durante il colpo di tosse
Chiedere al paziente di tossire con sufficiente forza.
Riportare:
• Se il colpo di tosse produce qualche movimento, se
questo movimento è verso l’interno, in direzione craniale e ventrale, o se il movimento è dicendente: quando una persona tossisce, il suo pavimento pelvico non
dovrebbe muoversi in senso caudale come risultato di
una contrazione involontaria e non cosciente dei muscoli del pavimento pelvico. Un movimento ventrale
minore è considerato normale. Se la contrazione involontaria e non cosciente è disfunzionale, il terapista osserverà un movimento verso il basso del perineo e/o
un’apertura e/o una protrusione dell’entrata vaginale
(possibile prolasso) e/o una perdita di urina.

Ispezione della vagina
Notare segni di:
• difetti della parete vaginale anteriore o posteriore, prolasso uterino (usare il POP-Q, Supplemento 3.6).

Chiedere al paziente di tossire di nuovo, ma questa volta
dopo aver contratto volontariamente il pavimento pelvico.
• Osservare se ci sono delle differenze visibili tra i due
test.

Ispezione dell’ano
Notare segni di:
• emorroidi
• fistole

Box 8 Valutazione - ‘Ispezione durante il movimento’
Ispezione/osservazione durante la contrazione e il rilasciamento dei muscoli del pavimento pelvico
Utilizzare un protocollo e una procedura standardizziati
per spiegare brevemente al paziente cosa comporta l’ispezione e perché è necessaria e istruire il paziente su come
contrarre i muscoli pelvici (“stringa i muscoli del pavimento pelvico e contemporaneamente li tiri verso l’interno e verso l’alto”, per esempio contrazione ed elevazione
dei muscoli del pavimento pelvico). Successivamente
chiedere al paziente di contrarre e rilasciare i muscoli del
pavimento pelvico. Dare al paziente abbastanza opportunità (per esempio far provare almeno per 3 volte) per raggiungere una contrazione cosciente e volontaria dei muscoli del pavimento pelvico, prima di registrare i risultati.
Descrivere la posizione iniziale, le condizioni e la data
dell’esame.

Ispezione/osservazione mentre il paziente spinge nella
zona genito-anale (rilassamento involontario, non cosciente).
Chiedere al paziente di dare una forte spinta nella zona
genito-anale.
Riportare:
• Se lo sforzo causa qualche movimento, e se il movimento è verso l’interno, in direzione craniale e ventrale o se il movimento è discendente; normalmente lo
sforzo dovrebbe dare un’involontario e inconscio rilassamento del pavimento pelvico, e il perineo dovrebbe
muoversi in direzione caudale.

Continua

Chiedere al paziente di contrarre i muscoli del pavimento pelvico come meglio riesce; se necessario dovrebbe
immaginare di provare a trattenere lo stimolo di fuoriuscita del gas intestinale.
Riportare:
• se la contrazione volontaria dà luogo ad un movimento
visibile, se il movimento è verso l’interno, in direzione
craniale e ventrale, o se è un movimento dicendente: la
contrazione volontaria dovrebbe dar luogo ad una normale “corrugazione e retrazione” dell’introito vaginale,
dello sfintere anale e della regione perineale, mentre un
movimento discendente del perineo è disfunzionale.
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Medicina Narrativa

Quando le vagine si raccontano
STELLA DE CHINO
Fisioterapista e formatrice, Schio, Vicenza

Riassunto: Attraverso il metodo della Medicina narrativa, vengono raccolti e presentati stralci di testimonianze
di donne con varie problematiche funzionali e non del pavimento pelvico.
La consegna data alle pazienti dal terapeuta è “la mia vagina racconta”..
Parole chiave: Vagina; Medicina narrativa, Abuso, Mestruazioni, Cistite, Donna precoce.

Sono ormai dieci anni che chiedo alle donne di scrivere.
Dieci anni di lettura appassionata di testi autobiografici.
Nonostante questo, quando leggo ancora mi stupisco e mi
commuovo.
Emozioni negate, trattenute fra le cosce, liberate con la parola, vissute nel corpo: questo è il mondo che ho avuto e ho
l’onore di contemplare attraverso la medicina narrativa.
Quando le vagine si raccontano è d’obbligo il silenzio. Non
hanno mezzi termini le vagine, non girano intorno alle cose.
Quando le vagine di raccontano parlano direttamente al cuore,
e dopo averle ascoltate, ti senti diversa. Il mistero svelato apre
la mente alla conoscenza profonda. E non puoi più essere come prima. Non puoi più essere distaccata. Quando le vagine si
raccontano la Scienza si inchina alla Vita e ascolta.
MISCELLANEA
Quella che segue è una miscellanea di testi, creata scegliendo le frasi a più forte impatto emotivo da brani diversi, testi
scritti dalle donne durante i miei corsi e gelosamente conservati nel mio archivio.
Ho voluto creare un unico rappresentativo testo per trasmettere la voce delle tante donne incontrate in questi anni.
“C’è un’immagine di una bambina che mi accompagna, col
ciuccio in bocca e la manina fra le cosce… lo sguardo sereno
immortalato nella foto… tutto doveva ancora avvenire… sono
diventata grande senza accorgermene perché chi mi stava intorno “essere grande”, era. La mia pancia, luogo di violenze
subite, dell’amore preso, dell’amore dato, e di quello negato.
Ho dovuto rischiare la vita per scoprire che avevo la forza, che
ho la forza. Ti dono questo scritto perché tutte le donne abusate che hanno dovuto andare contro loro stesse per il benessere
di qualcun altro sappiano che una via c’è. Sempre”.
“La prima volta che ho fatto l’amore ho avuto un dolore
grande, come una ferita, un taglio.. ma non volevo perderlo e
ho consentito che lui entrasse anche se a me ha fatto male.. e
poi se n’è andato perché era l’ultimo dell’anno e doveva raggiungere gli amici. E mi pareva pure di essere felice!! Come
se avessi dovuto farlo per forza, fare una cosa terrorizzante
che quando l’hai fatta pensi – ok è andata –”.
“Cara vagina so che hai paura. La paura di una bimba… sei
eccitata… vuoi essere calmata… da un pene … o dall’abbraccio di una mamma?”
“Mi vien da dire di essere ancora neonata in un corpo di
donna e nella curiostà dell’adolescente”.
“Incontinenza da sforzo già a 10 anni fino a quando, nell’adolescenza, ho scoperto mia madre col suo amante e lì sono iniziate le cistiti. Ero la causa della rottura delle mia fami-
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glia. Mio padre piangeva, mia madre presa a dare giustificazioni e io, sola. Con tante domande, tante paure. Mi sono sentita una puttana ogni volta che facevo l’amore per molti anni.
Poi ho trovato un ragazzo, per lui ho perso la testa.
Apparentemente mi appagava ma le cistiti si facevano più frequenti, emorragiche. La penetrazione dolorosa. Ricordo che
una notte mi alzai con dolori e lui non si mosse dal letto.
Andai in pronto soccorso da sola. Di lì a poco lui mi lasciò ma
non le cistiti. Dopo una settimana Dio mise sulla mia strada
una creatura meravigliosa. Io ero triste, arrabbiata col mondo
e quel ragazzo mi ha dato una mano. Dopo pochi mesi le cistiti sono passate come i dolori alla penetrazione”.
“Mia madre mi ama da subito, non le ho fatto molto male nascendo, mio padre mi amerà… voleva un figlio maschio, ma io
ho una vagina, sono femmina. A casa sento rabbia da piccola,
sofferenza di una madre che però si chiude in bagno con me, mi
insegna ad essere donna, ad amare il mio perineo. Ma la rabbia,
la paura, mi congelano. Arrivano le mestruazioni che non voglio, ma sempre la mamma mi aiuta ad accettare, mi fa capire
che sono un bene prezioso, che si devono rispettare”.
“Il sesso da mia madre è sempre stato detto come sporco,
schifoso. Da grande ho scoperto che lei è sempre stata abusata da mio padre. All’asilo provavo piacere stando in bilico sul
davanzale, sentivo il piacere sessuale stando nel vuoto, sospesa sul balcone, quasi cadendo. Una volta le suore lo hanno
scoperto e mi hanno fatta vergognare”.
«Mio cugino mi disse “Se mi fai vedere sotto le mutandine
ti faccio giocare 50 partite a candy crash”.
A me iniziarono a crescere i peli sulle ascelle e sul pube , la
mamma si preoccupò e mi portò dal medico. Pensavano diventassi “donna” (come dicevano loro) troppo presto. Ero in
quinta elementare e iniziarono a portami da medici per sapere
se ero una donna “precoce”. Ricordo che il papà restò fuori e
in quella stanza bianca restò solo la mamma. Questi uomini
con il camice bianco mi misero sdraiata io paralizzata, mi abbassarono le mutandine per guardare i miei peli. Cosa avevano di strano i miei peli?? Loro uomini potevano guardarmi ma
io non potevo lavarmi con mio papà o fare la pipì con mio cugino???».
Inizia con amarezza e finisce con un sorriso questa miscellanea. Quanti sguardi di bambine in queste parole di donna,
quante emozioni antiche.
Ognuna di queste donne ha narrato frammenti di sé che sono la chiave di volta per la comprensione dei suoi stessi disturbi.
Narrandosi indirizzano anche il percorso di cura, narrandosi si svelano a se stesse e al terapeuta che le prende in carico.
Ma molto di più narrandosi aprono una nuova porta sulla
comprensione della malattia.
Pelviperineologia 2015; 34: 68 http://www.pelviperineology.org
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Recensione
S.D. WEXNER, J.W. FLESHMAN

Chirurgia del colon e del retto: operazioni anorettali
Edizione italiana a cura di Enzo Mammano, Piccini Editore, Padova 2015
A cura di GIUSEPPE DODI
L’Editore Piccin pubblica uno splendido volume di chirurgia anorettale, consultazione d’obbligo per tutti coloro
che si occupino di questa materia. Chi affronta interventi a
livello proctologico occasionalmente si potrà avvalere degli
aspetti formativi di pratica utilità, chi invece è avvezzo a
queste patologie vi troverà elementi di aggiornamento e di
confronto. Nel nome della “Chirurgia del colon e del retto”
questo volume fa coppia con un altro dedicato alla chirurgia del grosso intestino.
Wexner in questa materia non può essere definito che un
“monumento” sia sotto il profilo scientifico che chirurgico.
Qui il suo merito è stato di aver scelto tra gli autori dei diversi capitoli molte eccellenze internazionali. Ha limitato il
suo contributo personale a un tema tra i più complessi e
controversi come quello dello sfintere anale artificiale.
Sono ormai preistoria editoriale i tempi in cui Goligher
era autore unico di un’opera che includeva tutta la chirurgia
colorettale affrontandola nei minimi dettagli e in ognuno di
questi riportava la sua straordinaria esperienza personale.
Con l’editore Piccin negli anni ottanta io stesso ho prodotto autonomamente due grossi tomi sulla colo-proctologia. Il
Trattato di Colo-proctologia ambulatoriale in varie migliaia di copie ha contribuito a formare almeno una generazione di coloproctologi italiani. Cose dunque d’altri tempi.
Oggi la frammentazione delle competenze è talmente esasperata che pur dovendo saper fare, se non tutto, molto anche in una branca già di per sé superspecialistica della chirurgia come la chirurgia colorettale, una esposizione approfondita e competente dei diversi argomenti è possibile solo
chiamando a parlarne autori molto selezionati. Wexner ne
ha interpellati da tutto il mondo sfiorando anche la pelviperineologia, da noi “scoperta” molti anni fa e oggi di gran
moda, con tematiche interdisciplinari come il rettocele, le
fistole retto-vaginali, la cosiddetta defecazione ostruita trattate peraltro in modo assai esaustivo. Il tutto si avvale di
una iconografia eccezionalmente chiara, soprattutto nei disegni, e di un supporto bibliografico ricco ed aggiornato,
oltre che dell’eccellente traduzione di Enzo Mammano.
Wexner e Fleshman hanno voluto che gli autori fornissero
ampie indicazioni alle tecniche esposte, con pro e contro nella pluralità degli approcci, soprattutto in quei casi in cui le
patologie sembrano essere le stesse, ma non di rado non lo
sono o viceversa paion diverse e invece possono essere affrontate e curate nello stesso modo. A questo riguardo si pone un importante problema etico legato al conflitto di interessi per chi descrive interventi con implicazioni tecnologiche legate a dispositivi proposti dal mondo dell’industria che
ha un’ovvia necessità di profitto. Chi legge le pagine dedicate alla malattia emorroidaria o alla chirurgia delle fistole o
della cosiddetta defecazione ostruita dovrà cercare anche altre voci nella letteratura, di autori diversi da quelli che hanno inventato quelle tecniche e ne valorizzano pro domo propria i risultati. Il volume ha anche il pregio di sottolineare,
nel caso di autori disinteressati, questo importante principio.
Esemplare da questo punto di vista è il capitolo introduttive di Senagore. Gli interventi chirurgici proctologici hanno
il diritto di essere costosi quando i trattamenti non possono
essere ambulatoriali e solo se i vantaggi clinici, sia nell’immediato che nel lungo termine siano significativi per comPelviperineologia 2015; 34: 69 http://www.pelviperineology.org

pensare il costo. Ma anche qui, la politica dell’opera è di
onesto buon senso e nella maggior parte dei casi i limiti dei
controlli nel tempo sono evidenziati, per indurre soprattutto
i neofiti più entusiasti o i chirurghi più “interessati” ed aggressivi, ad una sana prudenza. Di ciò che è innovativo giustamente vengono dunque indicati i rischi per la scarsa conoscenza delle complicanze e delle recidive a lungo termine.
L’alta tecnologia promette miracoli, Talvolta ne fa anche
in ambito chirurgico. Essa compare in vari capitoli del volume. Particolarmente interessanti quelli sulla neuromodulazione sacrale trattati da Baeten cui giustamente è stato dato
adeguato spazio, come a ciò che si spera consentirà in un futuro non lontano di dar sollievo, oltre che al dolore, ai problemi funzionali più complessi e comuni, la stipsi e l’incontinenza fecale. Due condizioni queste che la chirurgia con
ben poco successo ha finora cercato di risolvere, e che paradossalmente ne costituiscono anche temute complicanze.
Una manchevolezza dell’opera è l’assenza di una menzione
della teoria integrale. Non si accenna all’opera di Petros
che dopo aver rivoluzionato la chirurgia dell’incontinenza
urinaria apre importanti prospettive future per gli aspetti
morfologici e funzionali del pavimento pelvico anche nel
comparto posteriore. Merito di Wexner e Fleshman è stato
comunque quello di dar voce a tutti questi malanni e alle numerose opzioni che al momento possono combatterli.
Corrispondenza:
G. Dodi Professore Ass. di Chirurgia Generale Dip. Scienze
Chirurgiche, Oncologice e Gastroenterologiche Università di
Padova e-mail: giuseppe.dodi@unipd.it
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Evoluzione della disposizione dei peli in area pubica
CIRO DE SIO
IDI – IRCCS, Roma

Nel 2000 la caccia al “pelo superfluo“ è diventa un’esigenza inevitabile per la maggioranza delle donne per tutta
la vita.
Tralasciamo la problematica relativa alla caduta e/o all’estetica dei capelli.
La crescita e la distribuzione dei peli sul corpo, se non
legate a patologia, sono sinonimo di maturità sessuale; il
fenomeno coinvolge i due sessi con differente distribuzione
anatomica e densità.
La rasatura dei cosiddetti “peli superflui” è stata condizionata nei due sessi dalla cultura e dalle mode e se nell’uomo è stata sempre storicamente limitata alla barba (anche se ora non lo è più) nella donna invece il problema ha
riguardato i peli presenti in tutte le aree visibili, in particolare quelli ascellari e nell’area pubica.
Un interessante volume di Playboy che raccoglie tutte le
playgirl immortalate sul noto magazine, può costituire uno
specchio fedele dell’evoluzione dell’idea di bellezza della
donna ma, per quello che più ci interessa, ci fa notare come
fino agli anni 70 le modelle avevano un abbondante pelo
pubico e ascellare; poi pian piano il pelo in quest’aree si è
diradato fino ad essere oggi spesso completamente assente.
Mentre per le ascelle la soluzione è stata drastica, per il
pube si parla di vari modelli di depilazione: brasiliano, hollywoodiano, a Natale si sagoma un piccolo abete mentre a
S.Valentino va di moda un cuoricino; in ogni caso nelle culture “trainanti”, negli Stati Uniti e in Brasile, la depilazione
pubica è un rito per ogni donna.

Gustave Courbet, L’origine du monde, 1866, Museo d’Orsay,
Parigi
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In contrasto con questa tendenza, in Oriente ed in particolare in Corea del sud esiste l’esibizione di un pube ricco
di peli e, se questo dovesse esserne scarsamente fornito, si
ricorre al trapianto con le stesse modalità con cui si interviene per incrementare i capelli nei calvi.
Questo dato è confermato dalla “ISHRS” Società internazionale che riunisce i maggiori chirurghi mondiali del
settore e che riferisce di un incremento del trapianto di peli
pubici del 160% negli anni 2010-2012 nei paesi orientali in
particolare Corea del Sud e Giappone.
Un sondaggio sull’argomento effettuato dalla Arumdaun
Nara Dermatologic and Plastic Surgery Clinic, una catena
di cliniche in Seul e in tutto la Nazione, ha rilevato come il
74% delle intervistate abbia riferito che il pube coperto da
abbondante peluria è segno di benessere sessuale e fertilità
mentre, al contrario, un pube glabro conferisce alla donna
un senso di inferiorità.
Il chirurgo plastico, nella sua esperienza di lavoro, è abituato a fronteggiare tante situazioni particolari che denotano
come l’essere umano sia facilmente distratto e condizionato: tali input rendono l’uomo vulnerabile nella propria sfera
individuale sociale, lavorativa e affettiva.
Si ricorre spesso al chirurgo plastico come al mago che
risolve dei problemi fisici che però vengono da molto lontano.
Qualche anno fa mi si presenta una bella signora di circa
50 anni con un recente divorzio da smaltire: si voleva riproporre nella vita sociale e mi propone il problema del pube
glabro dovuto all’età; non menziona alcun altro disagio estetico.
Le ho fatto un intervento classico con trasposizione dei
capelli dalla regione occipitale, nessun problema nel postoperatorio, intervento riuscito.
A distanza di un anno questa donna ritorna da me felice
e tale era la sua soddisfazione che sul pube esibiva un ricco
e originale “ciuffo”: dopo l’intervento non si era mai accorciata i peli!
Follia? Frivolezza? Non giudico, penso solo al grande
disagio vissuto e, per fortuna, risolto.

Corrispondenza:
Ciro De Sio
Specialista in Chirurgia Plastica, IDI-IRCCS, Roma
E-mail dr.cdesio@gmail.com

Pelviperineologia 2015; 34: 70 http://www.pelviperineology.org
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Il racconto di Giorgetti: Il mistero del signor Marchese
1Dept of Urology, University of Rostock, Rostock Germany
”

Abitavamo in una città dell’entroterra, in collina. All’inizio
dell’estate, tutta la famiglia (genitori, cinque figli – quattro
maschi, una femmina, io ero l’ultimo arrivato), la domestica
Giulia e il cane Argo, si trasferiva nella casa al mare.
L’acqua era il mio elemento: passavo più tempo in mare,
nuotando e esplorando il fondale, che sulla spiaggia.
Mi ero prefisso uno scopo: l’attraversamento, a nuoto, della
Manica: su di una dettagliata carta geografica, avevo individuato il punto di partenza e di arrivo, e d’estate mi allenavo.
Ma l’anno in cui avevo concluso le elementari, la partenza
per il mare non avvenne, come al solito, alla fine dell’anno
scolastico: forse uno dei fratelli era impegnato con gli esami e
gli occorreva la solidarietà della famiglia.
Molti miei compagni, d’estate, andavano al fiume: distava
dieci chilometri e non era un gran fiume, ma con la scusa del
bagno, rubavano le pannocchie di granoturco e lì le arrostivano.
Quell’anno, in mancanza di meglio, una mattina mi unii ai
fiumaroli
Ma oltre a dover fare tutta la strada a piedi, io avevo un problema in più: il rientro a casa prima di pranzo per evitare che
i miei se n’accorgessero. E per me, quel primo giorno, non fu
una bella esperienza: ero rientrato a casa stanchissimo e l’acqua del fiume, in bocca, sapeva di fango. Però avevo potuto dimostrare ai compagni la mia abilità nel nuoto.
Il punto dove loro solitamente sostavano era nei pressi del
ponte sulla strada dalla quale si arrivava: l’acqua era bassa e le
rive sassose, senza fango; ma io, seguendo il corso del fiume,
avevo trovato un’ansa e lì l’acqua scorreva più velocemente ed
era più profonda.
E lì detti a tutti una dimostrazione della mia effettiva abilità
natatoria.
Per una settimana, andammo sempre al fiume, ma convincere gli amici non era facile: far dieci chilometri a piedi, sotto
il sole, per passare qualche ora a sguazzare nel fiume, non era
allettante; preferivano restare in città e giocare a pallone.
Oltretutto molti non sapevano nuotare, alcuni si reggevano appena a galla. Una mattina, dopo inutili tentativi, partii da solo.
Dove l’acqua era più profonda e la corrente era più forte,
c’era, nei pressi, una casa colonica.
Quel giorno, benché fossi solo, non mi annoiavo: nuotavo,
m’immergevo, riprendevo a nuotare, Lì non c’erano ombrelloni, onde, bagnanti, pattini, barche … ma era bello: il silenzio
era appena rotto dal fruscio dell’acqua che scorreva e dal canto degli uccelli.
M’immergevo e nuotavo. “Sei bravo!”
Mi guardai attorno sorpreso: nessuno. “Sono qui!”
Vidi degli arbusti sulla riva muoversi e poi il volto di una ragazzina che sorrideva.
“Oggi sei solo ?” mi chiese.
“Sì, i miei amici non sono venuti. Io mi debbo allenare: voglio fare le gare di nuoto.”
“Io non so nuotare: i miei dicono che fare il bagno qui è pericoloso. L’acqua è profonda.”
“Profonda? Qui? Ma non sei stata mai al mare?”

Guerrino Giorgetti ha pubblicato volumi di narrativa con
la Mondadori: Memorie di un cacciatore pentito (adattato
come libro di lettura per le Scuole Medie con il titolo
“Addio alla caccia”); Storie di Animali; Uomini ed altri
animali. Collaborando con quotidiani e periodici ha ottenuto vari premi letterari e giornalistici. Alcuni racconti vengono riportati nei testi scolastici. Vive a Perugia.
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“Sì ma non ho mai fatto il bagno.”
“E allora perché ci vai?”
“Andare al mare è bello: c’è gente, si passeggia, si prende il
gelato, si prende il sole…”
“Al mare ci si deve andare per nuotare, tutto il resto lo puoi
fare ovunque.”
“Sì, ma farlo al mare tutto è più bello. Con mio padre e mia
madre, qualche volta ci andiamo alla domenica e mangiamo
sulla spiaggia. Ci portiamo tutto da casa. Mio padre dice che
nei ristoranti si spende molto e si mangia male.”
Ora la vedevo bene: era in piedi e doveva avere la mia età.
Magra, i capelli neri. La gonna corta e la camicetta erano
verde.
Per questo non l’avevo notata: si confondeva fra la vegetazione della riva.
“Ora ti faccio vedere come sono veloce!”
Mi slanciai e nuotai con tutta la mia forza, percorrendo per
tre volte l’ansa del fiume.
Mi fermai e la guardai. “Bravo! Sei bravissimo!”
“Al mare vado ancora più forte.”
“Cosa fai, voli?” disse ridendo.
“Se entri in acqua ti insegnerò a nuotare.”
“ E così i miei mi ammazzano!”
“Non hai il costume?”
“Sì, ma per prendere il sole.”
“E dove lo prendi il sole?”
“Nell’aia, al mattino.”
“Abiti in quella casa?”
“Si. Tutto il terreno che è di qua del fiume è nostro. Il tuo
terreno dove è?”
“Io abito in città.”
“E sei venuto fin quaggiù per fare il bagno?”
“Sì”
“Allora sei un po’ scemo.”
“L’estate la passo sempre al mare, con tutta la famiglia.”
“Allora sei ricco.”
“Non lo so, non mi sembra.”
“Noi siamo contadini, ma il terreno è tutto nostro. Hai fratelli?”
“Tre fratelli e una sorella: sono tutti molto più grandi di me,
Fanno il liceo.”
“Io sono figlia unica e quest’anno ho finito le elementari.”
“Anch’io.”
“Forse verrò in città a fare le medie. La maestra ha detto che
cercherà di convincere mio padre. Lui dice che per noi far studiare un figlio son soldi sprecati.”
“Se vieni in città e farai le medie ci vedremo di sicuro.”
“Mi piace la città. Spesso ci veniamo quando è giorno di
mercato.”
Ero uscito dall’acqua e mi ero seduto sulla riva accanto a
lei.
Era molto carina: aveva gli occhi azzurri e a me gli occhi
azzurri erano sempre piaciuti molto.
Parlammo della scuola: era bravissima. Sapeva il nome di
tutte le capitali d’Europa: io dicevo il nome di una nazione e
lei, immediatamente, quello della capitale. E sapeva anche i
nomi di tutti i maggiori laghi d’Italia e dei fiumi più lunghi.
Si chiamava Anna: anche quel nome mi piaceva, era breve e
facile da ricordare. La mia compagna di banco, ne aveva uno
pessimo: Edelvais. Era antipatica, presuntuosa e somara, ma
essendo figlia del pretore, la maestra le dava sempre voti alti. Mi sarebbe piaciuto avere Anna come compagna di banco:
aveva gli occhi azzurri, era brava e mi avrebbe certamente
aiutato a fare i compiti in classe.
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Stavo pensando a questo, quando vidi che le sue cosce erano insanguinate.
“Guarda: ti sta uscendo del sangue!” le dissi preoccupato.
Lei si guardò, si toccò con entrambe le mani: erano sporche
di sangue.
“Oh mio Dio!” gridò. Si alzò immediatamente e corse verso casa.
Restai un’attimo indeciso e poi, preoccupato, le andai dietro
correndo.
“Mamma! Mamma!” gridava.
Un uomo e una donna ci vennero incontro.
“Mi esce il sangue, mi esce il sangue!” gridava.
E appena lui ci raggiunse:
“Cosa hai fatto a mia figlia!” urlò.
“Io? Niente! Le sta uscendo il sangue!” Balbettai spaventato.
Era arrivata anche la madre e disse subito al marito.
“Sta calmo, non è niente. So cosa è! Andiamo in casa Anna,
non aver paura” e poi disse qualcosa sottovoce al marito che si
calmò subito.
Ero rimasto lì, a bocca aperta.
Tutti e tre se ne stavano andando.
Poi lui si girò e mi chiese: “Chi sei?”
Dissi il mio cognome e il nome.
“Sei figlio di …” e disse il nome di mio padre. “Sì”
“Lo conosco. E perché sei in mutande?”
“Stavo facendo il bagno nel fiume.”
“Sei solo?”
“Si.”
“E sei venuti fin quaggiù a piedi?”
“Sì.”
“Va a prendere i vestiti e poi, con la moto, ti accompagnerò
a casa,”
“Però a mio padre non deve dire niente.”
“Va bene.”
Dopo dieci minuti ero di nuovo in quella casa: Anna non
c’era. “Ma cosa è successo?” chiesi alla madre.
“Niente.”e sorrise.
Io la guardavo e lei sorrideva, ma in maniera strana.
“Ma da lì … il sangue …”
“Da lì, quando viene il marchese, a noi donne esce il sangue. Anna adesso è una donna.”
Restai senza fiato, con la bocca spalancata. Non capivo e, soprattutto, non capivo come e perché, i marchesi, quando arrivavano, fanno sanguinare le donne. E proprio lì, fra le gambe!
Mi sembrava assurdo, ma io i marchesi non li avevo mai conosciuti e nemmeno visti.
Arrivo il marito: “Dai, giovanotto, vieni, che ti accompagno
a casa.”
E partimmo.
Quella storia del marchese mi aveva sconcertato: a chi potevo chiedere informazioni?
A Toni! Lui era informatissimo sulle donne: aveva una fidanzata più grande di lui e tutti sapevamo che facevano cose
peccaminose.
Aveva frequentato con me la quinta, ma aveva tre anni di
più: aveva ripetuto la prima, la terza e quell’anno era strato
promosso solo perché il Direttore non lo voleva più fra i piedi. Con lui avevo avuto, durante quell’inverno, una brutta
esperienza. I suoi avevano una macelleria e un pomeriggio, a
metà dicembre, mi convinse ad andare con lui nel mattatoio
comunale: ci aveva portato molti compagni di classe.
“È vietato, ma sei con me e ti fanno passare.”
Entrammo in uno stanzone freddo. Le pareti erano ricoperte di mattonelle bianche fino al soffitto. Il pavimento di cemento era in pendenza e bagnato.
Accanto ad un uomo c’era un grosso bovino bianco, con
delle corna grigie.
Aveva gli occhi neri, enormi e muggiva, alzando la testa e
allargando la bocca piena di bava.
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Non voleva camminare.
L’uomo, alto e grosso, indossava una tuta azzurra, molto
sporca, e stivali di gomma rossi. Aveva in mano una gran mazza di ferro. Si mise davanti al bovino, ma un po’ di fianco.
Fu un’attimo: sollevò la gran mazza e colpì la povera bestia,
con tutta la forza, proprio al centro della fronte.
Il bovino emise un urlo terribile, poi, barcollò, si piegò sulle zampe anteriori e cadde pesantemente a terra, dibattendosi.
L’uomo gli fu sopra: con un enorme coltello gli squarciò la
gola e una gran macchia rossa si diffuse sul pavimento.
Mi precipitai fuori da quella stanza e trovai l’uscita.
Correvo, correvo e … piangevo e …gridavo…
Il giorno dopo, prima d’entrare in classe, Toni raccontò a
tutti i compagni il mio comportamento e molti ridevano.
Adesso che la scuola era finita, trovare Toni non era facile,
era sempre in giro.
Quando finalmente lo incontrai, gli riferii quello che mi era
accaduto al fiume.
“Sei un bambino” disse ridendo il grande saggio e aggiunse:
“Non so se lo sai, ma noi abbiamo il pisello (ma non lo
chiamò pisello) e le donne hanno la cicala (ma non la chiamò
cicala). Ma le donne, nella pancia, hanno anche un’ovaia. Sì,
hai capito bene, un’ovaia. E li ogni mese si forma un uovo che
se non viene fecondato si rompe e perciò dalla cicala cola il
sangue.”
“Ma che cavolo mi racconti! Sei un somaro presuntuoso!
Credi di saper tutto e non sai niente! Le uova le fanno le galline, le anatre, gli uccelli…! Tu dici di saper tutto e invece non
sai niente! Sei un somaro!” E me ne andai.
Ma il mio problema non l’avevo risolto e mi chiedevo:
“Ma come farà, un signor Marchese, quando arriva, a far
sanguinare le ragazze?”
Chi poteva aiutarmi a risolvere il mistero era solo una donna e a portata di mano avevo mia madre e mia sorella, ma a loro avrei dovuto raccontare le mie fughe al fiume e questo voleva dire rimproveri e limitazioni alla mia libertà di movimento. Giulia! La nostra domestica! Di lei mi fidavo, era sempre
dalla mia parte quando combinavo qualche guaio.
“Giulia, in città c’è qualche Marchese?”
“Sì, uno” e disse il nome.
“Dive abita?”
“Nel palazzo accanto al Duomo.”
“E cosa fa di mestiere?”
“Il Marchese: mangia, beve e dorme.”
“e… alle donne cosa fa?”
“Adesso non fa più niente: è vecchio e rimbambito. Non
esce più dal palazzo. Tutte le mattine un prete gli va a dire la
Messa in casa e gli dà la Comunione. Così da giovane ha goduto, da vecchio si conquista un posto in Paradiso!”
“Non ha figli?”
”No. Si dice che lascerà tutto alla chiesa. E andrà in
Paradiso di sicuro, ma non mi sembra giusto. Noi, invece, triboliamo qui e di là! Però in Inferno staremo caldi.”
Mia madre diceva che Giulia era comunista.
Ma poiché io, con il mio problema, ero daccapo a quindici,
decisi di dire tutto a Giulia.
E quando le feci la domanda conclusiva, si mise a ridere fino alle lacrime.
Poi, dopo le mie ripetute raccomandazioni, parlò.
Rimasi di sale: quell’imbecille di Toni aveva ragione.
“A tutte le donne succede questo?” le chiesi.
“Sì, finché sono giovani.”
“Allora, anche mia sorella …”
“Certamente.”
“Tutti i mesi le scende un uovo?”
“Sì.”
Adesso sapevo tutto e da quel giorno, mia sorella la chiamai
Coccodè.
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Mostri e mostre

A cura di GUERRINO GIORGETTI

I MOSTRI, OVVERO I MONUMENTI IN PIAZZA
Molto spesso gli artisti (anche i più famosi) nell’esecuzione delle loro opere, hanno subito dei condizionamenti: i musei sono pieni di Cristi, Santi e Madonne; di scene bibliche
o Evangeliche; di trionfi militari; di ritratti di papi, cardinali, vescovi, re, regine, principi, duchi, baroni, generali e legulei.
Osservando quelle opere, non ci si rende conto degli sforzi che hanno dovuto compiere gli artisti nell’ “inventare”
qualcosa di nuovo quando venivano loro commissionati quei
soggetti e quanto doveva essere deprimente eseguire opere
identiche a quelle fatte da altri.
Ma c’è di peggio! Infatti nei musei, spesso, c’è anche il
trionfo del banale: i francesi hanno riempito il Louvre con le
imprese di Napoleone; gli inglesi hanno disseminato ovunque i ritratti dei loro re, delle regine, de baroni e baronetti, e
spesso, quei personaggi, sono anche un po’ bruttini.
E gli artisti dovevano accettare simili incarichi, se volevano lavorare e vivere dignitosamente.
I committenti italiani, in fatto di cattivo gusto, hanno dato
il meglio di sé nelle piazze delle grandi città con i monumenti eretti ai personaggi più importanti della storia patria
ed in particolare quella relativa alla nostra Unità. Garibaldi,
Vittorio Emanuele II, Mazzini e Cavour primeggiano su tutti. Nei paesi, invece, non manca mai un monumento che
evoca la grande guerra, quella del 1915-18 e lì il soggetto
imposto dalla committenza è la Vittoria Alata: donne robuste che mettono in mostra rotondi glutei e prosperosi seni al
vento.
Ma la parte pubica femminile, quella no, non doveva essere mostrata: c’è sempre uno straccetto svolazzante che la copre.
Naturalmente ci sono raffigurati anche i militi e questi, invece, vengono mostrati con fiero cipiglio o con le armi o

con la bandiera in pugno. Costoro spesso sono nudi e, qualche volta. con il pene in bella mostra.
Gli psicologi invocano la mentalità tipicamente italiana: la
virilità, il maschilismo debbono essere esibiti, la castità femminile deve essere raccomandata ed esaltata.
Ma a Torino i Savoia hanno esagerato: in ogni piazza importante c’è sempre un Sabaudo in mezzo, con tanto di barba, baffi e cimiero. E come se tutto questo non bastasse
spesso, quei personaggi li hanno messi a cavallo, ed anche il
cavallo ha il suo bel pennacchio in fronte!
Il più celebrato è indubbiamente Vittorio Emanuele II, il
Padre della Patria: sempre austero e adeguatamente paludato. Ma se c’è stato un Savoia che invece avrebbe meritato un
miglior trattamento, è proprio lui. Era spontaneo, anticonformista, mangiatore (alle salse francesi preferiva bagne
caude, agnolotti, cacciagione, fontina, fonduta), donnaiolo
(ne ebbe molte di amanti) e quando Cavour gli raccomandò
di allontanare da sé la Bella Rosina (una bella popolana che,
addirittura, il re volle accanto a sé quando era morente) disse: “… tengo la Rosina, ca l’è na bela fija“. Scandalizzò anche Massimo d’Azzeglio dicendo: “Mi piacciono le donne
vere, che odorano di forte. La femmina profumata va bene
alle feste da ballo, ma a letto si deve sentire la puzzetta della cicalona”.
Certamente, se dall’aldilà Re Vittorio Emanuele II ha la
possibilità di vedere come lo hanno celebrato i suoi sudditi,
tanto contento non dovrebbe essere: sotto di se ha un cavallo e in mano uno spadone.
Quei monumenti sulle nostre piazze, sono dei “ Mostri”?
Spesso, molto spesso sì.
Chi invece li apprezza sono i piccioni: sulle teste dei personaggi, stanno immobili, fieri e impettiti, in attesa di essere fotografati dai turisti.

La Patria: Amore & Morte
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Club Amici della Proctologia e Perineologia C.A.P.P.
ROBERTO PAOLO IACHETTA1
Chirurgia Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo - Modena

2° Incontro del Club degli Amici della Proctologia e Perineologia Italiana
Il 2 e 3 Ottobre 2014 si è svolto a Montesilvano (Pescara) il secondo incontro nazionale del Club degli Amici della Proctologia e Perineologia
Italiana (CAPP) organizzato da Roberto Dino Villani. Un ampio gruppo di colleghi si è ritrovato a scambiarsi opinioni su alcune delle tematiche più
rilevati in ambito Proctologico senza vere e proprie relazioni prestabilite ma con una formula basata sul confronto di esperienze. I temi trattati la prima giornata hanno spaziato dall’approccio alle neoplasie del retto basso al trattamento delle fistole anali passando per l’argomento che ha “scaldato”
maggiormente gli animi ossia il trattamento della patologia emorroidaria. In questa sessione sono infatti emerse alcune opinioni tutt’ora contrastanti
rivelando un’effettiva necessità di confronto anche su argomenti che a prima vista sembrerebbero abbastanza definiti. Alla fine della prima giornata ci
si è fermati a riflettere sul futuro del CAPP e su eventuali iniziative future. L’opinione della platea è stata, in questo caso, unanime nell’affermare l’utilità dell’iniziativa ed è emerso l’interesse da a parte di alcuni nel voler organizzare eventi regionali come è stato già fatto in varie occasione nell’anno
passato. La serata si è conclusa con una piacevole cena in compagnia.
La seconda giornata si è svolta con la stessa partecipazione ed interesse. Da segnalare l’unica vera relazione condotta da Umberto Ferro (La responsabilità professionale del medico e l’assicurazione obbligatoria Pelviperineologia 2015; 34: 28-33) sull’argomento chirurgico più attuale oggigiorno ossia le problematiche medico legali. Anche in questo caso sono emersi dubbi sui vari aspetti della responsabilità professionale, evidenziando la necessità di avere più frequentemente sessioni su tale argomento magari introducendo anche specifiche tematiche assicurative. A concludere
l’incontro una bella seduta di radiologia con l’intervento di Vittorio Piloni.

Scuola di riferimento nazionale SIC “Colonproctologia e chirurgia del pavimento pelvico”.
II edizione Direttori: A. Filippini – F. Gabrielli – RD Villani
ROBERTO PAOLO IACHETTA
Chirurgia Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo - Modena

Negli ultimi anni la Colonproctologia ha avuto uno sviluppo formidabile e si e svincolata dal grande ambito della Gastroenterologia come scienza autonoma, tanto che molti specialisti, in particolare i chirurghi, l’hanno eletta come settore specifico di interesse, sia nella pratica clinica che nella ricerca. Nuove acquisizioni sulla fisiopatologia hanno consentito un migliore e piu razionale inquadramento clinico. La diagnosi e divenuta piu sicura e piu facile grazie a nuove metodiche radiologiche (inclusa la RMN) ed endoscopiche ed al sempre piu sofisticato perfezionamento delle indagini funzionali. In mani esperte, perche specialistiche, la terapia chirurgica da i risultati migliori: accanto alla standardizzazione delle tecniche classiche, e noto come siano oggi a disposizione terapie innovative, la cui validita e ormai suffragata dai risultati a lungo termine. Si e poi radicata la
consapevolezza di quanto sia fondamentale l’apporto pluridisciplinare. Piu specialisti concorrono oggi insieme ad un trattamento efficace delle patologie colonproctologiche: non soltanto di quelle neoplastiche (e riconosciuto da tempo l’apporto fondamentale della radio- chemioterapia), ma anche di quelle patologie della pelvi che possono venir inquadrate e trattate correttamente solo con il contributo degli uroginecologi. Infine, piu che in
altri distretti, la colonproctologia riceve da parte della riabilitazione un apporto fondamentale: in alcuni casi, essa e la sola protagonista, in altri consolida i risultati della chirurgia.
In sintesi, la chirurgia coloproctologica, come altre branche, si avvia ad essere una realta staccata dalla chirurgia generale: e auspicabile che anche in Italia, come gia all’estero, ne avvenga il riconoscimento come attivita specialistica autonoma in Unita operative ospedaliere dedicate.
La Scuola SIC si pone l’obiettivo di fornire ai discenti nozioni fondamentali e aggiornate sulla clinica e la diagnostica delle malattie colonproctologiche. Alla trattazione sistematica mediante FAD, che ha indubbi vantaggi logistici, si affiancheranno lezioni magistrali che faranno il punto su
alcuni argomenti di particolare interesse; puntualizzare le indicazioni chirurgiche piu corrette: la scelta tattica in colonproctologia e spesso complessa; insegnare le tecniche chirurgiche con una partecipazione attiva in sala operatoria, tenendo conto anche delle complicanze, della loro prevenzione e trattamento e degli aspetti medico-legali. Verranno presi in considerazione gli interventi di piu frequente attuazione, ma – considerando l’esperienza dei Centri di riferimento – si cerchera anche di dare spazio al trattamento specialistico di patologie di piu raro riscontro.
Corrispondenza:

Roberto Paolo Iachetta - Via F. Ruini 2 - Sassuolo 41049 - Italy - E-mail: rpiachetta@gmail.com

Salsomaggiore Terme (Parma),
4-5 marzo 2016
Donna e Salute, un ponte tra buone pratiche nel vasto campo della salute delle donne.
Se esiste una differenza di genere, di cui il corpo e la mente sono espressione, esiste anche una salute di genere.
L’obiettivo del progetto è quindi contribuire a fare il punto sull’idea di salute della donna, agire sulla divulgazione, sensibilizzazione e percezione del tema, far dialogare i mondi che agiscono nei vari settori.
A Salsomaggiore Terme, il 4 e 5 marzo 2016 c/o l’Hotel Valentini Terme, l’Associazione AVI Emilia Romagna Onlus organizzerà l’evento:
“Salute del perineo, benessere della donna”inserito nel Progetto Donna e Salute.
L’incontro vedrà prestigiosi relatori che non tratteranno il perineo solo dal punto di vista riabilitativo e preventivo dell’incontinenza urinaria
femminile, ma affronteranno anche gli aspetti culturali, economici e psicologici ad esso legati.
La finalità degli Organizzatori è quella di far emergere quanto sia importante e al contempo quanto questa problematicità sia poco rappresentata nei Servizi Sanitari. È fondamentale saperne di più e cercare di realizzare Punti di ascolto affinché le persone che soffrono di disabilità perineale possano essere accolte e ascoltate.
L’accesso sarà gratuito, accreditato ECM per operatori sanitari: medici, ostetriche, infermieri professionali, fisioterapisti e aperto al pubblico.
Per informazioni: aviemiliaromagna@libero.it
Tel. AVI Emilia-Romagna Onlus 329 884 0668
Tel. Segreteria Organizzativa 0524578251 Fax 0524578266
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