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Atti del Congresso
1 - Gli effetti della stimolazione del nervo tibiale posteriore
sulla riduzione dei sintomi delle basse vie urinarie
in soggetti affetti da sclerosi multipla: un critically appraised topic
Eleonora Dimitrova(1) - Marialuisa Gandolfi(2) - Maria Angela Cerruto(3) - Nicola Valè(1) - Nicola Smania(4)
Centro di Ricerca in Riabilitazione Neuromotoria e Cognitiva (CRRNC), Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento Università di Verona, Verona, Italia (1) - Centro
di Ricerca in Riabilitazione Neuromotoria e Cognitiva (CRRNC), AOUI di Verona, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento Università di Verona, Verona, Italia (2) UOC Urologia, AOUI di Verona, AOUI di Verona, Università degli studi di Verona, Verona, Italia (3) - AOUI di Verona, Centro di Ricerca in Riabilitazione Neuromotoria e Cognitiva
(CRRNC), AOUI di Verona, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento Università di Verona, Verona, Italia (4)

lità alternativa di neuromodulazione. E’ stata proposta come trattamento alternativo per la gestione dei LUTS nei pazienti con SM
con lo scopo di sopprimere l’iperattività detrusoriale stimolando le
fibre afferenti dei nervi spinali sacrali. Viene ottenuta stimolando
elettricamente il nervo Tibiale Posteriore in prossimità della caviglia. Tale nervo contiene fibre che originano dalla radice sacrale S3,
dalla quale partono fibre per l’innervazione della vescica urinaria.
L’obiettivo di questo studio è di rispondere alla specifica domanda:
Quali sono gli effetti della PTNS sulla riduzione dei LUTS nei
soggetti affetti da Sclerosi Multipla e quando utilizzarla?

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
I sintomi del basso tratto urinario (LUTS) sono comuni nei pazienti
affetti da Sclerosi Multipla (SM) e tendono ad aumentare con il progredire della malattia. L’iperattività detrusoriale è tra le disfunzioni
più frequenti e può essere associata o meno ad una riduzione della
capacità urodinamica della vescica. Si tratta di condizione molto
disabilitante e con forte impatto negativo sulla qualità della vita che
può portare a disturbi del sonno, affaticamento, dolore addominale,
danno renale, infezioni del tratto urinario, bassa autostima e disturbi dell’umore. La gestione di questo tipo di pazienti prevede come
trattamento di primo livello cambiamenti dello stile di vita, training
muscolare del pavimento pelvico (PFMT) o biofeedback. Come
trattamento di secondo livello viene proposta la terapia farmacologica con farmaci antimuscarinici, al fine di stabilizzare la vescica. Tuttavia, in alcuni soggetti questi farmaci risultano inefficaci o
vengono interrotti a causa della scarsa compliance e degli effetti
collaterali come bocca secca, stipsi, visione sfocata e reflusso.
La neuromodulazione sacrale e l’inoculazione intravescicale di
tossina botulinica sono state suggerite come opzioni di trattamento nella gestione dei LUTS. Nonostante i risultati promettenti riportati in merito ai trattamenti proposti, diversi fattori limitanti
devono essere tenuti in considerazione.
La stimolazione del nervo Tibiale Posteriore (PTNS) è una moda-

MATERIALI E METODI
La metodologia per rispondere ai quesiti sopra riportati ha seguito
il metodo PICO (Tab.1).
La ricerca degli articoli è stata eseguita sui database di PubMed
e PEDro. la revisione della letteratura è stata condotta in accordo
con PRISMA Statement.
La stringa di ricerca è stata la seguente:
(((Multiple sclerosis) AND (posterior tibial nerve stimulation)) AND ((overactive bladder) OR (LUTS) OR (detrusor
overactivity) OR (neurogenic bladder)))
I criteri di inclusione stabiliti sono riportati in tabella 2.

Tabella 1
Population

Chi?

Soggetti con SM che presentano ID e sono refrattari alla terapia farmacologica

Intervention

Cosa o come?

PTNS

Comparison

Rispetto cosa?

Altri trattamenti

Su cosa è incentrato il nostro trattamento?

Iperattività Detrusoriale:
· Overactive Bladder Questionnaire (OAB-V8)
· Pad Test
· Numero di episodi di urgenza e incontinenza

Outcome
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Tabella 2
Criteri di inclusione

· Tipologia dei partecipanti:
- soggetti con diagnosi di SM
- con età maggiore o uguale a 18 anni.
· Tipologia di studio:
- Meta-Analisi
- Revisioni Sistematiche
- Trial Clinici Randomizzati
- Trial Clinici non Controllati

Criteri di esclusione

· Mancanza di articolo in full-text;
· Studi su soggetti sani;
· Studi su soggetti con disturbo neurologico diverso dalla SM;
· Revisioni di tipo narrativo;
· Articoli non in lingua inglese.

· Tipologia di intervento:
- Stimolazione del nervo Tibiale Posteriore

RISULTATI
Sono stati valutati 27 articoli mostrati come risultato dalla ricerca su banche dati. Sono stati selezionati 11studi, dei quali 1 RCT
e 10 prospettici.
Per quanto riguarda la riduzione dei sintomi, sono stati individuati 11 studi di cui 1 RCT e 10 studi prospettici non controllati.
Tutti gli studi selezionati hanno valutato gli effetti della PTNS
sui LUTS in pazienti con SM. Riguardo i parametri urodinamici
sui quali si è cercato di intervenire, sono stati individuati 6 studi
di cui 1 RCT e 5 studi prospettici non controllati. I parametri
maggiormente indagati sono la capacità cistometrica, la compliance vescicale, l’ampiezza massima della contrazione detrusoriale, il flusso massimo (Qmax), la pressione detrusoriale al
flusso massimo (Pdet Qmax) e il residuo post-minzionale. I dati
riportati dagli autori dimostrano una riduzione nella prevalenza
dell’iperattività del detrusore, associata ad una tendenza di aumento del volume della Massima Capacità Cistometrica (MCC).
Un solo autore riporta dati che evidenziano la riduzione del residuo post-minzionale dopo 24 sessioni di PTNS, applicate con
frequenza bisettimanale, per 12 settimane. I risultati di questo
RCT dimostrano una riduzione statisticamente significativa del
residuo post-minzionale intra-gruppo, senza differenze significative tra i gruppi.
Le indagini di un solo studio sono state incentrate sugli effetti di
un trattamento prolungato nel tempo. Gli effetti della terapia di
mantenimento PTNS sono stati studiati in uno studio prospettico
multicentrico. Gli autori hanno mostrato che il trattamento con
PTNS, prolungato nel tempo, porta a continui miglioramenti dei
LUTS in questo tipo di pazienti.
Per quanto riguarda la sicurezza della procedura della PTNS
nessuna delle pubblicazioni riporta informazioni riguardo eventuali misure di sicurezza. Negli studi in esame non sono stati
riportati dati relativi ad eventi avversi durante l’esecuzione della
PTNS.
Solo in uno studio prospettico sono stati riportati dei dati riguardo i potenziali fattori prognostici in grado di contribuire per la
previsione della risposta terapeutica. Gli autori di questo studio
concludono che i pazienti che hanno mostrato una risposta di
tipo sensoriale alla stimolazione hanno maggior probabilità di
avere una buona risposta al trattamento rispetto i soggetti, nei
quali è stata osservata una risposta di tipo motorio.
DISCUSSIONE
In letteratura sono disponibili pochi studi di alta qualità che
hanno valutato l’efficacia, la tollerabilità e la sicurezza della
PTNS nei pazienti con SM. Tuttavia, ci sono prove scientifiche
che evidenziano gli effetti positivi di questo tipo di trattamento, e alcuni vantaggi rispetto alle terapie farmacologiche convenzionali. Vi sono anche prove a sostegno della sua efficacia
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a lungo termine. Alcuni autori propongono dei protocolli di
trattamento di mantenimento di due settimane che presentano
una strategia con buon rapporto costo-beneficio. Allo stato attuale non è del tutto chiaro come dovrebbe essere strutturato un
protocollo ideale. I risultati degli studi selezionati dimostrano
che la PTNS è un trattamento sicuro con effetti collaterali trascurabili.
Gli studi che hanno valutato l’efficacia della PTNS dai parametri urodinamici hanno mostrato dei risultati contrastanti.
La compresenza di miglioramenti importanti riguardo alcuni
sintomi e i risultati contrastanti sui parametri urodinamici suggerisce che la PTNS può avere un effetto inibitorio sull’iperattività detrusoriale, ma che non sempre questo effetto venga
evidenziato dagli studi urodinamici. I risultati discordanti possono essere correlati anche alla progressione della malattia potenzialmente molto eterogenea nei pazienti affetti da SM, ma
anche ai diversi protocolli di trattamento utilizzati negli studi.
Restano delle incertezze riguardo le implicazioni che potrebbe
avere la corretta selezione dei pazienti sugli effetti del trattamento. Allo stato attuale, l’età, la durata dei sintomi, il tipo
di trattamenti precedenti, non possono essere considerati dei
fattori prognostici in grado di prevedere la risposta terapeutica
alle procedure di neuromodulazione.
CONCLUSIONI
Anche se vi sono pochi studi che valutano l’efficacia, la tollerabilità e la sicurezza della PTNS nei pazienti con SM, questo
tipo di trattamento sembra portare un effetto positivo costante
sui LUTS e presenta alcuni vantaggi rispetto le terapie farmacologiche. I risultati degli studi, anche se pochi, mostrano che la
PTNS è un trattamento sicuro con effetti collaterali trascurabili,
a differenza degli approcci farmacologici che potenzialmente
possono mostrarsi poco tollerati dai pazienti con SM. Vi sono
alcune evidenze a sostegno della sua efficacia a lungo termine.
Allo stato attuale non è ancora chiaro se una corretta selezione
può avere effetti sull’efficacia del trattamento.

BIBLIOGRAFIA
1. Aharony SM, Lam O, Corcos J. Treatment of lower urinary tract symptoms
in multiple sclerosis patients: Review of the literature and current guidelines. Can Urol Assoc J. 2017 Mar-Apr;11(3-4):E110-E115.
2. Tudor KI, Seth JH, Liechti MD, Ochulor J, Gonzales G, Haslam C, Fox
Z, Pakzad M, Panicker JN. Outcomes following percutaneous tibial nerve stimulation (PTNS) treatment for neurogenic and idiopathic overactive
bladder. Clin Auton Res. 2018 Aug 3.
3. Rahnama’i MS. Neuromodulation for functional bladder disorders in patients with multiple sclerosis. Mult Scler. 2019 Dec 9:1352458519894714.
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2 - Le disfunzioni perineali nei pazienti con sclerosi multipla: studio osservazionale
Elia Bassini(1) - Mauro Zampolini(2)
Universita di Perugia, Italia (1) - Ospedale di Foligno, Italia (2)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO:
La sclerosi multipla (SM) è una malattia neurologica progressiva
cronica con maggiori probabilità di colpire i giovani adulti. Oltre
a disturbi sensoriali, spasticità, debolezza, depressione e problemi
cognitivi, la SM è ben nota per avere significativi effetti dannosi
su intestino, vescica e funzione sessuale, peggiorando la qualità della vita. Sebbene le disfunzioni pelviche siano comuni nei
pazienti con SM, rimangono sottodiagnosticate. Lo scopo dello
studio è valutare la prevalenza dei sintomi che caratterizzano le
disfunzioni perineali, sia uro-ginecologiche che ano-rettali, nei
pazienti con SM, capire quale disfunzione perineale è più comune e la correlazione con la disabilità e la percezione della qualità
della vita.
MATERIALI E METODI
Lo studio è stato approvato dal comitato etico. Popolazione in
Studio: Pazienti con SM recidivante-remittente (RR) e secondariamente progressiva (SP) di grado lieve gruppo A (EDSS ≤
3) e di grado moderata gruppo B (EDSS >3-7).Criteri di inclusione: Pazienti di età 18-65 anni; Firma del consenso informato.
Criteri di esclusione: EDSS ≥ 7; Forme SM primariamente progressiva (PP), recidivante progressiva (RP) e sindrome clinicamente isolata (CIS) ; portatori di catetere vescicale; gravi disturbi cognitivo-comportamentali ;pazienti con demenza . I pazienti
sono stati arruolati utilizzando le cartelle dei servizi e la somministrazione del consenso per partecipare allo studio.I pazienti arruolati erano 34 consecutivi. La valutazione dei disturbi pelvici
è stata eseguita somministrando le seguenti scale di valutazione:
IQOL, ICIQ-SF per l’incontinenza urinaria (IU); OAB V8 per
urgenza minzionale; WEXNER Score per l’incontinenza fecale
(IF); ODS Score per la defecazione ostruita (SDO); MC.GILL
PAIN Questionnaire, per valutare il dolore cronico pelvico (DCP);
WHODAS-12 per lo stato di salute percepito. Per ogni paziente è
stata effettuata una valutazione del pavimento pelvico. Tale valutazione prevede che il paziente si spogli, si posizioni supino sul
lettino a gambe piegate e che contragga attivamente la muscolatura del pavimento pelvico. L’osservatore valuta la contrazione
perineale con le proprie dita appoggiandole esternamente sul nucleo fibroso centrale del pavimento pelvico e internamente con
PC test. Il risultato viene registrato con OXFORD scale usando
metodo PERFECT. Valori cut-off: per ICIQ-SF; WEXNER score
e Oxford score è stato fatto riferimento al lavoro della Prof.ssa
Biroli (PPD card), ODS score >5; IQOL >100; MC GILL Scale
somministrata solo in presenza di dolore.
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RISULTATI
Sono stati valutatati 34 pazienti, la percentuale dei pazienti che
riferivano sintomi di disfunzioni pelviche era del 99%, analizzando in dettaglio solo 1 persona su 34 non presentava nessun
sintomo di disfunzione perineale. 33 persone avevano un OAB
V8 score superiore al cutoff di riferimento (>8); 11 persone su
34 riferivano un dolore perineale persistente da più di 6 mesi, tra
cui 2 delle 11 riferivano dispareunia. Per quanto riguarda IF 11
persone presentavano un Wexner score maggiore di 0. Interessante sono i risultati a confronto tra ICIQ e IQOL, pazienti con
lo stesso ICIQ score avevano un IQOL score molto differente,
cioè indica come persone con lo stesso grado di IU vivano diversamente il suo impatto nella qualità della vita. Riguardo la SDO
17 persone avevano un ODS score >5. La valutazione muscolare
è stata svolta in 31 pazienti, solo 11 avevano un oxford score
≥ 3 che indica una contrazione valida, non c’era correlazione
tra oxford score e presenza di sintomi perineali, ovvero la paziente con tutte le scale di valutazione negative non presentava un oxford score ≥ 3. Analizzando i risultati WHODAS-12 si
evidenzia una correlazione non proporzionale tra stato di salute
percepito e situazione clinica.
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Lo studio dimostra che malgrado la diagnosi di questi disturbi sia
sottostimata, la prevalenza nei pazienti con SM è molto elevata,
soprattutto è stata evidenziata una forte presenza di sintomi da
urgenza minzionale (33 su 34) IU (26 su 34) IF (18 su 34) e SDO
(17su 34). Meno frequente sintomatologia di DCP.
CONCLUSIONI
I risultati dello studio indicano che l’analisi ed il trattamento delle
disfunzioni pelviche dovrebbero far parte delle priorità terapeutiche nei pazienti con SM, tenendo conto che non trattate potrebbero generare complicanze cliniche e interferire in maniera sostanziale con la qualità della vita.
BIBILIOGRAFIA

1. Bladder, Bowel and sexual Dysfunction in multiple sclerosis
Hawker KS, Frohman EM; Curr Treat Options Neurol. 2001 May
2. Pathophysiology and management of bowel dysfunction in multiple sclerosis
Wiesel PH, Norton C, Glickman S, Kamm MA; Eur J Gastroenterol Hepatol 2001 Apr
3. Pelvic floor rehabilitation in multiple sclerosis De Ridder, Vermeulen C,
Ketelaer P, Van Poppel H, Baert L.

53

44° Congresso Nazionale SIUD

3 - Studio prospettico utilizzando la SIUD ppd card
per screenare le disfunzioni del pavimento pelvico dopo il parto
Viviana Badino(1) - Carmela Stramandino(1)
ASLCN1, Regina Montis Regalis, Mondovi, Italia (1)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Le disfunzioni del pavimento pelvico dopo il parto sono un problema rilevante, l’identificazione ed il trattamento precoci possono migliorare gli esiti a breve e a lungo termine. E’ stato effettuato
uno studio prospettico, utilizzando la SIUD ppd card, volto ad
identificare precocemente le donne con fattori di rischio con la
finalità di renderle consapevoli del loro pavimento pelvico. Preventivo e riabilitativo
Obiettivo dello studio è quantificare il problema del campione utilizzando uno strumento di raccolta dati validato per poter attuare
un programma preventivo e riabilitativo.
MATERIALI E METODI
Dal 01/07/2018 al 31/12/2019 è stato analizzato un campione costituito da 406 donne. Per ogni donna è stata compilata una cartella utilizzando come strumento validato la ppd card (postpartum
pelvic dysfunctions card). Sono stati raccolti dati riguardo le disfunzioni preesistenti la gravidanza, l’andamento del parto. E’ stata effettuata una valutazione perineale entro 90 giorni dall’ evento
nascita e a sei mesi un’intervista telefonica. Sono stati identificati: la presenza di fattori anteparto (ridotta distanza ano-vulvare, incontinenza preesistente o comparsa in gravidanza, scarsa
consapevolezza dei muscoli perineali), intraparto (peso neonatale, circonferenza cranica, durata del periodo espulsivo, tipo di
lacerazione perineale o episiotomia). A 3 mesi è stata valutata: la
presenza di dolore alla palpazione, pc test (test del muscolo pubo
coccigeo), isolabilità del muscolo perineale, presenza di incontinenza urinaria e/o fecale e dispareunia. A 6 mesi dati riguardo
dolore perineale, dispareunia, incontinenza utilità della ginnastica
perineale.
RISULTATI
Il campione ha un’età media di 31 anni e un aumento ponderale in
gravidanza di 0-10 kg 31%, 10-20 kg 65%, >20kg 4%. Del campione ha partorito spontaneamente 74%, mediante parto operativo con applicazione di VEM il 4% ed è stato sottoposto a taglio
cesareo il 22%. Per ciascuna donna la presenza o meno di fattori
predisponenti il danno perineale presi in esame sono: distanza ano
vulvare < 2 cm 14.2%, tra 2,5/3 cm 86%, >3 cm 6%; incontinenza preesistente la gravidanza 17%, incontinenza presente in
gravidanza 28%, incontinenza anale 13,2%. Tra i fattori intraparto
identifichiamo il peso del bambino >4000 3%, la circonferenza
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cranica > 35 cm 24,4%, il tempo del periodo espulsivo > di 90
minuti 8,1%; il tipo di lacerazione: perineo integro 22%, lac 1°
21%, lac 2° 40%, lac 3° 3%, lac 4° 1% ed episiotomia 13%.
Valutazione perineale a 3 mesi dal parto di 295 donne: dolore
alla palpazione 7,8% dei casi; pc-test con contrazione assente o
accennata 39%, contrazione perineale modesta e media 61%; pc
test con endurance assente o <5’’ 50%; isolabilità dei muscoli
perineali assente 50%; incontinenza urinaria post parto 10,8%,
ia 4,1%, assenza di rapporti sessuali 29% e dispareunia nel 11%
dei casi.
Intervista telefonica a 6 mesi dal parto a 222 donne: 5% dolore perineale; rapporti sessuali nel 65% del campione di cui con dispareunia il 25%; incontinenza urinaria 10,8% di cui il 50% già nota
a tre mesi e il 50% di nuova insorgenza; incontinenza anale 4,5%
di cui 60% già nota e il 40% di nuova insorgenza. Nella valutazione a 3 mesi sono stati consigliati esercizi perineali al 47,5% del
campione: gli esercizi sono stati eseguiti dall’84,3% delle donne
di cui ha avuto beneficio il 74,3% per riduzione del dolore, forza
e durata della contrazione perineale e dispareunia.
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Del campione il 15% a sei mesi dal parto riferisce incontinenza
urinaria o anale, il 74,3% delle intervistate dichiara di avere avuto
beneficio dagli esercizi di ginnastica perineale effettuati, il 92%
ritiene utile un percorso di presa in carico precoce dopo il parto.
CONCLUSIONI
L’utilizzo della ppd card, per la raccolta dei dati e per poter identificale i fattori di rischio, aiuta l’operatore a individuare la popolazione verso cui attuare un programma preventivo in gravidanza
e in sala parto individuale e dedicato e a identificare le donne
verso cui attuare un programma di presa in carico precoce nel
post parto.
BIBILIOGRAFIA
1. Diego Riva, Gianfranco Minini - Childbirth-Related Pelvic Floor Dysfunction – 2016
2. Biroli A, Soligo M, Bernasconi F, Minini G, Trezza G, Vallone F, Sandri S.
The “Italian Society of Urodynamics’ (SIUD) delivery & pelvic dysfunctions card”: an Italian language screening tool Pelviperineology
3. A. Giraudo, G. Lamberti - Incontinenza urinaria femminile - Manuale per
la riabilitazione
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4 - Presa in carico precoce dopo il parto da parte dell’ostetrica:
creazione brochure informativa
Viviana Badino(1) - Carmela Stramandino(2)
ASLCN1, Regina Montis Regalis, Mondovì, Italia (1) - ASLCN1, Regina Montis Regalis, Mondovi, Italia (2)

INTRODUZIONE
La gravidanza e il parto spontaneo, pur essendo momenti fisiologici, rappresentano elementi di rischio per il perineo, rischio che
può essere prevenuto anche con una corretta informazione della
donna nell’immediato post parto con raccomandazioni esposte in
un documento di facile lettura ed interpretazione.
MATERIALI E METODI
Le ostetriche hanno preso in carico precocemente un campione
costituito da 295 donne in uno studio prospettico effettuato dal
01/07/2018 al 31/12/2019. Sono stati raccolti dati riguardo i fattori di rischio preesistenti la gravidanza, l’andamento del parto ed è
stata effettuata una presa in carico precoce già dal momento della degenza ospedaliera, una prima valutazione perineale a 60/90
giorni dal parto e un’ intervista telefonica a 6 mesi. Le informazioni riguardano la gestione delle suture, l’igiene perineale e la
necessità del riposo , suggeriscono posizioni da adottare durante
l’allattamento, rassicurano su episodi di incontinenza nelle prime
24/48 ore e sul corretto metodo per svuotare la vescica e per evitare la stipsi e favorire l’evacuazione, dopo il ritorno a casa invitano a prestare attenzione al riposo a riprendere i rapporti sessuali
secondo la propria volontà e come gestire attività quali il portare
in fascia e il movimento all’aria aperta. L’ostetrica invita la donna
a muovere da subito il perineo, e fornisce informazioni su come
gestire la contrazione perineale all’aumento della pressione intraaddominale come starnuti, colpo di tosse il sollevare pesi.
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RISULTATI
Il 74% delle donne riferisce di aver avuto beneficio dagli esercizi
di contrazione perineale suggeriti per forza ad endurance, riduzione del dolore perineale, e miglioramento della dispareunia; il
74,1 % delle donne che riferivano incontinenza urinaria a 3 mesi(
10,8%) ha avuto beneficio dall’esecuzione degli esercizi suggeriti
con un miglioramento nel 56% dei casi entro 6 mesi, la totalità
delle donne che a 3 mesi riferiva incontinenza anale (4,1%) riporta miglioramento della sintomatologia a 6 mesi. Il 92% ritiene utile la presa in carico precoce dopo il parto da parte dell’ostetrica.
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
La presa in carico precoce dopo il parto rappresenta un momento
in cui la donna porta l’attenzione sul proprio corpo dopo un evento come la gravidanza e il parto, la conoscenza e l’informazione e
la presa di coscienza del perineo.
CONCLUSIONI
Il periodo del puerperio permette di identificare sia le donne che
sono a rischio di sviluppare una disfunzione pelvi perineale che
quelle già affette. Una precoce consapevolezza garantisce la possibilità di attuare interventi sullo stile di vita e prevenire disfunzioni.
BIBILIOGRAFIA
1. B Degasquet Ediermes- perineo fermiamo il massacro
2. A Giraudo, G Lamberti - Incontinenza urinaria femminile - Manuale per la
riabilitazione
3. Raccomandazioni AIO per ostetriche, gennaio 2019
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5 - Episiotomia o lacerazione? Impatto emotivo e complicanze
Rita Pulpito(1) - Giusy Flavia Prussiano(1) - Miriam Bove(2) - Filomena Stile(1)
P.O., Struttura Complessa Di Ostetricia E Ginecologia, Martina Franca, Italia (1) - Associazione Privata, I Colori Della Vita, Martina Franca, Italia (2)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
L’episiotomia, una procedura che può sembrare naturale, al contrario è capace d’influenzare l’esperienza del parto e ledere l’integrità psicofisica della donna1. Per evitare importanti conseguenze
è necessario il rispetto dei tempi fisiologici e un approccio il meno
possibile invasivo1. Scopo dello studio è quello di evidenziare
quanto l’episiotomia a fronte di una lacerazione spontanea possa
influenzare l’esperienza del parto ripercuotersi sulla sua vita di
donna nel rapporto di coppia e come mamma da un punto di vista
sia fisico che emotivo.
MATERIALI E METODI
E’ stata condotta un’indagine osservazionale monocentrica con
campionamento di convenienza su 190 donne primipare e pluripare che abbiano dichiarato di aver avuto un parto spontaneo (episiotomia/lacerazioni) nell’anno 2018-’19. Le puerpere sono state
reclutate al momento della dimissione e sottoposte a questionario
per via telematica a 2, 4 e 6 mesi dal parto (per un totale di 570),
previo consenso informato ed autorizzazione. Sono state arruolate
donne con buona conoscenza della lingua italiana, in base a: parità, posizione durante il travaglio di parto e il parto, sottoposte ad
episiotomia e durata del periodo espulsivo.

scontrato complicanze dopo il parto, generalmente emorroidi, con
una bassa incidenza di incontinenza urinaria e fecale e maggiormente protratte, a differenza del 6% delle donne con lacerazioni
spontanee; inoltre, il 9% delle donne con episiotomia ha riportato
ripercussioni a carico della ferita con una maggiore incidenza di
ematomi e infezioni e una bassa incidenza di deiscenza, a differenza del 2% delle donne con lacerazioni perineali spontanee.
DISCUSSIONE
Da quanto rilevato, date le effettive indicazioni2 alla procedura dell’episiotomia, sia assolute che relative2, e della difficle ripresa rispetto
ad una lacerazione spontanea risulta di fondamentale importanza limitare il ricorso all’episiotomia , prendendo in considerazione non
solo gli effetti immediati, ma anche le ripercussioni a lungo termine: infatti le donne intervistate sottoposte a episiotomia, paragonate
a quelle che hanno riportato lacerazioni perineali spontanee, hanno
riferito una maggiore incidenza di ripercussioni a carico della ferita
e complicanze dopo il parto, che si prolungano nel tempo, una maggiore difficoltà nel riprendere i rapporti sessuali, maggiore dolore e
dispareunia nel puerperio che incide maggiormente sul rapporto di
coppia, sulla percezione del proprio corpo, sulla ripresa della vita
quotidiana dopo il parto e sul lavoro di mamma.

RISULTATI
CONCLUSIONI
Dall’analisi dei dati emerge che delle 190 donne esaminate il 36%
A conferma di quanto affermato in letteratura3 che gli esiti di una
è stato sottoposto ad episiotomia, e il 64% è andato incontro a
lacerazione spontanea consentono una migliore performance da
una lacerazione spontanea. Il 14% ha avuto un parto operativo,
parte delle donne, anche dallo studio condotto emerge che le donmentre l’86% un parto eutocico. In merito al dolore nella sede
ne sottoposte a episiotomia, rapportate alle donne con lacerazioni,
della ferita, tra le donne sottoposte a episiotomia, il 29% ha av(18%) avrebbe preferito perfino il ricorso a un taglio cesareo.
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6 - Posterior pelvic tilt is a risk factor for rectal prolapse:
a propensity score match analysis
Carla Cantiani(1) - Fabio Gaj(2) - Quirino Lai(2) - Diego Sgamma(3) - Orazio Meli(4) - Emiliano Grossi(5) - Daniela Sacca(5)
Università Sapienza, Chirurgia Generale, Roma, Italia (1) - Università Sapienza, Chirurgia Generale e Specialistica Paride Stefanini, Roma, Italia (2) - A.I.R.P.G., a.i.r.p.g., ivrea, Italia
(3) - A.I.R.P.G., A.I.R.P.G., Catania, Italia (4) - Fisioclinic, Fisioclinic, Roma, Italia (5)

BACKGROUND
There is poor evidence of possible effects of pelvic anatomical
characteristics on proctological complications. Aim of our study
was to investigate the potential correlation between sagittal pelvic
position and the rectal prolapse.
MATERIAL AND METHODS
143 patients were divided into two groups according to the presence (n=19) or the absence (n=124) of rectal prolapse. In all cases, the pelvic angle was measured with a pelvic goniometer and
categorized by Posterior (<10°), Neutral (10°-15°), and Anterior
(>15°). To minimize effects of potential confounders in the analysis, 3:1 nearest neighbor Propensity Score Match (PSM) method
was implemented using age, sex, and diagnose of rectal disorders
as confounding variables.

RESULTS
Among the 143 screened patients, Posterior tilt cases were more
frequent in the 19 subjects affected by rectal prolapse as compared no-prolapse subjects (42 vs. 18%; P=0.027). The result was
also confirmed in the post-PSM analysis (42 vs. 14%; P=0.036)
using 35 no-prolapse. Posterior tilt was associated with an increased risk of prolapse in both the unmatched population (odds
ratio=3.37; P=0.020) and PSM-matched subset (odds ratio=4.36;
p=0.028).
CONCLUSIONS
A posterior pelvic angle was more frequently associated with the
diagnosis of rectal prolapse. In both the entire population and in
the PSM-matched subset, the posterior tilt was a significant risk
factor for rectal prolapse. The easy-to-do investigation of the pelvic angle should present several benefits in terms of rectal prolapse prevention and for more precise management of post-surgical prolapse recurrences.

7 - Scheda di dimissione integrata. Quali indicazioni lasciare al paziente
sottoposto a primo o secondo tempo di neuromodulazione sacrale?
Marialuisa Rapalino(1) - Stefania Spinapolice(1) - Liliana Storlazzi(1) - Carla Crestani(1) - Mara Riccardi(1) - Esmeralda Morciano(1)
Città della Salute e della Scienza di Torino, CTO - Dipartimento di Chirurgia - SC Neuro-urologia, Torino, Italia (1)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Riassumere in modo sistematico ed organico le principali indicazioni sulla gestione dell’impianto di neuromodulazione sacrale
(NMS), durante la fase di test (primo tempo) e dopo impianto
definitivo (secondo tempo), risolvendo i principali dubbi dei pazienti, omologando le informazioni rilasciate al momento della
dimissione ed evitando comportamenti rischiosi e inadeguati.
MATERIALI E METODI
Un team multidisciplinare, che include 5 infermieri esperti e due
neuro-urologi, che da 20 anni segue e gestisce più di 600 pazienti
sottoposti ad impianto di NMS, si è riunito per discutere e compilare una scheda di dimissione integrata, da consegnare al paziente
insieme alla lettera di dimissione ospedaliera. Tale documento
riassume i principali suggerimenti e comportamenti da adottare
per la gestione del device nel post-operatorio. Lo sviluppo della
scheda è avvenuto a seguito di un’attenta raccolta di dati relativi
alle domande e i dubbi più frequenti dei pazienti, alle osservazioni
tecniche/gestionali del personale medico ed infermieristico ed in
base ai suggerimenti della casa madre produttrice.

58

RISULTATI
Le principali informazioni racchiuse nel documento riguardano:
la cura della persona; le attività di vita quotidiana e lavorativa;
la mobilità; la gestione della ferita chirurgica; la gestione delle
terapie e del dolore, con addestramento all’uso della scala VAS;
l’educazione comportamentale, con indicazioni sulla compilazione del diario minzionale e fecale; l’utilizzo del device. L’aderenza
del paziente alla terapia durante il follow up viene valutata con
report settimanali che arrivano al centro attraverso i sistemi informatici, telefonici, o con accesso diretto ambulatoriale.
CONCLUSIONI
Lo sviluppo di una scheda di dimissione integrata, sul modello
di quella da noi proposta, potrebbe in futuro aumentare la compliance del paziente nella gestione dell’impianto provvisorio e/o
definitivo, ed essere un importante mezzo di supporto per il personale infermieristico. L’efficacia di tale strumento deve essere
clinicamente dimostrata.
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8 - What’s the long-term result of integrated rehabilitation treatment for women
with stress/mixed urinary incontinence?
Laura Felicori(1) - Marta Borellini(2) - Lisa Galletti(3) - Nadia Molinari(4) - Iovine Roberto(4)
AUSL Bologna, Ospedale S Salvatore. Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa Riabilitazione Ospedaliera, San Giovanni in Persiceto, Italia (1) - AUSL Bologna, Casa della Salute
S Pietro in Casale. UO Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa Riabilitazione Territoriale,, San Pietro in Casale, Italia (2) - AUSL Bologna, Ospedale S Salvatore . UO di Medicina
Riabilitativa, Ospedale San Giovanni in Persiceto , Dipartimento Medico, San Giovanni in Persiceto, Italia (3) - AUSL Bologna, Ospedale S Salvatore . UO di Medicina Riabilitativa ,
Dipartimento Medico, San Giovanni in Persiceto, Italia (4)

43 patients were included (2 dropout); in the T1-T2 comparison the
INTRODUCTION AND AIM OF THE STUDY
score is improved or stable at ICIQ-SF in 22 patients (54%), at PCtest
The Cochrane review of 2018 [1] on female urinary incontinence
in 32 patients (78%). In the T0-T2 comparison, the score was improfound the short-term efficacy of the rehabilitation treatment of woved or stable at ICIQ-SF in 39 patients (95%), at PCtest in all patients
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months from the end of the same, which was maintained in almost
terms of ICIQ-SF and/or PC test at the end of the treatment were then
all cases. The correlation between maintenance exercise and improreassessed through the same evaluation battery after 6 months (T2).
vement in terms of ICIQ-SF and PC test, confirms the usefulness
Exclusion criteria: women with an ICIQ-SF and/or PC test score at
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self-exercise and the possible planning of a further short retraining.
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RESULTS
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9 - Pelvic Floor Muscle Training dopo prostatectomia radicale:
ci sono differenze di efficacia paragonando la chirurgia open con la laparoscopica?
Davide Domenico Di Prima(1) - Lucia Mastroserio(1) - Pietro Augusto Mastrangelo(1) - Francesco Boezio(1) - Italo Veneziano(2) Bruna Zaccaro(1) - Bruno Mazzoccoli(1) - Umberto Locunto(1) - Lina Rondinone(1) - Giovanna Conelli(1) - Norma Ana Nobile(1) Giuseppe Disabato(1)
P.O Madonna delle Grazie, Urologia, Matera, Italia (1) - Università degli studi Foggia, UNIFG, Matera, Italia (2)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Lo scopo dello studio da noi eseguito è stato quello di valutare l’efficacia dell’allenamento muscolare del pavimento pelvico
(PFMT) nel trattamento dell’incontinenza urinaria (UI) dopo prostatectomia radicale (RP), confrontando la prostatectomia radicale retropubica open (RRP) con la prostatectomia radicale videolaparoscopica (VLRP).
MATERIALI E METODI
Tra febbraio 2016 e maggio 2019, un totale di 60 pazienti con
diversi gradi di UI sono stati esaminati retrospettivamente per
determinare se ci fossero differenze nell’efficacia della PFMT
tra i pazienti sottoposti a RRP (30 pazienti) rispetto a VLRP (30
pazienti). L’età media era di 66,8 ± 6,1 anni e BMI 27,1 ± 3,2. I
criteri di inclusione erano: diagnosi di carcinoma prostatico localizzato (stadio tra T0 e T3c e Gleason score 5-8), tecnica “nerve
sparing” quando indicata, assenza di UI prima dell’intervento chirurgico, BMI <30, età 50-75 anni e coinvolgimento volontario in
questo studio. Le valutazioni includevano l’età dei pazienti, l’indice di massa corporea (BMI), il volume della prostata, l’approccio chirurgico, il risparmio dei nervi, la linfoadenectomia pelvica,
l’eventuale terapia precedente e il tempo di cateterizzazione. L’incontinenza è stata classificata utilizzando il questionario ICIQ-SF,
il numero di pads usati e lo stress test standardizzato secondo la
Scala Ferrari. Le misure terapeutiche sono state condotte da un
team di specialisti in riabilitazione. La PFMT è stata eseguita in
tutti i pazienti per tre mesi dopo l’intervento e le valutazioni sono
state eseguite a uno, tre e sei mesi dopo l’intervento.
RISULTATI
Dopo un mese: il 53,3% dei pazienti che avevano eseguito RRP e
PMFT ha raggiunto la continenza o ha avuto un UI di basso grado
(0-2 pad / die e punteggio medio dell’ICIQ-SF di 9,5) rispetto al
40% dei pazienti VLRP (punteggio medio dell’ICIQ-SF di 11) ; Il
36% dei pazienti con RRP presentava una UI di grado medio (3-4
pad / die, punteggio medio dell’ICIQ-SF di 15,92) contro il 43,3%
dei pazienti VLRP (punteggio medio dell’ICIQ-SF di 15,38); UI di
alto grado (> 5 pad / die) è stata osservata nel 6,7% dei pazienti con
RRP (punteggio medio dell’ICIQ-SF di 18) rispetto al 16,7% dei
pazienti con VLRP (punteggio medio dell’ICIQ-SF di 17,8). Dopo
tre mesi: l’83,3% dei pazienti con RRP e PMFT ha raggiunto la
continenza o ha avuto un UI di basso grado (0-2 pad / die, punteggio medio dell’ICIQ-SF di 6,22) contro l’86,7% dei pazienti VLRP
(punteggio medio dell’ICIQ-SF di 6,15); UI di grado medio (3-4
pad / die) è stato osservato nel 16,7% dei pazienti con RRP (punteggio medio dell’ICIQ-SF di 15,2) contro il 13,3% dei pazienti con
VLRP (punteggio medio dell’ICIQ-SF di 15,25) ; nessun paziente
aveva UI di alto grado. Dopo sei mesi: il 93,3% dei pazienti con
RRP e VLRP ha raggiunto la continenza o aveva UI di basso grado
(punteggio medio dell’ICIQ-SF di 4 vs 4,27); Il 3,3% (1 paziente)
di entrambi i gruppi presentava UI di grado medio (punteggio medio dell’ICIQ-SF di 14 in pazienti RRP e VLRP); UI di alto grado
è stata osservata nel 3,3% (1 paziente) di entrambi i gruppi RRP e
VLRP (punteggio medio dell’ICIQ-SF di 21 vs 18).
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DISCUSSIONE
La prostatectomia radicale retropubica open è stata il trattamento
“gold standard” per il carcinoma prostatico localmente confinato
(PCa), ma negli ultimi anni sono diventate ampiamente disponibili
tecniche mininvasive come laparoscopia e prostatectomia assistita da robot. I tre obiettivi principali del trattamento chirurgico del
PCa è la radicalità oncologica, la conservazione della continenza e
della potenza erettile1. Come emerge dai numerosi studi presenti in
letteratura, la percentuale di incontinenza dopo RP (P-RP-I) varia
ampiamente (dal 2% al <60%) a seconda del tipo di definizione
adottato, del tipo di classificazione relativa alla gravità dell’incontinenza, così come in base ai tempi in cui viene eseguita la valutazione e da chi viene eseguita (medico o paziente) 2. Si parla di trattamenti conservativi come approccio di prima istanza nella P-RP-I,
comprendendo tra questi l’allenamento dei muscoli del pavimento
pelvico (PFMT), il biofeedback perineale, le modifiche sullo stile
di vita3. Nel nostro studio confrontiamo i benefici della PFMT sulla P-RP-I dopo prostatectomia radicale retropubica e dopo prostatectomia radicale laparoscopica. Ad un mese, è emerso un miglior
recupero della continenza in pazienti sottoposti a prostatectomia
radicale retropubica vs approccio laparoscopico ma, a distanza di
6 mesi, i risultati sono divenuti perfettamente sovrapponibili. Solo
un paziente nel gruppo RRP e un paziente nel gruppo VLRP ha
manifestato una UI di alto grado a sei mesi, ma entrambi erano stati
sottoposti a radioterapia adiuvante.
CONCLUSIONI
Come è noto, la PFMT è un trattamento efficace per l’incontinenza
urinaria negli uomini dopo prostatectomia radicale. Come risposta
al nostro quesito che ha rappresentato lo scopo del presente studio,
non sono state evidenziate differenze tra i pazienti del gruppo RRP
e i pazienti del gruppo VLRP in termini di risultati a lungo termine.
BIBLIOGRAFIA
1. Van Poppel H et al. Asian J Urol 2019 Apr;6(2):125-128. 2. O’Callaghan
ME et al. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2017 Dec;20(4):378-388. 3. MacDonald R et al. BJU Int. 2007 Jul;100(1):76-81.
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10 - Prevenzione e trattamento dell’incontinenza urinaria post-partum:
revisione della letteratura
Federica Perremuto(1) - Simona Fumagalli(2)
Edi.ermes s.r.l. - Viale Enrico Forlanini, 65 - 20134 Milano (1) - Università degli studi Milano-Bicocca, Milano, Italia (2)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
L’allenamento dei muscoli del pavimento pelvico (PFMT “Pelvic
Floor Muscles Training”) aumenta la forza e la resistenza muscolare e riduce la discesa degli organi pelvici, la lunghezza del
muscolo pubo-viscerale e mantiene la posizione di riposo della
vescica più cranialmente. I fattori di rischio, correlati alla presenza di disfunzionalità del pavimento pelvico, sono diversi; tra i più
significativi vi sono la gravidanza e il parto per via vaginale. In
particolare, circa un terzo delle puerpere presenta sintomatologia
d’incontinenza urinaria dopo il parto. Le modifiche morfologiche
indotte dal parto possono dare origine a alterazioni funzionali,
come la riduzione della forza contrattile della muscolatura perineale, che sono alla base dell’insorgenza dell’incontinenza urinaria.
L’obiettivo di questa revisione è valutare l’efficacia dell’allenamento dei muscoli del pavimento pelvico dopo il parto per la prevenzione e il trattamento dell’incontinenza urinaria.
Pelviperineologia 2020; 39: 3-66 http://www.pelviperineology.org

MATERIALI E METODI
Nella revisione della letteratura sono stati inclusi tutti i documenti pubblicati in lingua inglese ed italiana e nei cinque anni precedenti alla data della ricerca stessa. La ricerca è stata condotta
dall’01/01/2020 al 29/01/2020 attraverso i seguenti databases
elettronici: PubMed e CINAHL. Le stringhe di ricerca utilizzate
nei databases sono state due: “(Urinary Incontinence) AND (Postpartum Period OR Postnatal Care) AND (PFMT OR pelvic floor
muscle training)” e “(MH “Urinary Incontinence+”) AND (MH
“Postnatal Period+” OR MH “Postnatal Care+”) AND (PFMT
OR pelvic floor muscle training)”. Sono stati esclusi tutti i documenti pubblicati prima del 01/01/2015 e in lingua differente
dall’inglese e dall’italiano.
RISULTATI
Le pubblicazioni identificate sono state in totale 70, delle qua-
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li sono state escluse 26 pubblicazioni doppie e 16 pubblicazioni
non pertinenti per titolo, abstract o full text. Relativamente ai 28
articoli inclusi, 11 sono revisioni, 9 RCT, 6 studi descrittivi-osservazionali e 2 case report.
DISCUSSIONE
Nelle donne esposte a episiotomia, lacerazione, macrosomia fetale, parto strumentale e periodo espulsivo prolungato vi è una
probabilità maggiore di sviluppo di disfunzioni perineali. Queste sono un fenomeno assai diffuso tra le donne che determina
profonde conseguenze sulla sfera psico-sociale e costi economici
rilevanti per i sistemi sanitari. Si suggerisce di effettuare una valutazione del benessere anatomico e funzionale del perineo a distanza di 6-8 settimane dal parto e di prevedere un follow-up entro
i primi due mesi, in cui vengano indagati da parte del professionista sanitario i sintomi dell’incontinenza, con l’obiettivo di fornire
un’assistenza precoce e adeguata. Da qualche anno, alcune Unità
Operative di Ostetricia, per individuare le donne che dopo il parto
potrebbero sviluppare disturbi, hanno adottato la “Perineal Card”;
si tratta di uno strumento che va compilato prima della dimissione
ospedaliera dopo la nascita del bambino, atto a identificare i fattori di rischio di disfunzione perineale.
CONCLUSIONI
Le principali conclusioni emerse dalla revisione della letteratura
supportano un importante fabbisogno di salute della popolazio-

ne femminile dopo il parto conseguente a un’elevata prevalenza
di disfunzioni perineali. La disfunzione del pavimento pelvico
è definita come una funzione anormale del pavimento pelvico e
comprende condizioni che possono avere effetti negativi significativi sulla qualità della vita di una donna, tra cui l’incontinenza
urinaria. L’allenamento dei muscoli del pavimento pelvico è un
intervento basato sull’evidenza, a basso rischio e minimamente
invasivo; inoltre, può svolgere un ruolo importante nella prevenzione, nel trattamento e/o nella gestione dell’incontineza urinaria.
Il danno perineale legato alla gravidanza ed al parto, pur non potendo essere evitato, può tuttavia essere limitato: ciò è possibile da un lato riconoscendo ed intervenendo precocemente nelle
situazioni a rischio, e dall’altro lato attraverso l’informazione e
l’educazione delle donne. In particolare l’allenamento dei muscoli del pavimento pelvico dopo il parto diminuisce il tasso d’incontinenza urinaria a 6 mesi dal parto.
BIBLIOGRAFIA

1. Soave I., Scarani S., Mallozzi M., Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary incontinence during pregnancy and after
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11 - Presa in carico di donna con incontinenza in gravidanza
e con pregressa mielolisi centrale pontina
Carmela Stramandino(1) - Viviana Badino(1)
ASLCN1, Regina Montis Regalis, Mondovì, Italia (1)

INTRODUZIONE
L’incontinenza urinaria anche se risolta può ricomparire in seguito
ad eventi particolari. La gravidanza rappresenta un momento in cui
vi sono cambiamenti dati dall’aumento del peso corporeo, da alterazioni ormonali e della statica pelvica. E’ importante trattare le donne
che riferiscono e in cui si riscontra un riacutizzarsi dell’incontinenza
urinaria durante la gestazione per preparare il corpo materno ad affrontare l’evento nascita ed evitare il disagio sociale che ne consegue.
MATERIALI E METODI
Su segnalazione del fisiatra curante, la donna, nullipara, a 21 settimane di gravidanza giunge alla nostra attenzione perché riferisce
IUU. In precedenza è stata sottoposta anche a due interventi di
decompressione nervosa a livello dei nervi addomino -pelvici per
pregressa endometriosi profonda.
E’ programmato un taglio cesareo, saranno cosi evitati gli stress
muscolari dovuti all’espletamento del parto per via vaginale, tuttavia il fisiatra ritiene utile una precoce presa in carico per evitare
che la gravidanza possa ulteriormente andare ad incidere sulla statica pelvica complicando la situazione di IU.
La donna riferisce di svolgere un’attività lavorativa pesante nella
quale gran parte della giornata in posizione eretta e riporta saltuarie (3-4 episodi giornalieri) fughe d’urina sotto forma di gocce e
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minzioni frequenti per cui si richiedono esame urine ed urocoltura
che daranno esito negativo.
La situazione vulvare di partenza prevede una DAV di 3 cm, assenza di beanza vulvare, e buona elasticità dei tessuti. All’esplorazione vaginale si riscontrano trigger point a livello dell’introito
vaginale e sul trasverso di dx. Pctest 0 con totale impossibilità di
reclutamento dei muscoli perineali.
Il comparto posteriore non risponde alla richiesta verbale di contrazione ma si contrae se stimolato digitalmente.
Si richiede diario minzionale che riporta frequenza minzionale >
10 minzioni/die con percezione dello stimolo anche a riempimenti
vescicali < 100 cc.
Nel corso degli appuntamenti in ambulatorio attraverso visualizzazioni e un percorso di acquisizione della consapevolezza corporea si riesce a attivare il reclutamento del pavimento pelvico.
RISULTATI
Dopo 4 mesi di trattamento in ambulatorio e l’esecuzione a domicilio, con costanza e motivazione, degli esercizi consigliati, nonostante l’avanzare della gravidanza si è riusciti a arrivare all’evento
parto con nessun episodio di incontinenza con una contrazione
che da assente diviene modesta ed una endurance che a termine di
gravidanza arriva a 8’’.
Pelviperineologia 2020; 39: 3-66 http://www.pelviperineology.org
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In corso di degenza ospedaliera sono stati eseguiti degli esercizi
per riattivare precocemente il pavimento pelvico e rispondere ai
cambiamenti cui il corpo si sarebbe dovuto adattare nel post parto.
A distanza di 60 giorni dal parto la donna riferisce di continuare
ad eseguire quotidianamente gli esercizi di ginnastica perineale e
di non aver più riportato episodi di iu.

CONCLUSIONI
La presa di coscienza del muscolo perineale ed un percorso che
aiuti la donna ad acquisire consapevolezza del suo schema corporeo può aiutare a intraprendere un percorso di riabilitazione
perineale in un momento di rischio quale la gravidanza.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Un donna motivata nonostante un’ associazione di fattori che possano comprometterne la statica pelvica e le funzioni urodinamiche può migliorare con semplici esercizi di rieducazione perineale
la condizione di incontinenza.
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12 - Riabilitazione post chirurgia di deinfibulazione
nelle mutilazioni genitali femminili
Elena Bertozzi(1)
Sirio snc, Università di Parma, Fidenza, Italia (1)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Il fenomeno delle Mutilazioni genitali femminili (FGM) è di interesse mondiale. Questa pratica si fonda su un rituale di origine
sconosciuta. Con l’espressione mutilazioni genitali femminili si
fa riferimento a tutte le forme di rimozione parziale o totale dei
genitali femminili esterni o altre modificazioni indotte agli organi
genitali femminili, effettuate per ragioni culturali o altre ragioni
non terapeutiche.
Sono stimate dall’OMS 200 milioni di donne sottoposte a FGM e
che le bambine sottoposte a tali pratiche siano 3 milioni all’anno.
Le complicanze acute di questa procedura vanno dalla emorragia,
infezione, fino alla morte; le complicanze croniche sono dolore
vulvare, problemi minzionali, parto difficoltoso, infezioni ricorrenti, dismenorrea, dipareunia, disfunzioni sessuali. Questa pratica incide in modo significativo sulla qualità sessuale e sul parto.
I flussi migratori che hanno interessato l’Italia e i paesi sviluppati negli ultimi trenta anni hanno introdotto la consapevolezza da
parte degli operatori sanitari di dover fronteggiare la gestione di
donne che hanno subito FGM. Come emerge da una revisione della letteratura, troppo spesso gli operatori sanitari non hanno una
conoscenza specifica del problema e delle conseguenze cliniche
delle FGM. Le donne che emigrano, e che quindi si allontanano
dal loro paese di origine, spesso (ma purtroppo non sempre) fanno
richiesta alle strutture sanitarie (a volte in accordo con il partner)
per essere deinfibulate.
MATERIALI E METODI
L’intervento di deinfibulazione consiste nell’apertura del canale
vaginale (a lama fredda o laser), le estremità separate vengono
poi suturate. Durante l’intervento di deinfibulazione è possibile,
su richiesta della paziente, eseguire un intervento di ricostruzione
del clitoride o dei genitali esterni. Dopo l’intervento la donna va
informata sulla gestione post chirurgica e sul programma riabilitativo. L’obiettivo di una riabilitazione vulvo- perineale post chirurgia è quello della ripresa di elasticità, trofismo e funzionalità
dell’apparato, in assenza di dolore. Il programma prevede in primis il trattamento delle cicatrcici: dopo la rimozione o l’assorbimento dei punti di sutura, iniziare un massaggio con lieve pressione lungo tutta la lunghezza della cicatrice, avanti e indietro, e ai
lati della stessa, per cica 10 volte, tutti i giorni. Successivamente,
Pelviperineologia 2020; 39: 3-66 http://www.pelviperineology.org

circa 10 giorni dall’intervento, si pratica uno stratching dell’ingresso vaginale per il recupero dell’elasticità, seguito da un massaggio del perineo. Si consigliano poi gli esercizi per il pavimento
pelvico per il miglioramento del tono e la presa di coscienza dei
propri genitali. L’approccio deve essere informativo divulgativo,
per esempio tramite brochure tradotte in più lingue presso consultori e centri di accoglienza, e deve essere rivolto sia a donne che
hanno subito FGM, sia a donne che hanno intrapreso il percorso
di deinfibulazione.
RISULTATI
La riabilitazione post chirurgica è sempre consigliata; in questo
caso, in particolare, l’attenzione è posta sul ripristino funzionale
dei genitali, in termini di elasticità, tono e sensibilità, in assenza
di dolore.
DISCUSSIONE
L’obiettivo di questa revisione è che tutti i professionisti della salute che incontreranno pazienti con MGF sapranno fare una giusta diagnosi con competenza medica e culturale, atta a creare un
rapporto di fiducia indispensabile per la cura delle complicanze e
la promozione della salute dopo MGF e per la prevenzione di tali
pratiche nelle generazioni future.
CONCLUSIONI
Le donne devono essere accompagnate e assistite in questo percorso, e l’obiettivo di questo lavoro è quello di divulgare un programma riabilitativo per la gestione psico- socio- sanitaria post
chirurgia di deinfibulazione; non solo, ma anche che esalti i benefici della chirurgia riparatoria rispetto alle gravi conseguenze che
le FGM provocano alle donne.
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13 - L’incontinenza urinaria e anale dopo la gravidanza
e il parto non riconosciuto come disagio sociale
Viviana Badino(1) - Carmela Stramandino(2)
ASLCN1, Regina Montis Regalis, Mondovì, Italia (1) - ASLCN1, Regina Montis Regalis, Mondovi, Italia (2)

INTRODUZIONE
Nella popolazione femminile si verificano episodi di incontinenza
in ogni fascia d’età. Intraprendere un percorso di riabilitazione
anche se offerto gratuitamente non viene considerato dalla donna
se non rappresenta un disagio sociale.
MATERIALI E METODI
In uno studio prospettico effettuato dal 01/07/2018 al 31/12/2019
è stato analizzato un campione costituito da 222 donne a sei mesi
dal parto offrendo a coloro che presentavano incontinenza urinaria o anale una presa in carico riabilitativa in un ambulatorio
gratuito gestito da ostetriche.
RISULTATI
All’interno del campione 33 donne (15%) a 6 mesi dal parto presentavano una forma di incontinenza: 23 con incontinenza urinaria di cui il 50% già nota a tre mesi dall’evento nascita ,9 casi
di incontinenza anale e 1 caso di incontinenza sia urinaria che
anale. Del campione 12 donne hanno richiesto la presa in carico in
ambulatorio, cioè il 36,3 % di coloro che presentava il problema.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Più del 72% del campione con incontinenza non ritiene utile né
una valutazione perineale né la presa in carico da parte dell’ambulatorio dedicato gratuito.
CONCLUSIONI
L’incontinenza in tutte le sue forme non è riconosciuta dalle donne come un disagio sociale tale da dover essere presa in carico con
un programma riabilitativo ma spesso accettata come una condizione normale dalla donna dopo il parto.
BIBILIOGRAFIA
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14 - Urgenza e simbologia
Laura Felicori(1) - Marta Borellini(2) - Manuela Sandri(3) - Nadia Molinari(4) - Iovine Roberto(5)
AUSL Bologna, Ospedale S Salvatore. Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa Riabilitazione Ospedaliera, San Giovanni in Persiceto, Italia (1) - AUSL Bologna, Casa della Salute
S Pietro in Casale. UO Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa Riabilitazione Territoriale,, San Pietro in Casale, Italia (2) - Scuola secondaria secondo grado, Liceo Leonardo da
Vinci Casalecchio di Reno (BO), Casalecchio di Reno, Italia (3) - AUSL Bologna, S Salvatore San Giovanni in Persiceto. UO di Medicina Riabilitativa, Ospedale San Giovanni in Persiceto ,
Dipartimento Medico, San Giovanni in Persiceto, Italia (4) - AUSL Bologna, Ospedale S Salvatore . UO di Medicina Riabilitativa , Dipartimento Medico, San Giovanni in Persiceto, Italia (5)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
L’Urgenza minzionale è uno dei sintomi della OAB ( urgenza urinaria con o senza incontinenza , aumentata frequenza
minzionale , nicturia , in assenza di patologie flogistiche ). La
definizione dell’ICS [3] di Urgenza Minzionale “ improvviso
impellente desiderio di urinare con difficoltà a trattenere “ può
non comprendere il “dove” si manifesta l’urgenza di mingere e
spesso nel colloquio con la paziente è difficile codificare cosa
vuol dire “urgenza “ e quale sia l’entità del problema. Per l’incontinenza urinaria da sforzo, da urgenza e mista prevalgono
le domande “when, how-often, how-much“ e molto raramente
”where”. Le misure usate per valutare l’Urgenza minzionale:
Diario Minzionale, Urinary Sensation Scale, Overactiv Bladder
Questionnaire ( OAB-q) , Patient perception of bladder condition ( PPBC ),Urgency Questionnaire (UQ), Visual Analog Scale
(Vas), sono soggette continuamente a dibattito e spesso tali
scale non sono poi usate nella clinica corrente perché lunghe e
laboriose. Il primo approccio alla paziente con OAB [1] è il clinical assessment: valutazione dei sintomi urinari e della qualità
della vita, test muscolare, stress test ed esame delle urine. In
base a questi dati si può avviare il management : stile di vita ,
PFMT , Bladder training , terapia medica.
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MATERIALI E METODI
Dall’ incontro tra una fisioterapista e una sua paziente professoressa di Storia dell’Arte, in trattamento per incontinenza urinaria da urgenza (UUI), è stato ideato uno strumento valutativo,
l’Urgency Target (UT) Fig 1 che unisce un analogo visivo alla
simbologia legata al cerchio. Il “simbolo” come qualcosa che sta
per qualcos ‘altro, per rendere più chiaro alla paziente il problema “urgenza minzionale “, aiutarla a raggiungere l’obiettivo e
avere un modo semplice di monitoraggio del risultato raggiunto.
Il “cerchio“ perchè Archetipo: forma primordiale, simbolo della
storia dell’ umanità che fa parte della nostra coscienza collettiva.
(Fig 2,3,5 ) “Gli archetipi sono per l’individuo esistenti a priori,
all’inconscio collettivo inerenti e perciò sottraenti al divenire e
passare individuale” (J. Jacobi, La psicologia di C.G Jung). Il Cerchio anche come “sintesi delle più grandi opposizioni, combina il
concentrico e l’eccentrico in un’unica forma di equilibrio” [2].
Ecco quindi il nostro analogo visivo / target composto dai 2 cerchi e una lunga linea che da fuori raggiunge il centro: il 1°e il 2°
cerchio (comfort zone) corrispondono rispettivamente alla toilette
e a un luogo vicino alla toilette mentre la linea fuori dal cerchio
(out of comfort zone) corrisponde ad un qualsiasi luogo. Alle pazienti con IUU/IUM viene sottoposto l’Urgency Target alla prePelviperineologia 2020; 39: 3-66 http://www.pelviperineology.org
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sa in carico riabilitativa e al termine del trattamento, chiedendo
loro di indicare con una crocetta, sulla linea, dove è capitato più
frequentemente, nelle ultime quattro settimane di avere urgenza
minzionale con o senza incontinenza ( Fig 1).

mirare e centrare e a fare da feed-back durante il trattamento e nel
follow-up. L’Urgency Target si pone come una chiave di lettura a
tre livelli: nella psicologia della forma, nella transizione da forma
a simbolo e nella applicazione sul campo specifico.

RISULTATI
Ad oggi a tutte le pazienti prese da noi in carico con urgenza minzionale, con o senza perdita di urina, vengono somministrati il
Diario Minzionale, l’Urgency Target e ICIQ-SF che, associati, ci
permettono di far comprendere alla paziente il problema, l’obiettivo del trattamento e seguire i propri progressi grazie al monitoraggio dei risultati dopo un trattamento perineale riabilitativo
integrato (Pelvic Floor Muscle Training , Bladder Training, Life
Style Interventions, Biofeedback, Training Autogeno).

CONCLUSIONI
L’ultimo aggiornamento dell’ International Consultation on Incontinence insiste sulla ricerca dei PRO [1] ( patient reported
outcomes ) intesi come qualunque report dello stato di salute da
parte del paziente.
Il Diario Minzionale e l’UT possono, nella pratica clinica riabilitativa quotidiana, aiutare a centrare il focus del problema “urgenza minzionale“ da parte della paziente, aumentarne la consapevolezza e rafforzare l’ alleanza terapeutica.

DISCUSSIONE
La conferma dell’utilità di questo semplice Urgency Target ci
è stata data in primis dalla nostra paziente e in seguito da tutte
le altre donne prese in carico. Il simbolo aiuta nella lettura del
sintomo e il cerchio aiuta a visualizzare l’obiettivo/bersaglio cui
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15 - Proposta di protocollo riabilitativo nella diastasi addominale post parto
Elena Bertozzi(1) - Federico Canuti(2)
Poliambulatorio Sirio, Università di Parma, Fidenza, Italia (1) - Poliambulatorio Sirio, Università di Parma, Fidenza, Italia (2)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
La diastasi addominale è una patologia che affligge primariamente le donne dopo il parto. Nonostante l’alta incidenza, la prevalenza è ancora un dato incerto. Può causare problematiche di tipo
funzionale, in particolare digestive, respiratorie, formazione di
ernie mediane e lombalgia; di tipo estetico, apportando un disagio
fisico e psicologico, suscitando imbarazzo nell’afflitta. Tale patologia è a carattere prevalentemente femminile, ma può essere riscontrata anche in uomini con un BMI (body mass index) elevato
e nei bambini. L’obiettivo di questo studio è valutare l’efficacia di
un protocollo riabilitativo innovativo, che affianca alla somministrazione di esercizi di tipo ipopressivo ed isometrico, l’utilizzo di
Radiofrequenza e tape neuromuscolare.
MATERIALI E METODI
Lo studio è stato condotto su 12 pazienti femmine a seguito del
parto (sia naturale che cesareo), con diastasi del retto addominale superiore ad 1 cm ed inferiore ai 5 cm alla misurazione ecografica, di età compresa tra 18 anni e 60 anni; sono state escluse
dallo studio le diastasi post-chirurgiche. Per ogni paziente è stato praticato un protocollo eseguito per 5 settimane, una seduta
a settimana, composto da: somministrazione di radiofrequenza,
applicazione di tape neuromuscolare con particolare applicazione
propriocettiva, esecuzione di esercizi ipopressivi ed isometrici, ed
assegnazione di un programma di tali esercizi da eseguire a casa.
La misurazione della diastasi è stata eseguita in prima ed ultima
seduta (prima e quinta seduta) con ecografo.
RISULTATI
Al termine del protocollo riabilitativo si è registrato un miglioramento rispetto agli outcomes prefissati:, la diminuzione della

distasi è stata del 56%, con diminuzione del disagio fisico e psicologico; nell’unico caso con manifesta sintomatologia clinica associata si è assistito a riduzione del dolore causato da lombalgia.
DISCUSSIONE
Il trattamento proposto e valutato nello studio, si è rivelato efficace per la riduzione della separazione dei retti addominali, ponendo in evidenza un miglioramento maggiore delle pazienti che
hanno iniziato il ciclo 1040 giorni (75°perc.) dopo il parto (miglioramento medio 1,39 cm), rispetto a coloro che hanno iniziato 70 giorni (25° perc.) dopo il parto (miglioramento medio 1,02
cm). Mentre non è risultata una differenza significativa (0,01 cm)
tra le differenti tipologie di parto (naturale e cesareo). L’outcome
finale preposto di riduzione della diastasi del 40% rispetto alla distanza iniziale, è stato largamente superato con un miglioramento
medio del 56%.
CONCLUSIONI
Sarebbe interessante la verifica di tali risultati, a confronto con
un campione più ampio, nella speranza che questa patologia venga maggiormente riconosciuta come problematica d’interesse
medico (con adeguati studi di prevalenza e diagnosi precoce) e a
carattere riabilitativo fisioterapico oltre che chirurgico, eseguendo anche una comparazione sugli outcomes finali di queste due
metodiche.
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Incontinenza fecale: classificazione e identificazione delle cause
che ne provocano l’insorgenza
MATTEO BRUNO
Comitato scientifico FINCOPP, San Giovanni Rotondo, Foggia

Riassunto: L’incontinenza fecale non rappresenta una patologia ma un sintomo o un segno, ed è importante conoscere le cause e i fattori di rischio che
possono indurre o predisporre l’individuo al rischio di sviluppare un’incontinenza vera e propria. Per questo è fondamentale avere una classificazione per
una diagnosi più precisa, per identificare e inquadrare in modo corretto la condizione patologica che porta all’incapacità dei muscoli anali di contrarsi e
provocare un’anormale evacuazione caratterizzata dalla perdita involontaria di feci, solide o liquide, o di gas intestinali.
Parole chiave: Incontinenza fecale; Classificazione dell’incontinenza fecale; Diagnosi

Faecal incontinence: classification and identification of the causes that cause its onset
Abstract: Faecal incontinence is not a disease but a symptom or a sign, and it is important to know the causes and risk factors that can induce or predispose
the individual to the risk of developing a real incontinence. For this reason it is essential to classify it to get a precise diagnosis, identifying and correctly
framing the pathological condition that leads to the inability of the anal muscles to contract and cause an abnormal evacuation with involuntary loss of solid
or liquid stool or intestinal gas.
Keywords: Faecal incontinence; Classification of fecal incontinence; Diagnosis

INTRODUZIONE
Per incontinenza fecale si intende l’impossibilità di percepire lo
stimolo e di controllare volontariamente l’atto dell’evacuazione o
l’emissione di gas intestinali che attraversano il retto e fuoriescono dal canale anale1. L’International Continence Society definisce
l’incontinenza fecale come la perdita involontaria di feci liquide o
solide tale da costituire un problema sociale o igienico2. Tuttavia
una recente revisione ha identificato una significativa eterogeneità nelle definizioni comunemente usate in letteratura per definire
in modo significativo il tipo e il grado di incontinenza fecale3.
Questo disturbo, così come l’incontinenza urinaria, rappresenta
una condizione devastante tale da creare una situazione di grave
disagio, sia personale che sociale. Può contribuire alla perdita della capacità di vivere autonomamente4-7 e compromettere in modo
significativo la qualità della vita. L’eziopatogenesi è multifattoriale, indipendente da sesso ed età. La diagnosi è fondamentale per
identificare l’origine del disturbo, e, se precoce, consente l’avvio
di un tempestivo trattamento.
CLASSIFICAZIONE DELL’INCONTINENZA FECALE
Attualmente non c’è una classificazione univoca che identifichi le
cause che determinano l’incontinenza fecale (i.f.). Utile è quella
proposta da Norton che caratterizza l’incontinenzain sei tipi8:
1- i. f. da sovrafflusso secondaria a stipsi (overflow), legata alla presenza di feci dure o fecalomi, condizione spesso associata a stipsi
cronica causata da ridotta mobilità o immobilità, disidratazione,
dieta povera di fibre, effetti collaterali dei farmaci, patologie quali
il morbo di Parkinson. La stipsi con uso o abuso di lassativi è causa frequente di incontinenza9,10 e la prevalenza di tale associazione
è elevata negli ospiti delle case di cura, tanto da indurre a ritenere
che l’istituzionalizzazione sia un fattore di rischio che predispone
alla comparsa di incontinenza fecale;
2- i.f. funzionale: si verifica in individui che non riescono ad accedere ai servizi igienici a causa di un deficit visivo o per problemi di ridotta mobilità o immobilità. La persona una volta che ha
raggiunto il servizio igienico, trova difficoltà nel rimuovere gli
indumenti per poter espletare i suoi bisogni fisiologici;
3- i.f. associata a demenza: interessa individui affetti da demenza
in fase avanzata nei quali si verifica una disinibizione neurologica
Pelviperineologia 2020; 39: 67-70 http://www.pelviperineology.org

del tratto digestivo terminale con movimenti peristaltici ed emissione incontrollata delle feci;
4- i.f. da alvo diarroico: da abuso di lassativi, antibiotici, infezioni gastroenteriche, intolleranza al lattosio, celiachia;
5- i.f. da comorbilità: ictus, il diabete, cause di denervazione. La
modifica della dieta associata alla neuropatia diabetica è un ulteriore fattori di rischio che può aumentare le probabilità di sviluppare incontinenza fecale;
6- i.f. da disfunzioni anorettali: insufficienza sfinterica da interventi chirurgici (emorroidectomia, fistulotomia), da parto, da prolasso rettale con invaginazione o intussuscezione del retto prossimale in quello distale, per la lassità dei tessuti il retto sporge
dall’ano con perdita di qualunque controllo in quanto i recettori
per le senzazioni anali e rettali sono all’esterno e non vengono a
contatto con le feci.
Altri modelli di classificazione si basano sull’eziologia facendo riferimento al deficit neurosensoriale e motorio dello sfintere
anale o del pavimento pelvico: ad esempio, in seguito a trauma
ano-rettale o ad un anormale transito del colon o alla riduzione
della mobilità11. Ulteriori condizioni comportano un classificazione in tre sottotipi: incontinenza passiva con perdite involontarie,
incontinenza da urgenza in cui la perdita avviene nonostante i
tentativi attivi di trattenimento e infiltrazioni fecali per la perdita
delle feci dopo la normale evacuazione. I tre sottotipi rappresentano un’altra prospettiva per concettualizzare le presentazioni cliniche dell’incontinenza fecale12.
DIAGNOSI CLINICA E STRUMENTALE
L’i.f. impone una un’indagine approfondita. In una fase precoce,
di sintomi iniziali, permette di verificare possibili cause e fattori
di rischio che possono predisporre ad una forma grave e consente
l’adozione di misure di prevenzione e/o trattamento per ottenere
migliori risultati. La valutazione inizia con un’attenta anamnesi
e un accurato esame obiettivo: abitudini\stile di vita, caratteristiche dell’alvo secondo la CCS (Cleveland Clinic Score), mancata
attenzione allo stimolo della defecazione, uso di farmaci di ogni
tipo, tipo di incontinenza (perdita di feci liquide, solide e di gas),
insorgenza, frequenza (diurna, notturna), durata, disturbi concomitanti (stipsi, ritenzione urinaria o incontinenza urinaria), pre-
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cedente gestione dell’incontinenza, impatto sulle attività sociali
e sulla qualità di vita. È utile sapere se l’assistito è consapevole
dello stimolo alla defecazione, cioè è in grado di avvertire la sollecitazione provocata dalle feci nell’intestino (incontinenza fecale
da urgenza) oppure non è in grado di avvertirla, in questo caso
la persona interessata avrà una perdita involontaria di feci, i.f.
passiva13, la forma più grave perché il soggetto non è neppure
in grado di avvertire lo stimolo né la perdita di feci, liquide o
solide, o di gas intestinali. Può essere associato ad un difetto
dello sfintere anale interno o ad una insufficiente chiusura dello
sfintere anale esterno, deficit che compromettono spesso l’intero
complesso anorettale.
Della storia ostetrica e ginecologica serve conoscere numero di
gravidanze, tipo di parto (vaginale o cesareo, distocico, uso del
forcipe, episiotomia), traumi ostetrici con lesioni degli sfinteri anali. Una storia di pregressi interventi chirurgici ano-rettali,
emorroidectomia, sfinterotomia anale, fistulotomia, sono rilevati
frequentemente in persone con sintomi di incontinenza, in particolare negli uomini14,15, mentre lesioni sfinteriche da trauma
ostetrico caratterizzano circa il 10% dei parti vaginali; se occulte
e di piccole dimensioni non causano incontinenza nell’immediato post-partum, ma vengono identificate nel 21-35% dei casi16,17.
Donne con evidenza ecografica di un difetto sfinteriale, ma senza segni clinici nel post-partum, non presentano incontinenza nei
primi dieci anni successivi18. L’anamnesi dettagliata ha anche lo
scopo di instaurare un rapporto di fiducia e comprendere l’esperienza vissuta dall’assistito19.
L’esame obiettivo è importante per impostare il piano terapeutico
riabilitativo, farmacologico o chirurgico ed è mirato al trattamento
della causa dell’ i.f. 19. L’ispezione valuta la conformazione del perineo e la presenza di edema, flogosi, presenza di feci, sangue, muco
o pus, cicatrici da pregressi interventi o traumi, forma e simmetria
dell’orifizio anale, presenza di prolasso di qualche tipo (emorroidi,
mucosa, retto) o di fistole. Si chiede al paziente di contrarre o ponzare per evidenziare un perineo discendente o disceso e si provoca
il riflesso ano-cutaneo, procedura che avviene sfiorando la cute perianale con un oggetto appuntito: la contrazione volontaria del muscolo sfintere esterno comporta il corrugamento della cute perineale
e la risalita del perineo, che indica l’integrità del nervo pudendo
e dello sfintere stesso, mentre la riduzione o l’assenza del riflesso
indicano l’esistenza di una lesione funzionale delle strutture nervose preposte al controllo dei muscoli sfinteriali (es. un’alterazione
funzionale del nervo pudendo); con i.f. il riflesso è spesso ridotto
o assente. Con l’esplorazione digitale del canale anale e del retto
distale si valuta la presenza di zone di aumentata consistenza o edematose, la dolorabilità, il tono basale, la contrazione volontaria del
muscolo sfintere esterno (normotonico, ipotonico o ipertonico) e il
suo rilasciamento al ponzamento (dissinergia da mancato rilasciamento o da contrazione paradossa possono essere osservate anche
in soggetti incontinenti e non solo negli stitici da defecazione ostruita funzionale). C’é ipotonia in caso di deficit sfinteriale, ipertonia
in caso di ragade o dolore da crisi emorroidaria. La verifica della
sensibilità della cute perianale può evidenziare iper- o ipoestesia e
iper- o ipoalgesia, entrambe espressioni di lesioni nervose a livello
centrale o periferico19,20. L’esplorazione digitale del retto esamina
anche il muscolo puborettale e i muscoli del pavimento pelvico,
fino alla spina ischiatica vicino alla quale corre il nervo pudendo;
inoltre, con la palpazione del lume e delle pareti del retto si valuta il
suo contenuto (scoperta di un fecaloma), il calibro (lume stenotico
o disteso), l’esistenza di neoformazioni. Al termine della procedura, si verifica se il guanto è imbrattato da feci, sangue, muco o pus.
Per identificare e quantificare diversi fattori in causa nell’i.f.
sono state create scale di valutazione che analizzano molteplici
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parametri quali, ad esempio, la frequenza delle evacuazioni (giornaliera, settimanale, mensile), la consistenza e la quantità delle
feci e la gravità dell’incontinenza, permettendo così una standardizzazione del quadro clinico19. La scala più comunemente usata
nella pratica clinica è il Wexner Incontinence Score21, impiegata
per valutare la severità dell’incontinenza fecale19. Altri punteggi
per misurare la gravità dell’i.f. sono il Fecal Incontinence Severity Index22, il Fecal Incontinence Quality of Life Scale23, il St.
Mark’s faecal incontinence score24, la Bristol Stool Chart25 (scala
di delle feci di Bristol) e l’International Consultation on Incontinence Questionnaire–Bowel Symptoms (ICIQ-B)26. Il Wexner Incontinence Score prende in considerazione una serie di parametri
suddivisi in 2 sezioni principali: il tipo di incontinenza fecale e
la frequenza delle evacuazioni19. Il quadro degli indicatori comprende: 1. feci liquide 2. feci solide 3. emissione di gas intestinali,
4. l’utilizzo di ausili monouso per l’incontinenza (es.: pannoloni),
5. l’impatto che il disturbo ha sulla qualità della vita. Ad ogni
voce viene assegnato un punteggio che va da 0 a 4, a seconda
della frequenza delle evacuazioni: sempre/giorno (4) a mai (0)19.
La somma dei 5 indicatori, al fine del calcolo del punteggio totale,
avviene per semplice calcolo aritmetico e il punteggio totale va
da 0 (completa continenza) a 20 (completa incontinenza). Il St.
Mark’s faecal incontinence score è una scala di valutazione che
utilizza 4 indicatori: 1. feci liquide 2. feci solide 3. emissione di
gas intestinali, 4. l’impatto che il disturbo ha sulla qualità della
vita, già presenti nel Wexner Incontinence Score, in più sono stati
aggiunti due ulteriori elementi di valutazione: l’uso di farmaci
costipanti e il bisogno urgente di defecare19. Inoltre è stato ridotto
il punteggio assegnato al criterio “utilizzo di ausili monouso per
l’incontinenza”, in quanto tale indicatore rappresenterebbe più le
emozioni negative (ansia, vergogna, disagio imbarazzo) piuttosto
che la effettiva frequenza di utilizzo degli ausili assorbenti monouso per incontinenza. Il St. Mark’s faecal incontinence score è
una scala di valutazione impiegata nella valutazione clinica, nel
documentare l’efficacia terapeutica e nella valutazione pre e post
intervento chirurgico19.
La Bristol Stool Chart classifica forma e consistenza delle feci
selezionando 7 tipi19: 1: feci caprine, 2: a forma di salsiccia,
3: a forma di salame, 4: a forma di serpente, 5: feci morbide,
6:pastose e frastagliate, 7: feci liquide. Il tipo 3 e 4 sono considerate feci normali per forma e consistenza. Scopo di questo
strumento validato è trovare un rapporto tra tipo di feci e disturbo della defecazione correlato.
A completamento della valutazione clinica spesso è necessario
avvalersi di esami strumentali che permettono di rafforzare il
sospetto diagnostico formulato in base all’anamnesi e all’esame
fisico19.
L’integrità dello sfintere anale può essere esaminato con l’ecografia endoanale27,28, esame specialistico che ha un alto grado di sensibilità e specificità e si correla bene con l’esame manometrico29.
Questo esame fornisce una chiara presentazione grafica dello sfintere anale interno ed esterno, e permette di rivelare le cause strutturali della disfunzione dello sfintere dell’ano30 e di identificare i
difetti che possono essere associati ad una eventuale alterazione
del tono sfinteriale31-34. A questo proposito è bene ricordare che la
presenza di un difetto sfinteriale non è sufficiente da solo a predire
un deficit funzionale, in quanto tale difetto può riscontrarsi anche
in persone continenti e del tutto asintomatici35.
La manometria anorettale è una metodica diagnostica invasiva e
indolore che valuta la pressione e il funzionamento dello sfintere anale e la sensibilità dell’ampolla rettale. È uno strumento di
indagine in grado di esaminare gli aspetti delle aree sensitive e
motorie che sono alla base dei meccanismi della continenza fecale
e della defecazione, quindi utile nello studio di disturbi funzionali

Incontinenza fecale: classificazione e identificazione delle cause che ne provocano l’insorgenza

quali stipsi e incontinenza fecale. Viene impiegata per individuare le disfunzioni che sono a carico della zona anorettale, come
ad esempio, l’aumento o la riduzione della sensibilità rettale e
il rilasciamento dello sfintere anale, disturbi trattabili con un approccio riabilitativo volto a favorire il ripristino di un’anatomia
e fisiologia normali.
Lo studio elettrofisiologico del tempo di latenza del nervo pudendo (PNTML) verifica l’integrità del nervo tramite un elettrodo
monouso inserito per via transrettale. La stimolazione avviene
direttamente sul nervo pudendo, all’altezza della spina ischiatica,
ciò provoca la contrazione dei muscoli del pavimento pelvico e
registra la risposta contrattile dello sfintere anale esterno. Un ritardo della contrazione è associata ad una neuropatia del pudendo,
e può contribuire al manifestarsi per la prima volta o al peggioramento dell’i.f. La lesione del nervo è frequente nei traumi ostetrici
e tra le persone affette da neuropatia, ma è riscontrabile anche
in soggetti affetti da diabete o da sclerosi multipla36. Inoltre una
denervazione della muscolatura pelvica dovuta ad una lesione del
nervo pudendo è comune nei pazienti che rimangono incontinenti
dopo una correzione chirurgica di una lesione sfinteriale37-41.
La risonanza magnetica (RMN)studia il pavimento pelvico per
identificare cause possibili di disfunzioni della muscolatura pelvi-perineale associate a dolore, stipsi e incontinenza mostrando
aree di atrofia o difetti dello sfintere ed eventuali anomalie anatomiche di vario tipo42-44.
La defecografia e l’ecografia transperineale sono indicate qualora si voglia documentare un rettocele o un intussuscezione rettale13, la colonscopia, invece, permette di accertare o escludere la
presenza di segni specifici (sanguinamento rettale, diarrea, ecc..)
o patologie organiche (IBD, neoplasie, ecc..) che possono presentarsi con una sintomatologia analoga a quella che provocano una
disfunzione muscolare del pavimento pelvico.
Tra tutti i numerosi esami che misurano i singoli fattori della
continenza e della defecazione sopra descritti nessuno è in grado
di definire con soddisfacente precisione la correlazione tra l’efficienza del parametro misurato e l’effettiva capacità funzionale
del paziente, tanto che si è concluso che la migliore valutazione
dello stato di un paziente sotto questo profilo è rappresentata dalla
sua qualità di vita. Tali difficoltà sono ancor più evidenti quando
si vogliano valutare i risultati delle terapie, che vedono spesso il
medico che le pratica o il riabilitatore convinti assertori della loro
validità, ed è ancora solo la misura della qualità di vita quella che
si ritiene possa documentare l’efficacia dei provvedimenti presi.
Tuttavia anche questo parametro non è di facile determinazione.
Ciò dipende dalla difficoltà che medico e paziente hanno di intendere e pesare la gravità di uno stesso evento quali la difficile
espulsione delle feci o le perdite di gas intestinali, muco o feci in
diversi contesti, o di dare un corretto significato al timore di non
evacuare in misura adeguata o alla paura di ulteriori perdite dopo
qualche drammatico episodio, o infine all’assenza di effettive perdite in virtù di drastici provvedimenti quali lo stare sempre vicino ad un gabinetto, ecc. Tant’è che un test proposto da G. Dodi
in sede FINCOPP per una valutazione oggettiva della capacità
dell’ano-retto di contenere e di espellere, denominato ABS (Artificial Blue Stool)19 consiste nella verifica delle perdite involontarie
di un gel ad alta, media e bassa densità introdotto nel retto. Il test,
pur non ancora validato, ripetuto dopo una determinata terapia
medica, riabilitativa o chirurgica negli studi preliminari mostra di
poter documentare in modo obiettivo la guarigione o l’eventuale
miglioramento.
CONCLUSIONI
L’incontinenza fecale costituisce un problema socio-sanitario rilevante con un impatto molto negativo sulla vita quotidiana delle
persone che ne soffrono. È un disturbo fonte di estremo imba-

razzo e disagio soprattutto dal punto di vista delle dinamiche sociali, affettive e relazionali con tendenza all’isolamento sociale.
E’ spesso sotto diagnosticato e quindi sottotrattato, perchè non si
pone la dovuta attenzione alle fasi di classificazione e diagnosi
peraltro non sempre facili da gestire. È importante sensibilizzare
la popolazione alla necessità di rivolgersi al proprio medico di
medicina generale o ad un medico specialista riferendo la presenza di disturbi della defecazione e per i professionisti della salute
è indispensabile approfondire la conoscenza delle problematiche
fisiopatologiche delle disfunzioni pelvi-perineali favorendo la
formazione specialistica di infermieri, fisioterapisti e ostetriche in
grado di lavorare in un’équipe professionale e multidisciplinare
valorizzando il proprio lavoro individuale e rendendo più efficiente l’attività dell’équipe. In questo contesto, le competenze dei vari
professionisti si concretizzano nella stesura di un progetto individuale basato su una presa in carico globale dei bisogni dell’assistito, agendo a vari livelli su tutti i fattori che contribuiscono alla
comparsa e all’aggravamento dell’i.f. Ciò può garantire alla persona e ai suoi familiari la migliore qualità della vita nell’ambito
sociale, abitativo ed affettivo.
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Tecnica chirurgica

Prolassopessia senza utilizzo di doppler, valutazione preliminare
ROBERTO DINO VILLANI
Comitato scientifico FINCOPP, San Giovanni Rotondo, Foggia

Riassunto: Nel trattamento del prolasso muco-emorroidario la prolassopessia in anestesia loco-regionale o anche locale con sedazione dà ottimi risultati
con possibili effetti collaterali modesti e rischio di recidiva intorno al 10% . Il paziente rientra a domicilio dopo poche ore. Il dispositivo ERODe consente
la “pessia” nei sei punti classici (ore 1, 3, 5, 7, 9, 11) o alla “demand”, in modo agevole per l’ottima visibilità.
Parole chiave: Prolasso mucoso; Pessia; Stipsi

Prolaxopexy without Doppler, preliminary evaluation
Abstract: In the treatment of muco-haemorrhoidal prolapse, prolaxo-pexy in loco-regional or local anesthesia with sedation gives excellent results with possible modest side effects and a risk of recurrence of 10%. The patient returns home after a few hours. The ERODe device allows the pexy in the six classic
points or on “demand”, in an easy way for the excellent visibility allowed by the device.
Keywords: Mucous prolapse; Pexy; Constipation

INTRODUZIONE
Il trattamento chirurgico delle emorroidi e del prolasso mucoso
rettale prevede numerosi interventi più o meno traumatici. Rimangono sempre valide le classiche emorroidectomie, con le loro
varianti, che noi limitiamo solo a gradi molto avanzati o a recidive complesse. Altrettanto valida e diffusa la prolassectomia sec.
Longo che, anche se con numeri minori rispetto a qualche anno fa,
rimane una tecnica condivisa da molti specie dopo l’introduzione
delle stapler a più alto volume prodotte in Oriente. Sono infatti
dispositivi che danno maggior sicurezza e permettono resezioni
più ampie con riduzione dei rischi di recidiva.
Riteniamo però che la prolassopessia possa ritagliarsi uno spazio importante in quanto permette di correggere prolassi mucosi
e trattare la patologia emorroidaria di vari gradi. E’ una tecnica
di facile esecuzione, senza gravi complicanze e solitamente ben
sopportata dai pazienti.
Anche in accordo con la più recente letteratura riteniamo superfluo l’utilizzo del doppler durante l’intervento.
TECNICA
- Prolassopessia da eseguire, in direzione cranio-caudale, alle ore
1-3-5-7-9-11 (rami terminali arteria emorroidaria superiore) o
limitare le pessie nelle sedi dove il prolasso è più evidente
- Passaggi dell’ago da circa 4-5 cm sopra la linea dentata fino a
raggiungerla (Figure 5,6,7,8,9,10)
- Filo a lento riassorbimento (Vicryl 0 con ago 5/8)
- DTC sulle plicature della mucosa prima di annodare (facoltativo)

Fig.1 ERODe - Endo-Rectal Operative Device. Endoscopio operativo
con spinginodo
Pelviperineologia 2020; 39: 71-76 http://www.pelviperineology.org

RISULTATI E DISCUSSIONE
La tecnica richiede, dopo una normale curva di apprendimento,
tempi abbastanza ridotti. Il paziente può essere trattato in anestesia loco-regionale o locale associata a sedazione profonda. Pertanto può essere eseguita in regime di day hospital o, al massimo,
ricovero breve.
Vantaggi:
- non complicanze maggiori (emorragie, ematomi extra-rettali,
ecc.)
- bassa percentuale di complicanze minori (tenesmo, piccoli sanguinamenti)
- bassi tempi operatori
- bassa percentuale di dolore post-operatorio
- precoce ripresa della vita normale
Svantaggi:
- discreta percentuale di recidiva. Nella nostra casistica, su oltre 500 casi trattati, abbiamo una percentuale di recidiva ad un
anno di circa il 10%. In questi casi abbiamo ripetuto l’intervento o, in accordo con il paziente, eseguito una emorroidectomia
o una prolassectomia sec. Longo.

Fig.2 La posizione dei punti di sutura
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Fig.3 Quadro iniziale. Prima dell’intervento

Fig.4 Visione del campo operatorio dopo l’introduzione dello strumento

Fig.5 Passaggio del primo punto

Fig.5a Passaggio del primo punto

Fig.6 Prima del nodo distale

Fig.6a Prima del nodo distale

Fig.7 Chiusura del nodo distale

Fig.7a Chiusura del nodo distale
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Fig.8 Trazione sul prolasso per iniziare la sutura continua

Fig.8a Trazione sul prolasso per iniziare la sutura continua

Fig.9 Confezionamento della sutura continua terminata

Fig.9a Confezionamento della sutura continua terminata

Fig.10 Prima del nodo finale

Fig.10a Prima del nodo finale

Fig. 11 Rimozione dello slide

Fig. 12 Risultato finale
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Per diminuire la percentuale di recidive bisogna avere la collaborazione del paziente che deve cercare di mantenere un alvo regolare. La stipsi e la diarrea aumentano sensibilmente la possibilità
che la patologia si ripresenti.
Consigliamo saltuariamente cicli di flebotonici.
Abbiamo associato l’intervento di prolassectomia anche ad altre
tecniche quali, emorroidectomia settoriale, correzione di rettocele
sec. Block, sfinterotomia per ragade anale.
CONCLUSIONI
Riteniamo la tecnica di prolassopessia senza utilizzo di Doppler
una metodica di basso costo, facile eseguibilità, basso rischio di
complicanze o effetti collaterali e con vaste indicazioni. Naturalmente l’indicazione migliore è la patologia emorroidaria di 2°
grado sintomatica ma, in alcuni casi, può essere applicata in gradi
superiori. Ci riferiamo a pazienti con patologie sistemiche gravi,
anziani, donne giovani, recidiva dopo prolassectomia, pazienti in
terapia anticoagulante.
Quindi con questa tecnica riteniamo di poter correggere il prolasso mucoemorroidario sintomatico intervenendo, inevitabil-
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mente al tempo stesso, anche sulla alterata condizione circolatoria
ano-rettale presente e peculiare nel singolo paziente. La tecnica
consente di avviare una progressiva riorganizzazione vascolare in
molti casi favorevole e sufficiente a stabilire una condizione duratura di equilibrio dinamico funzionale avvertita come benessere
dal paziente.
Non compromette la successiva possibilità di sottoporsi a ulteriori
correzioni con la stessa o altre tecniche chirurgiche ritenute più
invasive.

Nota
L’autore ha un contratto di cessione know-how con la Sapimed Spa per
il dispositivo descritto.
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La struttura pelvica e l’evento del parto: un confronto tra Primati
VALERIA PICELLO
Master in Pavimento Pelvico e Rieducazione, Università La Sapienza, Roma

Riassunto: Lo studio dell’evoluzione strutturale della pelvi all’interno dell’ordine dei Primati ci permette di capire come la morfologia del bacino si sia
modificata nel corso del tempo fino ad assumere la forma che oggi conosciamo. Le modificazioni intercorse si sono rese necessarie per sopperire a richieste
di carico che variano a seconda della postura della specie e hanno conseguentemente influenzato e modificato la dinamica del parto. In questo lavoro si
analizzano ed evidenziano le differenze morfologiche e funzionali relative al parto in tre specie di Primati: le scimmie del vecchio mondo, gli Ominidi e
l’Uomo, con lo scopo di comprendere la complessità dell’evento parto in una prospettiva evolutiva.
Parole chiave: Pelvi; Parto; Primati; Dimorfismo Sessuale; Encefalizzazione

Pelvic structure and childbirth: a comparison between primates
Abstract: The study of the structural evolution of the pelvis within the order of Primates allows to understand how the morphology of the pelvis has changed
over time until it has assumed the present shape. The changes that have taken place became necessary to meet the load requirements changing with the
different posture of the species, and have consequently influenced and modified the dynamics of childbirth. This work analyzes and highlights the morphological and functional differences relating to childbirth in three species of primates: the old world monkeys, Hominids and Humans, in order to understand
the complexity of childbirth in a evolutionary perspective.
Keywords: Pelvis; Childbirth; Primates; Sexual dimorphism; Encephalization

INTRODUZIONE
Il parto attraverso la pelvi è una caratteristica universale di tutti
i mammiferi. Al contrario di altri distretti scheletrici, come nel
caso dell’articolazione del ginocchio, ad esempio, che ha una
morfologia piuttosto omogenea tra i vari ordini, la forma della
pelvi nei Primati presenta caratteristiche anatomiche differenti
da specie a specie. Essa è infatti sotto l’influenza di numerose
variabili, le più importanti delle quali sono la postura e la tipologia di locomozione dell’animale ma anche la grandezza del
nascituro, nonché la sua forma. Nel caso dell’essere umano la
struttura pelvica necessita quindi di essere robusta per sostenere
il carico corporeo in stazione eretta, ma deve contemporaneamente permettere la nascita di neonati sani senza rischiare di far
danno alla madre.
EQUILIBRIO TRA SOSTEGNO E CAPACITÀ
PROCREATIVA
Nell’analisi delle diverse conformazioni anatomofunzionali della
pelvi dei Primati non possiamo non considerare alcuni concetti
essenziali per comprendere quanto delicato sia questo equilibrio
tra funzione di sostegno e capacità procreativa.
All’interno dell’ordine dei Primati, maschi e femmine differiscono nelle dimensioni, nelle caratteristiche del manto, ma anche nella forma del canale del parto (si parla di canale del parto
nel maschio solamente per fare riferimento ai punti di repere osseo, identificabili anatomicamente in entrambi i sessi, che si utilizzano nella femmina relativamente alla valutazione della pelvi
ostetrica)1. L’insieme delle caratteristiche fisiche che contraddistinguono un esemplare maschio da un esemplare femmina appartenenti alla stessa specie, prende il nome di dimorfismo sessuale; ne sono esempi lampanti nel mondo animale la differenza
di colore tra maschio e femmina nel piumaggio di molti uccelli,
la pelliccia del leone che, al contrario della leonessa, sviluppa
una criniera all’altezza del collo, o la presenza nei soli cervi maschi di ampie e vistose corna. Nell’essere umano il dimorfismo
sessuale si manifesta nelle maggiori dimensioni dell’uomo rispetto alla donna, nella distribuzione corporea del grasso e della
peluria, nella tonalità della voce, ma, soprattutto, dal punto di
vista antropologico, proprio nella diversa conformazione ossea
Pelviperineologia 2020; 39: 75-77 http://www.pelviperineology.org

del bacino. In linea generale le femmine dei Primati sembrano
avere il diametro trasverso della pelvi e la lunghezza dell’osso
pubico più ampi rispetto a quelle dei maschi, con conseguente
aumento della superficie del canale del parto. È importante sottolineare, però, che se a una variazione di misura corrisponde
una variazione della superficie, l’aumento di un solo diametro
determina una modificazione della forma del canale del parto:
questa trasformazione da circolare a ellittica1 potrebbe rendere
complicato il passaggio della testa fetale, le cui dimensioni sono
a loro volta variabili da specie a specie.
Nei vertebrati lo sviluppo del cranio è conseguente allo sviluppo
delle capacità cognitive e delle funzioni cerebrali; ogni specie
sviluppa aspetti caratteristici dell’anatomia e dell’organizzazione del cervello che meglio si adattano a una specifica tendenza
evolutiva e a un determinato habitat ambientale. Il rapporto tra
la massa cerebrale e la massa complessiva corporea determina
l’indice di cefalizzazione2 (CI = Pencefalo/Pcorporeo0.56)[Fig.1], mentre
il quoziente di encefalizzazione (EQ) fornisce un valore quantitativo che descrive la massa cerebrale relativa confrontata con
un’ampia gamma di specie dalla medesima massa corporea: l’EQ
(EQ = peso encefalo / 0,12 × peso corporeo2/3, dove 0,12 è un
indice di correzione per i mammiferi di media grandezza, come
Fig.1 Rapporto tra peso corporeo e peso cerebrale in diverse specie
animali.3
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Fig.2 Rappresentazione schematica della grandezza del canale del parto e
del cranio del neonato in alcune specie di Primati.12

sono i Primati) rappresenta quante volte il cervello di una specie
è più grande (o più piccolo) rispetto a quello che ci si aspetterebbe in relazione alla sua massa corporea3,4,5. Di conseguenza,
una specie con un EQ >1 ha un cervello più grande del previsto
relativamente alla sua massa corporea, mentre un EQ che è <1
indica che la specie ha un cervello in proporzione più piccolo del
previsto. Gli esseri umani sono le specie più encefalizzate, con
una massa cerebrale almeno sei volte maggiore in rapporto alla
massa corporea (cioè EQ medio ≈ 6)5. Presumibilmente è questo
alto grado di encefalizzazione che rende gli esseri umani unici
nelle prestazioni cognitive, comprese le abilità necessarie per un
linguaggio e una cultura complessi6.
Il rapporto tra le dimensioni della testa del feto ed i diametri della pelvi materna è determinante nello stabilire il meccanismo del
parto. Il passaggio del feto attraverso gli stretti superiore (entrata del canale del parto), medio ed inferiore (uscita del canale del
parto) del bacino dipende dalla struttura ossea di ileo, ischio e
pube della madre. [Fig.2]
Dal punto di vista strutturale, nei quadrupedi le ossa iliache
si estendono parallelamente alla colonna vertebrale e gli ischi
deviano dorsalmente7, creando un canale del parto che ha il
suo diametro maggiore in senso anteroposteriore, sia alla sua
entrata che alla sua uscita. Nei bipedi le ossa iliache sono più
corte e si orientano in senso anteroposteriore, le spine iliache
sono molto marcate e la sinfisi pubica è inclinata e non parallela al sacro8,9: questo comporta delle variazioni dei diametri del canale del parto per cui, se al suo ingresso il diametro
maggiore è il trasverso, all’uscita diviene l’anteroposteriore10.
Questo determina nell’Uomo una necessaria rotazione del nascituro durante il parto, raramente riscontrata nelle altre specie
di Primati. [Fig.3]
Le scimmie del Vecchio Mondo (che non hanno la coda prensile,
mentre quelle del Nuovo Mondo, ossia delle Americhe, hanno
una coda che funge da bilancere e da arto aggiuntivo per dondolarsi sui rami) in quanto quadrupedi, presentano un diametro
sagittale del canale del parto maggiore rispetto al trasversale;
poiché il cranio dei neonati ha anch’esso diametro maggiore

Fig.4 fase espulsiva del parto di
una scimmia del vecchio mondo: la
femmina è in grado di guidare autonomamente la nascita e il neonato
può collaborare utilizzando le sue
dita per aggrapparsi al corpo della
madre.12
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Fig.3 Confronto dell’entrata nel canale del parto di un babbuino (a sinistra) e di un umano (a destra).12

anteroposteriore, il parto è possibile senza alcuna rotazione.
Inoltre, il nascituro è allineato con la parte occipitale e con la
colonna vertebrale col sacro della madre e si presenta all’uscita
con l’occipite posteriore, rivolto quindi verso di lei, la quale può
afferrarlo e portarlo facilmente al suo petto11,12. [Fig.4]
Negli scimpanzé ci troviamo in una condizione intermedia: il
diametro maggiore del canale del parto è ancora quello sagittale,
come quello del cranio del nascituro, sia all’entrata che all’uscita, ma non è infrequente che alla nascita la testa del neonato
si presenti con l’occipite anteriore, con conseguente rotazione
durante il passaggio per permettere la fuoriuscita delle spalle,
più robuste rispetto a quelle delle scimmie del vecchio mondo ed
orientate trasversalmente rispetto al diametro massimo craniale.
La madre generalmente partorisce da sola in posizione quadrupedica, lasciando che il neonato cada a terra per poi raccoglierlo
e prendersene cura11,12.
Nell’uomo la presentazione del neonato è quasi sempre con occipite anteriore ed il parto è reso molto più difficoltoso non solo
per la rotazione necessaria (che come abbiamo visto avviene
spesso anche negli scimpanzé), ma soprattutto per le proporzioni tra scheletro del nascituro e bacino della madre: rispetto agli
altri Ominidi, l’Uomo ha un canale del parto più stretto, oltre
che di diametro variabile, ed il neonato presenta un cranio più
sviluppato e delle spalle più definite; questo ha fatto sì che le
partorienti non potessero essere facilmente autosufficienti e che
durante il parto ci fosse bisogno di assistenza, trasformando, nel
tempo, la nascita in un evento sociale.
Dagli studi antropologici degli ultimi 50 anni sembra emergere che il meccanismo del parto sia cambiato drasticamente con
l’acquisizione della postura eretta circa 4 milioni di anni fa, ma
in realtà la rotazione del neonato nel canale del parto si è resa
necessaria solamente molto dopo, circa 600.000 anni fa, quando
l’encefalizzazione ha incrementato fortemente la capacità cranica12.
CONCLUSIONE
Le difficoltà che l’essere umano affronta durante il processo di
nascita hanno portato allo sviluppo di numerose teorie al riguardo, tuttora in fase di studio. Una delle più note, definita nel 1960
da S.L. Washburn, antropologo americano, “obstetrical dilemma”, ipotizza che l’evoluzione della pelvi umana dovuta all’assunzione della stazione eretta abbia comportato un meccanismo
del parto doloroso e pericoloso per la specie stessa, poiché i neonati nascono con una percentuale di sviluppo cerebrale minore
rispetto agli altri primati (29% degli umani, rispetto al 39% degli
scimpanzé e al 50% delle scimmie)13: essi hanno bisogno, quindi, di maggior assistenza dopo la nascita, e le madri hanno alta
probabilità di andare incontro a lesioni dovute alla sproporzione
cefalopelvica.
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Il racconto di Federica. La mossa del Sarong
Il marpione è un esemplare che non ha passaporto né religione;
popola ogni latitudine e prega in tutte le lingue del mondo le
sue divinità. Chi pensa che nelle nazioni più osservanti ci siano
limiti morali che inibiscano la sua voglia animalesca di saltare
addosso ad una femmina, si sbaglia di grosso.
Può capitare che nasconda la sua incontenibile libido sotto scafandri lunghi e coprenti, ma prima o poi coglierà l’attimo per
esibirla senza pudore.
Lo sanno bene Elena e Sara, due compagne di viaggio, due giovani donne curiose a caccia di emozioni e per questo disposte a
(quasi) tutto. È sul quel quasi che a volte inciampano in qualche
tragicomico imprevisto. Come quello che le attende nella hall di
un hotel di Colombo, l’anonima, disordinata e sconfinata capitale dello Sri Lanka.
Devono incontrare Anura, una guida cingalese che le accompagnerà in lungo e in largo per la “lacrima dell’India”, dai siti
archeologici del nord alla verdissima regione di Ella, famosa per
le piantagioni di the, simbolo del passato coloniale dell’isola.
Elena si agita inquieta sulla comoda poltrona di pelle, ha il terrore di salire sull’auto di Anura. E se guidasse come un pazzo?
Lei si fida solo di se stessa al volante; peccato che in Sri Lanka la
guida è a sinistra (maledetti inglesi!) e sarebbe stato impossibile
noleggiare una macchina. Pazienza, si devono affidare a questo
chauffeur pluri referenziato dalla guida Lonley Planet, che lo
definisce, tra le altre cose, una piacevole compagnia. Elena sostiene che gli autori della Lonley siano gay e che per questo motivo, diciamo così, di bocca buona. Elena insomma è una donna
senza pregiudizi...
Anura si presenta con camicia e dentoni bianchi, sotto due baffotti neri e fitti come le setole di una spazzola. Si è spruzzato un
tot di profumo dolce e persistente. Dopo pochi minuti trascorsi
in macchina, Elena e Sara ne sono già nauseate. Lui le spia dallo
specchietto e a Sara pare di notare che l’occhio nero di Anura si
sia posato sulle abbondanti grazie di Elena, che ignara guarda
fuori dal finestrino le banane che penzolano sugli alberi, ai lati
della strada. “In Sri Lanka ce ne sono più di venti varietà! Per
tutti i gusti!”, assicura lui con orgoglio. Pur con uno strano imbarazzo che striscia fastidioso sulla pelle, le nostre eroine ostentano grande entusiasmo nell’incominciare quello che a breve si
rivelerà uno sfiancante tour de force. Il cingalese infatti non vuole perdere tempo; la tabella di marcia è serrata: per ogni tappa
del primo percorso tra le meraviglie di Anuradhapura, l’antica
capitale fondata nel IV secolo a.C., sono previsti spostamenti
rigorosamente cronometrati dal pretenzioso orologio che il feldmaresciallo baffuto sfoggia al polso.
Per la visita di ogni stupa sono previsti 10 minuti; lui le attende
alla fine del percorso, come un papà che aspetta le figlie all’uscita della discoteca. Dopo tre volte che la cosa si ripete, Elena e
Sara cominciano a sentire distintamente il fiato sul collo. I grandiosi resti di un’antica civiltà scorrono davanti ai loro sguardi
ammirati.
Di notte Anura deve trovare alloggio da solo, ma ha a disposizione un budget di 10 dollari giornalieri, compresi nella tariffa.
Il tutto moltiplicato per dieci giorni. Un po’ come il Decameron: dieci novelle per dieci giornate. Cento dollari se ne vanno
dunque solo per garantire al servizievole autista sogni beati. Ma
dopo le prime due notti, Anura comincia a lamentarsi. Bussa con
aria innocua e cortese alla porta delle ragazze. Vuole una crema,
o forse un bagnoschiuma? Poco importa, perché l’importante è
mettere il piede oltre la soglia, con nonchalance. Farfuglia qualcosa nel suo inglese impastato mentre mima il gesto di lavarsi
le mani. Elena si mostra loquace per rompere l’imbarazzo. Sara
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invece rimane impalata e non sembra intenzionata a condividere
il suo beauty kit con quell’indiscreto individuo, che ha palesemente inventato una scusa per intrufolarsi nella loro stanza.
Anura infatti butta l’occhio in giro e non perde l’occasione per
rimarcare lagnoso che le padrone dormono comode in due bei
letti Queen size, mentre lui, il servo, è costretto ad accontentarsi
della branda in una camerata da sei, con altri cingalesi che russano e scoreggiano. Elena e Sara sono in imbarazzo, ma di certo
non sono disposte ad elargire più dei 10 dollari pattuiti come
bonus alloggio per il furbo Anura. Lui capisce che non c’è trippa
per gatti e un po’ stizzito se ne va con le mani unte della crema
di Elena.
Il giorno dopo le aspetta puntuale in macchina. Comincia una
frenetica maratona di stupe buddiste tutte uguali. Di fronte
all’ennesima cupolona bianca in mezzo alla giungla, Elena sbuffa e comincia un turpiloquio palesemente rivolto a quell’aguzzino che le comanda a bacchetta e le porta dove vuole lui senza
nemmeno consultarle. Allora Anura capisce che è il momento di
alzare la posta in gioco e tenta il colpo da maestro. Spera di ravvivare l’umore nero di queste due viziate capitaliste occidentali
che si permettono pure di dormire comode comode nelle loro
camere spaziose, mentre lui, poveraccio, non chiude occhio per
colpa dei peti speziati che saturano l’aria negli ostelli da quattro
soldi.
Le conduce allora in una zona archeologica poco conosciuta.
“Secret, secret!”, assicura. E con il solito sorrisone di circostanza guida le ragazze verso i resti di un palazzo sulle cui pareti si
susseguono figure antropomorfe.
“Come here, girls!”
Elena e Sara si guardano scettiche. Sono esasperate dalla tabella
di marcia imposta da Anura: adesso, quale straordinaria meraviglia ci mostrerà?
Due omini stilizzati piegati a novanta gradi formano una sorta
di catena umana sodomizzandosi a vicenda. La terza, quella che
chiude l’allegro trenino, invece è una figura femminile (Fig.1).
È una scena del Kamasutra, dice Anura, che strizza l’occhio malizioso.
Bene. Ormai le sue intenzioni sembrano chiare, ma il bello deve
ancora arrivare. Dopo cena si presenta alla porta con una bottiglia già aperta. È un liquoraccio dozzinale dal colore bluastro; lo
offre alle ragazze e le invita sul terrazzo a fare due chiacchiere.
Ha dismesso la divisa da lavoro (camicia bianca, pantalone nero,
orologio e un litro di profumo) e ha indossato per l’occasione

Fig.1 Bassorilievo di un tempio induista nella zona di Ayutthaya in Sri
Lanka.
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Fig.2 Più esplicita. Sculture erotiche del Tempio di Khajurao (G: Dodi.
L’uscita segreta, Saggio sull’analità, Piccin Editore, Padova 1990).

una t-shirt e un Sarong giallo.
Sembra brutto rifiutare e dopotutto non c’è molto altro da fare
nei paraggi. Elena e Sara si accomodano su un divanetto e cercano di non pensare al Kamasutra di prima. Sarà mica pericoloso
‘sto qua? Gli diamo anche dei soldi, è referenziato dalla Lonley
Planet e vuoi che si giochi la reputazione così?
Fatto sta che Anura si piazza in piedi davanti a loro, con la bottiglia e i bicchierini in mano; fumacchia con aria svagata e comincia a fare dei gran discorsi sul fatto che due donne così carine
dovrebbero fare dei figli. Elena si innervosisce, perché lei non
ci pensa nemmeno lontanamente di passare il tempo a cambiare
pannolini. Ma che vuole questo qua?
Il discorso ha preso una certa piega: il tema ora sono le donne

libere, che a suo parere devono trovare per forza un uomo per figliare. Sara, ingenuamente, prova a convincerlo che una ragazza
non fidanzata né sposata non ha nulla che non vada; Elena la zittisce in italiano: questi c’hanno ancora i matrimoni combinati!
Anura non è più nei panni dell’ossequioso autista, ma si è trasformato in un disinvolto latin lover che sta scalpitando sotto
il pareo. Si aggiusta continuamente la veste in corrispondenza
del “pacco”; si giustifica dicendo e ridacchiando che sotto non
ha nulla. Ops! L’insolente serpentello si agita e lui lo tiene a
bada con un gesto che ripete ad intervalli regolari: con una mano
afferra un lembo della stoffa e lo fa aderire ai testicoli che vengono sollevati e offerti come in una coppa di champagne; con
l’altra mano quindi ricopre il Santo Graal con finto pudore. Ed
è così che Anura, viscido come un’anguilla, avanza con questa
liturgia masturbatoria davanti ad Elena e Sara, che non possono
non notare come la sottana del marpione cingalese si stia gonfiando. Le due scattano in piedi con il pretesto che si è fatto tardi
ed è ora di dormire. È allora che Anura, in preda ai bollori, afferra Elena per un braccio e la tira a sé con forza; lei, disgustata
da quell’insolente, lo respinge e si rifugia in camera sbattendo la
porta. Anura, per nulla mortificato, ridacchia sotto i baffi, convinto che, prima o dopo, qualche malcapitata non saprà resistere
alla sua arma segreta, la mossa del Sarong”.
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Email: piloni.federica@ipsarveronelli.edu.it
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Nutraceuticals and assisting devices
for the care and well-being of the pelvic floor
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the natural answer to your needs
CAMOCLYSAUS

MALVACLYSAUS

LAXAUS

VENOCIRCOLAUS

RAGADAUS

EMORAUS

Cosmetic water
enriched with
chamomile extracts
with soothing
properties.

food supplement
with extracts of gotu
kola and sweet clover
to support the
microcirculation
function.

Cosmetic water
enriched with
marshmallow extracts
with moisturizing,
hydrating and
emollient properties.
Emollient and
soothing nourishing
cream for sensitive
anal skin.

Food supplement
with dandelion, senna
and cascara extracts
that promote the
regularity of intestinal
transit.
moisturizing and
nourishing cream,
for any type of dermis,
in particular for the
sensitive anal surface.

innovative assisting devices for your comfort and well-being

PERAUSETTA®

An ultra soft rubber syringe
for rectal and vaginal irrigation.

PULSACLIS®

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

Disposable soft and long rectal catheters
for Trans Anal Irrigation.

IGIET®

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

