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Annuncio
Gentile Lettore,  
Pelviperineology / Pelviperineologia e’ un giornale specialistico a libero accesso nel web, che nel 2010 ha ricevuto oltre 

100.000 visite tramite i siti www.pelviperineology.org e www.pelviperineologia.it.
La generale riduzione  delle risorse finanziarie e la necessità di migliorare le modalità di diffusione del giornale nel 

web, via ormai considerata prioritaria, rende indispensabile che la versione su carta giunga solo a chi è veramente inte-
ressato. Alcune Aziende continueranno a distribuire un limitato numero di copie a titolo promozionale, tuttavia per ricevere 
con certezza il prossimo anno la versione su carta è necessario:

1) inviare una email a subscriptions@pelviperineology.org indicando cognome, nome, indirizzo per la spedizione, co-
dice postale e  specialità, considerando che l’indirizzario utilizzato per l’invio dei fascicoli fino al 2010 viene annullato;

2) versare una quota associativa annuale di € 25,00 all’Integrated Pelvic Group tramite Paypal (vedere istruzioni sul 
sito) o tramite bonifico bancario sul conto corrente con IBAN:  IT 83G 03075 01603 CC 8000314 510.

Con questo numero l’indirizzario attualmente utilizzato per l’invio dei fascicoli viene annullato e il giornale verrà 
inviato solo a chi lo avrà espressamente richiesto con le modalità sopra riportate.

Gli Autori delle pubblicazioni e i collaboratori alla redazione continueranno a ricevere gratuitamente la copia su carta 
del giornale. 

Siamo certi che questa decisione otterrà il consenso di chi apprezza il  nostro impegno editoriale nel sostenere la cul-
tura multidisciplinare del pavimento pelvico.

L’Editore
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La terapia chirurgica mini-invasiva della IUS 
FRANCESCO BERNASCONI
UO di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale di Desio (MB)

Tutte le sling medio-uretrali oggi utilizzate, per via retro-
pubica o trans-otturatoria si sono dimostrate, anche con follow-
up a lungo termine, semplici, sicure ed efficaci. La TVT e la 
TVT-O hanno rappresentato nell’ultimo decennio una rivolu-
zione copernicana nel trattamento della IUS uro-dinamica asso-
ciata ad ipermobilità uretrale per le loro elevate percentuali di 
successo, in media vicine o superiori al 90% dei casi, e basse 
complicanze peri-operatorie.

Tutti gli studi pubblicati in letteratura confermano la vali-
dità terapeutica di entrambe le tecniche, di cui sono stati rag-
giunti nel mondo, alla fine del 2007, rispettivamente 1.000.000 
e 193,773 impianti. Seppur rare, tali complicanze possono però 
rappresentare un importante problema clinico, non sempre di 
facile e semplice risoluzione: perforazione vescicale, lesione 
intestinale, vascolare e nervosa, dolore persistente alla coscia , 
mio-fascite necrotizzante, ostruzione vescico-uretrale.

Tra le minisling intra-otturatorie oggi disponibili quella più 
studiata è la  TVT-SECUR. Essa è una metodica di applicazione 
di una minisling sub-uretrale a singola incisione introdotta nel 
2006 al fine di sostituire le tradizionali sling medio-uretrali nel 
trattamento della IUS femminile, è stata disegnata e progettata 
per ridurre il rischio intra e post-operatorio delle complicanze 
riportate con l’uso della TVT e della TVT-O: la sling di lun-
ghezza ridotta (8 cm) dello stesso materiale collaudato in oltre 
un decennio di esperienza impedisce il passaggio a tutto spessore 
del muscolo otturatorio, oltre che degli spazi muscolo-fasciali 
degli adduttori della coscia (nell’impianto ad hammock trans-
otturatorio, TVTs-O) e il passaggio a tutto spessore attraverso la 
fascia endopelvica, gli spazi peri-vescicali e del Retzius e delle 
strutture muscolo-fasciali della parete addominale (nell’im-
pianto retro-pubico, TVTs-U), impedendo il transito del device 
in regioni con elevata vascolarizzazione ed innervazione; in 
entrambe le vie di applicazione non richiede il passaggio trans-
cutaneo (rischio aggiuntivo di dolore e infezione dell’impianto); 
l’operatore deve percorrere solo in parte, in modo protetto, vie 
di accesso già note e sperimentate con le sling medio-uretrali 
tradizionali. I risultati a medio termine di un recente studio pro-
spettico multicentrico osservazionale, pur con i limiti metodo-
logici legati al modello di studio utilizzato, non randomizzato, 
confermano tali premesse. La morbilità intra e post-operatoria 
osservata in 147 casi raccolti è stata limitata e di basso impatto 
clinico: perforazione parete vaginale: 0.68%, emorragia intra-
operatoria: 1.91%, ematoma: 0.68%, ritenzione: 0%, difficoltà 
minzionali (senza chirurgia associata): 1.91%, dolore: 0.68%. 
Tutte le complicanze si sono risolte spontaneamente (solo nel 
caso con dolore in sede otturatoria è stato somministrato un 
FANS per 48 ore) e senza alcuna ricaduta clinica.

Non sono state osservate complicanze maggiori intra-opera-
torie (lesioni vescicali, uretrali, vascolari, nervose) o post-ope-
ratorie a medio termine (erosioni e/o infezioni della sling). Tali 
percentuali sono tutte significativamente inferiori, in media, a 
quelle riportate dagli autori per le sling medio-uretrali tradizio-
nali: nell’approccio retro-pubico le complicanze emorragiche 
e le perforazioni vescicali raggiungono in media il 4-6% e le 
difficoltà minzionali raggiungono almeno il 4-5% e vengono 
riportate rare ma pericolose lesioni dei grossi vasi, dell’inte-
stino e nervose; nell’approccio trans-otturatorio il dolore post-
operatorio si osserva in almeno il 4-5% dei casi, con una per-
sistenza a medio-lungo termine in circa il 2% delle pazienti 
trattate e le difficoltà minzionali si attestano sul 2-5% dei casi; 
sono descritti rari casi di lesione vescicale, uretrale, nervosa  e 
di grave infezione in sede di intervento.

Indicazioni e risultati della riabilitazione 
pelvi-perineale: EBM analysis
FRANCESCO BERNASCONI
UO  di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale di Desio (MB)

Nell’eziopatogenesi della IUS la storia ostetrica della 
paziente, l’associato trauma da parto e in particolare, il danno 
muscolo–fasciale legato al primo parto per via vaginale rappre-
sentano il principale fattore di rischio riconosciuto nella lette-
ratura internazionale. La probabilità di osservare una IUS e/o 
un prolasso genitale (POP) nella paziente nullipara non supera 
in media il 5-7% del totale con percentuali che raggiungono il 
25-30% nelle pluripare con più di 3 parti vaginali ed esiste una 
evidente correlazione lineare tra il numero dei parti vaginali e la 
prevalenza e/o incidenza delle lesioni sfinteriche anali occulte 
e l’incontinenza fecale manifesta. Le ipotesi eziopatogenetiche 
dell’incontinenza urinaria femminile non neurogena, in parti-
colare della forma da stress, identificano e sottolineano il ruolo 
chiave svolto dal diaframma muscolare dell’elevatore dell’ano 
nel processo fisiopatologico di tale condizione clinica. L’ipotesi 
storica del “difetto di trasmissione della pressione addominale” 
di Enhorning, ma anche la più recente teoria “integrale” di Petros 
e Ulmsten concordano nello stressare l’essenziale funzione di 
sostegno dei visceri pelvici svolta da tale muscolo in condi-
zioni fisiologiche. È compito principalmente di tale struttura 
muscolare infatti poter adeguare il tono della sua contrazione 
alle diverse richieste di carico e/o di forza intra-addominali, in 
modo da evitare che di tale onere siano investite strutture di tipo 
legamentoso, le quali non essendo in grado di sostenere inde-
finitamente una tensione costante e prolungata, sono destinate, 
mediante una progressiva distensione, al cedimento.

La stessa composizione intrinseca  delle diverse unità musco-
lari morfofunzionali dell’elevatore dell’ano rende ragione della 
sua duplice attività tonico-fasica. La sua stessa composizione 
“mista” (con  “fibre rosse”, toniche, di I tipo, a contrazione 
lenta, a metabolismo prevalentemente aerobio, e “fibre bian-
che”, di II tipo, a funzione fasica, a metabolismo glicolitico o 
intermedio, a più precoce affaticabilità) consentono sia il man-
tenimento di una contrazione tonica “posturale”, a riposo, di 
tale muscolo sia la possibilità di un rapido incremento breve 
della contrazione in concomitanza con bruschi incrementi della 
pressione addominale (tosse, starnuto ecc.) (Figura 1). 

LA TERAPIA RIEDUCATIVA E RIABILITATIVA NELLE DISFUNZIONI
DEL PAVIMENTO PELVICO: QUALE PREVENZIONE E CURA?

Pregiudizi, realtà, prospettive
1° EDIZIONE - 10-11 DICEMBRE 2010

E’ noto infatti che 1’elevatore dell’ano presenta una contra-
zione tonica anche a riposo, come avviene per lo sfintere anale 
esterno; su tale tono basale possono inserirsi contrazioni fasi-
che in corrispondenza di bruschi e transitori incrementi della 
pressione addominale. L’elevatore dell’ano svolge infatti sia 
una funzione di mantenimento della chiusura del lume vagi-
nale, uretrale ed anale avvicinando con la contrazione delle 
proprie fibre tali strutture al pube, generando un’ azione globale 
di compressione; contemporaneamente 1’accorciamento delle 
fibre muscolari determina un’azione di sollevamento e sostegno 

Fibre Tipo I Tipo IIa Tipo IIb
Diametro (μ) 45 60 60
Dimensioni MN + +++ +++
Velocità contrazione lenta intermedia rapida
Forza sviluppata + ++ +++
Affaticabilità + ++ +++
Metabolismo princip. aerobico misto anaerobico
Mioglobina +++ ++ +
Percentuale
         Soleo
         Tricipite brachiale
         Deltoide
         Elevatore dell’ano

85
30
35
55-95

15
70
65
45-5
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del piano perineale che interagisce con le strutture fascio-lega-
mentose perineali. Secondo la più recente teoria eziopatoge-
netica formulata da Petros e Ulmsten, il mantenimento di una 
continenza urinaria a riposo e sotto sforzo, nonché una corretta 
apertura del collo vescicale in fase minzionale dipendono da 
una armonica e corretta integrazione anatomo-funzionale di 
4 strutture principali: i legamenti pubo-uretrali, la fascia peri-
uretrale con le sue connessioni alla parete vaginale anteriore, 
l’ amaca vaginale e il muscolo elevatore dell’ano (nella sua 
porzione antero-mediale o muscolo pubo-coccigeo e nella sua 
porzione postero-laterale o piatto dell’elevatore).

Un deficit anatomico e/o funzionale di ognuna di queste 
strutture crea i presupposti fisio-patologici per una IUS: una 
compromessa spinta antero-superiore dell’uretra (per deficit 
dei legamenti pubo-uretrali o del muscolo pubo-coccigeo), una 
mancata adeguata tensione dell’amaca vaginale per distacco dei 
suoi attacchi muscolo-connettivali laterali alla linea bianca o 
all’elevatore dell’ano o un deficit del piatto degli elevatori por-
tano ad una apertura a riposo o sotto sforzo del collo vescicale e 
dell’uretra prossimale, una incompetenza dell’uretra media e/o 
un mancato compenso funzionale dello sfintere uretrale distale; 
d’altra parte, questa apertura del collo vescicale già a riposo o 
sotto sforzo può determinare una attivazione riflessa dei recet-
tori di tensione parietale delle terminazioni nervose presenti in 
questa regione anatomica con contrazione riflessa involontaria 
del muscolo detrusore e conseguente iperattività detrusoriale. 
Risulta evidente da tali premesse il razionale anatomo-funzio-
nale  delle tecniche riabilitative nel trattamento della IUS fem-
minile.

Con i protocolli riabilitativi a nostra disposizione, è possibile 
influenzare e modificare significativamente la performance del-
l’elevatore dell’ano e quindi il corretto posizionamento e soste-
gno dei visceri pelvici, migliorare le prestazioni dello sfintere 
uretrale esterno a riposo e/o sotto sforzo, attivare e/o rinforzare 
il riflesso addomino-perineale e modulare, attivandoli diretta-
mente e/o indirettamente, gli archi riflessi di inibizione e/o atti-
vazione del detrusore e dello sfintere uretrale. 

Nella paziente affetta da IUS, il miglioramento del tono e 
del trofismo dell’elevatore dell’ano, la possibilità di indurre o 
rinforzare la presa di coscienza della muscolatura perineale, 
abolire le sinergie, potenziare globalmente la muscolatura peri-
neale ed automatizzare la contrazione perineale agli stress ed 
alle attività quotidiane, sono tutti elementi che portano ad un 
miglioramento delle resistenze uretrali, del supporto muscolare 
all’uretra e del sintomo .

La validità scientifica dell’uso delle tecniche riabilitative nel 
trattamento della IUS è stata sancita già nel 1990 dall’Inter-
national Continence Society e confermata anche dalla prima e 
successive linee-guida della ICI fin dal 1998. Tutte le tecniche 
riabilitative oggi utilizzate (fisiochinesiterapia, elettrostimo-
lazione funzionale, biofeedback), singolarmente utilizzate o 
somministate in associazione, si sono dimostrate efficaci nel 
migliorare la IUS. E’possibile affermare che ogni tecnica riabi-
litativa utilizzata, pur con meccanismi diversi, offre percentuali 
di successo (guarigione e/o miglioramento) che vanno dal 32% 
al 76%. Gli studi dell’efficacia a lungo termine della riabilita-
zione perineale, per quanto non numerosi, concludono tutti per 
percentuali di guarigione variabili fra 30-50% (range 33-82), 
con recidive oscillanti fra 0-60% .

Le due reviews della Cochrane Library (2001, 2006) basate 
sulla revisione di 50 studi randomizzati disponibili, le ultime 

linee guida della ICI del 2005 attribuiscono alla efficacia della 
riabilitazione perineale nella IUS una evidenza di Livello 1A .

Tutti gli studi degli ultimi 10 anni hanno dimostrato la pos-
sibilità di guarire il sintomo e il segno IUS nel 50-70% dei casi  
(Fig. 2). I risultati a breve-medio termine di uno studio multi-
centrico italiano su una popolazione di 225 pazienti consecu-
tive dimostrano che la terapia riabilitativa, indipendentemente  
dal tipo di incontinenza trattata, oltre a migliorare  significati-
vamente il sintomo e il segno IUS, modifica significativamente 
anche e soprattutto la QoL della paziente. In questo studio, sia 
utilizzando questionari generici (SF-36) che malattia specifici 
(KHQ), prima e dopo il trattamento si è osservata in media  una 
QoL migliore nelle pazienti affette da IUS rispetto a quelle con 
IM o UI. Nella paziente sottoposta a riabilitazione, il migliora-
mento degli scores oggettivi e soggettivi utilizzati (stress-test, 
PAD-test, VAS) è sempre accompagnato da un sovrapponibile  
miglioramento della QoL della paziente e la percezione del 
miglioramento del sintomo da parte della paziente è nettamente 
superiore a quella del terapeuta (Figura 3). 

Fig. 2 - Successi oggettivi della RPP nella IUS (pad test).

L’analisi dei risultati raccolti in questa indagine dimostra 
che la QoL delle pazienti migliora significativamente quando 
si osserva un miglioramento della IUS o una guarigione (esito 
2 e 3), ma lo stesso miglioramento medio della QoL si osserva 
anche nelle pazienti giudicate fallite al termine del trattamento 
(esito 1). 

Questo è probabilmente il motivo per cui, in questo campione 
di donne con IUS, pur avendo osservato un 27% di fallimenti 
dopo riabilitazione, il ricorso al trattamento chirurgico è stato 
richiesto solo dal 10% del totale dei casi.

Queste percentuali sono sovrapponibili a quelle riportate da 
altri autorevoli autori internazionali.

Dannecher nel 2005, valutando i risultati a lungo termine del 
trattamento riabilitativo effettuato su 390 pazienti affetta da 
IUS (80% dei casi) e IM (20%) negli anni 1996-2003 seguite 
presso il suo centro, riporta un 71% di successo soggettivo rife-
rito dalla paziente e un ricorso alla chirurgia dopo terapia con-
servativa del 13%.

Risulta evidente che le terapie conservative e riabilitative 
dovrebbero rappresentare il primo step terapeutico da proporre 
alla paziente incontinente come raccomandato anche dalla ICI.

In particolare, la chinesiterapia e il counselling  rappresentano 
nel trattamento della IUS un approccio semplice, efficace, non 
invasivo, senza effetti collaterali e che non preclude la succes-
siva adozione di una alternativa chirurgica, riducendone però in 
modo significativo l’utilizzo. La percezione del successo tera-
peutico che la paziente ha con un trattamento conservativo è 
sempre migliore di quella dello stesso terapeuta, che non tiene 

Fig. 3 - Correlazione tra esito terapeutico e QoL media nelle pazienti sotto-
poste a riabilitazione

 ❑ Henalla et al 1989: 65% cured/ >50% reduc
 ❑ Bшet al 1990: 60% positive UCP
 ❑ Henalla et al 1990: 50% cured/ >50% reduc
 ❑ Glavind et al 1996: 58% cured
 ❑ Wong et al 1997: 55% cured
 ❑ Bшet al 1999: 56% no problem,
   44% cured
 ❑ Aksac et al 2003: 70/80%
 ❑ M rkved et al 2001: 69/50%, 67/65% cured
 ❑ Dumoulin et al 2004: 70/70/0% cured
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sempre nel giusto conto l’unico end-point significativo del trat-
tamento della IUS che non è necessariamente la scomparsa del 
sintomo, ma il miglioramento dello stesso.

Stipsi e defecazione ostruita
GIUSEPPE CALABRÒ
Coordinatore dell’Unità di Colo-proctologia Euromedica di Milano

Il nuovo inquadramento clinico della stipsi vede allargati i 
settori di interesse di questo complesso quadro clinico che col-
pisce un notevole numero di persone nella popolazione occiden-
tale ed uno degli apparati più complessi del nostro organismo: 
l’apparato digerente. La stipsi vede infatti oggi la problematica 
del rallentamento del transito intestinale spesso associata alla 
problematica della defecazione ostruita, cioè alla difficoltà di 
evacuare il bolo fecale. Infatti si definisce la stipsi come alte-
razione del numero e delle modalità delle evacuazioni fecali. 
Il rallentato transito intestinale rappresenta talvolta la causa 
principale, la defecazione ostruita una delle cause principali 
della stipsi, ma spesso queste due cause si associano. E’ neces-
sario quindi inquadrare correttamente il quadro clinico con una 
appropriata raccolta anamnestica, un adeguato iter diagnostico 
al fine di poter meglio individuare le cause e per poter porre 
corretta indicazione terapeutica. Le cause del rallentato transito 
intestinale e della defecazione ostruita sono spesso funzionali 
o morfologiche, legate cioè ad alterazioni riscontrabili a carico 
dell’apparato digerente, capaci di incidere sulla funzione del 
transito ed evacuativa. Esistono oggi adeguati presidi terapeu-
tici che vanno dalla terapia comportamentale alla terapia farma-
cologica, rieducativa e per finire alla terapia chirurgica, presidi 
che, rivolti ad un quadro clinico complesso e spesso multifatto-
riale, devono essere applicati in maniera integrata, sequenziale 
e si parla pertanto di terapia complementare. La rieducazione 
pelvica si rivolge ai disturbi funzionali dell’apparato ano-ret-
tale determinanti la difficoltosa evacuazione. Tali disturbi 
riconoscono in un mancato sinergismo addomino-pelvico, con 
conseguente mancato rilasciamento sfinteriale, l’ostacolo alla 
corretta evacuazione nonostante adeguato ponzamento. Le tera-
pie rieducative si pongono quindi l’obiettivo di rimuovere un 
errore comportamentale, una dissinergia, per ricreare un cor-
retto sinergismo evacuativo che permetta una soddisfacente 
evacuazione del bolo fecale.

La defecazione ostruita causata da prolasso rettale, deter-
minante una ostruzione meccanica all’evacuazione del bolo 
fecale, è stata oggetto in questi ultimi anni di osservazione 
chirurgica che ha portato all’ideazione di una nuova tecnica 
che permette, per via transanale e per mezzo di una stapler, di 
asportare l’eccesso di mucosa rettale al fine di rideterminare 
il transito a livello dell’ultimo tratto dell’intestino. La tecnica 
prevedeva dapprima l’applicazione di un solo tempo chirurgico 
con stapler (sec. Longo) con la problematica di asportare poco 
tessuto. Successivamente si è arrivati, modificando le moda-
lità di applicazione, ad una doppia applicazione con l’uso di 
due stapler nella stessa seduta (metodica chiamata STARR) 
con la conseguente asportazione di doppia quantità di prolasso 

mucoso. Oggi ad esse si è aggiunta una nuova tecnica che per-
mette la possibilità di asportare una quantità ancora maggiore di 
prolasso mucoso, permettendo quindi di affrontare importanti 
quadri clinici di defecazione ostruita determinati da notevoli 
prolassi rettali (TRANSTAR).

La stipsi da rallentato transito intestinale può essere, da sola 
o in associazione con la defecazione ostruita da ostruzione 
meccanica o funzionale, causa di ridotte o difficoltose eva-
cuazioni. La terapia medica deve quindi mirare a modificare il 
bolo alimentare per ottenerne una composizione tale da essere 
facilmente trasportato lungo tutto il transito intestinale, appa-
rato ano-sfinteriale compreso, oltre stimolare un recupero della 
peristalsi, spesso diminuita in caso di stipsi. 

Terapie innovative si stanno affacciando a tali problematiche  
volte a risolvere complessi quadri clinici spesso associati fra loro 
come stipsi e defecazione ostruita dimostrandosi utili alla risolu-
zione in caso di alterazioni fisiologiche in assenza di alterazioni 
morfologiche, o dell’incontinenza anale anche in presenza di 
ampie lesioni sfinteriali (> 90°). La neuromodulazione sacrale è 
una terapia neuro-fisiologica che ricopre un ruolo sempre mag-
giore nel campo della patologia proctologica, sia nell’inconti-
nenza anale che nella stipsi ed ostruita defecazione, offrendo 
spesso la possibilità di ottimi risultati funzionali con metodica 
mini-invasiva e con la possibilità di testarne gli effetti prima 
di impiantare definitivamente il sistema. Tale tecnica consiste 
nell’impianto percutaneo di un elettrodo in regione sacrale, la 
cui estremità distale viene posizionata nei forami sacrali (S2-S3-
S4), da cui emergono le radici del nervo pudendo, e la cui estre-
mità prossimale è connessa ad un elettrostimolatore permanente 
(pace-maker) in grado di emettere una elettro-modulazione a 
carico dell’area pelvica innervata dal nervo pudendo.

Nella prima fase di test (PNE) l’elettrostimolatore rimane 
esterno all’individuo accompagnandolo al seguito (cintura, 
tasca…) nella sua quotidianità per circa 1-2 mesi. Qualora con-
fermati i benefici effetti, si provvede all’impianto definitivo con 
tunnellizzazione sottocutanea per posizionare l’elettrodo sino 
ad una tasca sotto-cutanea in sede glutea per l’alloggiamento 
definitivo del pace-maker.

La sindrome della defecazione ostruita: un 
vecchio problema risolto modernamente
GIUSEPPE CALABRÒ  
Coord. dell’Unità di Colo-Proctologia dell’Ist. Scientifico Euromedica - Milano

Fino a qualche anno fa qualunque problema intestinale 
riguardante le abitudini evacuative, sia esso legato al transito 
intestinale o al meccanismo evacuativo, era riconducibile alla 
stitichezza. Stitico era colui il quale, affetto da disturbi del 
tempo del transito intestinale, ritardava le evacuazioni  a causa 
del mancato stimolo evacuativo e stitico era definito l’alvo 
caratterizzato da difficoltosa capacità evacuativa in presenza 
di stimolo ampollare. La caratteristica comune  risiedeva nel 
comune trattamento terapeutico: assunzione indiscriminata di 
lassativi, clisteri e mini-clismi evacuativi. I progressi ottenuti 
nel settore della clinica proctologica, affiancati dallo sviluppo 
di una moderna diagnostica strumentale, hanno oggi permesso 
l’identificazione di un quadro clinico, caratterizzato da difficol-
tosa, frazionata, incompleta ed insoddisfacente evacuazione in 
presenza di adeguato stimolo evacuativo.

Tale quadro clinico è denominato sindrome della defecazione 
ostruita,  e ben si differenzia dalla stitichezza propriamente 
detta, caratterizzata fondamentalmente da un rallentamento del 
transito del bolo alimentare lungo il tubo intestinale. il paziente 
infatti, nella sindrome della defecazione ostruita, pur avvertendo 
frequentemente lo stimolo evacuativo, non riesce ad evacuare 
adeguatamente, incontrando difficoltà all’espulsione del bolo 
fecale. Essa può presentarsi da sola o talvolta in associazione 
alla stitichezza intestinale (circa 40%). Le cause di tale sindrome 
possono essere legate ad alterazioni della struttura dell’apparato 
ano-rettale (cause organiche) o ad alterazioni funzionali del 
fisiologico meccanismo evacuativo (cause funzionali).

Le cause organiche sono rappresentate da alterazioni struttu-
rali della parete rettale, quali il rettocele (dilatazione della parete 
rettale) spesso presente nelle donne, il prolasso della mucosa o 
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dell’intera parete rettale che costituisce una valvola ostruttiva al 
transito del bolo fecale, l’invaginazione retto-ampollare e l’er-
niazione dell’intestino negli spazi pelvi-perineali e che creano 
pertanto una ostruzione ab-estrinseco sul retto.

Le cause funzionali riguardano invece il mancato sincroni-
smo evacuativo del bolo fecale, meccanismo volontario che 
permette l’eliminazione del bolo fecale. Il sincronismo, affin-
ché l’evacuazione avvenga, deve essere fra la spinta evacua-
tiva (torchio addominale) ed il rilasciamento dell’apparato 
sfinteriale ano-rettale, che deve permettere la fuoriuscita del 
bolo fecale. Quando tale sincronismo manca o è alterato, si 
assiste ad un effetto simile ad una spinta espulsiva bloccata da 
una porta chiusa. Tale disfunzione è causata principalmente da 
alcuni errori comportamentali eseguiti durante il ponzamento 
(spinta evacuativa) e pertanto “recuperabile” con adeguata rie-
ducazione evacuativa che miri alla rimozione di tali inconsa-
pevoli errori e soprattutto ad una presa di coscienza perineale, 
spesso misconosciuta, che permetta l’esecuzione cosciente 
di una propria funzione fisiologica. L’ampolla rettale, infatti, 
rappresenta un deposito del bolo fecale e nelle sue pareti sono 
allocati i recettori di pressione (pressocettori) in grado di regi-
strare la presenza di contenuto fecale al suo interno (stimolo 
evacuativo) e di permettere di coscientizzare tale percezione 
come una necessità di evacuare. A tal punto, l’individuo, con-
trollando volontariamente il proprio apparato muscolare sfin-
teriale ano-rettale, è messo nelle condizioni di attuare una 
contrazione di tale apparato sfinteriale, al fine di ottenere la 
continenza anale, o di effettuare un rilasciamento sfinteriale 
ano-rettale sincrono alla spinta evacuativa (torchio addomi-
nale) per ottenere l’evacuazione anale. Talvolta durante l’ese-
cuzione di tali meccanismi fisiologici volontari vengono com-
messi errori comportamentali, con la messa in opera di alterate 
spinte evacuative, causa di una paradossa sincrona contrazione 
sfinteriale. Tale paradossa contrazione sfinteriale determinerà la 
difficoltosa evacuazione a causa dell’ostacolo che essa costitui-
sce, a livello anale, al transito del bolo fecale. Tali meccanismi 
fisiologici, appartengono pertanto alla nostra coscienza e quindi 
molto spesso recuperabili con appropriati training rieducativi. 
Esistono, cioè, tecniche rieducative e riabilitative in grado di 
recuperare il corretto sincronismo evacuativo e capaci quindi 
di risolvere le problematiche disfunzionali caratteristiche della 
sindrome della defecazione ostruita. Quando invece le cause, 
prima elencate, sono di natura organica, solo la chirurgia è in 
grado di intervenire per la loro rimozione o riparazione. Esi-
stono oggi tecniche chirurgiche in grado di intervenire per via 
trans-anale (e non più per via addominale) con minimo fastidio 
per il paziente e pronto recupero lavorativo. Tali tecniche pre-
vedono l’utilizzo di apparecchiature stapler che intervengono, 
per via trans-anale, in ambito rettale, caratterizzato dall’assenza 
di recettori per il dolore. Molto spesso le cause della sindrome 
della defecazione ostruita si presentano però concomitanti e 
pertanto da trattare con strategie terapeutiche complementari e 
sequenziali. Riveste pertanto essenziale importanza il corretto 
inquadramento clinico, con l’esatto riconoscimento della causa 
della defecazione ostruita. Esistono oggi moderne tecniche di 
diagnosi strumentale in grado di individuare le alterazioni orga-
niche e le disfunzioni ano-rettali, con conseguente possibilità di 
una corretta indicazione terapeutica. La terapia della sindrome 
della defecazione ostruita, essendo spesso da causa mista non 
deve però tralasciare alcuni presidi terapeutici generali, quali 
un adeguato moto (la sedentarietà incide sulla stipsi) ed una 
corretta alimentazione, con adeguato apporto di fibre idro-solu-
bili, e soprattutto con adeguato apporto idrico (2 litri di acqua 
al giorno) ed eventuali integrazioni alimentari con fibre idro-
solubili.

Cine–cisto-colpo-defecografia dinamica con 
opacizzazione del tenue
GIUSEPPE CALABRÒ
Coordinatore dell’Unità di Colo-proctologia Euromedica di Milano

E’ un esame radiologico dinamico, e quindi morfo-funzio-
nale, dell’atto evacuativo di notevole interesse diagnostico 
sia per le patologie funzionali che per le patologie organiche 

pelvi-perineali. Esso registra le variazioni morfo-funzionali 
degli organi pelvi-perineali in esame (vescica, vagina e retto-
ampolla) ed i loro rispettivi rapporti sia a riposo che durante 
le fasi dinamiche della defecazione. E’ indicato nell’inconti-
nenza anale, nella sindrome della defecazione ostruita (outlet 
obstruction), nella  sindrome del perineo discendente, nel pro-
lasso ano-rettale interno o esterno, completo o mucoso, nello 
studio dinamico sugli esiti di interventi proctologici. Per la sua 
esecuzione è necessario un apparecchio radiologico capace di 
spostare la propria sorgente radiogena in basso a livello del 
paziente seduto su di un water completamente radiotrasparente 
(plastica) e di un sistema per la registrazione dinamica dell’atto 
evacuativo (videoregistratore o di altro sistema registrante la 
ripresa fluoroscopica ). L’esame viene eseguito iniettando, su 
paziente disteso in posizione di Sims sul tavolo dell’apparec-
chio radiologico, una soluzione baritata di circa 180-200 cc in 
ampolla rettale, con l’accortezza di residuare pasto baritato in 
canale anale durante la manovra di retrazione del sondino al 
fine della sua visualizzazione, di circa 30 cc in cavità vaginale e 
di 250 cc di soluzione iodata in vescica. Tali inserimenti  avven-
gono a mezzo di sonde e cateteri sterili monouso. Per l’opaciz-
zazione del tenue si provvede ad assunzione preventiva, 2/2,5 
h prima dell’esecuzione dell’esame, di soluzione baritata per 
os. È necessario, trattandosi di esame indagante attività funzio-
nali, curare al massimo la tranquillità dell’ambiente circostante, 
mirando alla eliminazione di tutte le fonti di fastidio esterno 
per il paziente in esame al fine di non inficiarne la funzionalità 
dell’atto. Si posiziona quindi il tavolo radiologico orizzontal-
mente ponendo sulla sua pedana la seduta radio-trasparente e 
a paziente seduto dapprima di fronte alla fonte radiogena, per 
la proiezione antero-posteriore, e successivamente in posizione 
laterale, per le proiezioni latero-laterali. Si procede quindi alla 
registrazione dell’esame effettuando radiogrammi, dapprima a 
riposo in antero-posteriore, e successivamente in latero-late-
rale a riposo, in contrazione perineale volontaria e massimale, 
in ponzamento, in evacuazione ed in ponzamento post-eva-
cuativo. In tali fasi si osservano, condizioni basali, eventuali 
asimmetrie rettali, rapporti anatomico/funzionali fra gli organi 
pelvici, alterazioni organiche (rettocele, prolasso mucoso retto-
ampollare, intussuscezione retto-ampollare, prolasso vescicale, 
elitrocele…) la dinamica evacuativa, il residuo ampollare post-
evacuativo. Per l’analisi interpretativa di questo esame si sono 
standardizzati alcuni parametri che costituiscono quindi ele-
menti di valutazione: a ) angolo ano-rettale: angolo compreso 
tra l’asse centrale del canale anale ed una linea tangente la 
parete posteriore del retto. Esso è determinato dalla contrazione 
tonica del muscolo pubo-rettale con valori a riposo di circa 90°, 
durante la contrazione massimale dell’apparato sfinteriale di 
83° + 22°, durante la manovra ponzante di 125° + 19° e durante 
l’evacuazione di 143° come valore medio; b ) statica e dinamica 
del pavimento pelvico: le misurazioni possono essere effettuate 
in cm fra la giunzione ano-rettale e la linea pubo-coccigea (v.n. 
1,5 - 2 cm a riposo, max 3,5 cm durante il ponzamento o l’eva-
cuazione), in gradi fra la linea orizzontale passante per la punta 
del coccige ed il canale anale (valori normali fino a 20° a riposo 
e fino a 40° in ponzamento), o in riferimento fra la distanza 
della giunzione ano-rettale e la linea bi-ischiatica, con valori 
espressi in centimetri con segno positivo per posizione supe-
riore alla linea  bi-ischiatica e negativi per posizione inferiori 
alla stessa (valori normali + 1,5 cm a riposo, +3,5 cm in contra-
zione volontaria massimale e – 3,5 cm durante il ponzamento). 
Tali dati permettono di valutare la statica perineale e l’entità 
della eventuale discesa del pavimento pelvico durante il pon-
zamento o l’evacuazione, c ) lunghezza del canale anale (valori 
normali 2-5 cm ), d ) ampiezza del canale anale (valori normali 
0,8-2 cm ), e ) modalità di evacuazione (difficoltosa, completa, 
frazionata o incontinente), f) alterazioni organiche dell’ampolla 
(rettocele), g) alterazioni organico-funzionali rettali (disloca-
zione, dolico-sigma, intussuscezione rettale, prolasso mucoso, 
elitrocele….), h) posizionamento della vescica nelle fasi fun-
zionali (prolasso), i) coinvolgimento sincrono dell’apparato 
sfinteriale anale all’atto evacuativo, l) residuo ampollare post-
evacuativo (valore normale < 1/3 del volume baritato iniziale).  

Per una accurata ed affidabile interpretazione della cisto-
colpo-defecografia è necessario stabilire punti di repere anato-
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mici al fine di individuare i punti di riferimento per una corretta 
valutazione della statica pelvica e della dinamica evacuativa. I 
principali punti di repere anatomici da individuare nei radio-
grammi in proiezione latero-laterale a riposo per la defecografia 
sono: il pube, il coccige, le tuberosità ischiatiche, la giunzione 
ano-rettale. Tali punti di repere rendono quindi possibile trac-
ciare le linee topografiche che permettono di valutare la statica 
pelvica e le eventuali alterazioni funzionali. Le linee anatomi-
che necessarie da tracciare sono: la linea ampollare, la linea 
del canale anale, l’angolo ano-rettale (giunzione ano-rettale), la 
linea pubo-coccigea, la linea bi-ischiatica, la linea coccigea. Gli 
ultimi tre sono alternativi fra loro, in quanto tutti intersecanti 
con le linee derivanti dall’angolo ano-rettale (in specifico la 
linea del canale anale) e pertanto in grado permettere le misura-
zioni di posizionamento statico e dinamico del pavimento pel-
vico. La scelta del loro utilizzo è basata solo sulla possibilità 
di reperimento dei punti di repere anatomici da cui derivano, 
in quanto spesso, nei pazienti con abbondante tessuto adiposo, 
può risultare di difficile reperimento il pube o allineare adegua-
tamente le tuberosità ischiatiche. La linea pubo-coccigea è una 
linea topografica tracciata fra il margine superiore o inferiore 
del pube ed il margine inferiore del coccige. Essa costituisce il 
riferimento anatomico per il posizionamento a riposo del pavi-
mento pelvico e delle sue variazioni durante le manovre fun-
zionali (contrazione e ponzamento). Quando individuata, essa 
costituisce la base per l’intersecazione con la linea del canale 
anale, costituente una delle due linee dell’angolo ano-rettale, 
rendendo possibile la misurazione della distanza (espressa in 
centimetri) dalla giunzione ano-rettale ad essa. Tale distanza 
permette di stabilire il posizionamento del pavimento pelvico a 
riposo (in sede o disceso) in contrazione perineale volontaria ed 
in ponzamento (nella norma o discendente).

Talvolta, specie nei pazienti obesi, può risultare di difficile 
reperibilità il pube, con conseguente dubbia localizzazione 
della linea pubo-coccigea. Per ovviare la saltuaria difficoltà di 
individuazione dell’osso pubico, sono state proposte due alter-
native rappresentate dall’individuazione della linea bi-ischia-
tica e della linea coccigea. La linea bi-ischiatica è individuata 
in proiezione latero-laterale a riposo allineando perfettamente 
le due tuberosità ischiatiche e tracciando una linea orizzon-
tale passando per la tangente del loro bordo inferiore. Facendo 
poi riferimento sempre alla giunzione ano-rettale, si misura la 
distanza fra essi, considerando valori di normalità distanze, 
espresse in centimetri positivi per posizione della ginzione 
superiore a tale linea ed in centimetri negativi per sua posizione 
al di sotto della stessa. I valori di riferimento di normalità sono 
+ 1,5 cm a riposo, + 3,5 cm in contrazione perineale massimale 
e – 3,5 cm in ponzamento. È bene sottolineare che per la buona 
affidabilità di tale valutazione è sempre necessario il perfetto 
allineamento radiologico delle due tuberosità ischiatiche fra 
loro. La linea coccigea è invece di semplice tracciabilità, trat-
tandosi di una linea orizzontale passante per il margine distale 
del coccige. Individuata la giunzione ano-rettale, si traccerà poi 
una linea passante fra il suo margine anteriore ed il margine 
inferiore del coccige. 

La valutazione funzionale dinamica si effettuerà misurando 
in gradi la distanza fra le due linee, valutando nella norma 
un’angolazione a riposo sino a 20° e un’angolazione sino a 40° 
in ponzamento. La linea rettale è posizionata tangenzialmente 
alla parete posteriore ampollare, mentre la linea del canale 
anale è posta sulla parete posteriore dello stesso, o centralmente 
ad esso, e l’intersezione delle due linee individua la giunzione 
ano-rettale ed il suo angolo.

In condizioni di riposo l’angolo ano-rettale varia fra 105° e 
60° con valori medi di 92°. Durante il ponzamento si osserva un 
aumento di tale angolo sino a 137° (in pazienti normali) dovuto 
al sincrono rilasciamento dell’apparato sfinteriale ano-rettale ed 
all’abbassamento del pavimento pelvico. La dinamica di tale 
punto rispetto alla linea pubo-coccigea, alla linea bi-ischiatica o 
alla linea coccigea descrive la dinamica evacuativa delle strut-
ture coinvolte, come sopra descritto con la possibilità di indi-
viduarne le eventuali alterazioni funzionali. Per la descrizione 
della dinamica evacuativa è necessario descrivere poi altre due 
importanti entità morfologiche rappresentate da alterazioni strut-
turali spesso riscontrabili nel quadro clinico della defecazione 

ostruita. Esse sono il rettocele e l’intussuscezione. Il rettocele è 
una dilatazione morfologicamente osservabile a livello ampol-
lare e può essere anteriore, circolare o più raramente posteriore 
o laterale ed è una alterazione anatomica molto più frequente 
nelle donne, specie quando anteriore, in quanto nell’uomo la 
prostata riveste un sicuro ruolo di sostegno anteriore. Si rico-
nosce un ruolo incidente sulla dinamica evacuativa un quadro 
di rettocele quando superiore ai 3 cm, specialmente quando 
anteriore e comportante digitazioni vaginali per facilitare le 
evacuazioni. L’intussuscezione, è un meccanismo di invagina-
zione rettale determinato dal cedimento della parete rettale e 
può avvenire in forma retto-rettale, retto-ampollare retto-anale 
o procidere dall’ano coinvolgendo la sola parete mucosa o la 
parete intera del retto (prolasso mucoso o prolasso completo). 
Tali alterazioni intervengono sulla dinamica evacuativa con 
meccanismi di sequestro del bolo fecale, nel caso del rettocele, 
od a valvola nel caso dell’intussuscezione rettale. Opacizzando 
le anse ileari è inoltre osservarne l’eventuale discesa nel cavo 
del Douglas (enterocele o elitrocele) studiandone l’eventuale 
incidenza sulla dinamica evacuativa, potendo esso incidere 
ostruendo il transito (generalmente agendo sul giunto retto-
ampollare anteriore) o fungendo da pistone e quindi facilitando 
l’espulsione del bolo fecale con funzione di spinta sulla cupola 
ampollare.

Per la descrizione della statica vescicale e della dinamica 
minzionale  è indispensabile visualizzare la vescica con liquido 
refluo radiopaco (cistografia), oltre all’individuazione dell’osso 
pubico,  al fine di tracciare topograficamente le linee di repere 
per la loro interpretazione. Le linee di repere indispensabili per 
tale analisi sono la linea tangente la parete posteriore vescicale, 
la linea uretrale ed una linea verticale intersecante tale  linea, 
per l’individuazione dell’angolo di inclinazione uretrale.

Per l’individuazione dell’uretra è descritto l’utilizzo di una 
catenella radiopaca posta in uretra a mezzo di catetere o di 
mezzo di contrasto ad alta densità al fine di individuare la por-
zione prossimale uretrale nelle prime fasi minzionali, a scarso 
ponzamento,  visualizzando la linea uretrale praticamente a 
riposo. Tale metodica, che potrebbe talvolta risultare meno affi-
dabile delle precedenti, tende ad evitare le problematiche tecni-
che ed il disagio al paziente per il posizionamento della catenella 
radiopaca. Al fine poi di valutare il posizionamento a riposo 
vescicale e l’eventuale prolasso minzionale, è necessario indivi-
duare la linea pubo-coccigea. I quadri cistografici che potremo 
così individuare sono quadri di normalità, con vescica in sede 
posizionata al di sopra della linea pubo-coccigea e con angolo 
di inclinazione uretrale sino a 30° ed angolo uretro-vescicale 
compreso fra i 90° ed i 100°, cistocele, definizione clinica di 
prolasso vescicale con discesa oltre la linea pubo-coccigea, con 
alterazione della statica del collo vescicale  caratterizzate dalla 
inclinazione dell’asse uretrale superiore a 30° con appiattimento 
dell’angolo uretro-vescicale superiore a 100° (quadro morfo-
logico tipico del cistocele con incontinenza urinaria da sforzo) 
e cistocele senza alterazione della statica del collo vescicole, 
caratterizzato quindi dall’assenza di alterazione dell’angolo ure-
trale ed uretro-vescicale (cistocele senza incontinenza urinaria).

Elettrostimolazione in neurourologia
FRANCESCO CAPPELLANO
U.O. Urologia, Servizio di Neurourologia Policlinico Multimedica, IRCCS Sesto 
San Giovanni ( Milano)

Le disfunzioni del piano perineale rappresentano talvolta un 
problema clinico di non semplice risoluzione alla luce delle 
molteplici modalità di presentazione e dell’associazione di sin-
tomi di accompagnamento,  sia nel sesso maschile che in quello 
femminile. Infatti i pazienti possono essere affetti da sintomi 
minzionali quali frequenza, urgenza, incontinenza o ritenzione, 
isolati o associati a disfunzioni della defecazione, con dolore 
pelvico acuto o cronico. Le terapie farmacologiche esistenti per 
il trattamento dei sintomi da vescica iperattiva sono poco effi-
caci, alla luce degli effetti collaterali e dei risultati a lungo ter-
mine ( scarsa compliance dei pazienti  per le terapie croniche). 
A maggior ragione la chirurgia risulta ancor meno efficace, visto 
che difficilmente un disturbo funzionale trae beneficio da una 
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terapia volta a correggere la sola anatomia pelvica. Per questi 
motivi negli ultimi 20 anni la neuromodulazione dei nervi peri-
ferici dell’”area sacrale” è stata oggetto di numerosi progetti di 
ricerca e applicazioni cliniche nel trattamento delle disfunzioni 
minzionali. La neuromodulazione delle radici sacrali (NMS) è 
stata senz’altro la tecnica più popolare e più studiata con decine 
di migliaia di impianti in tutto il mondo e con una percentuale 
di successo di oltre il 75% in numerosi trial controllati. La 
metodica tuttavia è relativamente invasiva, non scevra da com-
plicanze, riservata a Centri specializzati con anni di esperienza, 
sicuramente costosa e viene attualmente riservata a pazienti 
non responders alle  terapie convenzionali sia farmacologiche 
che riabilitative, affetti per lo più da patologie non neurogene . 
Ed è proprio in questo spazio, fra terapia farmacologia e riabili-
tativa e neuromodulazione delle redici sacrali,  che si vanno ad 
inserire la stimolazioni mini invasive percutanee o transcutanee 
come la neuromodulazione del nervo tibiale posteriore (SANS) 
e la stimolazione delle branche periferiche del nervo pudendo.

Queste metodiche si basano sull’ipotesi neurofisiologica che 
correnti elettriche di bassa intensità depolarizzano le fibre ner-
vose somatomotorie, mentre quelle autonomiche e della sensi-
bilità dolorifica sono già eccitate al di sotto del livello di soglia: 
la stimolazione elettrica delle fibre afferenti del pudendo attiva i 
neuroni del simpatico e probabilmente blocca a livello centrale 
i neuroni pregangliari parasimpatici, inibendo l’instabilità ure-
trale e detrusoriale.

Studi recenti di Block e coll, utilizzando la PET hanno dimo-
strato come complessi circuiti a livello del tronco encefalico 
(PAG, zona mediale, zona laterale, CPM) e della sostanza 
grigia (giro cingolato anteriore, area frontale) entrino in gioco 
nel controllo della minzione e siano influenzati dalla neuromo-
dulazione.

I pazienti da sottoporre a NMS vengono selezionati sottopo-
nendoli ad un periodo di prova di 3-5 giorni, durante i quali un 
elettrodo collegato ad uno stimolatore esterno viene posizionato 
per via percutanea in uno dei forami sacrali (preferibilmente 
S3) in prossimità di una radice sacrale.

Il fine di questa fase di valutazione è quella di testare l’inte-
grità anatomica dei nervi sacrali, valutare le risposte muscolari 
secondarie alla loro stimolazione e la risposta clinica dei singoli 
individui, onde poter selezionare i candidati all’impianto defi-
nitivo (dato che la risposta varia da individuo ad individuo). La 
radice sacrale che da’ il maggior contributo all’innervazione dei 
muscoli elevatori dell’ano, dello sfintere uretrale e anale è sicu-
ramente S3, come provato da numerosi studi anatomici e neuro-
fisiologici, mentre S2 ed S4 contribuiscono in misura minore.

I pazienti che hanno soddisfatto i requisiti del test di prova (si 
considera un miglioramento del main symptom > 50 %, anche 
se recentemente questa percentuale non è più considerata suffi-
ciente per procedere ad un impianto permanente) e che dopo la 
rimozione dell’elettrodo di prova tornano alla situazione “quo 
ante” vengono considerati candidati all’impianto definitivo.

I risultati a distanza nell’incontinenza da urgenza e la sin-
drome urgenza frequenza raggiungono il 70 %.

In conclusione neuromodulazione delle radici sacrali è in 
grado di regolare il comportamento patologico del basso tratto 
urinario in modo da ottenere un controllo dei sintomi altrimenti 
non ottenibile con le terapie convenzionali (75 % a 5 anni). 
Deve essere riservata a pazienti altamente selezionati, accurata-
mente studiati e seriamente motivati ad un impianto definitivo 
(psicologicamente stabili). Probabilmente i migliori candidati 
all’impianto definitivo sono quei pazienti che hanno dimostrato 
una risposta perfetta al PNE (>90%), ma attualmente non sono 
disponibili dati in letteratura sui parametri predittivi di successo 
clinico.

Le nuove tecniche diagnostiche e di impianto hanno dato un 
notevole contributo all’affermazione della metodica, che rap-
presenta ormai uno strumento valido e sicuro per il trattamento 
delle disfunzioni del basso tratto urinario.

I primi dati pubblicati in letteratura da McGuire sull’utilizzo 
della stimolazione transcutanea del nervo tibiale con elettrodi 
adesivi risalgono al 1983 e sono relativi a 22 pazienti affetti da 
svariate patologie del basso tratto urinario: i risultati venivano 
riferiti come “sorprendentemente buoni” anche se non raccolti 
in maniera rigorosamente scientifica e con una casistica asso-

lutamente irrilevante. Tuttavia questa esperienza apriva le porte 
all’utilizzo di questa metodica su più ampia scala,  dato il poten-
ziale beneficio sui sintomi del basso tratto urinario. Alcuni anni 
dopo Marshall Stoller introduceva la tecnica SANS, il cui acro-
nimo origina dal suo nome (Stoller Afferent Nerve Stimulation), 
utilizzando per la stimolazione percutanea del nervo tibiale 
posteriore un ago da 34 G e trattando circa 100 pazienti affetti da 
sintomi da vescica iperattiva, incontinenza  e dolore pelvico (dati 
non pubblicati). Attualmente la metodica prevede il posiziona-
mento dell’ago circa 5 cm  cranialmente al malleolo mediale e 
posteriormente alla tibia. L’ago viene affondato di circa 4 cm 
ruotandolo lungo il suo asse con una inclinazione craniale di 
circa 30°, facendolo scorrere anteriormente alla fibula. Il dolore 
percepito dal paziente è minimo alla puntura cutanea mentre 
avverte qualche fastidio durante l’inserzione profonda. Un elet-
trodo di terra viene applicato sulla faccia mediale del calcagno 
e quindi viene somministrata una corrente elettrica generata da 
uno stimolatore esterno a batteria, con una intensità che va da 0.5 
a 10 mA, con una durata dell’onda di 200 µsec ed una frequenza 
di 20 Hz. Il corretto posizionamento dell’ago per una sessione 
di neuromodulazione viene confermata dalla  risposta evocata 
(flessione plantare dell’alluce o di tutte le dita del piede) senza 
che il paziente avverta nessuna stimolazione parassita. A questo 
punto si applica un’ intensità di stimolazione appena al di sotto 
del livello di soglia sensitiva e motoria chiedendo al paziente 
di incrementare la stessa durante i 30 minuti della sessione di 
stimolazione ogni volta che non percepisce più lo stimolo per 
adattamento allo stesso. Il ciclo di terapia ambulatoriale dura 
10–12 settimane: i pazienti responders  proseguono con sedute 
personalizzate ogni 3-4 settimane onde mantenere nel tempo i 
benefici ottenuti. Nella nostra personale esperienza iniziata nel 
1999 e che conta oltre 250 pazienti con follow up medio di 4,1 
anni utilizziamo da almeno 4 anni un mantenimento domiciliare 
con elettrodi adesivi e con gli stessi parametri utilizzati durante 
la stimolazione ambulatoriale. I risultati sono sovrapponibili 
a quelli ottenuti durante il ciclo ambulatoriale con ago ed in 
genere i pazienti sono molto soddisfatti , utilizzando in media la 
stimolazione 1 volta al mese.

La maggior parte delle esperienze riportate in letteratura si 
riferiscono a pazienti affetti da sintomi da vescica iperattiva 
non  neurogena e  ritenzione cronica urinaria non ostruttiva. Ma 
recentemente gli orizzonti dell’utilizzo della SANS in clinica 
si stanno ampliando con applicazioni in ambito colo-proctolo-
gico ( sindrome da ostruita defecazione ed incontinenza fecale 
con integrità neuro anatomica ), nella terapia del dolore pelvico 
cronico, della cistite intestiziale, delle disfunzioni neurogene 
del basso tratto urinario. I risultati sono ancora interlocutori ma 
sicuramente destinati a essere probanti di una effettiva azione 
della neuromodulazione del nervo tibiale posteriore nella mag-
gior parte delle disfunzioni del pavimento pelvico e dell’area “ 
sacrale “ con risultati clinici ancora tutti da definire vista l’esi-
guità del follow up e dei pazienti.

In definitiva i risultati ottenuti fino ad oggi con la SANS nei 
pazienti affetti da sintomi da vescica iperattiva sono grosso 
modo sovrapponibili a quelli farmacologici degli anticoliner-
gici e ancora distanti da quelli ottenuti con neuromodulazioni 
più invasive ( radici sacrali e pudendo ). La metodica è senz’al-
tro sicura, proseguibile con beneficio a domicilio una volta otte-
nuti i risultati desiderati, poco costosa e scevra da complicanze 
o effetti collaterali degni di nota. Non è certamente la panacea 
di tutte le disfunzioni del pavimento pelvico  ma si può inserire 
a ragione nell’algoritmo terapeutico fra la terapia farmacologia 
e le forme più invasive di neuromodulazione, da riservare que-
st’ultima, ai casi più impegnativi che in genere non rispondono 
a terapie conservative (tra cui la SANS deve essere annoverata). 
Un dato di fatto è che in tutti i lavori in cui è stata analizzata 
la qualità di vita, questa è migliorata in gran parte dei pazienti, 
anche in quelli con risultati clinici apparentemente scadenti.

Inoltre la metodologia di trattamento potrebbe essere variata 
nel tempo a seconda della patologia, andando oltre le 10–12 
settimane canoniche con regime di stimolazione di 2-3 sedute 
settimanali o addirittura quotidiane.

Infine l’estensibilità di questo trattamento al bambino apre 
nuove porte alla neuromodulazione in età pediatrica, alla luce 
della maggiore potenziale neuroplasticità in questa fascia di età.
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Diagnosi e terapia del dolore pelvico cronico
F. CAPPELLANO, C. FORNARA  
U.O. Urologia  Servizio di Neurourologia Policlinico Multimedica , IRCCS 
Sesto San Giovanni ( Milano)

La sindrome da dolore pelvico  cronico (CPPS) non organo-
correlata risulta essere un’entità nosologica di sempre maggior 
interesse, alla luce non solo della sua multifattorialità ma anche 
per il fatto che poche sono le figure professionali con una reale 
esperienza in questo campo. Per troppo tempo i pazienti sono stati 
sballottati da uno specialista all’altro con le diagnosi più dispa-
rate o di comodo, in genere specialista–correlata. Ecco quindi 
diagnosi di vulvodinia superficiale o profonda, prostatodinia, 
orchialgia idiopatica, proctalgia fugax, coccigodinia, sindrome 
dell’elevatore dell’ano, sindrome uretrale o ancor peggio il refu-
gium peccatorum della patologia psichiatrica, sempre presente 
quando la diagnosi clinica è difficoltosa o poco chiara. Tutte le 
CPPS hanno però un comune denominatore, in quanto la mag-
gior parte dei sintomi riferiti sono in territori somato viscerali 
innervati dal nervo pudendo. Già nel lontano 1987 Amarenco 
identificò una neuropatia da intrappolamento del pudendo come 
una possibile causa di dolore pelvi perineale cronico, denomi-
nandola sindrome del ciclista, spiegando con uno schiacciamento 
e successivo intrappolamento del nervo la causa del dolore.

Il nervo pudendo origina dalle radici sacrali S1-S2-S3, fuo-
riesce dalla cavità pelvica al di sotto del muscolo piriforme 
attraverso il grande forame sciatico, decorre ventralmente al 
legamento sacrotuberoso e medialmente alla spina ischiatica 
per poi rientrare nella cavità pelvica attraverso il forame scia-
tico minore. Successivamente contrae rapporto con il muscolo 
elevatore dell’ano e decorre attraverso il forame di Alcock (sede 
dell’intrappolamento riportato da Amarenco). A livello della 
fossa ischio rettale originano le due branche, rettale inferiore e 
perineale, mentre il nervo dorsale del pene o del clitoride rappre-
senta la  branca terminale del nervo stesso. L’intrappolamento 
del nervo e la conseguente sintomatologia (dolore perineale 
acuito dalla posizione seduta, generalmente monolaterale, che 
recede o migliora in orto o clinostasi) erano secondari secondo 
Amarenco e la scuola francese a ripetuti microtraumi perineali 
con conseguente intrappolamento e distorsione del nervo. Le 
terapie mediche con antidepressivi triciclici e antidolorifici e le 
infiltrazioni alla cieca di cortisonici e anestetici locali erano i 
trattamenti che precedevano la terapia chirurgica di neurolisi e 
trasposizione, con risultati positivi nel 67% dei casi (45% curati 
a 22% migliorati - Robert, 1998). Iniziava successivamente lo 
studio neurofisiologico dei pazienti affetti da CPPS, utilizzando 
i test più disparati alla ricerca di uno in grado di definire la sede 
e l’entità del danno neurologico.

Ma rivalutando in maniera critica questi risultati si è visto 
che le percentuali di successo si basavano su riduzioni spesso 
non significative del VAS (analogo visivo del dolore) e che la 
chirurgia necessitava, quando efficace, di tempi di recupero 
lunghissimi (2-3 anni). Ecco quindi che alla fine degli anni 90 
si fanno spazio teorie innovative riguardo la possibile diversa 
eziopatogenesi della CPPS, alla luce di recenti acquisizioni 
sull’infiammazione neuromediata come possibile causa di una 
neuropatia non da schiacciamento ma da infiammazione cro-
nica del nervo pudendo. Il nervo risulta sì compresso fra i lega-
menti sacrospinoso e sacrotuberoso o nel forame di Alcock ma 
non perché schiacciato, bensì  perché edematoso e con possibili 
sindromi aderenziali post infiammatorie. Nuove acquisizioni 
neurobiologiche come la sensibilizzazione crociata degli organi 
pelvici (Malykhina 2007) e l’introduzione dell’infiammazione 
neuromediata come possibile causa di nocicezione (Wessel-
mann 2001, Pontari 2004 e 2007) hanno dato una ulteriore 
chiave di lettura di questa sindrome. Gli studi neurofisiologici 
si sono fatti sempre più dedicati e sofisticati, utilizzandoli non 
solo in diagnostica ma anche in terapia per le infiltrazioni del 
nervo pudendo sotto  monitoraggio elettrofisiologico (Cappel-
lano, Spinelli 2006). La mappatura cerebrale delle aree coin-
volte nella percezione del dolore e della continenza utilizzando 
la neurofisiologia ha permesso di scoprire come terapie mirate 
possano ripristinare a livello del SNS lo status quo ante e ulte-
riori evoluzioni di software hanno consentito di rendere queste 
mappe tridimensionali e permetteranno di rappresentarle su 

RMN cerebrali con la possibilità di individuare anatomicamente 
le aree coinvolte nel processo della nocicezione (Fornara e Cap-
pellano 2005). Di notevole importanza inoltre nella diagnostica 
della CPPS è l’aspetto psicologico clinico, con una rivisitazione 
nuova dello stato affettivo , emozionale e psicologico di questi 
pazienti, per troppo tempo bollati come psichiatrici in assenza 
di vera patologia. La percentuale di depressione è sicuramente 
maggiore della popolazione di controllo (17.8 % con 4% di 
casi di depressione maggiore) ma aspetti comportamentali 
come la rabbia e l’affettività non sono mai stati presi in consi-
derazione, così come possibili benefici delle tecniche di rilas-
samento. Molto importante in fase diagnostica la valutazione 
della postura ed un bilancio della muscolatura dello scavo e 
del cingolo pelvico, con possibilità di trattare le disfunzioni dal 
punto di vista fisioterapico in corso di terapia medica e/o mini 
invasiva (massaggio di Thiele – spray and stretch). Dal punto di 
vista endocrinologico lo status ormonale ha una sua rilevanza 
per la percezione dei sintomi urinari nell’ambito di una sensibi-
lizzazione crociata degli organi pelvici( Winnard 2006). La dia-
gnostica neurofisiologica è alla ricerca di una sua identità nella 
diagnostica della CPPS da neuropatia del pudendo, cercando 
di fare luce su quali tests siano veramente utili, riproducibili e 
accettabili come  livello di evidenza.

Le terapie mediche utilizzate per la CPPS sono sempre più 
al passo con i tempi, mescolando il vecchio (triciclici, FANS e 
oppiacei) e il nuovo (anticonvulsivanti, antidepressivi di ultima 
generazione, inibitori della degranulazione dei mastociti, far-
maci neurotrofici). La terapia mini invasiva ripropone le infil-
trazioni del pudendo ora sotto guida TC ora sotto guida ECO, 
anche se il monitoraggio elettrofisiologico rimane la metodica 
più affidabile e funzionale per raggiungere il nervo e poter rila-
sciare i farmaci esattamente a ridosso dello stesso senza confi-
dare sulla possibile diffusione passiva. I risultati dopo oltre 2 
anni di esperienza personale su oltre 100 pazienti sono ormai 
consolidati e si attestano su un 65% di pazienti guariti. Per i 
non responders alle terapie conservative rimane come opzione 
terapeutica o la neuromodulazione dell’area sacrale (sacrale o 
pudendo), la terapia iniettiva con tossina botulinica  ( entrambe 
sperimentali e con risultati tutti da verificare nel tempo ) e la 
radiofrequenza pulsata. La terapia chirurgica classica (neurolisi 
e/o trasposizione o sezione dei legamenti) deve essere valutata 
sempre con molta attenzione, in quanto i risultati e i tempi di 
guarigione (oltre 2 anni) sono tutti ancora da valutare in maniera 
critica e personalmente noi non consigliamo mai questo tipo di 
terapia ai nostri pazienti in prima istanza.

Infine l’aspetto più importante e più innovativo è, a nostro 
avviso, la multidisciplinarietà nel trattamento di questi pazienti: 
i fattori che concorrono alla CPPS sono molteplici e complessi 
e solo un team di specialisti competenti e che lavora in gruppo 
(Neurourologo, Neurologo, Neurofisiologo, Psicologo Clinico,  
Uroginecologo, Fisiatra, Coloproctologo) è in grado di dare 
risposte esaurienti a questa tipologia di pazienti in termini di 
diagnostica e terapia.

[Collaboratori Pain Team: Maura Levi, Stefano Salvatore, 
Stefano Santambrogio, Silvia Men]

Pavimento pelvico ed evento ostetrico 
GIANFRANCO MININI
Brescia 

La disfunzione del pavimento pelvico è una condizione cli-
nica che comprende il prolasso degli organi pelvici (POP), l’In-
continenza Urinaria (UI), la dispareunia, il dolore pelvico cro-
nico ed altri quadri patologici. Tutte queste alterazioni trovano 
il loro esordio patogenetico nell’ “indebolimento” delle strutture 
fasciali e muscolari del pavimento pelvico, che si verifica lungo 
tutto l’arco biologico della vita della donna, avendo però due 
fattori causali principali: l’evento ostetrico e la menopausa.

La gravidanza ed in particolare il parto hanno una fonda-
mentale influenza sull’anatomia e fisiologia delle strutture peri-
neali.

EPIDEMIOLOGIA
È stato stimato che oltre l’ 85% delle donne inglesi che par-

toriscono per via vaginale subisce un qualche grado di trauma-
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tismo perineale che nel 60-70% richiederà un intervento ripara-
tivo. Ogni anno oltre 4 milioni di donne che hanno partorito per 
via vaginale negli USA manifesta una patologia da disfunzione 
perineale. Ciò comporta che, sempre negli USA, 400 000 ope-
razioni vengano eseguite per POP e UI.

Ancora, viene calcolato che il rischio relativo di intervento 
chirurgico per POP e UI aumenta di 8 volte con il terzo parto 
vaginale. La Tabella 1 riporta la prevalenza delle varie patolo-
gie riscontrate nelle donne con parto vaginale.

Tabella 1

Dispareunia a 3 mesi 23%
Dolore pelvico (da 3 a 18 mesi post-partum) 10%
Incontinenza fecale 3-10%
Sintomi urinari 24%
Prolasso urogenitale 32 %
 

Per quanto riguarda la sede della lesione perineale, viene 
riportata essere nel 44% anteriore (periuretrale, clitoridea, 
labiale), nel 27% anteriore e perineale e nel 18% esclusiva-
mente perineale.

PATOGENESI DEL DANNO PERINEALE
Quattro sono i principali meccanismi di danno al pavimento 

pelvico correlato con la gravidanza ed il parto:
1) trauma meccanico diretto sulla muscolatura con danno mio-

geno sul muscolo elevatore dell’ano e sullo sfintere anale;
2) danno neurologico a carico dei nervi del pavimento pel-

vico;
3) lesione connettivo-fasciale con “sfiancamento” dello jatus 

urogenitale.
4) ischemia da compressione e stiramento.

Durante la gravidanza si verifica una situazione pelvi-peri-
neale particolarmente sfavorevole per le capacità di contrazione 
e rilasciamento del muscolo elevatore dell’ano: ciò è conse-
guenza non solo del peso dell’utero gravidico, ma in partico-
lare della pressione diretta sullo jatus urogenitale, come conse-
guenza  dell’anteriorizzazione del vettore pressorio endoaddo-
minale, a sua volta correlato alla iperlordosi tipica della donna 
gravida.

Da ciò origina una continua abnorme pressione proprio su 
un’area “debole” quale il perineo anteriore.

Altro momento particolarmente impegnativo per il pavi-
mento pelvico è l’espulsione della parte presentata: la defles-
sione della testa fetale, che fa fulcro al di sotto della sinfisi 
pubica, comporta una distensione soprattutto del perineo 
posteriore, con spinta verso l’avanti del nucleo fibroso centrale 
e verso l’indietro del coccige. Da questa dinamica deriva un 
allungamento della regione pre-coccigea con incremento note-
vole della distanza ano-vulvare. Il trauma del parto si estrinseca 
sul pavimento pelvico attraverso vari meccanismi: un danno 
ischemico per la compressione vascolare; un danno connetti-
vale e muscolare diretto per lacerazione; un danno muscolare 
indiretto indotto dalla “neuropatia ostetrica”. Con questa defi-
nizione si intende la sofferenza nervosa del nervo pelvico e 
delle branche pelviche terminali del plesso sacrale, che ven-
gono compressi contro le pareti ossee della pelvi da parte della 
testa fetale durante la sua discesa lungo il canale del parto. La 
compressione è particolarmente dannosa sul tratto di nervo 
pudendo che decorre nel canale di Alcock, sulla faccia interna 
della branca ischiopubica. La neuropatia del nervo pudendo. 
si manifesta nell’85% delle puerpere (dimostrazione EMG ed 
istologica), con ritorno alla normalità nel 60% dei casi entro 2 
mesi dal parto e persistenza delle alterazioni nel 40% dei casi 
fino a 5 anni. È stato dimostrato che il danno neurologico incre-
menta con la parità. Il danno sulle strutture connettivali della 
fascia endopelvica (fascia pubocervicale, fascia rettovaginale, 
strutture parauretrali e paravaginali) si manifesta sotto forma di 
multipli difetti, che diverranno concausa del descensus visce-
rale. Mediante nuove tecniche di imaging (RMN, Ultrasuoni 
3D e 4D) è stata valutata la variazione dell’area compresa tra 
i ventri mediali dei muscoli elevatori, corrispondente allo jatus 
urogenitale: si passa da valori di 6-32 cm2 nelle nullipare a 

valori di 70-90 cm2 nelle pluripare, con allungamento di oltre 3 
volte del tratto inferiore e mediano del muscolo elevatore. Sono 
stati individuati numerosi fattori di rischio per danno perineale 
da parto, fra i quali i più importanti sono la multiparità, il parto 
operativo mediante applicazione di forcipe, la rotazione sacrale 
dell’occipite, un prolungamento del secondo stadio del parto 
(periodo espulsivo), l’analgesia epidurale, la presenza di lace-
razioni perineali di III grado e la macrosomia fetale (peso supe-
riore a 4000 gr). Un dato sorprendente emerso dalle moderne 
tecniche diagnostiche sopracitate riguarda l’incidenza del trau-
matismo a carico del perineo posteriore (sfintere anale), che 
si verifica molto più frequentemente di quanto indicato dalle 
osservazioni cliniche. È stato rilevato che le alterazioni ecogra-
fiche dello sfintere anale dopo parto eutocico si verificano nel 
35% delle donne, con sintomi (incontinenza a gas e/o feci) nel 
13% delle pluripare.

Per contro nessun danno muscolare viene riscontrato dopo 
taglio cesareo eseguito in elezione, cioè senza che vi sia stato 
il periodo espulsivo. I fattori di rischio per il danno sfinteriale 
sono i medesimi di quelli in precedenza elencati, con l’aggiunta 
della episiotomia mediana, che, estendendosi verso l’ano, può 
comportare lacerazioni anorettali.

Altra conseguenza negativa del traumatismo da parto vagi-
nale è il dolore cronico perineale, che può persistere fino a 6 
mesi dopo il parto, associandosi a dispareunia e a rapporti ses-
suali non soddisfacenti nel 20% delle donne.

Una nota aggiuntiva merita il ruolo della episiotomia nei 
confronti del pavimento pelvico: storicamente si è sempre rite-
nuto che l’episiotomia avesse una azione positiva riducendo 
le lesioni perineali e sfintero-anali, opponendosi a lacerazioni 
ampie e non “controllabili” delle strutture muscolofasciali. Vi è 
oggi evidenza che la episiotomia eseguita in modo non selettivo 
non protegga il perineo: il 50% delle lacerazioni di III grado 
sono associate a episiotomia.

L’episiotomia mediana, come detto, si associa ad un perineo 
più debole e ad una maggiore incidenza di lacerazioni coinvol-
genti l’ano-retto, 50 volte più frequenti rispetto all’uso dell’epi-
siotomia mediolaterale.

Si ritiene attualmente che l’episiotomia mediolaterale sia 
preferibile, e che debba essere eseguita in modo selettivo e 
non generalizzato. Per quanto riguarda il ruolo del taglio cesa-
reo, gli studi epidemiologici indicano che esso non protegge il 
pavimento pelvico, come ritenuto in passato, se viene eseguito 
dopo il periodo espulsivo, mentre dimostra un certo grado di 
protezione se eseguito “in elezione”: l’incontinenza urinaria da 
sforzo scende dal 10% dopo parto vaginale al 3% dopo taglio 
cesareo elettivo. Bisogna comunque ricordare che la gravi-
danza di per sé comporta deficit e disfunzione del pavimento 
pelvico.

Momento importante di “tutela” del pavimento pelvico è il 
post-partum ed il puerperio: a tutte le puerpere dovrebbe essere 
consigliato un training muscolare di recupero dopo il parto. 
Se non si sono effettuati interventi in gravidanza sul perineo 
e anche se il parto è stato eutocico e non ci sono stati trau-
matismi apparenti, c’è comunque una diminuzione della forza 
muscolare perineale e questo è di per sé un motivo valido per il 
trattamento riabilitativo.

La puerpera deve essere inserita in un percorso articolato in 
varie tappe: prevenzione, educazione, diagnosi, terapia e riabi-
litazione. La tabella successiva (Tabella 2) riporta le vari fasi 
operative di assistenza:

Tabella 2

Misure di igiene perineale
Sorveglianza minzionale
Sorveglianza perineale
Controllo del dolore
Educazione perineale di gruppo
Valutazione del rischio perineale
Continuità assistenziale nel secondo puerperio
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Di particolare importanza è la valutazione dell’incidenza e 
dell’entità dei vari fattori di rischio per il danno perineale, che 
sono stati giudicati statisticamente significativi: ciò consente di 
classificare le puerpere facendo uno “score” di rischio, in base 
al quale vengono poi avviate ad una terapia riabilitativa indivi-
duale o di gruppo, a seconda del grado di rischio calcolato.

La terapia va iniziata non prima di 2 mesi dal parto, ricor-
rendo, in caso di cicatrice episiotomica dolente, all’uso di cor-
renti a bassa frequenza somministrate con sonde puntiformi.

Particolare informazione deve essere data riguardo alla 
ripresa degli esercizi dei muscoli addominali, che deve essere 
posticipata rispetto al rinforzo perineale.

Gli esercizi della muscolatura perineale devono essere ripresi 
gradualmente, avendo cura di evitare tutte le situazioni di 
aumentata pressione endo-addominale.

Sono consigliabili esercizi di riposizionamento dell’utero. 
L’utero riprende rapidamente il suo volume, ma le strutture di 
sospensione possono essere più lente a ristabilirsi. Ciò può cau-
sare un mal posizionamento dell’utero all’interno della pelvi e 
in particolare la retroversione. Per favorire un buon riposiziona-
mento dell’utero nei primi giorni del puerperio, può essere utile 
distendersi in posizione prona più volte al giorni e praticare 
esercizi nella posizione a carponi.

Da quando sopradetto emerge la necessità che tutti coloro 
che “intervengono” al parto e dopo (medici, ostetriche, fisiote-
rapisti, infermieri) facciano ogni sforzo per prevenire e limitare 
il danno da parto, al fine di ridurre le conseguenze negative a 
distanza. 

Se il danno è in qualche misura inevitabile, tuttavia esso può 
essere ridotto, prevenuto, curato tempestivamente. 

Il miglioramento nell’assistenza, l’impiego di strategie pre-
ventive e la terapia riabilitativa sono le  armi più efficaci di 
protezione perineale, che daranno favorevoli risultati a livello 
individuale, sociale ed economico.

Quanto sopra viene efficacemente espresso dalla seguente 
affermazione di H. P. Dietz:

“...il traumatismo del pavimento pelvico è una realtà e non un 
mito. L’identificazione delle donne ad alto rischio di danno del 
pavimento pelvico correlato al parto deve essere una priorità 
per le future ricerche in questo campo”.

Il comparto anteriore: dalla anatomia alla 
fisiopatologia delle disfunzioni vescico-uretrali
V. NAPOLITANO
Tivoli 

L’espressione “Pavimento pelvico” è utilizzata per definire 
tutte le componenti  che supportano la cavità pelvica, l’anato-
mia pelvica può essere definita come l’insieme di tutte quelle 
strutture(ossa, muscoli, legamenti, organi) che contribuiscono 
alla normale funzionalità del pavimento pelvico. I disordini 
del pavimento pelvico (prolasso del compartimento  centrale, 
anteriore, posteriore, incontinenza urinaria) sono condizioni 
che impattano in maniera importante sulla qualita’ della vita e  
richiedono correzione chirurgica in 1 caso su 9. La posizione 
e la mobilità della parete vaginale anteriore della vescica e 
dell’uretra sono importanti nella eziopatogenesi della  incon-
tinenza urinaria da sforzo (IUS) e del  prolasso vaginale ante-
riore. Come dimostrato da studi in fluoroscopia Il collo vesci-
cale e l’uretra prossimale sono strutture normalmente mobili 
mentre l’uretra distale rimane fissa nella sua sede. La normale 
posizione funzione e mobilita degli organi pelvici e garantita 
dalla integrita’ anatomo-funzionale del complesso muscolo 
fasciale composto dal muscolo elevatore dell’ano (m. puboret-
tale, m pubococcigeo e m. ileococcigeo) e dalla fascia endopel-
vica (questa ultima forma un “foglio” continuo, che si estende 
dalle arterie uterine, a livello del loro margine craniale,fino 
al punto in cui la vagina si fonde con l’elevatore dell’ano in 
basso e “attaches the cervix and vagina to the pelvic wall..”). 
Su entrambi il lati della pelvi, si evidenzia l’arco tendineo delle 
fascia pelvica, struttura di tessuto connettivo che si estende 
dalla faccia posteriore del pube ad un cm della linea mediana  
fino  a livello dell’ischio appena al di sopra della spina ischia-
tica e su cui si ancora la fascia endopelvica. La fascia endopel-

vica  In corrispondenza del II livello di De Lancey viene defi-
nita fascia pubocervicale (anteriormente) e fascia retto vaginale 
(posteriormente). L’uretra giace sulla parete vaginale anteriore 
ed è connessa  mediante i legamenti pubouretrali e i legamenti 
uretrali esterni (livello III di De Lancey) al bordo mediale  del 
muscolo elevatore dell’ano e alla fascia endopelvica. Tale com-
plesso muscolo fasciale forma una amaca dinamica che garan-
tisce il mantenimento della posizione del collo vescicale e della 
parete vaginale anteriore. Quando il piano muscolare si rilassa 
durante la minzione, il collo vescicale, entro i limiti permessi 
dalla elasticità delle strutture fasciali, ruota verso il basso, la 
contrazione alla fine della minzione riporta il collo vescicale 
nella sua posizione normale. In caso di disancoramento della 
fascia dalla parete pelvica in corrispondenza del livello II di 
De Lancey determina il prolasso vaginale anteriore (da difetto 
centrale e/o laterale), se invece le strutture sottouretrali (livello 
III) diventano lasse ed instabili, in concomitanza di un aumento 
della pressione addominale non viene contrapposta una giusta 
forza con conseguente perdita  della azione occlusiva e perdita 
della continenza.

Stipsi e ods: dalla fisiopatologia alla terapia
FILIPPO PUCCIANI
Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica, Università di Firenze

Nell’ambito della stipsi cronica un folto gruppo di pazienti 
si caratterizza, clinicamente, per la presenza di dischezia. 
Associati o meno ad una ridotta frequenza defecatoria, sono 
presenti, variamente combinati tra loro in almeno il 25% degli 
atti defecatori di 3 mesi consecutivi, sintomi da “defecazione 
ostruita”, quali sforzo eccessivo all’evacuazione, sensazione 
di evacuazione incompleta, necessità di manovre digitali, tutti 
sintomi che possono indicare l’ostacolato transito delle feci 
durante l’atto defecatorio (“outlet obstruction”).  A dire il vero, 
però, questi sintomi possono affiorare, oltre che nelle patologie 
anorettali francamente organiche (quali ad esempio la patologia 
neoplastica del retto o le stenosi anali), anche in altre categorie 
di stipsi: nella stipsi da rallentato transito (“slow transit consti-
pation”), talora combinata nelle forme “miste” proprio con la 
defecazione ostruita, e nell’“irritable bowel syndrome”, come 
espressione dell’alterata percezione viscerale comune a tutti 
i distretti dell’apparato digerente. Di fronte a tale aspecificità 
clinica, il passo iniziale è di concretizzare la diagnosi di outlet 
obstruction con i tempi di transito colico (TTC) che eviden-
zieranno ed inquadreranno la defecazione ostruita nell’ambito 
della stipsi (Figura 1). 

Fig. 1 - Esperienza personale in 864 pazienti affetti da stipsi cronica idiopa-
tica (aa 1999-2009).

Solo l’ulteriore diagnostica strumentale potrà offrire, a 
questo punto, elementi concreti per differenziare le diverse 
patologie all’interno dell’outlet obstruction.  Se infatti il sem-
plice riconoscere la defecazione ostruita non permette di discri-
minare tra cause strettamente organiche e cause funzionali, né 
di suggerire quale quadro funzionale possa sostenere eventual-
mente il disordine defecatorio, saranno proprio le metodiche 
diagnostiche strumentali a materializzare l’outlet obstruction 
funzionale, evidenziandone le patologie associate ed i rispettivi  
meccanismi patogenetici. La diagnostica morfologica, basata 
sulla defecografia (o cisto-colpo-defecografia, nel caso si deb-
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bano studiare in contemporanea il distretto proctologico ed il 
distretto uro-ginecologico), e, in casi selezionati, sulla defeco-
RMN, permetterà di avere dati concreti sulla dinamica retto-
anale e sui rapporti tra i visceri pelvici durante la defecazione; 
gli studi funzionali, quali la manometria anorettale e la elet-
tromiografia del pavimento pelvico, inquadreranno il profilo 
sensitivo-motorio e nervoso del complesso sfinteriale anale e 
dell’ampolla rettale.

L’iter diagnostico morfologico-funzionale evidenzierà, nei 
singoli pazienti, le patologie riconosciute come possibile causa 
di outlet obstruction (figura 2) e fornirà suggerimenti utili per 
interpretare la patogenesi del disordine defecatorio e per indi-
rizzarne il trattamento terapeutico.

Tabella 1 - “Success rate” (%) morfologico della riabilitazione multi-
modale nella defecazione ostruita

Biofeedback* Riabilitazione
multimodale

Rettocele 60,8 81,7
Invaginazione rettale 50,0 74,8
Sindrome perineo discendente 54,4 70,7
Ulcera solitaria del retto 63,3 66,6

*Lau CW et al.: Dis Colon Rectum 2000; 43: 478-482.

Per l’opzione chirurgica nella defecazione ostruita, al di là 
delle tecniche ben note con accessi diversificati endoanali, 
perineali, o trans-vaginali a secondo delle patologie esistenti, 
la  “Stapled Trans-Anal Rectal Resection” (STARR), per il 
rettocele, il prolasso mucoso e l’invaginazione rettale, miglio-
rando significativamente la qualità della vita nei pazienti ope-
rati (Livello II di evidenza, Grado B di raccomandazione), si 
propone come tecnica preferenziale per via endoanale. 

Il cateterismo intermittente
ORESTE RISI 
Unita’ Dipartimentale di Neuro-Urologia ed Urodinamica- AO di Treviglio

Il cateterismo intermittente è una metodica uro-riabilitativa  
che  costituisce un valido sostituto dello svuotamento vescicale, 
e  consente di preservare il serbatoio vescicale e i reni preve-
nendo infezione ed incontinenza. Va utilizzata, a  domicilio 
con la tecnica del cateterismo pulito rispettando le più comuni 
norme di igiene: lavarsi i genitali dall’alto in basso e poi le mani 
con normale sapone detergente prima di ogni cateterismo, o in 
ospedale  dove è necessario effettuare il cateterismo in sterilità, 
toccando il catetere solo con guanti sterili.

VANTAGGI DELL’AUTOCATETERISMO
Garantisce un completo e regolare svuotamento della vescica 

preservando il  serbatoio vescicale e l’alta via escretrice
1. Evita il ristagno di urina e assicura la continenza 
2. Riduce drasticamente il rischio di infezioni
3. Non danneggia né l’uretra né la vescica anche se praticato 

più volte  al  giorno e per lungo tempo (e con attenzione)
4. Permette al paziente maggiore autonomia e migliora QdV 

personale e sociale (famiglia…).
5. Non vi è alterazione dello schema corporeo, migliora la QdV
6. Rimane inalterato lo strato difensivo di muco e glicosamino-

glicami che riveste  la superficie interna dell’uretra
7. Non lascia un canale permanente aperto per la risalita in 

vescica di batteri
8. Il numero dei cateterismi viene adattato in funzione dell’en-

tità del residuo  (rassicurare il paziente che il numero dei CI 
sarà il minimo indispensabile a  garantire l’assenza di sovra-
distensione vescicale); meglio un cateterismo in piu’  che…

NB: non deve essere eseguito obbligatoriamente dal 
paziente!!!

PRINCIPALI INDICAzIONI
Disfunzioni neurologiche della vescica e dello sfintere, mie-

lomeningocele e spina bifida, sclerosi multipla, neuropatia 
diabetica, ritenzioni di urina post-operatorie (ipercorrezioni 
nella chirurgia dell’incontinenza) e postpartum, ritenzione uri-
naria farmacologica (post-trattamento con tossina botulinica in 
pazienti con detrusore iperattivo - resistente alla terapia), per 
migliorare lo svuotamento in una neovescica (post-cistectomia), 
disturbi di svuotamento da ipo-areflessia o ipo-acontrattilità del 
detrusore, disturbi misti di incontinenza più residuo (cateteri-
smo di completamento della minzione), ritenzione urinaria da 
scompenso detrusoriale (ritardata disostruzione), ritenzione uri-
naria idiopatica (sindrome di Fowler), in associazione con altre 
terapie (IVES, NMS. ecc).

PRINCIPALI CONTROINDICAzIONI
Mancanza di collaborazione, motivazione e autonomia, 

perdita di destrezza manuale non modificabile con gli ausili, 

La defecazione ostruita da cause funzionali riconosce 
infatti un’eziopatogenesi estremamente complessa. In essa si 
intersecano durante l’atto defecatorio, con penetranza diversa 
da paziente a paziente, le alterazioni della funzione del retto 
(difetti della percezione del bolo fecale, ridotta attività contrat-
tile della parete) e l’ostruzione meccanica anorettale (“impe-
dance to outflow”). La complessità patogenetica si concretizza, 
clinicamente, nel riconoscimento di franche modificazioni mor-
fologiche, quali il rettocele, il prolasso mucoso interno, l’in-
vaginazione rettale, la sindrome dell’ulcera solitaria del retto, 
inserite nel contesto di due possibili quadri di anomala funzione 
del pavimento pelvico, la dissinergia del pavimento pelvico 
e la sindrome del perineo discendente. A questo si aggiunge 
che, in virtù dei rapporti di contiguità anatomo-funzionale 
tra i vari componenti del pavimento pelvico e del perineo, la 
coesistenza di alterazioni di più distretti è la regola quando si 
affronti il capitolo della patologia pelvi-perineale: ad esem-
pio, è la norma trovare un rettocele da dislocazione associato 
a prolasso dell’utero e/o a cistocele. In questa ottica, anche la 
defecazione ostruita è da inquadrare in un più ampio disordine 
della dinamica pelvi-perineale e l’ovvia considerazione è che 
l’orizzonte proctologico debba necessariamente allargarsi al 
distretto contiguo uro-ginecologico. Le valutazioni diagnosti-
che si ripercuotono necessariamente sugli indirizzi terapeutici. 
La dissinergia del pavimento pelvico, caratterizzata dalla con-
trazione paradossa o dal mancato rilasciamento del suo com-
plesso muscolare durante la fase espulsiva dell’atto defecatorio, 
è considerata il “primum movens” meccanico, patogenetica-
mente significativo, della defecazione ostruita, e la patologia 
proctologica associata, come evidenziato nelle defecografie, ne 
è la conseguenza. A questo punto, il trattamento più opportuno, 
in prima battuta, non potrà che essere riabilitativo e la opzione 
chirurgica (del rettocele, della invaginazione retto-anale,  del 
prolasso mucoso interno) dovrà essere riservata solo a quei casi 
in cui la dischezia sia presumibilmente causata dalle alterazioni 
morfologiche, ormai irreversibili, confermate dalla defecografia 
di controllo post-riabilitativa. In particolare, il trattamento ria-
bilitativo mirerà a ripristinare l’attivazione sequenziale, coordi-
nata e sinergica dei sistemi muscolari pelvi-perineali preposti 
alla funzione defecatoria, globalmente intesa sia nell’aspetto 
della continenza quanto in quello dell’evacuazione. Gli obiet-
tivi riabilitativi saranno raggiunti tramite una riabilitazione 
multimodale che, utilizzando di volta in volta le singole tec-
niche riabilitative (chinesiterapia pelvi-perineale, biofeedback, 
riabilitazione volumetrica, elettrostimolazione) sulla guida dei 
suggerimenti dati dalla manometria anorettale, verrà calibrata 
sul profilo patogenetico dei singoli pazienti.

Fig. 2 - Distribuzione delle varie patologie in 348 pazienti (aa 1999-2009) 
affetti da “outlet obstruction”.
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obesità grave, ostruzione cervico-uretrale, idroureteronefrosi 
bilaterale, presenza di gravi piaghe da decubito (se presenza di 
fughe d’urina tra i  cateterismi)

PRINCIPALI COMPLICANzE
A breve termine: ematuria, traumi, infezioni urinarie
A lungo termine: epididimiti, prostatiti, uretriti, stenosi ure-

trali, lesioni uretrali (false strade), infezioni croniche.

FREQUENzA DEL CATETERISMO.
Generalmente sono sufficienti 4 cateterismi al dì, sicura-

mente uno appena svegli e uno prima di coricarsi, gli altri due 
durante la giornata, prestando attenzione a non sovradistendere 
la vescica (non superare il limite di 500 ml di urine per  cia-
scuma evacuazione, in questo caso anticipare il cateterismo). 

IDRATAzIONE
Bere circa 1.3, 1.4 litri d’acqua o di bevande al giorno ad 

intervalli regolari, limitare proporzionalmente l’introduzione di 
liquidi se si mangia tanta frutta o verdura.

ADDESTRAMENTO ALL’AUTOCATETERISMO
Il primo giorno dopo l’addestramento si contatta al domicilio 

il paziente per  controllare l’autonomia gestionale. Se serve aiuto 
lo si invita a ritornare  all’ambulatorio di riferimento. Dopo 7 
giorni si rivede il paziente con il diario minzionale compilato. 
Questo  appuntamento serve anche per la consegna da parte del 
medico dei modelli  per l’erogazione delle forniture protesiche 
e del programma terapeutico. Dopo un mese il medico rivede 
in ambulatorio il paziente con es. urine,  urinocoltura e diario 
minzionale.

ESECUzIONE DEL CATETERISMO
Nella donna

Lavare accuratamente i genitali, Con una mano separare le 
piccole labbra per evidenziare il meato uretrale e con l’altra 
inserire il catetere. Questa manovra aiuta a prevenire la conta-
minazione labiale del catetere. Introdurre il catetere per 5 – 7 
cm. nel meato uretrale, usando una tecnica strettamente  aset-
tica. Evitare di contaminare la superficie della sonda, usare un 
catetere di calibro congruo rispetto al meato uretrale. Se la pro-
gressione del catetere è stata regolare si assisterà alla fuoriu-
scita delle urine.

Inizialmente si puo’ utilizzare uno specchio, successiva-
mente le donne riescono con il  tatto o a memoria ad indivi-
duare il meato uretrale.Se non esce urina, è possibile che si sia 
posizionato in vagina: in questo caso lasciare il catetere come 
marcatore e riposizionarne un altro al di sopra del precedente. 
Al termine sfilare dolcemente il catetere.
Nell’uomo

Dopo l’igiene dei genitali e delle mani tenere il pene bene 
teso verso l’addome. Non schiacciare l’uretra perché ciò può 
ostacolare l’inserimento del catetere. Inserire il catetere nel-
l’uretra finchè l’urina inizia a defluire. Quando il flusso urina-
rio si interrompe, rimuovere lentamente il catetere. Se l’urina 
ricomincia a defluire, bloccare la rimozione del catetere fino a 
quando il flusso non si interrompe nuovamente. Gettare il cate-
tere perché può essere usato una sola volta. Non sforzarsi mai 
nel tentativo di urinare spingendo con i muscoli addominali. Se 
ci si trova fuori casa si pssono utilizzare salviettine monouso e 
cateteri con sacchetti di raccolta.

SE…
Se nel catetere o nelle urine vi sono piccole tracce di sangue 

non allarmarsi, si tratta di una leggera irritazione che scompa-
rirà in pochi giorni. Se il leggero sanguinamento dovesse per-
sistere o peggiorare contattare il medico. Se l’urina è maleodo-
rante contattare il medico

DIARIO MINzIONALE: 
e’ importante la compilazione del diario minzionale, dove 

registrare gli orari in cui si effettua il cateterismo e la quantità 
di urina evacuata ed eventuali fughe.

RACCOMANDAzIONI
Non eseguire il cateterismo prima del tempo stabilito
Non sospendere il cateterismo per mancanza di cateteri di 

riserva

Non allarmarsi per piccole gocce di sangue
Eseguire periodicamente un esame urina ed urinocoltura
In caso di batteriuria senza sintomi clinici (febbre, urine 

maleodoranti, bruciori) NON assumere terapie antibiotiche se 
non dopo colloquio con il medico.

Flow-charts diagnostico-terapeutiche nella IU 
femminile
DIEGO RIVA
U.O: Ostetricia e Ginecologia - Ospedale di Cantù

L’iter diagnostico qui delineato è applicabile a tutte le pazienti 
che denunciano incontinenza urinaria. Alcune valutazioni sono 
opzionali in caso si decida per un affronto conservativo.

Iter diagnostico di 1° livello - Valutazione pre-intervento:
anamnesi generale e specifica, es. urine + uro coltura, diario 

minzionale (3 o 5 giorni), tampone vaginale e uretrale, visita 
uro ginecologica con stress test in clino e ortostatismo (obiet-
tivazione dell’incontinenza e correlazione con l’anamnesi e il 
diario minzionale), Q-tip test o altro test di mobilità uretrale, P/
C test (test muscolo pubo-coccigeo), valutazione qualità di vita, 
esami urodinamici: CMG–Flussometria con RPM, valutazione 
pressione intrinseca uretrale mediante VLPP o PPU (se opzione 
chirurgica), ev. ecografia uro-ginecologica, 

Il completamento dell’iter diagnostico porterà alla formula-
zione di una diagnosi di 1° livello:

IUS pura con ipermobilità o ipomobilità uretrale 
IU mista (stress + urgenza)
Vescica iperattiva “asciutta” o con incontinenza, accompa-

gnata o meno da contrazioni detrusoriali non inibite
Prolasso genitale con incontinenza da stress
Prolasso genitale con vescica iperattiva
Cistiti recidivanti/croniche

Pur non essendoci completo consenso su tutte le opzioni qui 
indicate, possiamo tracciare le seguenti possibilità terapeuti-
che:
A) IUS senza prolasso – RPM assente- ipermobilità uretrale- 

VLPP > 60 cm/H2O, non recidiva:
 Rieducazione pav. pelvico - FKT ( paz. giovane- motivata)
 Approccio vaginale: TOT o sling single-incision
 Iniezione materiale eterologo peri-uretrale ( casi selezionati 

? paz. fragili o IUS lieve ?)
B) Insufficienza sfinterica e/o ipomobilità uretrale :
 TVT  vs. iniettabili vs. altri devices 
C) IU di tipo misto
 Terapia medica come prima istanza
 FKT e/o SEF 
 Correggere la componente da sforzo c.s.
D) IU per vescica iperattiva?
 Terapia farmacologica o SEF come prima istanza
 Bladder training
E) Prolasso genitale con IUS
 Valutare grado di prolasso dei 5 segmenti mediante HWS o 

meglio POP-Q
 Valutare l’impatto sulla qualità di vita
 Obiettivare ev.  IUS a prolasso estroflesso e ridotto a capa-

cità > 200 ml. per distinguere tra IUS manifesta o latente.

Fisiopatologia e classificazione delle 
disfunzioni del pavimento pelvico: 
il comparto posteriore 
M. SOLIGO, S. GAITA, M. BUSCAGLIA 
Milano

Il prolasso genitale è una condizione comune nella popola-
zione femminile: è stato stimato che un terzo di tutti gli interventi 
ginecologici sono eseguiti per un prolasso genitale, e questo rap-
presenta  l’8-14% di tutte le indicazioni all’ isterectomia.

Tuttavia è molto difficile ottenere stime affidabili di preva-
lenza del prolasso nella popolazione generale. Non esistono 
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sintomi patognomonici di prolasso e l’unico modo per identifi-
carlo è l’esecuzione dell’esame obiettivo, cosa che condiziona 
notevolmente la fattibilità delle indagini epidemiologiche in 
questo settore. I dati disponibili variano ampiamente  tra il 2% 
ed il 48%. In uno studio recente, condotto in una piccola città 
nel nord Europa, 653 donne (45-85 anni) sono state selezio-
nate in modo random per  essere sottoposte ad esame obiettivo 
ginecologico. Come illustrato nella tabella I in più del 40% 
della popolazione si è rilevato uno stadio di prolasso genitale di 
stadio 2 o superiore (POP-Q ICS).

Sulla base di questi dati si suppone che più di un terzo delle 
donne al di sopra dei 45 anni possa avere una anomalia anato-
mica del profilo vaginale. In realtà da un punto di vista clinico 
l’osservazione di una distorsione anatomica non necessaria-
mente significa avere dei sintomi. I sintomi più comuni sono 
comunque rappresentati dalla sensazione di corpo estraneo, 
pesantezza, dispareunia, disturbi urinari o intestinali. 

Questi ultimi, e in particolare stipsi e difficoltosa evacuazione 
(questo termine è preferibile in luogo del fuorviante, ancorchè 
più diffuso termine di defecazione ostruita; nel prosieguo di 
questo testo pertanto si adotterà l’espressione “difficoltosa eva-
cuazione”) sono ampiamente rappresentati nella popolazione 
generale, specialmente nelle donne. La  stipsi, diciamo così, 
funzionale, può essere osservata  in una donna su cinque mentre 
sintomi correlati ad una difficoltosa evacuazione si rilevano in 
una su dieci. L’elevata prevalenza di entrambe le condizioni, 
prolasso e stipsi, porta inevitabilmente ad una elevata percen-
tuale di donne con prolasso genitale che soffrono di costipazione 
dell’alvo. Indagini sulla sottopopolazione uroginecologica con-
fermano infatti una prevalenza di stipsi che varia dal 30 al 40%.

ASPETTI CLINICI 
In passato i ginecologi hanno trascurato le problematiche 

legate ai sintomi intestinali e hanno concentrato la loro atten-
zione esclusivamente sull’anatomia vaginale. Questo atteggia-
mento ha cominciato a cambiare negli anni ‘90. Il lavoro di 
Kahn e Stanton (1997) sugli esiti funzionali delle sfere sessuale 
ed intestinale dopo riparazione della parete vaginale posteriore, 
contribuì notevolmente a modificarlo. Questo lavoro per  primo 
ha infatti documentato un effetto sfavorevole della tradizionale 
colporrafia posteriore. Da allora è comparsa nella letteratura 
ginecologica una crescente consapevolezza sugli effetti funzio-
nali della chirurgia ricostruttiva vaginale posteriore. 

Questi lavori, di casistiche chirurgiche hanno fornito l’oc-
casione per approfondire gli aspetti di fisiopatologia: prolasso 
genitale e disturbi intestinali possono essere considerati fattori 
semplicemente concomitanti oppure  svolgono un ruolo pato-
genetico l’uno all’altro? E in questo caso quale delle due condi-
zioni ha un ruolo primitivo? 

Weber et al (1998) hanno osservato una elevata prevalenza di 
sintomi intestinali (80%) tra le donne con prolasso della parete 
vaginale posteriore, ma non identificano una correlazione tra 
disturbi intestinali e la severità del prolasso. Anche la nostra 
casistica conferma una significativa correlazione tra stipsi e 
prolasso della parete vaginale posteriore. Sorprendentemente, 
però tale correlazione non è presente con i segmenti anteriore 
o centrale vaginale. In altre parole, la stipsi non è correlata con 
il prolasso genitale nel suo complesso, ma in particolare con 
distorsioni anatomiche del compartimento vaginale posteriore.  
Nella nostra analisi su un gruppo di 786 pazienti uro-gineco-
logiche consecutive abbiamo osservato una prevalenza globale 
del 32% di stipsi e del 20% di incontinenza anale. Un prolasso 
severo (≥ II grado Half Way System) in almeno uno dei segmenti 
vaginali era presente nel 44% di tutta la popolazione. La preva-
lenza della stipsi in questo sottogruppo era del 33%, sostanzial-
mente sovrapponibile all’insieme dei soggetti esaminati. Tutta-
via, a un’analisi di regressione logistica il colpocele posteriore 
è risultato essere un fattore di rischio per la costipazione (OR = 
2.31, IC 95% 1,63-3,27), mentre il colpocele anteriore sarebbe 
un fattore protettivo (OR = 0,80, IC 95% 0,66-0,96). 

RAPPORTO TRA COLPOCELE POSTERIORE E 
DISFUNzIONE INTESTINALE: “PRO”

Dalla letteratura sopra citata emergerebbe il ruolo delle strut-
ture anatomiche della parete vaginale posteriore nella funzione 

intestinale. Inoltre le serie chirurgiche ginecologiche relative 
alla tecnica di riparazione  fasciale posteriore sito specifica evi-
denziano un miglioramento dei disturbi intestinali evacuativi. 
Anche la colporrafia posteriore, a condizione che le strutture 
muscolari non vengano coinvolte nel plicatura, è stata recente-
mente dimostrata da Maher et al (2004) nel migliorare signifi-
cativamente la funzione sessuale (dispareunia pre- vs post-ope-
ratorio: 37% vs 5%, p = 0,001) e disturbi intestinali evacuatori 
(pre- vs post-operatorio: 100% vs 13%, p = 0,001). 

RAPPORTO TRA COLPOCELE POSTERIORE E 
DISFUNzIONI INTESTINALI: “CONTRO” 

La correlazione esistente tra colpocele posteriore e stipsi non 
è però influenzata dalla gravità del prolasso. Alla stessa con-
clusione giungono De Silva et al (2006) che hanno indagato 
132 pazienti uroginecologiche  osservando una prevalenza del 
41% di stipsi e del 25% di incontinenza anale. Alla defecografia 
gli autori individuano una significativa  associazione tra col-
pocele posteriore di più alto grado e rettocele (p <0,006), ma 
nel 28% era presente enterocele e nel 21% dei casi intussusce-
zione. L’autore conclude che “i sintomi intestinali sarebbero da 
attribuire prevalentemente alle alterazioni della funzione ano-
rettale e non sono legati al prolasso degli organi pelvici.” Le 
conclusioni  di De Silva et al. sono molto importanti in quanto 
riportano la nostra attenzione sull’area disfunzionale più vero-
simile  e cioè il tratto digestivo terminale e suggeriscono un 
approccio clinico più realistico. 

Tuttavia da un punto di vista speculativo mi trovo parzial-
mente in disaccordo con il loro commento finale: l’anatomia 
della parete vaginale posteriore è comunque una delle varie 
cause di disturbi intestinali. Questo deve essere confrontato 
con la vasta gamma di altre possibili anomalie funzionali ed 
anatomiche ano-rettali responsabile dei disturbi funzionali inte-
stinali. 

CONCLUSIONI
Mi preme comunque sottolineare la rilevanza clinica di 

questa conclusione: in una donna con colpocele posteriore 
sintomatico per stipsi o difficoltosa evacuazione un’indagine 
approfondita ano-rettale è altamente raccomandata. Una volta 
identificate anomalie ano-rettali, potenzialmente responsabili 
di sintomi,il caso va affrontato in modo interdisciplinare con il 
collega chirurgo colo-rettale. Molto lavoro resta ancora da fare 
soprattutto in ambito interdisciplinare dove ancora manca  una 
base terminologica comune. 

Tabella 1 - Prevalenza di prolasso genitale  nella popolazione generale 
secondo Pelvic Organ Quantification System (ICS) [S. Hove et al ICS 
2004]  

Stage 0 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Overall n. 639 22,4% 36,9% 29,0% 9,2% 2,5%

Il danno perineale da parto in italia: 
risultati di uno studio multicentrico
TORRISI G.,¹ ETTORE G.,¹ MININI G.F.,² BERNASCONI 
F.,³ TREzzA G.,¹-² PERRONE A.,¹-³ MARCHESONI D.²-¹, 
DRIUL P.G.,²-¹ FERRARO S.,¹ D’URSO E.,¹ PAPPALARDO E.¹, 
GUARDABASSO V.²-²
¹ U. O. di Ginecologia ed Ostetricia Azienda  Garibaldi, Catania; ² U.O. di Gine-
cologia ed Ostetricia, Ospedale civile, Brescia; ³ U. O. di Ginecologia ed Oste-
tricia Ospedale civile, Desio; ¹-²U. O. di Ginecologia ed Ostetrica Osp. Loreto 
Mare, Napoli ¹-³; U. O. di Ginecologia ed Ostetricia ¹-³ Ospedale V.Fassi, Lecce;  
²-¹Clinica Ostetricia Udine; ²-²Azienda Policlinico - Catania

INTRODUzIONE
La più recente letteratura  assegna all’evento riproduttivo  un 

ruolo di primo piano  nel determinismo del danno alle strutture 
muscolari, fasciali e nervose del pavimento pelvico, responsa-
bile dell’insorgere, anche a distanza di anni dall’evento stesso, 
delle disfunzioni perineali. Sul come e perchè  tale danno si 
verifichi, sul ruolo svolto dalla  gravidanza di per sé, piutto-
sto che dal travaglio-parto, permangono ad oggi ampi spazi 
di dibattito. I lavori sino ad oggi prodotti sull’argomento sono  
prevalentemente  espressione della cultura ostetrica anglosas-
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sone ed in campo nazionale non abbiamo studi di riferimento di 
ampie proporzioni e comunque nessuna indagine ha effettuato 
una valutazione clinica della severità di tali problematiche, 
prendendo in esame anche le modificazioni del comportamento 
sessuale femminile,  in relazione alla qualità di vita della donna, 
elemento quest’ultimo che dà sicuramente una dimensione più 
reale del problema. Gli obiettivi che lo studio policentrico si 
è  posto  sono i seguenti: a) valutare  prevalenza  e  severità 
dell’ incontinenza urinaria, anale a 3 ed a 12 mesi dal parto; b) 
individuare i  fattori di rischio costituzionali ed ostetrici signi-
ficativamente correlati con lo sviluppo dei sintomi c) valutare 
le modificazioni del  comportamento sessuale conseguente alla 
gravidanza ed al parto. 

MATERIALI E METODI
Lo studio osservazionale e di tipo prospettico è stato condotto 

su un campione di nullipare che hanno partorito consecutiva-
mente presso  i Centri nel periodo compreso tra l’aprile 2004 
ed il dicembre 2005. Criteri di esclusione sono stati  i seguenti: 
pregressa chirurgia del pavimento pelvico, anamnesi positiva 
per infezioni ricorrenti delle vie urinarie o malformazioni del-
l’apparato urinario, presenza di significative patologie mediche 
(ipertensione pre-gravidica, diabete, cardiopatie, malattie del 
collageno, malattie neurologiche). Per lo studio è stato otte-
nuto il parere favorevole dal comitato etico Aziendale ed ogni 
paziente ha sottoscritto un consenso informato. Dal colloquio 
con le pazienti e dalle cartelle ostetriche sono state raccolte le 
seguenti informazioni di tipo anamnestico (parità, BMI pre-
gravidico, incremento ponderale in gravidanza, tosse, fumo, 
familiarità positiva per incontinenza o prolasso urogenitale, sti-
tichezza) e le variabili  ostetriche inerenti il travaglio e le sue 
fasi, le modalità  di  parto, la valutazione del perineo,  il peso 
fetale  e la circonferenza cranica.  Il protocollo di reclutamento  
ha previsto  la compilazione da parte di  ogni donna  in 2a o 3a 
giornata di puerperio, a 3 mesi e 12 mesi dal parto della versione 
validata in italiano dell’International Consultation on Inconti-
nence Questionnaire-Short Form (ICIQ-SF), per il rilevamento 
dell’incontinenza urinaria e l’impatto sulla qualità di vita, del 
Continent grading sistem di Wexner,  per il rilevamento dell’in-
continenza anale e di un breve questionario sulla sfera sessuale 
(vedi in appendice). L’analisi statistica univariata  dei fattori di 
rischio è stata effettuata utilizzando il test  chi quadro. In caso di 
significatività del test  i risultati sono stati espressi come  “Odds 
ratio” (OR: rapporto degli odds, che stimano le probabilità di 
malattia in presenza ed assenza del fattore considerato) per ogni 
fattore con i limiti di confidenza al 95%(L.C 95%). 

RISULTATI 
Nei 7 centri partecipanti  con varia distribuzione sono state 

arruolate 960 primipare (13 con gravidanza gemellare), con un  
primo  follow-up a  3 mesi (744 donne) ed il  successivo a 12 
mesi  (475 donne). La tabella 1 riporta  le caratteristiche  costi-
tuzionali del campione e le variabili ostetriche prese in esame.

Numero di donne 960
Età media 29.8 (SD 5,6)
BMI 23.9 (S.D 4,5)
Età gestazionale 39.5 (S.D 1,5)
Travaglio fisiologico 253 (26%)
Travaglio indotto 222(23%)
Trattamento attivo del travaglio 306 (32%)
Durata media fase attiva del travaglio (min.) 243 (229-258) 95% CI
Durata Fase pelvica
<30
30-60
61-120
>120

Min
323
197
56
11

Parto vaginale: 592  (62%)
Spontaneo 541 (56%) 
Applicazione di V.E. 47(5%)
Taglio cesareo 368(38%)
Elettivo 179  (18.7%)
In travaglio 189 (19.7%)
Peso medio neonato (g) 3265  (DS 460)

L’analisi dei risultati  ha evidenziato  che l’incontinenza uri-
naria, disturbo molto frequente in gravidanza (33.6%), ha una 
prevalenza a 3 e 12  mesi  dal parto  rispettivamente del 21% 
e del 10.1%; è un’incontinenza soprattutto da sforzo (65%) e 
l’entità del disturbo è lieve, con modesto impatto sulla qualità 
di vita delle donne, come rilevato dai bassi score evidenziati dal 
questionario utilizzato. L’incontinenza anale in gravidanza ha 
una prevalenza del 26%, il problema si ridimensiona a 3 mesi 
dal parto (16%) ed ulteriormente ad 1 anno (9.8%) Si tratta quasi 
esclusivamente  di incontinenza  ai gas, con un  impatto basso 
sulla qualità di vita, come dimostra lo score di Wexner compreso 
nella quasi totalità dei casi tra 1 e 4. Dall’analisi uni variata dei 
fattori di rischio significativi per incontinenza urinaria od anale 
persistente emerge che tra i fattori di rischio costituzionali alcuni 
sono peculiari dell’incontinenza  urinaria quali: l’età materna 
avanzata e la tosse, altri quali l’obesità, la familiarità, la stiti-
chezza e lo sviluppo del sintomo in gravidanza o la persistenza 
dello stesso a 3 mesi dal parto sono comuni anche all’inconti-
nenza anale. Tra tutti i fattori ostetrici presi in esame il parto 
vaginale spontaneo è l’unico fattore di rischio legato allo svi-
luppo di incontinenza urinaria. L’elemento particolarmente inte-
ressante però e scaturisce dalla valutazione statistica dei dati a 12 
mesi, è che le donne che  hanno partorito con  taglio cesareo pre-
sentano una  prevalenza di incontinenza urinaria del 7.7%, non 
statisticamente significativa rispetto a quelle con  parto vaginale 
(9.7%), e quindi precocemente sembra affievolirsi quel ruolo  
protettivo  nei confronti dell’incontinenza urinaria che il taglio 
cesareo aveva  dimostrato a  3 mesi.  Le modalità di parto  non 
sono determinanti  invece sullo sviluppo di incontinenza anale. 
L’episiotomia  sia essa mediana che paramediana rappresenta il 
solo fattore di rischio ostetrico associato all’incontinenza anale. 
La durata delle fasi del travaglio ed in particolare della fase 
espulsiva, il parto operativo e  la macrosomia fetale, a differenza 
di quello che ci saremmo aspettati, non costituiscono elemento 
di rischio  aggiuntivo per lo sviluppo di patologia disfunzionale. 
La sessualità  nelle donne a 3 mesi dal parto, contrariamente alle 
aspettative è scadente con uno score basso (<6) in circa il 55% 
del campione esaminato, il questionario utilizzato non ci per-
mette però di analizzarne le cause. Si verifica un netto migliora-
mento dello score  a 12  mesi; praticamente l’80% delle donne 
ritorna ad una vita sessuale soddisfacente, senza sostanziali dif-
ferenze in relazione alle modalità del parto.

CONCLUSIONI 
Il dato interessante che emerge da questo studio, che è lo 

specchio della realtà nazionale, è  innanzi tutto il  considerare 
l’incontinenza urinaria, l’incontinenza fecale  e le problematiche 
sessuali conseguenti al parto non come entità isolate, ma come 
l’espressione unitaria dell’insulto  alle strutture fasciali, musco-
lari e nervose del pavimento pelvico  conseguenti non solo al 
parto ma anche alla gravidanza, come dimostra l’alta predittività 
del sintomo insorto durante la gestazione  sullo  sviluppo futuro 
delle disfunzioni perineali. Le donne infatti  che presentano il 
sintomo in tali epoche hanno un  rischio  triplo  di presentare 
incontinenza urinaria od anale persistente rispetto al gruppo di 
controllo. Ad un anno dal parto  la condotta ostetrica e le modalità 
di parto non sembrano invece influire in maniera determinante 
sullo sviluppo dei sintomi urinari o fecali e sul comportamento 
sessuale. Inoltre l’impatto di tali disturbi sulla qualità della vita 
della donna è modesto così come evidenziato anche dai pochi 
studi presenti in letteratura che hanno analizzato questo aspetto. 
Pertanto la reale importanza nel porre attenzione al loro insor-
gere deve essere vista soprattutto in funzione preventiva, per 
bloccare con le adeguate misure terapeutiche il futuro sviluppo 
di alterazioni ben più importanti  sul piano clinico  e sociale.

APPENDICE
Questionario sessuologico

☐ frequenza dell’attività sessuale (assente, scarsa, normale, 
elevata)

☐ desiderio sessuale (assente, scarso, normale, elevato)
☐ soddisfazione all’atto sessuale (assente, bassa, normale, ele-

vata)
☐ dispareunia (assente, bassa, normale, elevata)
Score compreso tra 0 e 3 per ogni item. Score totale tra  0 e 12.
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Appunti di riabilitazione uro-ginecologica
FRANCESCO VALLONE
Sezione di riabilitazione del pavimento pelvico, E.O. Ospedali Galliera, Genova

La riabilitazione perineale costituisce ormai da oltre un 
decennio un riconosciuto approccio a molteplici disfunzioni 
uro-ginecologiche, fra le quali l’incontinenza urinaria, il pro-
lasso genitale e l’incontinenza fecale.

Meno conosciuta è l’importanza di un trattamento specifico 
in presenza di una insufficienza muscolare “pura”, in questo 
caso il trattamento ha un duplice obiettivo: terapeutico (per 
l’insufficienza perineale  primitiva e secondaria); preventivo 
(nei confronti dell’incontinenza uro-fecale e dell’alterata sta-
tica pelvica).

Le tecniche rieducative, opportunamente attuate secondo lo 
specifico problema, hanno tutte come obiettivo il miglioramento 
delle performance perineali in modo da permettere al perineo 
di esplicare le sue funzioni adeguatamente (supporto visceri, 
rinforzo sfintero-uretrale e contrasto alle iperpressioni endoad-
dominali). I cardini della riabilitazione uro-ginecologica sono: 
cinesiterapia pelvi-perineale, biofeedback, elettrostimolazione 
funzionale. Il piano di trattamento è chiaramente dipendente 
dai singoli problemi lamentati dalla paziente. Bisogna fare una 
chiara distinzione tra disturbo organico e disturbo funzionale, 
localizzarli esattamente (detrusoriale, sfinterico o muscolo peri-
neale) sia con l’esame obiettivo che con tecniche di indagine 
diagnostica.

CHINESITERAPIA PELVI-PERINEALE
Il pioniere della riabilitazione pelvi-perinale è il ginecologo 

statunitense Arnold H. Kegel che oltre 40 anni fa, sperimentò 
esercizi perineali per prevenire o trattare il prolasso genitale e 
l’incontinenza urinaria femminile. Il metodo di Kegel consi-
steva nella palpazione digitale del muscolo pubo-coccigeo e 
nella richiesta di contrarre detto muscolo contro le dita dell’esa-
minatore; dopo l’accertamento della sua corretta attivazione, la 
paziente veniva istruita nel corretto uso del perineometro. Nel 
proporre il perineometro, Kegel faceva riferimento a Frenkel 
ed al suo programma di esercizi con retrocontrollo per il tratta-
mento dell’atassia locomotoria. Il sistema di retrocontrollo era 
la necessaria conseguenza della scarsa corticalizzazione della 
regione perineale. Le tecniche di Kegel furono utilizzate con 
successo da altri autori, ma col passare degli anni andarono 
incontro ad oblio, perdendo la loro importanza come alternativa 
terapeutica alla chirurgia. Alla fine degli anni 70 si risvegliò 
l’interesse per tali tecniche e diverse equipes spiegarono l’effi-
cacia di tali tecniche con le nuove acquisizioni neurofisiologi-
che. Nel 1984 Perrigot sottolineava la necessità di una sequen-
zialità dell’esercizio terapeutico secondo il seguente schema:

- esercizi del primo gruppo: presa di coscienza ed attivazione 
specifica della muscolatura perineale

- esercizi del secondo gruppo: rinforzo dei muscoli sfin-
tero-perineali (eventuale utilizzazione di sinergie con glutei ed 
adduttori)

- esercizi del terzo gruppo: esercizi di automazione della 
muscolatura perineale.

Il concetto di sequenzialità rimane valido tuttora  ed è adot-
tato da  diversi protocolli che comprendono l’utilizzo sia della 
cinesiterapia che del BFB e dell’elettrostimolazione funzionale

BIO-FEEDBACK
Con bio-feedback si intende un sistema in grado di fornire 

informazioni riguardanti processi biologici non sufficiente-
mente coscientizzati. Questi apparati sono stati denominati 
con un termine ideato dal matematico Wiener per designare il 
metodo di controllo di un sistema che consiste nella reintro-
duzione della sua prestazione precedente. Il BFB è quindi un 
mezzo in grado di registrare alcune attività fisiologiche non 
apprezzabili a livello cosciente in condizioni normali o dive-
nute inapprezzabili per un processo patologico. In questo modo 
vengono forniti dei parametri obiettivi sulle variazioni delle 
funzioni registrate; di conseguenza il paziente può interferire 
attivamente su di esse, migliorando il controllo. L’apparecchio 
ha quindi la funzione di prelevare con affidabilità e senza inter-
ferenze i segnali relativi alla funzione monitorata, amplificarli, 
elaborarli e trasformarli in informazioni facilmente interpreta-
bili. In riabilitazione si usa i BFB per rilevare l’entità e la forza 

di una contrazione muscolare, la posizione di un’articolazione o 
di un segmento corporeo, la direzione in cui sta muovendo e la 
correttezza del risultato ottenuto rispetto al compito prefissato. 
Tale metodica non consiste quindi in un trattamento chinesiolo-
gico in senso stretto, bensì entra a far parte dell’ampio capitolo 
della rieducazione neuromotoria, fornendo al paziente delle 
informazioni utili al raggiungimento di un buon controllo della 
funzione muscolare. Il paziente per utilizzare questo metodo 
riabilitativo deve possedere un buon livello cognitivo, indi-
spensabile per la collaborazione attiva, deve poter comprendere 
ed utilizzare le informazioni fornite dall’apparecchio. E’ inoltre 
necessario che la patologia sia suscettibile di miglioramento e 
non progredisca negativamente in modo troppo rapido. Infine 
è indispensabile che sia integri i canali afferenziali utilizzati. 
L’apparecchio è costituito da un elettromiografo di superficie i 
cui segnali elettrici vengono amplificati, elaborati, semplificati 
e quindi rinviati al paziente sotto forma di stimoli sensoriali; 
uditivi o visivi tali da essere facilmente percepiti ed interpretati. 
E’ importante sottolineare che tale processo avviene in tempo 
quasi reale, equivalente quindi con quello della via afferente 
fisiologica. L’immediata visualizzazione di una corretta attiva-
zione motoria, per quanto casuale e di lieve entità permette una 
migliore e più veloce riorganizzazione della funzione alterata. 
Il BFB è indispensabile nel caso ci sia un ridotta “coscienza” 
di una certa area corporea o di una determinata funzione. In 
sintesi il BFB permette l’accesso ad informazioni non disponi-
bili mediante l’esercizio terapeutico convenzionale e attraverso 
meccanismi non ancora completamente noti, facilita la modi-
ficazione del comportamento motorio nella direzione voluta. 
La chiave fondamentale dell’apprendimento è la conoscenza 
immediata, precisa e semplificata dell’errore che permette 
all’atto seguente di predisporre una diversa strategia. Proprio 
in questa conoscenza del risultato è il pregio dell’utilizzo del 
biofeedback in riabilitazione. 

IL BFB IN URO-GINECOLOGIA
Nell’incontinenza da stress com’è noto i meccanismi sfin-

terici sono primitivamente deficitari, tale deficit è accompa-
gnato da una ridotta validità della muscolatura del pavimento 
pelvico(muscolo elevatore dell’ano ed in particolare il fascio 
pubo-coccigeo). Il BFB è uno strumento sia diagnostico che 
terapeutico di grande utilità e fa parte del bagaglio che il clinico 
ha a disposizione per valutare e rieducare.

BFB E DIAGNOSTICA URO-GINECOLOGICA
L’insufficienza muscolare del pavimento pelvico deve essere 

valutata sia in termini qualitativi che quantitativi, i parametri 
fondamentali che si considerano sono: l’elettività della contra-
zione del muscolo pubo-coccigeo e la validità fasica e tonica di 
detto muscolo e la sua affaticabilità  (“endurance”).

ELETTIVITà DELLA CONTRAzIONE
Molte donne anche per fattori culturali, hanno una scarsa 

coscienza del pavimento pelvico e non sono in grado di con-
trarre volontariamente la muscolatura perineale. In altri casi, 
pur permanendo un certo controllo della muscolatura, non è 
possibile una contrazione elettiva del pubo-coccigeo. Ci pos-
sono essere delle contrazioni sinergiche al pubo-coccigeo 
(adduttori e glutei) o addirittura delle contrazioni di gruppi 
antagonisti (addominali e diaframma).

VALIDITà MUSCOLARE FASICA E TONICA
Già durante la valutazione clinica viene normalmente testata 

la validità del pubo-coccigeo (PC Test), ma il BFB ne permette 
una più precisa determinazione, dandone anche un valore nume-
rico assoluto che non risente della soggettività dell’operatore e 
che può rappresentare un valido termine di paragone durante e 
dopo il trattamento. Spesso a una buona validità fasica non si 
associa a una validità tonica; questo aspetto è molto importante 
se si tiene conto che la muscolatura perineale è una muscolatura 
deputata essenzialmente ad una attività di tipo tonico, su cui si 
inserisce l’attività di tipo fasico in occasione degli aumenti di 
P addominale e nelle condizioni di urgenza minzionale. Anche 
in questo caso il BFB si rivela utilissimo in quanto, richiedendo 
contrazioni sottomassimali e ripetute, mette in evidenza l’af-
faticabilità del muscolo in esame. Il BFB in riabilitazione uro-
ginecologica viene utilizzato con diverse finalità e associato o 
meno ad altre tecniche. Nelle prime fasi del trattamento riabili-
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tativo, il BFB si rende spesso necessario al fine di ottenere una 
migliore presa di coscienza della muscolatura pelvica in quelle 
pazienti che presentano un deficit non neurogeno della capa-
cità contrattile del pubo-cocigeo. Inoltre in presenza di siner-
gie muscolari o di inversione del comando perineale, il BFB 
permette di intervenire  preliminarmente su di esse attraverso 
l’immediata evidenziazione di un pattern motorio corretto nel 
momento in cui esso viene effettuato. Una volta raggiunti questi 
obiettivi, si po’ iniziare a trattare l’ipovalidità perineale con un 
programma di rinforzo muscolare del pubo-coccigeo che agisca 
sulla sua forza contrattile tonica e fasica, riducendone l’affati-
cabilità. In questa seconda fase, numerose altre tecniche pos-
sono essere associate al BFB, in particolare la cinesiterapia e 
la stimolazione elettrica funzionale. Di volta in volta va formu-
lato i programma più idoneo, privilegiando l’una o l’altra delle 
metodiche a disposizione dopo un’accurata valutazione del 
caso. In generale comunque i migliori risultati si ottengono con 
l’associazione delle tre metodiche di trattamento. Se è presente 
un’inversione del comando perineale, non è possibile alcun tipo 
di trattamento finché la paziente non sia in grado di eliminare 
l’attivazione dei muscoli addominali alla richiesta di contrarre 
la muscolatura perineale. Per raggiungere questo obiettivo 
gli elettrodi vengono posti sulla muscolatura addominale e si 
insegna alla paziente a rilassarla quando contrae il perineo. Lo 
stesso metodo si usa per inibire i muscoli agonisti al fine di otte-
nere una contrazione elettiva del pubo-coccigeo. Quando si usa 
questo metodo sul video compare sia il tracciato della musco-
latura perineale che il tracciato della muscolatura da inibire. 
La pausa tra una contrazione e l’altra dura un tempo doppio 
della contrazione richiesta. Vengono richieste sia contrazioni 
di tipo massimale, per migliorare la componente fasica della 
muscolatura, che contrazioni sotto-massimali, per migliorare la 
componente tonica. In  conclusione il BFB facilita l’appren-
dimento motorio attraverso dispositivi che danno un’informa-
zione semplificata, immediata e precisa dell’attività motoria di 
cui la paziente è altrimenti scarsamente cosciente. Ciò permette 
l’acquisizione di un miglior controllo volontario della muscola-
tura striata del pavimento pelvico, la cui insufficienza è spesso 
alla base dell’incontinenza urinaria femminile.  

STIMOLAzIONE ELETTRICA FUNzIONALE 
L’elettrostimolazione produce a livello del nervo periferico 

una depolarizzazione di membrana che si traduce nella nascita 
di un impulso nervoso e conseguentemente, nella contrazione 
di un muscolo (stimolazione indiretta). Se la variazione dell’in-
tensità di corrente è applicata direttamente ad un muscolo (sti-
molazione diretta), si osserva ugualmente una depolarizzazione 
di membrana e una successiva contrazione. L’aumento di forza 
muscolare indotta dalla stimolazione elettrica riconosce gli 
stessi meccanismi alla base del rinforzo muscolare indotto dal-
l’esercizio terapeutico. Il flusso di informazioni generato dallo 
stimolo elettrico e dai fenomeni da esso scatenati sembra possa 
dar luogo oltre che all’eccitazione neuro-muscolare ad altri due 
importanti effetti: facilitazione della motilità volontaria quando 
la stimolazione elettrica venga applicata ad un gruppo musco-
lare deficitario; miglioramento del controllo neuromotorio 
(dopo un congruo numero di applicazioni). Quando l’elettrosti-
molazione non agisce soltanto sul trofismo muscolare ma anche 
sul controllo neuromotorio si può parlare di elettrostimolazione 
funzionale (in inglese FES).

TIPI DI CORRENTI UTILIzzATE IN ELETTROTERAPIA
Le correnti elettriche possono essere suddivise in:  correnti 

unidirezionali (polarizzate) e correnti bidirezionali (non polariz-
zate). Le correnti unidirezionali comprendono le correnti con-
tinue e le correnti ad impulsi (isolati o a treni di impulsi). Le 
correnti bidirezionali sono dotate di un’importante caratteristica, 
costituita dall’assenza di effetti elettropolari e quindi nell’assenza 
di rischi di ustione chimica  a livello dei metalli, infatti non c’è 
migrazione di elettroni da un punto all’altro del circuito.

NEUROFISIOLOGIA DELLA FES IN URO-GINECOLOGIA
La continenza urinaria è strettamente dipendente da una 

corretta innervazione (centrale e periferica) e da un’assenza 
di lesioni intrinseche delle basse vie urinarie e del pavimento 
pelvico. I meccanismi periferici coinvolti nel processo di inibi-
zione vescicale sono rappresentati da archi riflessi pelvico-ipo-
gastrico e pudendo-ipogastrico (ad azione facilitante la riten-

zione) e pudendo-pelvico (ad azione facilitante la minzione). 
È stato dimostrato che un rilasciamento della muscolatura ure-
trale (liscia e striata)e del pavimento pelvico è associata ad una 
contrazione del detrusore. Parimenti l’inibizione detrusoriale, 
dovuta ad un tonico riflesso inibitorio esercitato sulle strutture 
sovraspinali sul centro minzionale sacrale, è influenzato in via 
riflessa dalla contrazione della muscolatura sfinterico-perineale 
che, se adeguata, deprime l’attività detrusoriale. Parametri 
elettrici dell’elettrostimolazione. L’efficacia dell’elettrostimo-
lazione dipende da numerosi fattori, fra i quali vanno sicura-
mente considerati l’impedenza, il tipo si elettrodi, la loro sede 
e i parametri dello stimolo elettrico. L’impedenza può essere 
definita come la resistenza incontrata da una corrente alternata 
al passaggio attraverso un dato tessuto. Le corrente elettrica 
attraversa più facilmente tessuti a bassa impedenza, conseguen-
temente un’alta impedenza richiede alti voltaggi. In ambito 
uro-ginecologico la stimolazione intra-vaginale risulta essere 
il metodo di scelta, in quanto la minor impedenza permette il 
miglior effetto eccito-motorio del muscolo elevatore dell’ano 
ed una ottimale attivazione delle fibre nervose del pudendo. 
Fra i parametri dello stimolo elettrico bisogna considerare: la 
forma della corrente utilizzata l’intensità, la durata dell’im-
pulso e la frequenza. L’intensità della corrente espressa in 
mA deve essere adeguata per provocare una depolarizzazione, 
ovviamente questo parametro insieme alla durata dell’impulso 
devono essere incrementati ma sempre  rimanendo al di sotto 
della soglia di dolore della paziente. I dati sperimentali e cli-
nici concordano nell’affermare che gli impulsi di lunga durata 
(<1msec) stimolano selettivamente le fibre sensitive, mentre 
impulsi di breve durata (>0,2msec) attivano selettivamente le 
fibre motorie.

Sia le fibre nervose che quelle muscolari hanno la proprietà 
dell’accomodazione, un graduale aumento della soglia di ecci-
tazione quando l’impulso raggiunge lentamente il massimo 
dell’intensità. Le frequenze da 5 a 20Hz hanno trovato largo 
impiego nel trattamento dell’instabilità detrusoriale, mentre le 
frequenze di 50Hz sono indicate nel trattamento dell’ipovalidità 
uretro-perineale.  È dimostrato che le fibre toniche scaricano ad 
una frequenza di 10-20Hz e le fibre fasiche scaricano ad una 
frequenza di 30-60Hz e che l’efficacia massima di stimolazione 
si ha quando viene riprodotta la naturale frequenza di scarica.

Per attivare  le fibre del nervo pudendo al fine di inibire l’at-
tività del detrusore, le frequenze più idonee sono di 5-10Hz con 
durata dello stimolo non superiore a 0.5-1msec. Un’altra carat-
teristica da considerare è quella del tempo di riposo necessario 
alla fibra muscolare, il tempo quindi in cui non passa alcuna 
corrente tra uno stimolo e l’altro. In uro-ginecologia si usa un 
tempo di riposo doppio a quello di lavoro, comunque mai infe-
riore al tempo di lavoro. 

Elettroterapia e biofeedback
FRANCESCO VALLONE
Sezione di riabilitazione del pavimento pelvico, E.O. Ospedali Galliera, Genova

L’uso empirico di stimoli elettrici ha preceduto di secoli 
le conoscenze scientifiche. Già nel 600 AC gli antichi Greci 
avevano scoperto l’elettricità “statica “: strofinando l’ambra 
questa attirava piccoli pezzi di paglia. Nel 49 AC sia i Greci 
che i Romani utilizzavano la Torpedine bruna per la “cura “ 
della gotta e dell’emicrania, ma nel 19 AC veniva usata anche 
per il trattamento delle emorroidi e del prolasso rettale. Nel 
1600 veniva costruito il primo generatore di elettricità statica 
usato in medicina nelle paralisi e nella riduzione del dolore. 
Nel 1770 Galvani sperimentava  sulla rana l’uso dell’elettricità 
che applicata al muscolo e sul nervo determinava la contra-
zione muscolare. Nel 1820 Duchenne, fondatore della neuro-
logia, proseguendo gli studi sull’elettricità, individuava i punti 
motori di stimolazione e costruiva i primi elettrodi transcutanei. 
Nel 1831 Faraday costruiva  il primo apparecchio che produ-
ceva  corrente alternata: corrente faradica. Nei primi anni del 
1900 i coniugi Lapique introdussero i concetti di reo base e 
cronassia, calcolando il rapporto ottimale intensità/tempo spe-
cifico per ogni distretto muscolare. Nel 1965 Melrech e Wall 
descrivevano  la teoria del “Gate control” del dolore che por-
terà allo sviluppo delle TENS. Nel 1975 veniva dimostrato che 
attraverso la TENS si stimolava la produzione di oppioidi endo-
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geni normalmente prodotti dal corpo umano. Nel 1977 Kolz 
utilizzava l’elettricità per aumentare la potenza muscolare degli 
atleti olimpici. Finalmente nel 1976 Suhel presentava  il primo 
mini stimolatore per la terapia dei disturbi dei meccanismi sfin-
terici in particolare per l’incontinenza urinaria. Nel 1977 ven-
gono pubblicati i primi studi sull’efficacia della SEF nell’IU. 
Solo nel 1980 la scuola francese ha dato un notevole impulso 
all’uso della SEF. Da circa 20 anni anche in Italia tale metodica 
è entrata nel bagaglio terapeutico dell’ IU grazie a lavori di Di 
Benedetto, Carone, Spreafico e collaboratori.

SEF
Si effettua posizionando sonde anali e vaginali a contatto con 

il muscolo elevatore dell’ano. Si utilizzano correnti bi direzio-
nali prive di effetti termici. Finalità della SEF è l’azione diretta 
o indiretta che può avere sul muscolo. La SEF viene considerata 
una metodica passiva, che può diventare attiva se associata al 
BFB per esaltazione della propriocettività.  

Caratteristiche: forma d’onda bifasica, intensità sub dolori-
fica legata all’impedenza del tessuto e impostata ad ogni seduta 
in base alla soglia di tolleranza della paziente, frequenza 10 Hz 
per instabilità detrusoriale, 50 Hz per deficit  muscolare, durata 
impulso: da 0,1 a 1,5 msec., durata terapia: da 15’ a 30’ con 
pausa.

Indicazioni: Ipovalidità muscoli perineali, urgenza sensitiva 
detrusoriale, instabilità detrusoriale, incontinenza urinaria, 
insufficienza sfinterica, post partum, cistocele 1°, pelvic cronic 
pain, pre-chirurgica, paziente inoperabile per rischio, paziente 
multi operata.

Controindicazioni: denervazione perineale completa, pace-
maker cardiaco, gravidanza, perdite ematiche, vaginiti, infe-
zioni urinarie, importanti prolassi

Prove sull’efficacia della SEF: insufficiente evidenza su 
efficacia della SEF, insufficiente evidenza rispetto a placebo o 
stimolazioni magnetiche, nell’IU è meglio del plecebo; insuffi-
ciente evidenza che SEF + CPP sia meglio della sola CPP

BFB
Sistema in grado di registrare attività fisiologiche non apprez-

zabili a livello di coscienza in condizioni normali o diventate 
non più apprezzabili per un processo patologico. Fornisce al 
paziente una conoscenza immediata, precisa e semplice dell’er-
rore stimolando una diversa strategia operativa. E’ una metodica 
attiva che richiede collaborazione e motivazione da parte del 
paziente, integrità delle vie nervose e partecipazione da parte 
del terapeuta. E’ costituito da un rilevatore elettromiografico 
(sonda vaginale ed elettrodi di superficie), da un elaboratore 
di segnale, da un sistema evidenziatore visivo e acustico per il 
soggetto che riceve e memorizza l’informazione.

Finalita’: migliora la propriocettività, induce la contrazione 
elettiva del pubo coccigeo, migliora il grado di affaticabilità 
della muscolatura pelvi perineale, da’ informazioni contempo-
ranee delle attività dei muscoli del piano perineale e dei muscoli 
sinergici.

Prove di efficacia del BFB:  BFB + CPP non  èpiù efficace 
della sola CPP.

Valutazione e trattamento riabilitativo 
dell’incontinenza urinaria femminile
FRANCESCO VALLONE
Sezione di Riabilitazione del Pavimento Pelvico, E.O. Ospedali Galliera, Genova

L’incontinenza urinaria è la perdita involontaria di urina al di 
fuori di un atto minzionale cosciente. In Italia, circa 3 milioni di 
individui sono affetti da incontinenza urinaria, e il dato e’ sicu-
ramente in difetto. Negli Stati Uniti l’incontinenza urinaria e’ la 
principale causa di ricovero in casa di riposo e interessa circa 11 
milioni di donne anziane. Circa il 25% delle donne di eta’ com-
presa fra i 30 e i 59 anni riferisce difficolta’ a trattenere l’urina, 
specie durante l’attivita’ fisica. L’incontinenza puo’ portare a 
spendere cifre considerevoli (2400 dollari all’anno) in panno-
lini o altro materiale assorbente. In considerazione del fatto che 
l’incontinenza urinaria e’ un sintomo e non una diagnosi, appare 
utile a scopo didattico utilizzare una classificazione basata non 
sull’eziopatogenesi ma su quanto e’ desumibile dall’anamnesi 
e dall’esame obiettivo.

Sono quindi individuabili i seguenti tipi di incontinenza:   
incontinenza da stress (stress incontinence),   incontinenza 
da urgenza (urge incontinence),   incontinenza mista (stress + 
urgenza),  incontinenza da rigurgito (overflow incontinence),   
incontinenza funzionale

Incontinenza da stress: è’ caratterizzata da perdita di urina 
a seguito di aumenti pressori addominali, quale tosse o sforzi. 
E’ tipica della donna pluripara E’ classicamente legata a danno 
meccanico o neurologico delle strutture muscolo aponevrotiche 
di sostegno della vescica. L’uretra o l’intera vescica scivolano 
al di sotto del piano dei muscoli perineali, mentre l’angolo 
vescico-uretrale posteriore aumenta di ampiezza.

Incontinenza da urgenza:  è presente desiderio impellente di 
urinare e pollachiuria con nicturia. Si verifica in seguito all’in-
sorgere di contrazioni del detrusore, involontarie e non volon-
tariamente sopprimibili per patologia neurogena (nel qual caso 
si parla di iperreflessia detrusoriale) o non neurogena  (si parla 
in tal caso di instabilita’ vescicale). I due concetti di vescica 
iperreflessica e instabile sono riuniti nella moderna dizione di 
“vescica iperattiva”. L’incontinenza da urgenza non neurogena 
puo’ essere idiopatica, comportamentale, ostruttiva (evenienza 
frequente nel sesso maschile: caso dell’ipertrofia prostatica). 
L’incontinenza da urgenza neurogena puo’ essere dovuta a 
danni neurologici corticali (ictus) o spinali toraco lombari (in 
cui si realizza una condizione di vescica simile a quella del neo-
nato). Va qui ricordato che la sclerosi multipla in fase iniziale 
puo’ provocare incontinenza.

Incontinenza mista: è caratterizzata dalla presenza sia dei 
sintomi dell’incontinenza da urgenza che di quelli dell’incon-
tinenza da stress.

Incontinenza da rigurgito: è caratterizzata da assenza di tono 
e contrattilita’ della vescica ed è dovuta a due principali cause:

1. ritenzione di urina da ostruzione cervicouretrale organica 
o funzionale; 2. acontrattilita’ detrusoriale farmacologica o neu-
rogena (diabete, etc.)

Incontinenza funzionale: è caratterizzata da perdita di urina 
per incapacita’ ad utilizzare la toilette a causa di deficit cogni-
tivo, per “disabilita’” fisica, per compromissione psicoemotiva 
o per presenza di barriere architettoniche.

TERAPIA
La terapia dell’incontinenza deve essere il più possibile ezio-

logica: risolvendo la causa si risolverà il sintomo. In circa il 
10% dei casi ciò non è possibile (vescica iperattiva idiopatica; 
difficoltà a praticare tutti gli steps diagnostici) ed allora il tratta-
mento farmacologico ex-juvantibus o terapie conservative non 
farmacologiche (presidi per incontinenza) restano l’unica solu-
zione. Nell’ambito dei provvedimenti terapeutici si puo’ distin-
guere: la terapia farmacologica, il cateterismo intermittente, la 
riabilitazione, l’impianto di stimolatori delle radici sacrali, la 
terapia chirurgica, la terapia endoscopica; lo sfintere artificiale.

RIABILITAzIONE
Le tappe principali del processo riabilitativo sono la visita 

fisiatrica, la riabilitazione funzionale, il biofeedback e la sti-
molazione elettrica funzionale.  La visita fisiatrica consiste in 
una integrazione dei dati della obiettivita’ uroginecologica ai 
fini di valutare la funzionalità del pavimento pelvico mediante: 
somministrazione di uno specifico test  sulla descrizione dei 
disturbi, con attribuzione di punteggio, somministrazione di 
test analogico visivo sulla gravita’ soggettiva del disturbo, 
con attribuzione di punteggio da 1 a 10, rilevazione della pre-
senza di eventuale prolasso utero-vescicale-rettale spontaneo o 
indotto dalla tosse, verifica delle sensibilità superficiali della 
regione perineale, evocazione dei riflessi cutaneo-addominali, 
clitorideo-anale, bulbo-cavernoso, cremasterico e riflessi pro-
fondi degli arti inferiori, esecuzione di tests specifici.

TESTS SPECIFICI EFFETTUATI DURANTE 
LA VISITA FISIATRICA

PC test, cioe’ verifica manuale delle contrazioni del muscolo 
PC con attribuzione di un punteggio da 0 a 5 intendendo come 
0=assenza di contrazione e 5=contrazione normale;  test del 
pannolino cioe’ verifica del peso di un pannolino prima e dopo 
l’esecuzione di una serie di esercizi; controllo della eventuale 
presenza di sinergie agoniste e antagoniste o addirittura inver-
sione del comando alla richiesta di contrazione elettiva del m. 
PC; esame posturale della paziente: sembra possibile una cor-
relazione fra iperlordosi e IUS poiche’ l’antiversione del bacino 
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orienta la direzione delle forze intraaddominali verso la vagina 
e non verso la regione anococcigea, piu’ resistente.

E’ nostra opinione che la riabilitazione funzionale pelvi peri-
neale sia consigliabile (su una paziente collaborante, motivata 
e istruita sul piano terapeutico) per l’assenza di effetti collate-
rali, per i buoni risultati che si possono ottenere e perché non 
compromette una eventuale successiva opzione chirurgica. 
Viene effettuata dapprima in ambito ospedaliero e poi prose-
guita a domicilio. Le indicazioni principali sono le fasi precoci 
di incontinenza urinaria e fecale, l’incontinenza da instabilità 
detrusoriale, il cistocele di 1° grado, l’insufficienza dei muscoli 
perineali, nella pre e post chirurgia pelvica, nel post partum, 
nelle algie perineali e nell’anorgasmia. Il programma riabilita-
tivo ha lo scopo di informare la paziente e correggere le cattive 
abitudini messe in atto per prevenire, ridurre o nascondere gli 
episodi di incontinenza (c.d. fase preliminare). Successiva-
mente occorre rendere la paziente “cosciente della funzione 
della muscolatura pelvica” (c.d. presa di coscienza). Infine si 
cercherà di attuare un rafforzamento della muscolatura pelvica 
(c.d. chinesiterapia pelviperineale).

La presa di coscienza è la fase più’ delicata ed importante del 
programma ed ha lo scopo di facilitare la presa di coscienza di 
una regione poco rappresentata a livello corticale e poco cono-
sciuta per fattori razziali, educazionali, religiosi e iatrogeni. 
Si agirà anche sulla sfera propriocettiva eseguendo pressioni e 
stiramenti a livello perineale, perivaginale e del nucleo fibroso, 
con paziente in posizione ginecologica modificata, rilassata 
e dotata di una buona tecnica di respirazione addominale. 
La chinesiterapia pelviperineale si attua attraverso tecniche 
endovaginali di messa in tensione e stiramento del muscolo 
pubo coccigeo. Tale manovra interessa prima la componente 
elastica del muscolo poi il muscolo vero e proprio stimolando 
il riflesso miotatttico da stiramento. La paziente è sollecitata 
alla contrazione del muscolo con una spinta verso l’alto che 
normalmente solleva le dita esploranti di 2 - 4 cm.; la manovra 
viene eseguita più volte  con le dita del terapista posizionale 
anche trasversalmente sulla parete laterale della vagina (alle 
“ore 3 e 9”). Quando la paziente avrà appreso la contrazione 
volontaria, le si chiede la contrazione isolata e volontaria  per 
5 secondi del P.C. che dovrà avvenire con addominali, glutei 
ed adduttori rilassati e con associata una corretta respirazione.  
Successivamente si passerà alla fase di automatizzazione 
delle contrazioni muscolari perineali durante le normali atti-
vità della vita quotidiana e gli sforzi programmando esercizi 
globali in cui l’attività motoria perineale si andrà ad integrare 
con schemi di lavoro che prevedono la contemporanea attiva-
zione della restante muscolatura agonista ed antagonista. Tali 
esercizi sono eseguibili per lo più a domicilio e vanno assi-
duamente continuati dopo la dimissione. Al fine di favorire il 
lavoro di ripresa della coscienza e la tonificazione dl perineo, 
nella nostra pratica ambulatoriale associamo alla chinesitera-
pia due metodiche strumentali ausiliarie che sono il biofeed-
back e la stimolazione elettrica funzionale. Il BFB ha la finalità 
di indurre una contrazione elettiva del muscolo P.C., miglio-
rare il grado di affaticabilità della muscolatura pelviperineale 
e migliorare la propriocettività. La metodica ci fornisce una 
informazione contemporanea dell’attività dei muscoli peria-
neali e dei muscoli sinergici. Le tecniche più usate sono il BFB 
manometrico, con sonde registranti la pressione esercitata dalla 
contrazione del P.C. e il BFB EMG con sonde rigide fornite di 
elettrodi di superficie registranti l’attività elettrica sviluppata 
dalla contrazione del P.C. La stimolazione elettrica funzionale, 
nella riabilitazione uroginecologica, è attuata con sonde anali 
e vaginali dotate di anelli conduttori posizionate a contato del 
muscolo elevatore dell’ano. Andremo ad ottenere una stimo-
lazione diretta del muscolo attraverso una depolarizzazione 
della sua membrana a cui segue la contrazione muscolare ed 
una stimolazione indiretta attraverso la depolarizzazione della 
membrana del nervo pudendo, successiva partenza di segnale 
afferente al centro sacrale e conseguente evocazione di una 
contrazione muscolare indiretta. Le caratteristiche principali 
della S.E.F. sono: forma d’onda  bifasica, intensità: sub dolo-
rifica, frequenza circa 10 Hz nell’instabilità detrusoriale e 20 
- 50 Hz nel deficit muscolare, durata dell’impulso: da 0.1 a 
1.5 msc., durata della terapia da 15 a 30 minuti con interval-
lati tempi di elettrostimolazione e di pausa, principali indica-
zioni della S.E.F. sono  ipovalidità dei muscoli perineali con o 
senza incontinenza, urgenza sensitiva detrusoriale, instabilità 
detrusoriale, incontinenza urinaria (I.U.S. - Vescica iperattiva 

- Mista), insufficienza sfinterica, post partum, cistocele di 1° 
grado, pelvic cronic pain, pre chirurgia pelvica, pazienti ino-
perabili per elevato rischio, pazienti multioperate. Le controin-
dicazioni principali risultano essere la denervazione perineale 
completa, il pace maker cardiaco e lo IUD, la gravidanza, le 
mestruazioni o le perdite ematiche, le vaginiti, le infezioni uri-
narie e gli importanti prolassi.

Studio sull’efficacia a breve-medio termine 
della riabilitazione perineale nell’incontinenza 
urinaria femminile
F. VALLONE, C. TASSO, E. zIRONI
SC Recupero e Riabilitazione Funzionale E.O. Ospedali Galliera di Genova

INTRODUzIONE
L’incontinenza urinaria femminile (IU) è al giorno d’oggi 

uno dei sintomi che maggiormente disturbano e condizionano 
la qualità della vita delle donne. L’IU rappresenta l’incapacità 
di controllare il contenuto della vescica nei tempi e nei luoghi 
appropriati e determina problemi igienici, psicologici, econo-
mici e relazionali tali da ridurre notevolmente la partecipazione 
sociale dell’individuo. L’IU è un problema di salute sommerso, 
che sfugge alle statistiche, in quanto non tutti i pazienti che ne 
soffrono si rivolgono alle figure professionali competenti a causa 
di remore psicologiche. Tale disturbo colpisce prevalentemente 
il sesso femminile (12%) e in misura minore il sesso maschile 
(2%). L’incontinenza è certamente più diffusa nelle donne dopo 
i 60 anni ma può manifestarsi a qualsiasi età, infatti in circa il 
20% dei casi i disturbi compaiono prima dei 30 anni, e nel 40% 
dei casi il sintomo si manifesta tra i 30 e i 50 anni. Esistono 
tre tipi di incontinenza urinaria non neurogena: incontinenza da 
sforzo (perdita di urina durante colpi di tosse, starnuti o durante 
la deambulazione ed in occasione di sforzi fisici che compor-
tano un aumento della pressione addominale), incontinenza da 
urgenza (perdita di urina preceduta da, o simultanea a, urgenza 
minzionale) e incontinenza mista (presenza simultanea di incon-
tinenza da sforzo e di incontinenza da urgenza). Lo scopo del 
nostro studio è stato quello di dimostrare come, seguendo con 
costanza un programma riabilitativo appositamente studiato per 
l’incontinenza urinaria non neurogena, si possono ottenere dei 
buoni risultati in termini di qualità di vita in modo tale da far 
raggiungere alle pazienti la piena autonomia gestionale attra-
verso un adeguato controllo delle proprie funzioni corporali.

MATERIALI E METODI
Nel nostro studio abbiamo arruolato 64 donne consecuti-

vamente visitate presso l’Ambulatorio di Riabilitazione della 
Continenza della SC Recupero e Riabilitazione Funzionale del-
l’EO Ospedali Galliera di Genova; l’età media è risultata 59 
anni (range 32-90 anni) e in tutte la diagnosi di primo livello 
evidenziava la presenza di incontinenza urinaria non neurogena 
associata per lo più ad altre patologie (diabete, ipotiroidismo, 
ipertensione arteriosa, neoplasie). Il 48% risultava affetto da 
incontinenza da stress, il 26% da incontinenza da urgenza e il 
16% da incontinenza mista. Sulla base della valutazione fisia-
trica è stato prescritto un programma riabilitativo individuale 
per ogni paziente in relazione al proprio deficit funzionale. 
Tale programma comprendeva 10 sedute cicliche da effettuare 
2 volte alla settimana. Dopo una prima seduta informativa dal 
secondo incontro si è iniziato, indipendentemente dal tipo di 
incontinenza, il trattamento di chinesiterapia, biofeedback, elet-
trostimolazione funzionale e terapia comportamentale, secondo 
le linee guida ICS e con protocolli personalizzati. Le pazienti 
sono state  monitorate continuamente per circa 7 mesi. I dati 
sono stati raccolti in maniera prospettica utilizzando una car-
tella predefinita composta da moduli anamnestici, valutativi e 
testistici. Per la valutazione degli outcomes sono state prese 
in considerazione: il diario minzionale compilato su tre giorni 
consecutivi (comprendente la valutazione del numero delle 
minzioni notturne, diurne, l’entità e il numero delle fughe uri-
narie e il numero di assorbenti/die utilizzati) tabella 1, il PC test 
(eseguito alle “ore 3-6-9) tabella 2, la presenza di urgenza min-
zionale, l’associazione delle predite a sforzo, tosse, rapporto 
sessuale, cammino, risata, starnuto, cambi posturali, sonno etc. 
La valutazione è stata effettuata al tempo t0 (prima del tratta-
mento), t1 (dopo il trattamento), t2 (follow up a tre mesi dalla 
fine del trattamento).
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RISULTATI
I risultati del nostro lavoro hanno dimostrato come per tutti 

gli elementi misurati c’è stato un miglioramento statisticamente 
significativo al t1: alla fine del trattamento il 50% delle pazienti 
risultava “guarita”, il 17% “migliorata”, il 33% “migliorata” 
a fronte di un riscontro clinico considerato non significativo e 
nessuna era peggiorata. Al tempo t2 è stata osservata una lieve 
regressione rispetto al tempo t1 probabilmente correlata alla 
non corretta esecuzione degli esercizi domiciliari assegnati 
limitatamente a  il numero di fughe, il pc test ore 6 e le perdite 
associate agli sforzi. Specificatamente al follow up il 72% delle 
donne aveva mantenuto i livelli funzionali raggiunti o era ulte-
riormente migliorata mentre il 28% era peggiorata. 

Contestualmente all’analisi eseguita abbiamo documentato 
come l’ipotiroidismo, l’ipertensione arteriosa e la depressione 
posso influire negativamente sulla gravità dell’incontinenza e 
sull’efficacia del trattamento riabilitativo. Alla fine del tratta-
mento inoltre è stato chiesto alle nostre pazienti se si ritenevano 
soddisfatte o meno, circa l’89% ha dichiarato di essere rimasta 
soddisfatta e solo una minima percentuale, intorno al 11%, ha 
dichiarato di non ritenersi soddisfatta.

CONCLUSIONI
I risultati appaiono coerenti con quanto presente in letteratura 

ed evidenziano l’efficacia del trattamento riabilitativo nell’in-
continenza urinaria non neurogena femminile. E’ auspicabile 
che operatori del settore convergano verso una modalità opera-
tiva omogenea e uniforme secondo quanto stabilito dalle linee 
guida e che ulteriori elementi misurabili vengano monitorati 
con identiche procedure al fine di standardizzare gli obiettivi 
riabilitativi e gli outcome funzionali.

Tabella 1 - Valutazione nel tempo del diario minzionale 

t 0 vs t1 Media Dev. St. media Dev. St. p-value

N° minzioni diurne 8,69 2,110 7,71 1,529 <0,0001

N° minzioni notturne 1,38 1,143 0,95 0,939 0,005

N°  fughe 1,93 2,344 0,75 1,274 <0,0001

N° assorbenti 1,16 1,968 0,66 1,209 0,006

Tabella 2 - Valutazione nel tempo dei parametri di guarigione 

t 0 vs t1 Media Dev. St. media Dev. St. p-value

PC  ore 3 0.770 0.4821 1.103 0.5547 <0,0001

PC ore 6 0.653 0.4207 1.016 0.5354 <0,0001

PC ore 9 0,81 0,503 1,17 0,532 <0,0001

Il danno perineale da parto, quale good 
obstetric pratice? Riflessioni e proposte 
M. VICARIO*, M. NAPOLITANO* R. PUNzO**
* Seconda Università degli Studi di Napoli **Ostetrica ASL NA 1

INTRODUzIONE
La disciplina Ostetrica e la disciplina Ginecologica neces-

sitano fortemente di buone pratiche per poter garantire ed ero-
gare interventi efficaci ed efficienti volti alla realizzazione di 
un’assistenza adeguata e produttrice di salute. Tutti gli elementi 
dell’assistenza sanitaria dovrebbero essere fondati su valuta-
zioni di efficacia e di costo-efficacia. Di tutte le branche spe-
cialistiche medico-chirurgico l’Ostetricia e la Ginecologia sono 
quelle meno basate su prove di efficacia, ma al tempo stesso 
sono quelle che più ne necessitano (AL Cochrane). Negli ultimi 
25 anni si è diffuso l’utilizzo delle Linee Guida per sintetizzare 
le informazioni e migliorare la qualità dell’assistenza attra-
verso modifiche dei comportamenti nella pratica quotidiana per 
cercare di eliminare il divario esistente fra prove di efficacia 
e pratica clinica e, quindi, promuovere una cultura della qua-
lità. Oggi, il vero problema, è la difficoltà che si incontra nel 
cambiamento dell’assistenza sanitaria in quanto, si riscontrano 
ampie difficoltà nell’abbattere le “cattive abitudini” a fronte di 
un’assistenza basata sull’attuazione di interventi “scientifica-
mente provati”.  Il ruolo dell’ostetrica/o, in questo campo, con-
siste nell’impegnarsi costantemente ed efficacemente in attività 

di dialogo, comunicazione e consulenza in fase periconcezio-
nale (pre-natale, natale e post-natale) con ascolto attivo, garan-
tendo informazione e formazione della donna/coppia, creando 
una relazione terapeutica, nel promuovere ed incentivare le 
buone pratiche portando alla promozione del potenziamento e 
l’adozione di scelte consapevoli della donna. Le buone pratiche 
risultano applicabili in tutti gli ambiti assistenziali: prevenzione, 
cura, riabilitazione e palliazione  con ripercussioni sui risultati 
delle cure erogate. Nella fattispecie del danno perineale da 
parto la prevenzione gioca un ruolo determinante in quanto la 
eliminazione o la precoce individuazione dei fattori di rischio, 
la “preparazione del perineo” in gravidanza  possono prevenire 
le alterazioni della statica pelvica. Gli autori hanno individuato 
le “buone pratiche” dirette alla prevenzione del danno perineale  
ed  elaborato delle proposte proattive.

EBM: EBNURSING E EBMIWIFERy
L’ammodernamento del SSN, introdotto nel 1999 con i 

decreti legislativi n. 229 e n. 217 e che unitamente alla L. 42/99, 
alla L. 251/00 ed alla più recente L. 43/2006, hanno ridisegnato 
profondamente il Servizio Sanitario Nazionale nell’ottica di 
rendere la sua organizzazione moderna, efficiente, appropriata 
ed efficace sulla base dei nuovi modelli organizzativi e gestio-
nali dei servizi e degli operatori sanitari sia nell’ambito della 
medicina di base che dell’assistenza ospedaliera. Il governo 
clinico quale “sistema partecipato” delle competenze, profes-
sionalità, responsabilità e corresponsabilità di tutti gli attori 
sanitari coinvolti, nessuno escluso, deve perseguire il grande 
obiettivo di fornire ai cittadini le prestazioni adeguate, della 
più elevata qualità possibile, in relazione ai fondi disponibili. 
Al Dipartimento strutturale, che è lo snodo reale della Clini-
cal Governance, dovrebbero essere grantiti gli strumenti per 
gestire la sicurezza, la qualità, la politica di formazione del per-
sonale, l’audit ed altro. Questa potrebbe essere la strategia per 
la gestione del rischio clinico sdoganandola dalla mera analisi 
medico-legale degli errori e degli eventi avversi (visione reat-
tiva) per ricondurla, invece, all’interno dei processi con i quali 
viene erogata l’assistenza identificandone ex-ante le criticità 
(visione proattiva): EBM e quindi EBNursing e EBMiwifery si 
sforzano di offrire un metodo per realizzare un principio etico 
fondamentale delle professioni sanitarie: la centralità della per-
sona assistita nella sua unicità.

Il professionista sanitario sceglie l’ EBM per tre principali 
ragioni: 1. perché è basata sulla persona, che è al centro della 
sua professione di operatore sanitario; 2. perché è un metodo 
che consente di accrescere la sua conoscenza al servizio della 
persona; 3. perché necessita di un operatore per il suo eserci-
zio. L’EBM non rappresenta, quindi,  un nemico, quanto piut-
tosto, un alleato per la professione sanitaria e la grande sfida 
della “pratica professionale basata sull’ evidenza” non dipende 
dal suo aspetto tecnico – che pure crea difficoltà e richiede 
una revisione del curriculum tradizionale di studi – ma dalla 
disponibilità e dalla capacità degli operatori sanitari di mettere 
questa evidenza al servizio della persona assistita. Ovviamente, 
chi “pratica” l’EBM e quindi EBNursing e EBMiwifery deve 
impegnarsi per dimostrare che un “approccio basato sulla evi-
denza” è in grado di migliorare lo stato di salute della persona  
rispetto ad altri approcci. Alla domanda “Perché dovremmo 
praticare l’EBM”, citando Karl Popper (a proposito del metodo 
della scienza): perché noi non sappiamo niente – primo punto, 
di conseguenza dobbiamo essere modesti – secondo punto, non 
diciamo di sapere quando non sappiamo – terzo punto. Spetta 
agli operatori sanitari l’onere (e l’onore) di dimostrare che 
l’EBM è in grado di migliorare la salute delle persone che si 
affidano  loro. 

DEFINIzIONE E SCOPI DELLE LINEE-GUIDA.
Le linee-guida rappresentano uno strumento che consente un 

rapido trasferimento delle conoscenze, elaborate dalla ricerca 
biomedica, nella pratica clinica quotidiana. Si tratta di rac-
comandazioni di comportamento, messi a punto mediante un 
processo di revisione sistematica della letteratura e delle opi-
nioni di esperti che possono essere utilizzate come strumento 
per  amministratori, operatori sanitari per migliorare la qua-
lità dell’assistenza e razionalizzare l’utilizzo delle risorse. Le 
linee-guida rappresentano una sintesi delle migliori conoscenze 
disponibili e possono essere uno strumento di aggiornamento e 
formazione per il medico. Spetta dunque alla competenza e alle 
esperienza del singolo professionista decidere in che misura i 
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comportamenti raccomandati, pur rispondendo a standard qua-
litativi definiti sulla base delle più aggiornate prove scientifi-
che, si applichino al caso clinico particolare. Le linee Guida 
possono costituire un elemento chiave per migliorare il livello 
delle cure, per orientare le politiche sanitarie, per controllare i 
costi e per coinvolgere gli utenti nelle decisioni che riguardano 
la loro salute. Il passaggio da un’assistenza basata sulle opi-
nioni a quella basata sull’evidenza scientifica comporta diffi-
coltà organizzative e di accettazione da parte di tutti gli autori, 
operatori, amministratori ed utenti.

LIVELLI DI PROVA E FORzA DELLE 
RACCOMANDAzIONI PER LA PRATICA CLINICA.

Nel Manuale come produrre, diffondere e aggiornare rac-
comandazioni per la pratica clinica del Manuale Metodolo-
gico del Progetto Nazionale Linee Guida, pubblicato nel 2002 
ed aggiornato nel maggio del 2004 http://www.pnlg.it/doc/
manuale_PNLG.pdf), le raccomandazioni sono qualificate con 
un grado di Livello di Prova (LDP) e Forza delle Raccomanda-
zioni (FDR).

Livello di Prova e Forza delle Raccomandazioni sono espressi 
nel primo caso come numeri romani e nel secondo da lettere. Il 
livello di prova si riferisce al tipo di studio dal quale è derivata 
l’informazione utilizzata e, conseguentemente, alla validità del-
l’informazione possibilmente priva di errori sistematici e meto-
dologici, mentre, la forza della raccomandazione si riferisce 
alla probabilità che l’applicazione alla pratica clinica determini 
un miglioramento dello stato di salute

Il processo sistematico di sviluppo di una linea guida viene 
da specifiche agenzie che devono assicurare la produzione di 
uno strumento strutturato di sintesi, che rifletta non solo tutte le 
migliori prove di efficacia disponibili e comprenda l’esperienza 
clinica e le preferenze del paziente, ma nel quale siano anche 
resi espliciti e trasparenti i valori ai quali si fa riferimento. La 
necessità di esplicitare i valori di riferimento risponde al man-
dato legislativo  del D.Lgs 229/1999 che riconosce il “ruolo  
delle evidenze nella  programmazione e nel finanziamento  
delle  prestazioni sanitarie”. Le linee guida per la pratica cli-
nica dovrebbero essere documenti facilmente consultabili in 
un contesto operativo e utilizzabili come supporto decisionale, 
senza essere strumenti burocratici o normativi da applicare 
rigidamente.  Le raccomandazioni contenute in una linea guida 
dovrebbero basarsi su una analisi sistematica delle prove di effi-
cacia disponibili, migliorare efficacia ed appropriatezza nella 
gestione delle situazioni  cliniche, ridurre la variabilità dei com-
portamenti clinici, definire indicatori utili per valutare la pratica 
clinica e l’assistenza. 

Produrre una linea guida per la pratica clinica è un processo 
complesso che richiede risorse e competenze specifiche relative 
a tutti gli aspetti (clinici e organizzativi) del problema affrontato. 
L’implementazione è la fase del processo che si prefigge come 
scopo il trasferimento nella pratica clinica delle raccomanda-
zioni e delle linee guida, ma questo processo riscontra problemi 
spesso riconducibili alle resistenze che alcuni professionisti 
mettono in atto al momento del cambiamento. I programmi di 
implementazione hanno come obiettivo la revisione della qua-
lità clinica dei propri servizi per migliorarne efficacia e appro-
priatezza. Pertanto, sono una delle attività previste dal governo 
clinico, sono parte integrante dell’ “audit” clinico e rientrano 
nei programmi di miglioramento della qualità dell’assistenza.  
Il passaggio dalla teoria alla pratica non è semplice: occorrono 
strategie differenziate per superare gli ostacoli al cambiamento 
ma soprattutto occorre che la pratica sia caratterizzata dall’ado-
zione di “buone pratiche” supportate da evidenze scientifiche. 
L’aumento esponenziale delle prove di efficacia dell’assistenza 
ostetrica è gratificante, ma c’è la necessità urgente di tradurre 
queste evidenze nella pratica clinica. Spesso l’assistenza routi-
naria non è fondata su prove di efficacia e si incontra una forte 
resistenza ad abbandonare procedure dannose o inutili entrate 
nella “routine” che risulta difficoltoso modificare o eliminare.

Salute e salute perineale. Di tutte le specializzazioni mediche, 
l’Ostetricia e la Ginecologia sono quelle, probabilmente, meno 
basate su prove di efficacia, e al tempo stesso sono quelle che 
più ne necessitano.  È indispensabile che l’ostetrica-o, al pari di 
tutti gli altri operatori sanitari, operi una continua revisione cri-
tica delle pratiche assistenziali, dell’organizzazione del lavoro 
e delle reali opportunità di scelta per le donne rispetto agli 
obiettivi qualitativi che si prefigge. L’ostetrica-o deve diventare 
promotore attivo dei cambiamenti, per promuovere l’adozione 

di buone pratiche  dirette alla promozione della salute di cui si 
riportano, qui di seguito,  alcune definizioni: 

La ”salute pelviperineale”, nello specifico, richiede l’ado-
zione di buone pratiche che interessano diverse branche della 
medicina dirette all’individuazione di situazioni a rischio di 
obesità infantile, di stipsi ostinata, di patologie dell’apparato 
respiratorio caratterizzate da tosse ostinata, di alterazione meta-
bolica che nella donna spesso si traduce in diabete gestazionale 
con la nascita di feti macrosomi e  parti distocici con conse-
guente danno perineale da parto. Il danno perineale va necessa-
riamente prevenuto in quanto il perineo, regione anatomica ad 
altra complessità funzionale,  rappresenta “lo spazio anatomico 
delimitato in alto dalla sinfisi pubica ed in basso dal coccige” 
e la regione che nella cultura corrente corrisponde all’area 
Genito-Urinaria-Anale. L’area si estende dal pube (in avanti) al 
coccige e al sacro (all’indietro), mentre lateralmente in parte si 
attacca direttamente alle ossa del bacino ed in parte si inserisce 
su altri muscoli o strutture connettive.

Per indicare il pavimento pelvico (PP) vengono usati talvolta 
altri termini come diaframma pelvico, muscolatura sfinteriale, 
perineo ed altro, anche se, ognuno di questi termini rappresenta 
solo una parte di tutto il pavimento pelvico.

IL PERINEO E LE SUE FUNzIONI
Pensando al corpo umano come ad una maison  in essa si 

possono riconoscere e  individuare: le spalle che rappresen-
tano il tetto, i muscoli dorsali, addominali e obliqui i muri por-
tanti, il perineo paviment,: la base su cui poggia la costruzione 
senza la quale  la casa crolla! La complessa struttura ossea-
muscolo membranosa, assolve le seguenti funzioni: I. Sostiene 
e sospende i quattro organi cavi posti al di sopra di esso: la 
vescica, la  vagina, l’utero e il retto; II. Contribuisce alla fun-
zione sfinteriale formando gli sfinteri volontari vescicole e anale 
e regolandone l’attività volontaria; III. Ammortizza e contiene 
le variazioni di pressione addomino-viscerali, dalle più deboli, 
come la respirazione normale, alle più intense, come lo starnuto; 
IV. Sostiene costantemente il peso dei visceri e indirettamente 
quello dei segmenti corporei posti sopra l’addome; V. E’ coin-
volto nel sostegno dei carichi corporei ed extracorporei sovra-
stanti il bacino (soprappeso  utero  gravidico, spostamento di 
un peso etc); VI. Collabora attivamente nel parto sia attraverso 
la possibilità di allungamento e distensione, sia  promuovendo 
la rotazione del feto nel corso della sua discesa lungo il canale 
vaginale; VII. E’ coinvolto nella funzione sessuale femminile 
rivestendo un ruolo importante e preciso nella fase motoria 
dell’orgasmo attraverso l’attivazione riflessa di contrazioni 
ritmiche e ripetute; VIII. E’ coinvolto nella funzione sessuale 
maschile partecipando al meccanismo dell’erezione e dell’eia-
culazione attraverso l’attività contrattile. I muscoli che costitui-
scono il pavimento pelvico sono di tipo striato e come tali sog-
getti alla possibilità di contrazione volontaria (contrariamente 
a quella liscia, viscerale e involontaria). Inoltre, le fibre che 
compongono il pavimento pelvico, sono sia di tipo fasico che 
tonico, con prevalenza per queste ultime, in modo da assicurare 
sia la possibilità di contrazione volontaria veloce necessaria per 
salvaguardare il sistema di continenza durante gli aumenti di 
pressione addominale, sia la contrazione per lungo tempo neces-
saria per salvaguardare la funzione dei visceri pelvici. La parte 
fasciale e legamentosa, costituita da tessuto connettivo, è consi-
derata il sistema di sospensione dei visceri pelvici; è costituita 
da alcuni legamenti tesi tra le strutture ossee e gli organi cavi, 
che vengono sospesi e fissati nella cavità addominale. Gli strati 
muscolari, inoltre, che compongono il pavimento pelvico sono 
rivestiti da una fascia aponevrotica, a sua volta collegata con 
le fasce di rivestimento degli organi pelvici o di altri muscoli 
del bacino. La funzionalità del pavimento pelvico è assicurata 
anche da fibre nervose che originano dalla porzione sacrale e 
prendono il nome di nervi del pudendo. Queste sono respon-
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sabili dell’azione volontaria degli sfinteri, della sensibilità tat-
tile della regione Genito-Urinaria-Anale, della percezione del 
materiale fecale o dei gas che raggiungono l’ano. Anche se non 
direttamente coinvolte nella motricità volontaria del pavimento 
pelvico, ma altrettanto importanti, sono le fibre responsabili 
dell’azione involontaria viscerale e sfinteriale, e vengono deno-
minate nervi pelvici (responsabili della contrazione di vescica 
e retto e quindi dell’eliminazione di urina e feci), e nervi ipo-
gastrici (dirette allo sfintere interno della vescica e del retto, 
responsabile del sistema di continenza). 

Quale good obstetric pratice? Dopo la breve disamina ana-
tomo-funzionale della struttura perineale si comprende che 
le sue disfunzioni  sono riconducibili  a difetti specifici della 
fascia pelvica, sia anteriore che posteriore e  possono essere: 
laterale, mediano e trasversale (o sopra vaginale). Il difetto 
laterale, è conseguente al distacco della fascia dell’arco tendi-
neo dell’elevatore dell’ano che decorre dalla spina ischiatica 
al pube, anteriormente, ed alla membrana perineale posterior-
mente. Il difetto mediano è alla base di un ernia che si sviluppa 
sulla linea mediana della fascia pubocervicale anteriormente, 
e rispettivamente, della fascia rettovaginale, posteriormente. 
Il difetto trasversale è alla base di un ernia che si sviluppa in 
sede sopra-vaginale anteriormente e posteriormente alla cer-
vice uterina (nello spazio del fornice vaginale anteriore e/o 
posteriore) per distacco della fascia pubocervicale, rispettiva-
mente, rettovaginale dell’anello fasciale pericervicale. Alcuni 
di questi difetti sono riconducibili in parte a fattori di rischio 
che potremmo definire di base (stipsi, obesità, bronchite cro-
nica, infezioni urinarie, alcune terapie farmacologiche etc.)  
ed in parte alla gravidanza e al parto. La letteratura speciali-
stica, sin dal 1955,  riposta studi che sottolineano come i parti 
distocici, i periodi espulsivi prolungati o i feti macrosomi siano 
responsabili di “eventi lesivi  a carico del pavimento pelvico” 
maggiori dei parti fisiologici. Risulta importante evidenziare 
che  il parto cesareo sembra non preservi la donna dai disturbi 
delle statica pelvica, in quanto si registrano casi di incontinenza 
anale severa conseguenti a parti cesarei elettivi e di emergenza 
in quanto pare possibile che il danno in questi casi si sia ormai 
sia realizzato. Quanto detto non deve indurre a pensare che sot-
toporre tutte le donne al parto cesareo sia una buona pratica 
per ridurre l’incidenza del danno perineale in quanto tale feno-
meno è stato evidenziato anche in donne nullipare o sottoposto 
a parto cesareo elettivo, ciò vuol dire che un ruolo importante 
viene svolto dalle alterazioni della struttura del connettivo. In 
particolare si assiste ad una deplezione  del collagene di tipo 
I che è quello più coinvolto nella resistenza del tessuto con-
nettivo. Da una meta-analisi di studi randomizzati pubblicati 
negli anni 1996-1999 sulla prevenzione del trauma perineale 
da parto, emerge che i fattori che riducono il rischio di trauma 
sono: il parto spontaneo e con ventosa contro l’applicazione di 
forcipe, la non esecuzione della episiotomia, nelle nullipare il 
massaggio perineale prenatale (che sembra favorire l’elasticità 
del tessuto perineale e quindi delle fibre connettivali e musco-
lari rendendole più efficienti al momento del parto), il decu-
bito laterale che sembra essere il più favorevole (associato a 
una minore incidenza di lacerazioni vagino-perineali rispetto 
alla posizione litotomica classica.  Ulteriori misure proteggenti 
sono rappresentante da fattori materno-fetali e fattori legati 
alla dinamica del parto e nello specifico: il contenimento del-
l’incremento ponderale materno e dello sviluppo fetale, nello 
specifico nei soggetti ad alto rischio (obesità e diabete), la pre-
parazione del piano perineale in gravidanza attraverso  training 
perineale (esercizi di rilassamento, elasticizzazione ed esercizi 
di spinta), l’educazione minzionale per svuotamento, durante 
il travaglio, della vescica, ad intervalli di due ore, la posizione 
libera durante il travaglio, l’anestesia epidurale, le posizioni 
verticalizzanti il canale del parto. 

Su queste due ultime misure proteggenti si vuole fare una 
riflessioni in quanto si tratta di “buone pratiche” di cui una è 
a costo zero,  mentre l’altra richiede un  sistema organizzativo 
specifico. Per quanto attiene le posizioni verticalizzanti il canale 
del parto si deve evidenziare che esse favoriscono la bascula-
zione dell’osso sacro e  permettono di ridurre la manifestazione 
della sindrome da ipotensione supina, in quanto si riduce la 
compressione uterina delle vene e delle arterie e migliora l’irro-
razione utero-placentare, di ridurre il rischio di lacerazioni ed il 
ricorso all’episiotomia, in quanto queste posizioni sfruttano al 
meglio la mobilità della pelvi, aumentando i diametri del canale 
del parto, così che risulta maggiore lo spazio a disposizione del 

corpo mobile che vede agevolata la sua progressione lungo 
il canale del parto. Inoltre, favoriscono il  rilassamento della 
muscolatura perineale, garantendo maggiormente la sua inte-
grità e prevenendo le alterazioni della struttura pelvica.  Dimi-
nuire la durata dei periodi del parto: con le posizioni verticali 
si facilita la progressione e l’impegno della parte presentata, 
in quanto l’asse del canale del parto, per la direzione assunta 
dal bacino e dalla colonna lombare, risulta essere verticale e 
rettilineo. Potenziare la forza espulsiva: le contrazioni uterine 
risultano essere più intense e si verificano più frequentemente 
ed in maniera  ed aumenta la loro efficacia, poiché si garanti-
sce una maggiore dilatazione del canale cervicale e si riduce 
l’uso di farmaci per l’induzione del parto; ridurre il ricorso 
all’analgesia: se la donna durante il periodo dilatante tende a 
camminare, a muoversi ed a cambiare le posizioni assunte nel 
tempo, anziché  rimanere a letto in posizione supina, riuscirà 
maggiormente a controllare le funzioni del proprio corpo ed a 
sopportare meglio il dolore prodotto dalle contrazioni uterine. 
Per quanto attiene l’effetto della anestesia epidurale sul perineo 
sembra avere un effetto negativo in quanto il blocco motorio del 
pudendo e, quindi  dei muscoli del pavimento pelvico che sono 
importanti per l’accomodamento della testa fetale, determina 
in questo senso un effetto deleterio. Effetto deleterio che può 
essere limitato ricorrendo alla combinazione di basse dosi di  
farmaci in modo da limitare il blocco del pudendo. 

Lo studio “The use of epidurals may help prevent future 
pelvic organ prolapse” (L’uso di epidurali può aiutare a preve-
nire futuri prolasso pelvico dell’organo), pubblicato da Clara 
Shek è stato condotto da un team della Nepean Clinical School 
of Medicine di Sydney (Australia),  che ha seguito oltre 367 
donne diventate mamme fra il 2005 e il 2008. Lo studio ha evi-
denziato che l’anestesia epidurale protegge i muscoli pelvici 
delle donne che stanno per partorire naturalmente da eventuali 
danni ‘apripista’ per futuri problemi di incontinenza. Secondo 
la Shek forse la ragione sta nel fatto che le donne anestetizzate, 
non avvertendo le contrazioni, ‘spingono’ solo quando  viene 
richiesto farlo dal personale di assistenza, riducendo il rischio 
di sforzi eccessivi. Inoltre l’anestesia provoca dei cambiamenti 
nei muscoli che in qualche modo li ‘rafforza’. La constatazione 
che le epidurali possano avere un effetto protettivo, riducendo i 
danni all’elevatore è rassicurante e produce una priorità a breve 
termine che è quella di ridurre il dolore durante il parto, ma 
l’effetto a lungo termine è la riduzione delle lesioni muscolari 
e l’eventuale prolasso.

CONCLUSIONE
L’adozione di buone pratiche ai fini della prevenzione del 

danno richiede alle strutture ed agli operatori una forte volontà 
al cambiamento della “routine” e all’adozione di misure com-
portamentali proteggenti applicabili anche al di fuori dello stato 
gravidico. Bisogno sfatare il mito del danno perineale legato al 
parto quanto puntualizzare, invece, il ruolo svolto dalla gravi-
danza attraverso: azione delle alterazioni ormonali n gravidi-
che, azione dell’aumento  progressivo del volume e del peso 
dell’utero che poggia sulla regione perineale. Ne deriva che la 
gravidanza da sola altera la normale struttura del pavimento 
pelvico provocando un danneggiamento muscolo connettivale 
a volte anche irreversibile. Il ruolo dell’ostetrica è determinante 
nella funzione di informazione/formazione per l’eliminazione 
della cause dianzi definite “di base” e di limitare i danni legati 
alla gravidanza attraverso l’adozione di stili di vita sani che con-
tengano l’incremento del peso materno e l’eccessivo sviluppo 
fetale. Altrettanto importante risulta pervenire ad una precoce e 
puntuale diagnosi attraverso l’analisi dei modelli funzionali di 
vita elaborati da m. gordon e nello specifico di quelli che ven-
gono giudicati fondamentali: modello di percezione e gestione 
della salute,  modello nutrizionale – metabolico,  modello di 
eliminazione, modello di attività – esercizio fisico, modello di 
sessualità – riproduzione. L’ostetrica nella fase preconcezio-
nale e poi prenatale in occasione di ogni incontro con la donna 
dovrebbe sempre indagare il modello di benessere percepito 
dalla persona, anche attraverso varie domande: quali sono le 
cose che le producono serenità e benessere ? le capita mai di 
perdere urine? svuota bene il suo intestino? nel  complesso 
come giudica la sua vita sessuale? L’uroginecologia che è da 
considerarsi una disciplina “terra di confine” tra la ginecologia 
e l’urologia trova nell’ostetrica un professionista privilegiato 
nella prevenzione, nella cura e nella riabilitazione del danno 
perineale da parto.
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