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12° CONGRESSO SIUD
FISIOTERAPISTI, INFERMIERI, OSTETRICHE
MILANO, 19-21 GIUGNO 2013
1. Bioginnastica & PFMT: nuova frontiera nella prevenzione e trattamento precoce delle disfunzioni perineali in gravidanza e post-partum
TIZIANA CAMPI - VALENTINA MONTANARI
Ausl, Area Vasta Romagna, Ravenna, Italia

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
A causa delle numerose modificazioni anatomiche e fisiologiche che avvengono durante la gravidanza, le gestanti
soffrono di diverse problematiche; le più diffuse sono i dolori lombari o pelvici (con prevalenza del 70-80%) e l'incontinenza urinaria da sforzo (IUS) che aumenta con l'età gestazionale (fino al 60% circa).1 Questi disturbi possono protrarsi fino al periodo del post-partum, od insorgere solamente
dopo il parto. Considerata l'elevata prevalenza di queste disfunzioni, si è proposto un trattamento combinato di riabilitazione pelvi-perineale (PFMT) in affiancamento alla
Bioginnastica.2 Obiettivo dello studio è stato quello di verificare se questo trattamento combinato potesse rappresentare un approccio terapeutico maggiormente efficace nella
prevenzione e nel trattamento delle disfunzioni perineali (in
gravidanza e nel post-partum.) del solo, già ampiamente
collaudato, PFMT.1
MATERIALI E METODI
Sono state reclutate 28 pazienti di età compresa tra i 20 ed
i 45 anni, con o senza disfunzioni perineali, sia primipare
che multipare, dalla 24° settimana di gestazione in poi; 23
hanno portato a termine la sperimentazione (82%).
Le partecipanti sono state suddivise in due gruppi:
a - Gruppo 1: trattamento di PFMT monosettimanale per 6
mesi (marzo-settembre 2013)
b -Gruppo 2: trattamento di PFMT monosettimanale associato a sedute monosettimanali di Bioginnastica entrambe per 6 mesi (marzo-settembre 2013)
Il progetto si è avvalso dell’utilizzo del dispositivo GPS
400, utilizzato per produrre un’analisi posturale ad inizio e
fine programma al fine di ottenere risultati il più possibile
oggettivi e valutabili.
Gli indicatori di processo e di risultato utilizzati sono stati:
1. Per la valutazione del dolore: scala VAS
2. Per la valutazione della IUS e del suo impatto sulla qualità di vita: ICIQ Short Form
RISULTATI
I risultati ottenuti sono stati valutati nei tre piani spaziali,
infatti, in gravidanza, se le modificazioni sul piano sagittale avvengono per via dello spostamento del baricentro in
avanti, sul piano frontale le modificazioni posturali divengono un fattore dominante per lo squilibrio del cingolo pelPelviperineologia 2014; 33: 19-32 http://www.pelviperineology.org

vico. Sul piano orizzontale, infine si sono dimostrate rotazioni del bacino e del cingolo scapolare con valori anche di
molto superiori a quelli accettabili (Figure 1, 2, 3).
Il questionario ICIQ-SF HA mostrato come le donne con
IUS durante gravidanza nel post-partum riducano o annullino tale sintomatologia. Infatti solamente due delle gravide
in esame hanno presentato una comparsa della IUS nell’immediato post-partum (Figura 4).
La scala VAS ha dimostrato l’eliminazione o riduzione
dei dolori 3 mesi dopo il parto (Figura 5).

Figura 1.

Figura 2.
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L’analisi degli squilibri posturali e delle variazioni di IUS
(post-partum) e della sintomatologia dolorosa sembrano indicare come il PFMT combinato alla Bioginnastica sia potenzialmente un approccio efficace ed innovativo nella prevenzione e trattamento delle disfunzioni perineali, con il fine ultimo di rappresentare una metodologia terapeutica in
grado di assistere le gravide in maniera globale, puntando ad
un riequilibrio posturale bio-energetico che agisca sia in ambito fisico/funzionale, che sugli aspetti psico-emotivi che
accompagnano questa fase importantissima nella vita di una
donna.

Figura 3.

Figura 6.

Figura 4.

Figura 7.

Figura 5.

DISCUSSIONE
Dalle analisi dei dati si evidenzia come gli squilibri sul
piano frontale risultino maggiori in gravidanza e si riducano
nel post-partum, viceversa avviene sul piano sagittale. Sul
piano orizzontale le rotazioni dei cingoli raggiungono valori fino a 6 volte superiori dei limiti fisiologicamente accettabili3 (Figure 6-7); questo avviene soprattutto dopo il parto .I
sintomi di IUS spariscono o si riducono nell'88,9% delle
donne post-partum. La scala VAS mostra la riduzione od eliminazione del dolore lombare dopo il parto, senza una particolare distinzione a seconda del gruppo di appartenenza.
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CONCLUSIONI
Numerose sono le criticità di questo studio, in primo luogo quello della mancanza di un gruppo di controllo e di un
follow-up a 6/12 mesi (che è comunque in previsione).
Ulteriori criticità sono evidenziabili sia di tipo strumentale
che tecnico. Le criticità derivate dagli strumenti utilizzati
sono:
● Il dispositivo GPS 400 ha mostrato diverse criticità: alcuni “punti di repere” sono più difficoltosi da ricercare in
pazienti obesi ed in donne in gravidanza. Per ridurre al
minimo ogni tipo di errore di valutazione, anche interoperatore, tutte le analisi posturali sono state fatte ed elaborate dallo stesso operatore (i parametri di valutazione
sono misurazioni standard considerate su soggetti non
gestanti, ma utilizzati come comparazione).
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● La scala VAS misura valori soggettivi
● Il questionario ICIQ-SF può mettere in imbarazzo le pazienti, specialmente quando compilato in gruppo o davanti ad un operatore inizialmente sconosciuto.
Le criticità collegate al percorso terapeutico sono state:
a - La partecipazione incostante allo studio di alcune pazienti a causa delle ferie nel periodo estivo, degli orari delle
visite mediche in concomitanza con quelli delle sedute,
della gestione del neonato, e delle complicazioni intercorse prima o dopo il parto. Inoltre, la gestione dei neonati non ha permesso al 53,8% delle donne del gruppo 2
di frequentare le lezioni di Bioginnastica dopo il parto
mentre il restante 46,2% ha preso parte a poche sedute e
non in modo regolare .
b -Il PFMT in genere inizia con una valutazione muscolare
che nello studio non è avvenuta; mentre eseguire PC test
o PR test oppure utilizzare strumenti come un biofeedback od un manometro poteva risultare utile nella valutazione delle performance dei muscoli del pavimento pelvico e nel rendere più oggettivi i risultati del progetto
.Inoltre non vi è la certezza che le pazienti eseguissero gli
esercizi a domicilio nel modo e nella frequenza consigliate.

Nonostante le criticità evidenziate i dati raccolti da questo studio pilota sembrano confortare l’ipotesi che la combinazione di PFMT e Bioginnastica rappresenti una frontiera efficace e percorribile nella presa in carico globale delle
gestanti. Infatti se è dimostrato come prevenzione e trattamento precoce riducano la comparsa e la gravità delle disfunzioni perineali più diffuse, un atteggiamento proattivo
rivolto al benessere globale in gravidanza può rappresentare una modalità di riduzione dei costi sostenuti dal SSN.
Prevenzione e precocità di trattamento, infatti, permettono
di limitare l’impiego di risorse solitamente impiegate nel
contenimento degli esiti prodotti dalla cronicizzazione delle disfunzioni pelvi-perineali. In questo senso educazione
ed informazione (che sono stati il fulcro di questo lavoro)
giocano un ruolo strategico, che si riflette anche sulla qualità di vita delle neomamme, che sono al contempo compagne o spose, ma che saranno donne per sempre.
BIBLIOGRAFIA
1. Linee guida per la gravidanza fisiologica (2011). Sistema
Nazionale per le Linee Guida, con patrocinio del Ministero della Salute, ISS, CeVEAS.
2. Tronconi.S “Bioginnastica” Red Edizioni, 2009
3. L’esercizio terapeutico. Principi e tecniche di rieducazione funzionale”, Kisner C., Colby L.A., II edizione italiana condotta
sulla V edizione americana (2010), edizioni PICCIN.

2. Funzione sessuale e qualità di vita in donne sottoposte a fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico: studio osservazionale
ARIANNA BORTOLAMI1 - FEDERICO BANCHELLI2 - PAOLO PILLASTRINI3 - CARLA VANTI3
FT Libero Professionista, Padova, Italia - 2 Department of Statistical Sciences “Paolo Fortunati”, University of Bologna, Bologna, Italia - 3 Department
of Biomedical And Neuromotor Sciences, University of Bologna, Bologna, Italia
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
La funzione sessuale è multifattoriale e multisistemica ed
è correlata alla qualità di vita. Tra gli organi e i sistemi corporei coinvolti nell’espletamento di tale funzione, è compreso il pavimento pelvico. Più specificatamente nella donna
l’attività motoria di tale zona è correlata all’azione della penetrazione e alle fasi di eccitazione e di orgasmo.
Nella letteratura scientifica, parziale è a tutt’oggi la conoscenza sulla relazione tra disfunzione del pavimento pelvico, disfunzione sessuale e qualità della vita nei soggetti di
sesso femminile e contraddittori sono i risultati degli studi
sulla prevalenza delle disfunzioni sessuali nelle donne con
disfunzioni del pavimento pelvico, rispetto alle donne senza
tale disfunzione. Ciò potrebbe dipendere anche dalla quantità di fattori demografici, clinici e psicosociali che influenzano la funzione sessuale. Ancora più ridotti appaiono gli studi che analizzano le caratteristiche di donne affette da sintomi relativi a disfunzione del pavimento pelvico sottoposte a
fisioterapia e riabilitazione.
Obiettivo dello studio è la descrizione delle correlazioni
esistenti tra la funzione sessuale, la qualità di vita e le caratteristiche demografiche e cliniche in una popolazione di
soggetti di sesso femminile con sintomi relativi alla disfunzione muscolare del pavimento pelvico, sottoposte a fisioterapia e riabilitazione in relazione a tali sintomi.
MATERIALI E METODI
Questo studio prende in considerazione una popolazione
di 115 pazienti consecutive afferenti a un centro di fisioterapia e riabilitazione per sintomi da disfunzione del pavimento pelvico. A tutti i soggetti sono stati somministrati i questionari SF-36 per la valutazione della qualità di vita e
Female Sexual Function Index (FSFI) per la valutazione

della funzione sessuale. Per quest’ultimo questionario è stato considerato il valore di 26.55 come cut-off per identificare la presenza di una disfunzione sessuale.
Sono stati inoltre raccolti i dati relativi a età, occupazione
lavorativa, BMI, diagnosi e sintomi di accesso, altri sintomi
correlabili alla disfunzione del pavimento pelvico, iper/ipotono muscolare del pavimento pelvico, condizione ormonale, attività sessuale, eventuali gravidanze e parti, condizione
del pavimento pelvico in riferimento al parto, eventuale terapia farmacologica per i sintomi correlati a disfunzione del
pavimento pelvico.
Un’analisi di correlazione lineare è stata condotta sui valori dei questionari considerati e delle loro sottoscale, in modo da individuare eventuali relazioni tra esse.
Attraverso l’utilizzo di un modello statistico di regressione logistica, sono state indagate le possibili relazioni tra i
dati raccolti. In particolare, sono state indagati i legami tra il
punteggio di FSFI, le sottoscale di SF36, e i dati rilevati.
RISULTATI
L’analisi preliminare di correlazione lineare tra scale e
sottoscale ha evidenziato correlazione non significativa tra i
punteggi complessivi dei due questionari. Sono tuttavia risultati significativamente associati i punteggi della scala di
FSFI con i punteggi delle sottoscale di SF36 relative allo
stato emotivo (p-value = 0,0043) e al dolore fisico (p =
0,0185).
L’analisi di regressione logistica ha inoltre evidenziato le
seguenti relazioni significative:
– al crescere dell’età, i soggetti hanno riportato maggiori
probabilità di presentare disfunzione sessuale (p =
0,0147);
– le donne che presentavano sintomi correlati alla condizione di ipertono muscolare del pavimento pelvico, ave-

21

12°Congresso:Adjustable 09/06/14 13:29 Pagina 22

AA.VV.

vano una peggiore condizione di disfunzione sessuale,
quando presente (OR = 10,2 p < 0,0001);
– i soggetti con migliore stato di salute emotiva, avevano
minori probabilità di presentare disfunzione sessuale
(OR = 0,35 p = 0,0452).
– Non sono invece emerse correlazioni statisticamente significative tra il punteggio di FSFI e la modalità e il numero di parti e gravidanze, BMI, sintomi e diagnosi rilevati, stato ormonale, attività sessuale, eventuale terapia
farmacologica per i sintomi correlati a disfunzione del
pavimento pelvico, e le rimanenti sottoscale del questionario SF36.
DISCUSSIONE
La relazione rilevata nella correlazione lineare tra FSFI e
sottoscala di SF-36 relativa allo stato emotivo indica che in
questa popolazione la funzione sessuale e l’aspetto emozionale sono correlati; questo dato risulta interessante alla luce
del fatto che nel campione considerato non tutti i soggetti
sono in terapia per disfunzione sessuale. Pertanto i professionisti che hanno in cura soggetti come quelli dello studio,
devono tener presente che la condizione di disfunzione sessuale e ansia, depressione, preoccupazione, ecc. può essere
presente anche in soggetti che non dichiarano apertamente
tale problema.
La relazione tra stato emotivo e disfunzione sessuale viene confermata dall’analisi di regressione statistica, con la
quale si rileva che i soggetti con migliore stato di salute
emotiva, avevano minori probabilità di presentare disfunzione sessuale.
La correlazione tra dolore fisico e FSFI ci aiuta a comprendere che questo sintomo può influenzare in modo rilevante la sessualità, fino al punto di determinare l’instaurarsi
di disfunzione sessuale.
Questo dato è supportato dalla relazione statisticamente
significativa tra ipertono muscolare e peggior condizione di
disfunzione sessuale, quando presente; tale rapporto illustra
come questa disfunzione muscolare, pressoché sempre correlata al dolore, sia la maggiore responsabile di problemi
correlati alla sessualità femminile rispetto alla condizione di
ipotono, associata invece a incontinenza urinaria e altri sintomi della fase di riempimento vescicale e a prolasso degli
organi pelvici.

Rispetto alle relazioni tra FSFI e SF-36, scarse sono le
possibilità di confronto con altri dati di letteratura, considerata l’esiguità di studi che abbiano utilizzato entrambi i questionari in soggetti con sintomi relativi a disfunzioni del pavimento pelvico.
La relazione tra disfunzione sessuale ed età è stata invece
rilevata anche in altri lavori scientifici che considerano soggetti con prolasso degli organi pelvici e sintomi del basso
tratto urinario.
I limiti di questo studio possono essere individuati nella
dimensione del campione e nella mancanza di informazioni
su altri fattori che possono generare la disfunzione sessuale;
ciò avrebbe permesso di individuare con più precisione il
rapporto tra pavimento pelvico, disfunzione sessuale, qualità della vita. Questo tipo di informazioni, d’altronde, comprende conoscenze e competenze professionali che non sono caratteristiche del fisioterapista.
CONCLUSIONI
In soggetti di sesso femminile con disfunzione muscolare
del pavimento pelvico sottoposti a fisioterapia e riabilitazione, la disfunzione sessuale appare correlata significativamente con lo stato emotivo, il dolore, la condizione di ipertono muscolare del pavimento pelvico e l’età. Ai professionisti che si occupano di sintomi relativi alla disfunzione del
pavimento pelvico potrebbero essere utili questi dati, ai fini
di far emergere, laddove possibile, il possibile disagio della
paziente e conseguentemente poter offrire la migliore opzione terapeutica possibile.
BIBLIOGRAFIA
1. Fashokun TB, Harvie HS, Schimpf MO, Olivera CK, Epstein
LB, Jean-Michel M, Rooney KE, Balgobin S, Ibeanu OA, Gala
RB, Rogers RG; Society of Gynecologic Surgeons’ Fellows’
Pelvic Research Network. Sexual activity and function in women with and without pelvic floor disorders. Int Urogynecol J.
2013 Jan; 24(1): 91-7.
2. Rosenbaum TY. Pelvic floor involvement in male and female sexual dysfunction and the role of pelvic floor rehabilitation in
treatment: a literature review. J Sex Med. 2007 Jan; 4(1): 4-13.
3. Handa VL, Cundiff G, Chang HH, Helzlsouer KJ. Female sexual function and pelvic floor disorders. Obstet Gynecol. 2008
May; 111(5): 1045-52.

3. WII® FIT e riabilitazione pelvi-perineale: fattibilità ed efficacia
DAVIDE PAPI - GIULIO DEL POPOLO - SILVIA DEL PECCHIA - STEFANIA MUSCO
Agenzia Regionale per la cura del Medulloleso, Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, Firenze

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Il Pelvic Floor Muscle Training è uno strumento efficace
e riconosciuto nella riabilitazione dell’incontinenza urinaria
femminile.1 Nuove tecnologie interattive recentemente si
stanno affacciando nel campo della riabilitazione in genere.2
Scopo del nostro studio è di valutare l’applicabilità della
“Wii®-hab” nella riabilitazione dell’incontinenza urinaria
femminile e della sua efficacia associata a fisioterapia convenzionale.
MATERIALI E METODI
Sono state reclutate per lo studio donne adulte affette da
Incontinenza Urinaria da Sforzo (IUS).
Criteri di esclusione sono stati: incapacità di comprendere istruzioni (Mini Mental State Examination inferiore a 22
punti); incontinenza urinaria mista e/o da urgenza; ritenzio-
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ne urinaria, patologie neurologiche; disordini muscolo
scheletrici e radicolari potenzialmente aggravabili dall’attività fisica.
Previo consenso informato, le pazienti sono state divise in
due gruppi: gruppo A, solo PFMT e gruppo B, PFMT e
WII®. La scelta dei gruppi avveniva in maniera sequenziale ma non randomizzata, su scelta della paziente.
Nel gruppo A le pazienti hanno eseguito 12 sedute ambulatoriali a scadenza bisettimanale della durata di 45’
ciascuna.
Nel gruppo B le pazienti hanno eseguito 12 sedute ambulatoriali a scadenza bisettimanale così composte: 15 minuti
di PFMT e 30 minuti di Wii®.
A ciascuna donna di entrambi i gruppi è stato inoltre assegnato un programma domiciliare di 30 minuti al giorno per
tutta la durata del ciclo riabilitativo e per il successivo mantenimento.
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È stato utilizzato il T student per valutare la correlazione
fra i due gruppi e la significatività del trattamento all’interno di ogni singolo gruppo.
RISULTATI
Sono state reclutate 34 donne di età 56 ± 13 anni (range
79-36) (Tabella 1). 19/34 sono state incluse nel gruppo A
(PFMT) e 14/34 nel gruppo B (PFMT e Wii). I due gruppi si
sono rivelati omogenei all’inizio e alla fine del trattamento.
I risultati a T0 e T1 sono riportati nella tabella 1. Entrambi i
gruppi hanno mostrato un miglioramento significativo di
tutti gli items presi in esame (p< 0,05).

Figura 1. – Wii® feet posizionata sotto ad una pedana per aumentarne il braccio di leva.

Nel gruppo B, il protocollo mediante Wii®-hab prevedeva l'utilizzo di palla bobath su balance board. L’ausilio di interfaccia mediante palla bobath si è reso necessario per indurre le pazienti ad utilizzare maggiormente la fascia addominale ed i muscoli del bacino, ivi compreso il pavimento
pelvico (Figura 1).
Entrambi i gruppi sono stati valutati all’inizio del trattamento (T0) e al termine del trattamento (T1). Le valutazioni
eseguite sono state: massimale di 3 misurazioni consecutive
del grading della forza del pubo coccigeo tramite operatore
(oxford scale da 0 a 5 punti) e tramite perineometro con sonda vaginale manometrica (scala 0-60 cm H2O), in posizione
supina e con gambe flesse; ICI-q short form, Pad test di un
ora sec. International Continence Society (ICS), numero di
episodi di incontinenza giornalieri riferiti dalla paziente nel
diario vescicale di tre giorni consecutivi.

DISCUSSIONE
Il PFMT è lo strumento standard di prima linea per il trattamento conservativo dell'incontinenza urinaria femminile
sec. ICS (livello 1 evidenza A)].1 In accordo con la lettatura il nostro studio afferma che il PFMT sia un strumento
clinicamente efficace nelle pazienti affetta da IUS.
Il limite del successo a lungo termine della riabilitazione
in generale, nonché della riabilitazione pelvi perineale, è la
scarsa aderenza al trattamento di mantenimento domiciliare
(self management).
La scarsa aderenza ai trattamenti riabilitativi è condizionata da molteplici fattori,3 primo fra tutti l’efficacia percepita dal paziente, l'intensità ed il tempo degli esercizi assegnati, lo stato psico-emotivo e la mancanza di motivazioni
personali. L’utilizzo di videogiochi, quali la Wii® e/o
kinect xbox®, può essere uno strumento interattivo e divertente per migliorare l’aderenza del paziente al self management.
Nel nostro studio non si segnalano effetti avversi dell’uso
della wii-hab. Entrambi i gruppi di trattamento sono migliorati e non sono fra loro statisticamente diversi prima o
dopo il trattamento.
In futuro si renderà necessario verificare l’aderenza del
trattamento con Wii® nel lungo termine e valutarne la sua
efficacia indipendentemente dal PFMT associato.
Uno dei limiti dell’applicabilità della wii®-hab nel self
management, oltre alla disponibilità personale della conso-

TABELLA 1 – Caratteristiche dei due gruppi (PFMT e PFMT + Wii), correlazione fra essi e significatività del trattamento in ognuno.
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le, può essere l’età della paziente e/o la presenza di comorbidità che ne riducono l’attuabilità.
CONCLUSIONI
La Wii balance potrebbe rivelarsi un valido strumento per
incrementare l'aderenza al trattamento sia dopo la valutazione iniziale, propedeuticamente al trattamento riabilitativo,
sia in fase di mantenimento dopo il trattamento stesso.
Futuri trials sono necessari per valutare l’aderenza e l’efficacia del trattamento nel medio e lungo termine.

BIBLIOGRAFIA
1. J. Hay. Smith, B.Berghmans, K. Burgio, C.Dumoulin, S. Hagen,
K.Moore, I. Nygaard (2009) Adult conservative management.
2009 ICI book, committee 12: 1025-1120. www.icsoffice.org
2. Taylor MJ, McCormick D, Shawis T, Impson R, Griffin M.
Activity-promoting gaming systems in exercise and rehabilitation. J Rehabil Res Dev. 2011; 48(10): 1171-86.
3. Bø K, Hilde G. Does it work in the long term?--A systematic review on pelvic floor muscle training for female stress urinary
incontinence. Neurourol Urodyn. 2013 Mar; 32(3): 215-23. doi:
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4. La calzatura MBT come supporto nel trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico
MARCELLO RIGAMONTI1 - GIOVANNA BELLOMO2
Fisioterapista Libero Professionista, Sondrio, Italia - 2Azienda Ospedaliera Fondazione Macchi Varese, Varese, Italia
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
La riabilitazione pelvi-perineale è un aspetto della fisioterapia volto a curare una vasta gamma di problematiche riguardanti il pavimento pelvico: dolore, prolasso, incontinenza urinaria, incontinenza fecale, dispareunia, stipsi, ecc.
Lo studio ha per soggetti pazienti affetti da incontinenza
urinaria, una patologia spesso tenuta nascosta, fastidiosa e
talvolta dal devastante impatto sulla vita sociale.
La riabilitazione pelvi-perineale dà risultati spesso soddisfacenti, ma non sempre duraturi. Il paziente, terminato il ciclo di trattamento riabilitativo, ha l’indicazione di svolgere
con regolarità gli esercizi appresi che devono essere svolti
in concomitanza alle attività della vita quotidiana, da seduti
o in stazione eretta. Nonostante gli esercizi non richiedano
del tempo dedicato, i pazienti raggiunti i primi risultati tendono a ridurre la frequenza dell’esercizio o persino ad interromperlo.
Lo studio si chiede se non esista un escamotage, che dia
una sollecitazione allenante al piano perineale, a prescindere da volontà e costanza del paziente. Ha l’obiettivo di indagare i risultati della riabilitazione pelvi-perineale in associazione all’utilizzo di calzature Masai Barefood Technology
MBT, utilizzate durante il trattamento e successivamente per
almeno sei settimane. Lo scopo ultimo è quello di comprendere se tali calzature risultino essere uno strumento utile alla riabilitazione dell’incontinenza urinaria, ad effetto nullo o
addirittura controindicate.
MATERIALI E METODI
Per lo studio sono stati reclutati e suddivisi in due gruppi
20 pazienti affetti da Incontinenza Urinaria, con prescrizione fisiatrica di un ciclo di trattamento di riabilitazione del
pavimento pelvico. Tutti i pazienti hanno quindi effettuato
un ciclo di riabilitazione pelvi-perineale di 10 sedute, ognuna delle quali suddivisa in tre fasi: allenamento muscolarerespiratorio, elettrostimolazione endocavitaria ed esercizio
con biofeedback (con sonda elettromiografica). 10 pazienti
assegnati al gruppo di studio hanno ricevuto un paio di calzature MBT e le istruzioni necessarie al loro corretto utilizzo. I restanti pazienti reclutati sono stati assegnati al gruppo
di controllo. È stata scelta la scala validata Echelle Ditrovie
(ED) come principale indice di risultato: una scala che misura l’impatto della patologia sulla qualità di vita e nello
svolgimento di attività quotidiane. È stato somministrato
inoltre l’International Consultation on Incontinence
Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF) e sono state registrate frequenza minzionale diurna (FMD) e frequenza minzionale notturna (FMN).
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Monitorando gli indici di risultato sopra citati, sono state
effettuate tre valutazioni: in prima seduta, in ultima seduta e
con follow-up a distanza (dopo minimo 6 settimane).
RISULTATI
Dall’analisi statistica emerge che il campione è omogeneo.
Gruppi
Età *
Sesso
Valutazione
Iniziale E.D.*
Valutazione
Finale E.D.*
Differenza
VF-VI

Sperimentale

Controllo

P-Value

62 (55,25; 68,5)
30% maschi

67,5 (61,5; 69)
30% maschi

0,5708
1

19,5 (13,25; 24,75)

22 (16,5; 28,25)

0,4057

16 (13; 19,75)

18,5 (14,5; 22,75)

0,2123

-3,5 (-5; -0,25)

-2 (-4,5; -1)

0,7337

*mediana (25°-75° PCT)

Confrontando i due gruppi mediante il test non parametrico di Mann-Whitney si evince che alla valutazione a distanza il grado di miglioramento (secondo l’outcome principale
ED) presenta differenze statisticamente significative.
Gruppi
Sperimentale
Valutazione
finale a
13 (11-15,75)
Distanza E.D.*
Differenza
E.D. VFD -VF -1,5 (-2,75; -0,25)
*mediana (25°-75° PCT)

DISCUSSIONE

Controllo

P-Value

19 (17-24,5)

0,03121

0,5 (-0,75; 1.75)

0,04937
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I risultati del gruppo di controllo al follow up non superano
mai quelli del gruppo di studio. Pertanto nessuna analisi
porta a pensare che l’utilizzo di calzature MBT possa risultare controindicato in pazienti affetti da Incontinenza
Urinaria.
CONCLUSIONI
L’instabilità indotta dalle calzature MBT dai dati raccolti
risulta essere un interessante strumento da associare alla riabilitazione dell’incontinenza urinaria.
BIBLIOGRAFIA
L’analisi dei dati riguardanti l’impatto del problema sulle
attività della vita quotidiana (ED) mostra che il gruppo sperimentale, che ha indossato le calzature MBT, al follow-up a
distanza ha incrementato i risultati raggiunti alla valutazione
finale; il gruppo di controllo invece alla valutazione a distanza riporta risultati invariati se non lievemente peggiorati. Per quanto riguarda gli altri indicatori di risultato non vi
sono differenze statisticamente significative fra i due gruppi.

1. Mariani S., Libro Bianco sull’incontinenza urinaria. Epidemiologia: dati internazionali, Di Canosa Stampa Editoriale,
2012; 28, 29.
2. New P., Pearce J.,The effects of Masai Barefood Tecnology
Footwear on Posture:an experimental designed study, Physiotherapist Research International, Volume 12,Issue 4, 2007; 202.
3. Nygaard I. et al., Urinary incontinence and depression in middle-aged United States women, Obstetr. Gynecol., 2003; 101:
149.

5. Diastasi dei retti addominali post-parto: esercizi sotto controllo ecografico
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
I principali problemi muscolari che compaiono nel postparto riguardano il dolore lombare, il dolore pelvico, una ridotta competenza della muscolatura addominale e la distasi
dei muscoli retti dell’addome (RA). Spesso, ancora prima
di ricorrere al trattamento riabilitativo, la donna esegue
esercizi che apparentemente possono migliorare il problema: purtroppo, spesso l’attività fisica eseguita e/o suggerita
non tiene conto delle peculiarità cui vanno incontro le strutture muscolo-scheletriche durante la gravidanza e quasi
sempre non pone attenzione al perineo, indebolito e, per
qualche settimana, non solo da non sottoporre a sforzo, ma
da lasciare assolutamente a riposo.
In particolare gli esercizi comunemente considerati favorevoli al recupero della competenza dei retti dell’addome
possono presentare delle insidie che rischiano ulteriori
compromissione dell’equilibrio delle pareti della cavità addominale e non il recupero della loro sinergica competenza.
Il muscolo retto dell’addome appare come una spessa lamina che si estende dalla gabbia toracica alla pelvi.
Descrivendo schematicamente le sue origini e le sue inserzioni, si posiziona tra la faccia esterna della quinta, sesta e
settima cartilagine costale e dal processo xifoideo dello
sterno al ramo superiore del pube, tra il tubercolo e la sinfisi pubica. Con la progressiva crescita del feto, il retto dell’addome materno incrementa la sua lunghezza in funzione
dell’incremento delle dimensioni della cavità addominale;
la linea alba progressivamente si allarga e i due muscoli,
seguendo la progressione della convessità della parete addominale, si distanziano con la massima separazione a livello ombelicale. Questa distanza può variare tra 2 e 3 cm.
sviluppandosi per una lunghezza tra 5 e 20 cm., fino a coinvolgere tutta la lunghezza del RA. Il suo incremento è comunemente noto come diastasi dei retti, considerata patologica quando, a livello ombelicale, è superiore a 2.7 cm.
Alla costituzione della linea alba contribuiscono le fibre

dell’aponeurosi del muscolo obliquo esterno e del trasverso
dell’addome e le fibre del foglietto di sdoppiamento anteriore dell’obliquo interno; l’esatta conoscenza dell’anatomia del muscolo RA, unitamente alla conoscenza dei meccanismi – del tutto fisiologici – di allargamento della linea
alba e dell’“indebolimento” della parete adominale, consentono di evitare i grossolani errori commessi al fine di
“allenare” il muscolo, spesso esclusivamente a scopo estetico. Tali errori non solo comportano spesso addirittura l’incremento della diastasi durante l’esecuzione dell’esercizio,
ma anche l’incremento della pressione intraddominale, con
ovvie conseguenze sul pavimento pelvico già debole.
È da sottolineare l’importanza della precocità dell’intervento – senza il rischio di conseguenze per il pavimento
pelvico – sul retto addominale attraverso la attivazione indiretta del muscolo come conseguenza del reclutamento attivo, a partenza dal pavimento pelvico, delle fibre del trasverso dell’addome e degli oblique. Tale reclutamento ha
come scopo il “richiudere” lo spazio creatosi tra le arcate
costali durante la gravidanza, senza peraltro che si verifichi, durante l’esercizio, un avvicinamento dei cingoli.
Scopo dello studio è la verifica ecografica dell’efficacia
degli esercizi proposti.

MATERIALI E METODI
È stato eseguito un controllo ecografico della muscolatura della parete addominale circa due settimane dopo il parto: la diastasi dei retti è stata enfatizzata richiedendo alla
persona di alzare il capo dalla posizione supina (o, in alternativa, il tronco o gli arti inferiori estesi) al fine di identificare la zona di maggior allargamento della linea alba. La
valutazione è stata eseguita chiedendo poi alla persona di
reclutare i muscoli obliqui in diverse posture, ma sempre
con attenzione rivolta alla sinergia respiratoria ed al reclutamento a direzione caudo-craniale.
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RISULTATI
Gli esercizi proposti si sono dimostrati utili nel ridurre la
diastasi nel post-parto (Figura 1). L’approccio riabilitativo
deve essere globale, posturale e con il coinvolgimento della respirazione, con reclutamento a partenza del perineo per
il coinvolgimento della porzione “bassa” del muscolo trasverso, senza avvicinamento dei cingoli a garantire la posizione in allungamento del rachide: in questa posizione la
muscolatura espiratoria consente una sorta di “ri-avvicinamento” fisiologico dei retti distanziati. Un analogo meccanismo potrebbe anche ipotizzarsi a vantaggio di un eventuale prolasso degli organi pelvici.
DISCUSSIONE
Gli esercizi solitamente proposti per il reclutamento dei
retti addominali (es. il “crunch”) non è in grado di ridurre
la diastasi nel dopo parto, anzi, ne determinano l’incremento. Gli esercizi che utilizzano le tecniche “ipopressive” (secondo Caufriez) potrebbero essere teoricamente interessanti dal momento che mai si verifica un incremento della
spinta verso il perineo per il mantenimento della posizione
del diaframma respiratorio in apnea espiratoria, ma non sono indicati precocemente dopo il parto; il metodo “Pilates”
propone un approccio particolare per il reclutamento degli
addominali, ma non è possibile ricorrere facilmente al metodo perché propone una “tenuta” protratta del reclutamento del perineo nella esecuzione degli esercizi (cosa non facile nell’immediato post-parto).

CONCLUSIONI
Gli esercizi proposti e verificati sotto controllo ecografico dimostrano delle evidenze biomeccaniche che consentono di modificare i comportamenti errati nell’immediato
post-parto ed anche possono essere considerati come prioritariamente da utilizzare anche a distanza ed indipendentemente dal parto.

Figura 1. – Diastasi dei retti a riposo (sx.) e durante l'esercizio
(dx.)

BIBLIOGRAFIA
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6. Incrostazioni del catetere vescicale e strategie di prevenzione: uno studio osservazionale
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Le principali indicazioni per il posizionamento di un catetere vescicale a lungo termine sono l’incontinenza urinaria e
la ritenzione vescicale cronica da ostruzione; all’interno di
queste situazioni si trovano un numero difficilmente calcolabile di pazienti con patologie diverse che vivono a domicilio
o in strutture per lungodegenti e che devono quotidianamente gestire tale presidio. I pazienti portatori di catetere vescicale sono una popolazione a rischio di infezioni delle vie urinarie; per ogni giorno di permanenza del catetere vi è infatti
un aumento del rischio dal 3 al 7%. Non si riesce a stabilire
con precisione il numero di pazienti portatori di catetere vescicale a permanenza e di conseguenza il tasso di infezioni
delle vie urinarie e il tasso di ostruzione del catetere vescicale. Tra le complicanze correlate alle infezioni delle vie urinarie vi è quella legata alla formazione di incrostazioni con
conseguente ostruzione del catetere vescicale. Per incrostazione si intende l’insieme dei "depositi cristallini che provocano il restringimento o ostruiscono il lume del catetere causando distensione vescicale e reflusso urinario al tratto superiore o perdite intorno alla parte esterna del catetere”.
Lo scopo del presente studio è di indagare la prevalenza
delle incrostazioni del catetere vescicale ed esaminare le
strategie di prevenzione attraverso una revisione narrativa
della letteratura.
MATERIALI E METODI
Studio osservazionale di prevalenza periodale su pazienti afferenti all’ambulatorio di Urologia dell’Ospedale San
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Raffaele per rimozione o sostituzione del catetere vescicale. Sono stati coinvolti tutti i pazienti che hanno volontariamente accettato di partecipare allo studio nel periodo dell’indagine. La raccolta dati è stata effettuata da luglio a ottobre 2013.
Per indagare il problema oggetto di studio è stata costruita una griglia di raccolta dati a partire dalla revisione della
letteratura effettuata, con lo scopo di raccogliere i seguenti
dati: codice identificativo del paziente, sesso, età, patologia, tipologia del catetere vescicale, tempo di permanenza,
periodo di sostituzione, profilassi antibiotica, presenza di
incrostazione del catetere vescicale. Gli elementi da indagare sono stati condivisi con alcuni infermieri esperti e supervisionati da un medico urologo.
RISULTATI
Sono stati reclutati ottantasei pazienti afferenti all’ambulatorio; ottantacinque hanno accettato di partecipare allo
studio, di cui ottantuno uomini (95,3%) e quattro donne
(4,7%), con un’età media di 70,8 anni (47-90). I pazienti
avevano patologie differenti fra loro; le più comuni erano
ipertrofia prostatica benigna (26, 30,5%) e ritenzione urinaria (20, 23,5%). Molti inoltre erano i pazienti che rimuovevano il catetere vescicale dopo aver eseguito l’intervento di
prostatectomia radicale retropubica (16, 18,8%). Le tipologie dei cateteri vescicali che i pazienti avevano in sede erano diverse (Foley, Tiemann, Dufour), come diverso era il
calibro (dai 14 ai 22 Charriere) e il materiale di cui era costituito (lattice o silicone). Venticinque pazienti sostituiva-
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no il catetere vescicale regolarmente ogni mese (29,4%),
sette ogni due settimane (8,2%), cinquantatre pazienti invece, che portavano il catetere vescicale da meno tempo, effettuavano un tentativo di rimozione (62,3%). La manovra
di rimozione o sostituzione del catetere vescicale nell’ambulatorio è normalmente accompagnata da una profilassi
antibiotica della durata di tre giorni per la prevenzione delle infezioni del tratto urinario. Nel campione esaminato,
cinquantacinque pazienti hanno eseguito la profilassi
(64,7%). I cateteri vescicali che, durante la manovra di rimozione o sostituzione, sono risultati essere visibilmente
incrostati nella zona dell’occhiello sono stati otto (9,4%).
Gli otto pazienti il cui catetere vescicale aveva tracce visibili diincrostazioneerano tutti uomini, con un età compresa
tra sessantasei e ottantanove anni (media 73,1).
DISCUSSIONE
In relazione alla revisione della letteratura condotta e ai
dati raccolti, si evince che la problematica riguardante l’incrostazione e l’ostruzione del catetere vescicale è rilevante
e riscontrabile nella clinica; più del 50% dei pazienti con
catetere a permanenza ha avuto episodi di incrostazione e
ostruzione del catetere. In questo studio, pur non avendo
raggiunto la percentuale descritta nella letteratura, abbiamo
riscontrato il 9,4% dei casi, percentuale abbastanza rilevante. Dall’analisi dei dati è emerso che i cateteri vescicali risultati incrostati appartenevano a pazienti con diverse patologie, diversi tipi di catetere e diverso calibro. Per quanto
concerne la patologia, alcuni studi sono stati condotti su pazienti con lesione spinale; viene infatti sottolineato in diversi studi l’impatto che la lesione spinale ha sui risultati in
quanto il calcio urinario aumenta dopo l’insorgenza della
lesione e decresce con il tempo; essendo il calcio urinario
un fattore correlato alle incrostazioni del catetere vescicale,
nei pazienti con lesione spinale la loro patologia influisce
sull’aumento della incidenza di incrostazioni del catetere
vescicale.
Negli studi non sempre viene esplicitato il tipo di catetere, in alcuni studi effettuati sui cateteri Foley, è emerso che
le infezioni del tratto urinario causate da Proteus Mirabilis
siano la maggior causa di formazione di biofilm cristallini
che incrostano e bloccano il catetere Foley. Solo in alcuni
studi in vitro viene esplicitato il calibro del catetere (18
Ch). Per quanto riguarda il materiale utilizzato, alcuni studi
hanno cercato di paragonare tre diversi materiali costituenti il catetere vescicale (silicone, lattice e rivestimento in teflon); emerge che il silicone è il materiale che meglio si
presta alla prevenzione delle incrostazioni in quanto, a parità di calibro, il lume del catetere in silicone è di quattro
mm, mentre quello degli altri cateteri è di tre mm. I pazienti che hanno partecipato allo studio avevano cateteri vescicali esclusivamente in lattice o in silicone.
Anche la profilassi antibiotica non sembra aver influenzato la formazione delle incrostazioni, considerando che il
50% dei pazienti con catetere vescicale incrostato l’ha eseguita e il restante 50% no. Negli studi esaminati non è

emerso alcun dato riguardante la profilassi antibiotica; questa procedura inoltre non è raccomandata dalle più recenti
linee guida. Un dato che potrebbe avere una certa rilevanza
in relazione agli studi esaminati, è la durata di permanenza
del catetere; infatti degli otto pazienti con catetere vescicale incrostato, cinque lo avevano in sede da un mese e tre da
due settimane. Sono infatti i periodi più lunghi emersi dalla raccolta dati. Si potrebbe quindi dedurre che il periodo di
permanenza del catetere vescicale influisca sull’insorgenza
delle incrostazioni; tale riflessione è in parte supportata dalla letteratura che sostiene infatti che la durata della cateterizzazione è il più importante fattore di rischio di batteriuria, fattore indispensabile per dare inizio al processo di incrostazione; dalla letteratura emerge che per ogni giorno di
permanenza del catetere vescicale vi è un aumento del rischio di batteriuria dal 3 al 7%.
Molteplici inoltre sembrano essere i trattamenti per la
prevenzione e per la risoluzione dei problemi legati all’incrostazione del catetere vescicale, ma con non poche limitazioni. Infatti, non tutti i trattamenti presi in esame eradicano il problema e alcuni sono stati analizzati solo in studi
in vitro. Le indicazioni provenienti dalla letteratura sulla
prevenzione e sul trattamento delle incrostazioni del catetere vescicale propongono tra i trattamenti farmacologici
l’uso di antibiotici, inibitori di ureasi, estratto di Ibicella lutea, biocida triclosan, batteriofagi litici e interventi di washouts con antibiotici. Tra gli interventi non farmacologici
vi sono l’aumento di introito di fluidi, l’aggiunta nella dieta di citrato, di succo di limone, di succo di prugna, l’uso di
un sensore al silicone sensibile al cambiamento del pH urinario, la riduzione di sodio e saccarosio nella dieta.
CONCLUSIONI
Dallo studio condotto è emerso che il fenomeno è abbastanza rilevante nella pratica clinica (9,4%), dato supportato dalla letteratura. La revisione della letteratura ha mostrato come la tematica delle incrostazioni del catetere vescicale sia ampiamente trattata e come la ricerca stia progredendo nella individuazione di strategie di prevenzione, alla base delle quali vi è la fisiopatologia della formazione delle
incrostazioni; agire sul pHn integrando la dieta quotidiana
con liquidi contenenti citrato è una strategia semplice, adatta a tutti i pazienti, poco costosa ed efficace per ridurre il
tasso di incrostazioni del catetere vescicale.
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7. L’inserimento dell'infermiere neo assunto nel team di sala operatoria di uroginecologia
TERESA NARDULLI
Laurea Magistrale, Tor Vergata, Roma, Italia

Con gli inizi del terzo millennio si è usciti da un contesto
storico, ideologico e culturale proprio della società industriale e si è entrati nella costruenda “Società della Conoscenza”
fondata su un rapporto di ampia cooperazione, ricerca ed innovazione competitiva, finalizzato alla utilizzazione econo-

mica e produttiva delle conoscenze. Nell’ambito dell’obiettivo dell’Unione Europea di creare e sviluppare un mercato
del lavoro ed uno spazio educativo europeo, la certificazione
delle competenze diviene un prerequisito rilevante per raggiungerlo, come testimoniato dallo sviluppo di un Quadro
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Europeo delle Qualifiche (EQF - European Qualification
Framework), finalizzato a facilitare il riconoscimento (e pertanto il trasferimento) del patrimonio conoscitivo individuale. Inoltre, in mercati sempre più integrati e globalizzati, le
aziende (comprese quelle sanitarie) si confrontano con prodotti e servizi nuovi e sempre più standardizzati. Questo richiede lo sviluppo di competenze professionali simili, condivise e riconosciute a livello nazionale e non solo.
OBIETTIVO
L’intento del presente lavoro è quello di capire come il focus europeo sugli investimenti in conoscenza, sull’integrazione fra sistemi formativi e professionali, nonché sui sistemi di competenze e di armonizzazione delle qualifiche, incide sulle politiche di formazione continua e sulle strategie di
knowledge management del settore sanitario in particolar
modo per gli infermieri di sala operatoria e di sala operatoria ultraspecialistica come l’uroginecologia.
METODI
La metodologia ha tre fasi importanti per un percorso di
inserimento del neoassunto Infermiere nel team uroginecologico:
-Accoglienza
-Inserimento
-Valutazione

L’accoglienza avviene dapprima dal Coordinatore
Infermieristico con un colloquio individuale che consente di
individuare e valutare le capacità attitudinali e capirne le motivazioni. Al neo assunto viene richiesto di compilare una
scheda conoscitiva riguardante il suo curriculum formativo e
professionale e a sua volta sarà informato in merito alla struttura e al suo funzionamento ed ai regolamenti interni.
L’inserimento nell’attività professionale si identifica con
il periodo di prova, ed è il periodo in cui il neoassunto entra
gradualmente a far parte dell’organico della sala operatoria
uroginecologica. Per inserimento si intende il periodo formativo svolto dal Tutor clinico consistente in un programma fatto di informazioni teorico-pratiche, cosicché l’obiettivo è
quello di ottimizzare l’inserimento del neoassunto, attraverso
un percorso di acquisizione di conoscenze e abilità ,affinché
sia in grado nel minor tempo possibile di affrontare la nuova
attività professionale.
La valutazione rappresenta la fase conclusiva dell’inserimento e si avvale del giudizio del Coordinatore e del Tutor
clinico redatti su apposite schede. La valutazione si suddivide in tre momenti:
all’ingresso
a metà percorso formativo
al termine del percorso formativo

SCHEDA INTEGRATIVA DI VALUTAZIONE IN SALA OPERATORIA (UROGINECOLOGIA)
Area delle abilità

L’infermiere è in grado di:
riferito ad ambiente e strumenti
formazione

1.1

Attuare, avvalendosi anche della collaborazione delle figure di supporto, la prevista dislocazione dell’attrezzatura di S.O. prima,
durante e dopo l’intervento chirurgico

1.2

Praticare, avvalendosi anche della collaborazione delle figure di supporto, la prevista manutenzione pre, intra, post operatoria dello
strumentario

1.3

Seguire i percorsi puliti e sporchi all’interno
della S.O. ed attuare le misure previste per la
corretta circolarità del materiale sterile e del
materiale sporco/contaminato

tecnica

relazionale

deontologica

TEC.

REL.

DEO.

riferito alla paziente
FORM.
1.4

Accogliere e preparare la persona all’intervento chirurgico (verifica la completezza della
documentazione, l’igiene personale, la tricotomia, effettua il cateterismo vescicale, ecc.)

1.5

Attuare la corretta sistemazione della persona
sul lettino operatorio:
• in base al tipo di intervento
• alle posizioni terapeutiche
• alla sistemazione della piastra dell’elettrobisturi
• alla sistemazione di altre apparecchiature
elettriche

1.6

Attuare i diversi metodi di medicazione e
bendaggio dopo l’intervento chirurgico
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FORM.
1.7

Posizionare correttamente la persona dopo
l’intervento chirurgico controllando:
• parametri vitali
• • drenaggi
• • mezzi di contenzione, ecc.

1.8

Valutare la situazione clinica della persona
prima del trasferimento nell’U.O. di degenza

1.9

Compilare in ogni sua parte e trasmettere la
scheda infermieristica della S.O.

TEC.

REL.

DEO.

Unità operativa
Infermiere

matr.
Data inizio periodo di prova
/

Data valutazione intermedia

/

/

Data scadenza periodo di prova

/

/

/

riferito all’intervento chirurgico
FORM.

TEC.

REL.

DEO.

1.10 Attuare in modo corretto i diversi tipi di lavaggio delle mani:
• sociale
• antisettico
• preoperatorio
1.11 Usare correttamente i dispositivi di protezione individuale, e vestire chirurghi, strumentisti ecc. con tecnica “NOTOUCH”
1.12 Muoversi all’interno della sala operatoria
con tecnica “NO TOUCH”
1.13 Assistere lo strumentista durante l’intervento
ed approntare in tempi rapidi:
• strumenti chirurgici
• garze e materiale vario
• procedere alla conta di quanto usato
1.14 Assistere l’anestesista durante le manovre
pre, intra e post-operatorie
1.15 Preparare un campo sterile per:
• posizionamento di catetere venoso centrale
• incannulazione arteriosa
• effettuazione di anestesia loco-regionale
1.16 Descrivere strumentario, tempi e tecniche degli interventi chirurgici più frequenti
1.17 Rispettare le procedure in uso nella S.O.
Totale parziale

Unità operativa
Infermiere

matr.
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Data inizio periodo di prova
/

Data valutazione intermedia

/

/

Data scadenza periodo di prova

/

/

/

RIEPILOGO (a cura del Coordinatore e Tutor clinico)
❑
❑

Valutazione intermedia
Valutazione finale

RIEPILOGO
TOTALI
PARZIALI

N° ITEMS
VALUTATI

Totale

…/9

Totale

…/8

Totale items valutati

… / 17

SCHEDA SALA OPERATORIA
SOMMA PUNTEGGI

AREA
AREA
AREA
AREA
FORMAZIONE TECNICA RELAZIONE ETICO DEONTOLOGICA
Tot.
Punteggio
+

RISULTATI
Applicando questo percorso formativo si è avuta una selezione più dettagliata del personale infermieristico neoassunto e in particolar modo in equipè ultraspecialistiche come l’uroginecologia infatti su 10 assunzioni (nell’arco di
16 mesi) 5 hanno preferito altre destinazioni lavorative poiché essi stessi si ritenevano non idonei nonché sia il Tutor
clinico sia il Coordinatore convenivano sullo stesso giudizio di inidoneità.
Il personale ritenuto idoneo si è integrato nell’equipè lavorativa in modo più efficace ed efficiente con tempi più
brevi rispetto a quando non veniva applicato un percorso

+

+

=

formativo dettagliato e documentato con la guida di un
Tutor clinico e la super visione del Coordinatore.
CONCLUSIONI
Un processo di inserimento ben organizzato pone il neo
assunto Infermiere di sala operatoria di uroginecologia
nella condizione di svolgere la propria professione, diminuendo gli errori, ed evitando un apprendimento distorto
ed incompleto ed integrandosi e relazionandosi con gli
altri membri dell’equipè al meglio delle proprie possibilità.

8. Incidence of urinary infections associated with the use of long-term bladder catheter with
pre-connected system
ENZO FEDERICO - STEFANO CICILIATO - FRANCESCO VISALLI - LAURA TOFFOLI - EMANUELE BELGRANO
Clinica Urologica, Università di Trieste, Trieste, Italia

INTRODUCTION AND AIM OF THE STUDY
The Urinary Tract Infection (UTI) in patients with indwelling bladder catheter are associated with increased
mortality , morbidity and costs.1
The primary objective of this study was to determine the
effect of the type of indwelling urethral catheter and the collection system on the risk of urinary tract infection in adults
who undergo long-term urinary catheterization. WE analyze
the efficacy of the catheterization in a closed system and preconnected system vs unconnected catheter and drainage bag.
MATERIALS AND METHODS
It ’ was evaluated a cohort of 241 patients undergoing
catheterization with a clinical diagnosis of chronic urinary
retention. We compared two strategies of catheterization: silicone catheters pre- connected with closed system (drainage
bags with attached plastic seals on the junctions), unconnected catheter and drainage bag. We randomize according to a
simple scheme randomization. Outcomes included the incidence of symptomatic UTI, bacteriuria and the occurrence of
complications related to catheterization.
RESULTS
The prospective, randomized study involved 241 adults.
Catheterization was performed for all patients by a group of
health care professionals with silicone catheters in closed
drainage system pre- open and connected . The catheter preconnected closed system was not associated with a statisti-
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cally significant reduction in asymptomatic bacteriuria (RR
0.89, 95% CI 0.68 to 1.15) compared with the catheters open
system. Catheterization with pre- connected closed system
has significantly reduced the incidence of symptomatic bacteriuria (RR 0.54 95% CI 0.43 to 0.67) in adults catheterized
patients. There is a significant reduction in episodes of hematuria, obstruction of the catheter.
INTERPRETATION OF RESULTS
Urinary tract infection remains one of the most common
healthcare-associated infections and predominantly occurs
in patients with indwelling urinary catheters. Duration of
catheterization is the most important risk factor for developing catheter-associated urinary tract infection. The results
suggest that the use of silicone catheters in closed drainage
system reduces the risk of catheter acquired urinary tract infection. Siliconized catheters may be less likely to cause urethral side effects in men; however, this result should be interpreted with some caution as the trial was small.
CONCLUSIONS
The results suggest that the use of silicone-coated catheter
closed drainage system and pre- connected to catheterization
of adults reduces the risk of urinary tract infection.
REFERENCES
1. Trends in catheter-associated urinary tract infections among a
national cohort of hospitalized adults, 2001-2010. Am J Infect
Control. 2014;42(1):17-22.
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9. Programma di bowel management mediante irrigazione transanale retrograda
LUCIANA COLANGIULO - DEBORAH CIRACIRA - ANTONIA DIMITA
U.S. Neurologia E Neuroriabilitazione, Fondazione Salvatore Maugeri, Cassano Delle Murge, Italia

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
L’intestino neurologico ha un notevole impatto sulla qualità di vita del paziente e le alterazioni del SNC e periferico
comportano un rallentamento dello svuotamento intestinale, un allungamento dei tempi di transito intestinale da diminuzione della motilità del colon.
Negli ultimi anni si è andato affermando l’impiego di procedure e dispositivi che affidano lo svuotamento del contenuto intestinale non più all’approccio medico-farmacologico, ma a manovre fisiche, metodiche “meccaniche” allo scopo di indurre l’evacuazione. Risulta quindi evidente che ad
oggi una valida strategia utilizzata per il bowel management
nei pazienti con lesioni midollari è rappresentata dall’irrigazione transanale retrogada (sistema Peristeen).
L’obiettivo di questo studio è quello di elaborare un programma di gestione intestinale al fine di ottimizzare e personalizzare la fase di addestramento, valutando nel tempo
l’efficacia del programma, con lo scopo di conseguire un
corretto management dell’intestino neurologico.
MATERIALI E METODI
Lo studio coinvolge due gruppi di pazienti ricoverati
presso l’Unità Spinale dell’U.O. di Neurologia e Neuroriabilitazione della Fondazione S. Maugeri di Cassano delle Murge (Bari). Il primo gruppo è costituito da n°16 pazienti ricoverati dal 2010 al 2012 ai quali è stato presentato
il sistema Peristeen senza un protocollo ben definito; i pazienti sono stati addestrati da qualsiasi operatore sanitario,
dunque, senza figure di riferimento e senza identificare variabili individuali.
Il secondo gruppo è costituito da n°36 pazienti ricoverati
dal 2012 al 2013 ai quali viene messo in atto un program-

ma ed un addestramento standardizzato all’utilizzo del sistema Peristeen sino al raggiungimento della completa autonomia nella gestione dell’intestino neurologico. A quest’ultimo gruppo di pazienti viene eseguita dapprima una
informazione/formazione da parte del personale infermieristico specializzato nell’addestramento al Peristeen, per poi
passare ad una valutazione radiologica mediante diretta addome, pulizia intestinale ed infine una videocolongrafia
con mezzo di contrasto iodato. Dopo aver escluso controindicazioni all’esecuzione della metodica, si passa all’addestramento del paziente o al care giver e alla compilazione di
un modulo di adesione al “programma Peristeen”. Il programma Peristeen prevede una strategia di contatto con
l’utilizzatore del dispositivo dopo la dimissione per 12 mesi, attraverso interviste telefoniche e fornitura di materiale
di supporto.
RISULTATI
È emerso, mediante un’indagine telefonica svolta dopo
almeno sei mesi dalla dimissione dei pazienti, un’elevata
percentuale di abbandono o di uso improprio del sistema
Peristeen nel primo gruppo, contro un’elevata percentuale
di compliance nel secondo gruppo.
CONCLUSIONI
Ne consegue che il programma standardizzato adottato
presso la nostra struttura, basato su irrigazione associata a
videocolongrafia, addestramento da parte di un personale
infermieristico specializzato, fornitura di materiali di supporto e monitoraggio dopo la dimissione, è un valido strumento per un bowel management personalizzato ed efficace.

10. How to create a day hospital unit for bladder pain syndrome: diagnostic and treatment pathways developed according to Italian Urology Society (SIU) guidelines and our algorithms
ALDA ZARINELLI - MONICA SOMMARIVA - GABRIELLA MOMBELLI - SANDRO DANILO SANDRI
U.O. Urologia e Unità Spinale, Ospedale G. Fornaroli, Magenta (MI), Italia

INTRODUCTION AND AIM OF THE STUDY
Bladder pain syndrome is defined as an unpleasant sensation (pain, pressure, discomfort) related to urinary bladder
filling of more than six weeks duration, usually associated
with other lower urinary tract symptoms such as urgency
and daytime and night-time frequency, in the absence of infection or other identifiable causes.1, 2 Diagnosis and treatment of bladder pain syndrome are not easy: first of all,
physician has to rule out other confusable diseases (for example bladder cancer) and also consider related diseases
(for example irritable bowel, dyspareunia). Moreover, even
when bladder pain syndrome is diagnosed, the treatment
should last for a long time, it is expensive and needs a multilevel approach such as behavioral modifications, oral and
intravesical drugs and frequently a multidisciplinary involvement such aspsychological, rheumatologic gynaecologic, proctologic evaluations. Treatment’s goal is to reduce
pain and to improve associated urinary symptoms, quality
of life and patient’s self-esteem.
Aim of this study is to provide diagnostic and treatment
pathways for bladder pain syndrome, modelled according
to SIU guidelines3 and our experience.

MATERIALS AND METHODS
Patients with bladder pain syndrome evaluated in our
Unit usually are referred from gynaecologists or other urologists and less frequently from family doctors. Patients are
submitted to the diagnostic pathway showed in Figure 1:
clinical history; symptoms description with particular attention to pain (scored with VAS scale), frequency, urgency,
nocturia (evaluated through a voiding chart) and assessment of the quality of life (SF-36 questionnaire) are recorded; physical examination is performed with particular attention to the search of pelvic masses, trigger points, pelvic
muscles contractures; laboratory tests are advised: urine
analisys, urine culture (if it is positive, patients are submitted to antibiotic therapy), urine cytology, urine for micobacteria, screening for autoimmune diseases, search for
Chlamydia and Mycoplasma, PSA (for men). Psychological
evaluation is initially performed with Minnesota
Multiphasic Personality Inventory (MMPI) questionnaire,
that aims to discover a psychological past damage (that can
be the substrate of the disease) and then to increase the patient’s self-esteem. Routine instrumental tests are:
uroflowmetry with post-voiding residual volume determi-
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nation and abdominal ultrasound while optional instrumental tests are decided according to the single patient: urodynamic examination to rule out an overactive detrusor and
cystoscopy with bladder hydrodistension and biopsy under
anesthesia. If a Hunner lesion is found coagulation is
mandatory,
As shown in psychologic and cystoscopic procedures, diagnostic and therapeutic pathways are already interconnected.When confoundable diseases are ruled out, available
treatments for bladder pain syndrome are: behavioral modifications, for example educating patients to perform a correct micturition or following a low acidic diet; oral drugs
(pentosanpolisulphate PPS, hydroxyzine if allergic disease
is associated, amitriptyline when Hunner ulcer is found);
intravesical GAGs in cocktail. Instillations are performed
in the Hospital and patient remains in the ward in order to
rest 20 minutes supine, 20 minutes prone, 20 minute on the
right side and 20 minutes on the left side in order to put in
contact the whole bladder with the drug. After micturition
the nurse estimates how many minutes the patients held the
drug and the voided volume because instillation has 2
goals: anti-inflammatory therapy and progressive bladder
volume increasing; in fact, progressive cystodistension is
necessary to obtain a great capacity during time treatment.
Each instillation session is always followed by psychological conversation, which helps the patient to manage chronic pain. After few months, when the patient feels better, the
nurse and the physician teach how to make self catheterisation and self instillation: making the patient independent
and self medicating is essential.
RESULTS
We developed algorithms following SIU guide lines as
shown in the following 3 pictures.

Figura 2. – Therapeutic algorithm of BPS: mild symptoms.

Figura 3. – Therapeutic algorithm of BPS: major symptoms.

indefinitely in order to keep the improvement and reduce
“flairs”, that are typical of this disease.
Of course, to obtain these results, collaboration between
physician and nurse is crucial.
CONCLUSIONS
Our diagnostic and therapeutic algorithms are the results
of a long time experience, where the role of a skilled
pathologist, psychological evaluation and team work is really important.
Instillation therapy has 3 goals: relief pain through its anti-inflammatory mechanism; increase bladder capacity
through progressive cystodistension; make the patient educated, collaborating and finally independent.
REFERENCES
Figura 1. – Diagnostic algorithm of BPS.

DISCUSSION
Thanks to the algorithms we developed, the majority of
our patients early feels better: they rapidly develop selfconfidence and we push them to become independent; the
results should be maintained prolonging the treatment at
least 6 months and many times up to 1 years and sometimes

32

1. American Urological Association (AUA) Guideline 2011 Diagnosis and treatment og interstitial cystitis/bladder pain syndrome - Philip M. Hanno, David Allen Burks, J. Quentin
Clemens, Roger R. Dmochowski, Deborah Erickson, Mary Pat
FitzGerald, John B. Forrest, Barbara Gordon, Mikel Gray,
Robert Dale Mayer, Diane Newman, Leroy Nyberg Jr.,
Christopher K. Payne, Ursula Wesselmann, Martha M. Faraday.
2. EAU Guidelines 2011 - Guidelines on Chronic Pelvic Pain - M.
Fall, A.P. Baranowski, D. Engeler, S. Elneil,J. Hughes, E. J.
Messelink, F. Oberpenning, A.C. de C. Williams - Eur Urol 004;
46(6): 681-9, Eur Urol 2010; 57(1): 35-48.
3. www.siu.it/LineeGuida2011/DolorePelvicoCronico.

La scrittura autobiografica:Adjustable 09/06/14 13:33 Pagina 33

Narrative based medicine

La scrittura autobiografica: dall’anamnesi alla storia di vita,
viaggio nel mondo del paziente
STELLA DE CHINO
Fisioterapista e formatrice, Schio, Vicenza

Far scrivere il paziente... che cosa bizzarra. Spesso non si
ha nemmeno il tempo per farlo parlare. Eppure per chi ha
consapevolmente intrapreso la strada di una medicina centrata sulla persona la scrittura autobiografica può essere la
chiave di volta per penetrare nel mondo del paziente1.
La scrittura riflessiva consiste nel chiedere al paziente di
prendersi del tempo in uno spazio tranquillo per narrare la
malattia, i suoi vissuti ma anche molto altro.
Ho usato la scrittura riflessiva per rivisitare un parto violento causa di un prolasso, per comprendere come la cultura condizioni il rapporto con la propria genitalità, per favorire nelle persone maggior consapevolezza dell’interrelazione fra sintomi e vissuti, fra natura e convinzioni.
Ma credo che l’espressione “usato” non sia la più adeguata ad esprimere quello che si prova allorchè ci si avvicina allo scritto di una paziente; c’è qualcosa di sacro nella
parola scritta. Le prime lettere d’amore, i temi in classe, la
corrispondenza con gli amici conosciuti in vacanza evoca
in noi ricordi “intensi” che ci fanno comprendere come,
quando una persona scrive, avviene qualcosa di magico.
Mi affido a Maria Zambrano2 per descrivere ciò che accade quando si scrive: “Se esiste un parlare perché scrivere? […]. Parliamo perché qualcosa ci solletica e ci solletica dall’esterno, da un qualcosa in cui ci cacciano le circostanze e da cui la parola ci libera. […] Ma la parola non ci
pone al riparo, il suo uso eccessivo produce sempre una disgregazione. Per mezzo della parola vinciamo il momento
e subito dopo siamo vinti da esso, dalla successione dei
momenti che superano il nostro assalto senza lasciarci rispondere. È una continua vittoria che alla fine si trasforma
in sconfitta”. Pensiamo infatti a quanta volte pur dedicando
tempo ad ascoltare il paziente ci rendiamo conto di non riuscire a comunicare veramente e come spesso la narrazione
non segua una struttura ben chiara, lineare e soprattutto
personale. Quindi spesso parlare non basta. Soprattutto non
basta a chi si racconta per dare un profondo significato alla
propria storia.
Ancora Maria Zambrano dice: “E da questa sconfitta
umana, non del singolo uomo, ma dell’essere umano, nasce
l’esigenza di scrivere. Si scrive per rifarsi della sconfitta
subita ogni volta che abbiamo parlato a lungo. Queste parole avranno ora una diversa funzione: non serviranno più il
momento oppressore, non serviranno più a giustificarci di
fronte all’assalto del momentaneo, bensì partendo dal centro del nostro essere raccolto in se stesso, ci difenderanno
di fronte alla totalità dei momenti, di fronte alla totalità
delle circostanze, di fronte alla vita intera.”
Parole poetiche ed evocative che ci permettono di avvicinarci con meraviglia agli scritti dei pazienti pronti a farci
“stupire” da quello che leggeremo.
“Ma le parole dicono qualcosa. Che cosa vuol dire lo
scrittore e a quale scopo? Vuol dire il segreto, ciò che non
si può dire a voce perché troppo vero; le grandi verità non
si è soliti dirle parlando”.
Facciamo ora alcuni esempi di scrittura riflessiva in merito al pavimento pelvico che ci permetteranno di comprendere le ragioni e la bellezza di questo meraviglioso strumento di cura oltre che compendio per la diagnosi.
Propongo ai gruppi di donne con incontinenza o dolore
pelvico un momento di scrittura riflessiva sul perineo. Il tePelviperineologia 2014; 33: 33 http://www.pelviperineology.org

ma è: il mio perineo racconta, sensazioni, percezioni, gioie
e dolori. Una musica di sottofondo con valenza catartica
accompagna la scrittura e durante la mezz’ora dedicata a
questa proposta si richiede l’assoluto silenzio.
È davvero un’opera “maieutica”: Socrate coniò questo
termine per definire la vera opera educativa che è simile a
quella della levatrice, aiuta cioè l’Altro a partorire la verità
che lo abita.
Osservo che iniziano a scrivere timidamente e lentamente e ad un certo punto è come se si aprisse una sorta di rubinetto emotivo e creativo: scrivono fitto fitto senza sollevare la testa dal foglio, fino alla scadenza del tempo che
spesso non basta.
Ho ogni volta la sensazione che quei pensieri, quelle parole, erano intrappolati nella vagina e che il fare i conti con
certe percezioni negate perfino a se stesse sia il primo passo per la vera guarigione, quella che passa attraverso la
riappropriazione del proprio corpo.
Alcuni “stralci di scritti” possono trasmettere una piccola
parte delle emozioni e delle elaborazioni che le donne “partoriscono” durante la scrittura.
“Il mio perineo..di sicuro non è integro come il resto del
corpo..la parte sinistra come di cera e la destra vivacissima. Non capisco mai dove la soglia del piacere è vicinissima al fastidio. Alcuni uomini capaci di farmi impazzire con
le dita, altri come bruti. È una specie di termometro...è dolorosa la sua storia. È stato tappa fissa di crisi ad ogni età,
come una parte molto schietta di me. “
“A 17 anni il primo rapporto: una tragedia. Tortura durata tutta la notte, lui provava e riprovava ma alla fine la
penetrazione non c’è stata. Siamo andati a convivere ma
mi chiedevo cosa ci fosse di bello nel sesso. Poi ho conosciuto mio marito, aveva 13 anni più di me, trattava il mio
perineo con molta gentilezza e dopo qualche mese ho provato “qualcosa”… forse era un orgasmo!! Sono andata
fuori di testa! Poi subito la prima gravidanza e aborto e
dopo altri due mesi un’altra gravidanza e un altro aborto e
poi la spirale e il ciclo dolorosississimo…morivo ogni volta che mi tornava…e poi e poi e poi….una scoperta graduale del mio perineo. Avevo letto un libro ed ho iniziato
ad interessarmi a quello che ho in mezzo alle gambe...l’ho
guardata allo specchio...autoscoperta…”
“lo ricordo come se lo vivessi adesso in questo momento: la distensione, la pressione, il rilassamento e il piacere
del passaggio di Elena, una grande soddisfazione.”
“sono cresciuto (perineo parla in prima persona) ero
piccolo, dubbioso. Sono diventato forte, accogliente, sostenitore. Ho ancora qualche incrostazione che non mi impedisce di lavorare bene. È come se, respirando, entrasse luce da sotto come se ci fosse più comunicazione fra le aperture sull’esterno. Transitabile.”
BIBLIOGRAFIA
1. Masini V. Medicina Narrativa. Milano: Ed. Franco Angeli,
2005.
2. Zambrano M. Verso un sapere dell’anima. Milano: Ed.
Raffaello Cortina Editore, 199
Corrispondenza:
Stella De Chino - E-mail: stelladechino@gmail.com
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Il dolore pelvico cronico: studio preliminare
con PEA-m + polidatina nei pazienti afferenti ad un ambulatorio
di proctologia/pavimento pelvico
ERICA STOCCO1, CARLO SCHIEVANO3, GIUSEPPE DODI2
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche, sezione Clinica Chirurgica 1, Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione, Università di Padova
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3

Riassunto: Introduzione: Il dolore pelvico cronico (DPC) caratterizza una sindrome a tutt’oggi poco chiara, con eziologia multifattoriale, in cui
il dolore è percepito in strutture correlate all’area pelvica. Rappresenta un problema molto complesso sia in termini di diagnosi che di classificazione. Scopo: Scopo della presente indagine preliminare è stato valutare efficacia, sicurezza e tollerabilità della palmitoiletanolamide micronizzata + polidatina nel ridurre la sintomatologia dolorosa e nel migliorare la qualità di vita di pazienti con sindrome da dolore pelvico cronico afferenti ad un ambulatorio colon-proctologico, stabilire una nosografia del dolore pelvico cronico confrontando il dolore descritto dai pazienti con quello obbiettivamente rilevato. Materiali e Metodi: Nello studio sono stati inclusi 23 pazienti rispondenti a precisi criteri di inclusione/esclusione. I pazienti sono stati sottoposti a trattamento con PEA-m + polidatina alla dose di 2 cpr/die per 60 giorni. Al basale (T0), alla
fine del periodo di trattamento (T1) e dopo 30 giorni dalla sospensione del trattamento (T2) sono state effettuate valutazioni relative a: intensità del dolore mediante NRS (Numerical Rating Scale); stato psicologico mediante questionario MMPI; qualità del dolore mediante questionario McGill; intensità del “dolore evocato” con scala VAS; qualità di vita mediante questionario SF-36. Risultati: 13/23 pazienti hanno completato la valutazione come da protocollo. L’analisi statistica dei dati ottenuti sul dolore evocato ha evidenziato una riduzione, anche se non significativa, del dolore ano-rettale e del dolore uro-genitale ed una riduzione altamente significativa del “dolore generale” (p=0,0029).
Conclusioni: La gestione di pazienti con dolore pelvico cronico rimane una sfida, viste le cause multifattoriali e le conseguenze multidimensionali del dolore. La PEA micronizzata + polidatina sembra avere un ruolo nel controllo del dolore pelvico cronico anche in ambito colonproctologico e risulta sicura, tollerabile e priva di effetti collaterali.
Parole chiave: Dolore Pelvico Cronico; Colonproctologia; Palmitoiletanolamide micronizzata; Polidatina; Mastociti, Ansia; Depressione.
CHRONIC PELVIC PAIN: PRELIMINARY STUDY WITH PEA-m + POLYDATIN IN PATIENTS REFERRED TO A PROCTOLOGICPELVIC FLOOR CLINIC
Abstract: Introduction: Chronic Pelvic Pain (CPP), a syndrome characterized by pain perceived in all the structures located in the pelvic region, has a still unclear multifactorial etiology and represents a quite complex issue both for diagnosis and classification. Aim: aims of this preliminary study were: i) to evaluate the efficacy, safety and tolerability of micronized palmitoylethanolamide + polydatin in reducing painful
symptoms, ii) to observe the improvement in quality of life in patients affected by chronic pelvic pain referred to a coloproctology outpatient
clinic, iii) to determine a nosography of chronic pelvic pain reported by the patients in comparison with evoked pain. Matherials and Methods:
In the study 23 patients meeting specific inclusion criteria were enrolled. Patients underwent a treatment with m-PEA + polydatin at a dose of
2 tab/day for 60 days. At basal (T0), at the end of treatment (T1) and at 30 days after treatment end (T2) have been performed evaluations concerning: pain intensity by NRS (Numerical Rating Scale).; psychological state by means of MMPI questionnaire; quality of pain by McGill
questionnaire; evoked pain intensity by VAS scale; quality of life by SF-36 questionnaire. Results: 13/23 patients have completed the evaluation complying with the protocol. The statistical analysis of the results obtained from the evoked pain showed a reduction, even if not significant, in ano-rectal and uro-genital pain; a highly significant reduction in “general pain” (p=0,0029) it has also been observed. Conclusions: The
management of patients with chronic pelvic pain continues to be a challenge, in consideration of the multifactorial causes and the multidimensional consequences of this pain. Micronized PEA + polydatin seems to play a role in the management of chronic pelvic pain also in the field
of coloproctology and showed to be safe, well tolerated and without side effects.
Key words: Chronic Pelvic Pain; Coloproctology; Micronized palmitoylethanolamide; Polydatin; Mast-cells; Anxiety; Depression.

INTRODUZIONE
Il dolore cronico colpisce più di metà dei pazienti che si
rivolgono a cure mediche negli USA con una perdita di produttività1 gravissima. Esso è causato da un danno del sistema nervoso somato-sensoriale e rimane per lo più intrattabile. Il dolore cronico non è un sintomo ma spesso è esso
stesso malattia. Il dolore pelvico cronico (DPC) è una sindrome con dolore cronico o persistente da almeno 6 mesi
percepito in strutture correlate all’area pelvica.2 Come altre
sindromi con dolore cronico, il DPC è una condizione a
causa multifattoriale con possibili fonti di dolore associate
all’apparato uroginecologico, sistema gastroenterico, muscolo scheletrico, e/o nel sistema nervoso. L’eziologia del
DPC è tuttora poco chiara e le conoscenze in questo campo
sono in evoluzione continua. Diversi studi hanno evidenziato un ruolo patofisiologico dei mastociti nello sviluppo
del dolore e dell'iperalgesia. I mastociti sono considerati i
sensori dell’infiammazione e della risposta immunitaria e,
stimolati, coordinano fenomeni periferici e centrali di infiammazione e neuroinfiammazione, anche attraverso l'interazione diretta o indiretta con le cellule gliali.1,3,4
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L’infiammazione cronica, il DPC e la co-morbidità depressiva, evidenziata in diversi studi, suggerisce l'esistenza
di meccanismi patogenetici comuni, la cui identificazione
potrebbe facilitare diagnosi e cura, che vedono sempre nei
mastociti un ruolo chiave di interazione, regolazione, sia
periferica che centrale, con modifiche biochimiche che agiscono anche sulla sfera emotiva e sensoriale/percettiva.5
La nosografia di tutte le forme di dolore pelvico cronico
nei comparti urologico ginecologico e anorettale è storicamente caratterizzata da denominazioni diverse anche in situazioni patologiche simili e viceversa. Ciò rispecchia la
complessità del problema diagnostico oltre che terapeutico,
poiché difficilmente si ha a che fare con entità ben distinte.1
Le terapie attualmente in uso per la sindrome del dolore
pelvico cronico, Chronic Pelvic Pain Syndrome (CPPS), si
rifanno a diverse classi di farmaci, che comunque risultano
parzialmente efficaci in meno della metà dei pazienti. La
prima linea di trattamento prevede l’utilizzo di farmaci
quali antidepressivi triciclici, inibitori del re-uptake della
serotonina/noradrenalina, ligandi dei canali del calcio α2gamma (es. gabapentina, pregabalina), lidocaina topica; la
Pelviperineologia 2014; 33: 34-38 http://www.pelviperineology.org
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seconda linea prevede l’uso di analgesici oppioidi e tramadolo. Spesso però i pazienti accusano la comparsa di eventi avversi gravi che li inducono ad abbandonare la terapia.
E’ evidente quindi la necessità di individuare terapie nuove,
efficaci, che agiscano non solo sull’intensità del dolore, ma
in primis sui meccanismi alla base dello sviluppo del dolore. Tra le nuove terapie destano particolare interesse quelle
che hanno come target le cellule immuno-competenti, soprattutto l’asse mastociti-microglia che pilota i processi di
infiammazione locale e di neuroinfiammazione. Tra queste
è inclusa la palmitoiletanolamide (PEA) identificata quasi
cinque decadi fa in estratti lipidici di vari prodotti naturali,
ed i suoi effetti antidolorifici e antinfiammatori sono stati
enfatizzati solo dopo la scoperta dell’endocannabinoide
anandamide, suo analogo strutturale. Molti studi hanno dimostrato che la PEA somministrata esogenamente è in grado di controllare l’attività dei mastociti e della microglia e
di ridurre processi infiammatori e dolorosi indotti da stimolazioni di diversa natura. In particolare, la PEA nelle forme
micronizzata (PEA-m) ed ultra micronizzata (PEA-um) è in
grado di contrastare il dolore cronico e neuropatico.
Nell'uomo la PEA-m e PEA-um è stata utilizzata con successo nel trattamento del dolore cronico associato a condizioni patologiche differenti.6-12 La PEA-m, associata alla
polidatina, un glucoside naturale del resveratrolo con spiccate proprietà antiossidanti, è in grado di ridurre il dolore
pelvico cronico associato ad endometriosi,13-15 con un effetto comparabile a quello delle terapie abitualmente utilizzate16 e significativamente maggiore rispetto al placebo.18
Questi studi clinici, inoltre, hanno evidenziato l’ottima tollerabilità della molecola e l'assenza di effetti collaterali. In
Italia e altri stati Europei i prodotti a base di PEA-m e polidatina sono approvati come terapeutici e classificati come
“Alimenti a Fini Medici Speciali”.
Obiettivo primario di questo studio preliminare è valutare l'efficacia della PEA-m + polidatina nel ridurre la sintomatologia dolorosa nella sindrome del dolore pelvico cronico, definita in conformità alle “EAU Guidelines on
Chronic Pelvic Pain” del 2009,1 in pazienti afferenti ad un
ambulatorio colonproctologico e verificare se il trattamento
possa migliorarne la qualità di vita, oltre a confermare la sicurezza e tollerabilità del prodotto stesso. Obiettivo secondario è stabilire una nosografia del dolore pelvico cronico
sulla base della definizione del dolore data dai pazienti, rispetto al dolore effettivamente percepito durante la valutazione clinica.
MATERIALI E METODI
Nel 2010 e 2011 sono stati valutati per dolore pelvico
cronico 23 pazienti afferenti all'ambulatorio colonproctologico, della Clinica Chirurgica I (Dipartimento di Scienze
Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche)
dell'Università di Padova. I criteri di inclusione dello studio
prevedevano la maggiore età, la presenza della sindrome
del dolore pelvico cronico definita in conformità alle “EAU
Guidelines on Chronic Pelvic Pain” del 2009 (1), la presenza di dolore da almeno 6 mesi con una intensità > 4 (riferito al dolore “generale”) secondo la Numeric Rating Scale
(NRS). Criteri di esclusione erano la presenza di neoplasie
e infezioni a carico degli apparati urinario, genitale, intestinale; calcolosi urinaria; gravidanza accertata; pazienti già
in trattamento con prodotti a base di PEA-m + polidatina.
L’indagine clinica è stata condotta nel rispetto delle
Linee Guida di Buona Pratica Clinica ed ogni paziente, dopo adeguata informazione, ha dato il consenso alla partecipazione.
Il protocollo di studio prevedeva una prima valutazione
basale (T0) nella quale veniva confermata la diagnosi sulla

base dei criteri di inclusione ed esclusione e prescritta
PEA-m in associazione a polidatina (Pelvilen® Forte 400
mg + 40 mg) da assumere a stomaco pieno ogni 12 ore per
60 giorni e 2 successive valutazioni, dopo 60 giorni (T1) termine del periodo di trattamento- e dopo ulteriori 30 giorni dalla sospensione del trattamento (T2) -90° giorno. In tali occasioni sono stati valutati: l'intensità del dolore generale da DPC mediante NRS, riferita al massimo dolore provato per cui il paziente si era recato inizialmente alla visita e
definito come “dolore generale” (scala di intensità del dolore con 11 gradi, 0-10, dove lo 0 è la totale assenza di dolore e il 10 il peggior dolore immaginabile); lo stato psicologico del paziente mediante somministrazione, solo a T0,
del questionario MMPI (Minnesota Multiphasic Personality
Inventory, uno dei più diffusi test per valutare le principali
caratteristiche della personalità, che identifica tre punteggi,
0-3, corrispondenti a una probabilità bassa, media o alta
che il sintomo sia espressione di un disturbo somatoforme);
la qualità di vita attraverso la somministrazione del questionario SF-36; la qualità del dolore mediante questionario algologico McGill (questionario di auto-somministrazione
costituito da alcune serie di parole idonee a descrivere diversi caratteri del dolore, che individuano un aspetto “sensitivo” mediante caratteri qualitativi, un aspetto “valutativo” mediante la stima dell’intensità del dolore e un aspetto
“affettivo”, espressione delle reazioni emotive) e infine è
stata effettuata la valutazione dell’intensità del “dolore evocato” durante la visita, mediante la Visual Analogue Scale
(scala VAS numerica) costituita da 11 punti (0-10) dove il
punteggio 0 rappresentava la totale assenza di dolore e il
punteggio 10 il peggior dolore immaginabile, ottenuta con
la palpazione di alcune zone “sensibili” della pelvi, che sono state definite come “trigger points” (TP). L’evocazione
del dolore in tali zone è stato effettuato mediante: i) esplorazione vaginale/anale (canale anale, sfintere anale esterno, muscolo pubo-rettale, sacro-coccige, legamento sacrospinoso, spina ischiatica, arco tendineo dell’elevatore dell’ano, prostata, setto retto-vaginale, collo/corpo dell’utero,
scavo del Douglas, vulva, vagina); ii) esame esterno (pube,
centro tendineo, tuberosità ischiatica, coccige, glutei); le
esplorazioni sono state eseguite sempre dallo stesso operatore. In base al tipo di patologia, se necessario, venivano
prescritti eventuali altri esami strumentali aggiuntivi
(EMG anale, RMN addomino-pelvica e/o lombosacrale,
cistocolpodefecografia, ecografia endoanale e/o pelvica
e/o perineale e/o prostatica e/o transvaginale). Nel tentativo di stabilire una nosografia del dolore pelvico cronico,
confrontando la sintomatologia dolorosa dichiarata dal paziente al T0 e quella effettivamente riscontrata durante la
valutazione clinica, i diversi TP del dolore evocato sono
stati raggruppati in modo da poter rappresentare delle diagnosi compatibili con la definizione del dolore data dai pazienti. In questo modo sono stati individuati i seguenti 4
“gruppi diagnostici”: “dolore ano-rettale” (comprendente i
TP canale anale, sfintere anale esterno, muscolo puborettale), “dolore perineale/pelvico superficiale” (sacrococcige,
coccige, glutei, tuberosità ischiatica, pube), “dolore pelvico profondo” (legamento sacrospinoso, spina ischiatica,
arco tendineo della fascia pelvica, Douglas), “dolore urogenitale” (prostata, centro tendineo, setto retto-vaginale,
collo-corpo dell'utero, vulva, vagina). Sono stati definiti
“responders” pazienti in cui la media delle VAS al dolore
evocato, per un determinato gruppo diagnostico, si riduceva più del 50% a T1 e T2 rispetto a T0. L'analisi statistica
dei dati è stata effettuata con software SAS 9.2 utilizzando
T-test e test di Wilcoxon per la comparazione delle variabili continue a fine trattamento (VAS al dolore evocato),
ANOVA per l'analisi di varianza di misure ripetute per la
valutazione globale dell’andamento medio del dolore, cor-
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RISULTATI
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Dei 23 pazienti, 13 hanno completato la valutazione come da protocollo, 10 hanno eseguito solo la valutazione a
T0 e/o presentavano una valutazione incompleta e sono
successivamente usciti dallo studio: in un caso il paziente
aveva sospeso autonomamente il prodotto dopo un mese di
assunzione per meteorismo e dolore addominale, sintomi
poi attribuiti a riacutizzazione di sindrome da intestino irritabile; un altro caso è uscito dallo studio per successiva diagnosi di patologia neoplastica ed i rimanenti casi per scarsa
compliance, ovvero non corretta assunzione del prodotto
e/o rifiuto/impossibilità ad eseguire i controlli previsti. Le
caratteristiche della popolazione analizzata sono riportate
in Tabella 1. Dei pazienti giunti presso l’ambulatorio colonproctologico per “dolore pelvico” il 40% (8/20) presentava
una sintomatologia ben definita che permetteva l'assegnazione a un solo gruppo diagnostico, trattandosi nello specifico di dolore ano-rettale puro nel 35% (7/20) e uro-genitale puro nel 5% (dolore prostatico). Tutti gli altri casi presentavano un dolore appartenente a due o tre gruppi diagnostici di cui i più frequenti erano il dolore uro-genitale,
70% (14/20) e il dolore pelvico profondo, 50% (10/20),
mentre il dolore ano-rettale era presente nel 35% (7/20) e il
dolore perineale/pelvico superficiale nel 20% (4/20). La
correlazione (Spearman e regressione logistica) tra dolore
dichiarato a T0 (“gruppi diagnostici”) e dolore evocato alla
visita (media ± ES dei punteggi VAS) mediante palpazione
dei TP non ha evidenziato alcuna associazione. Dai dati ottenuti con T-test sulle medie VAS del dolore evocato e dall'analisi della varianza delle stesse si evince una riduzione
del dolore ano-rettale (VAS media ± ES) da 4,3 ± 2,29 a 3,0
± 2,05 a T1 e a 2,1 ± 2,31 a T2, con un effetto T0-T1 (riduzione media della media VAS) di 1,3±2,47 (Figura 1), evidenziando il 35,7% (5/14) di responders a 60 giorni (T1) e
61,5% (8/13) a 90 giorni (T2), con p = 0,0768 e 0,0605 sull'effetto T0-T1 al T-test e Wilcoxon, rispettivamente. Per
quanto riguarda il dolore uro-genitale si evidenzia una riduzione della VAS (media ± ES) dei TG al dolore evocato da
2,9 ± 2,20 a 1,9 ± 2,38 a T1, mantenutosi stabile a 1,9 ±
3,01, anche dopo la sospensione del trattamento, a T2, con
un effetto T0-T1 (riduzione media della media VAS) di 1,2
± 2,25 (Fig.2), evidenziando il 35,7% (5/14) di responders
a 60 giorni (T1) e 69,2% (9/13) a 90 giorni (T2), con p =
0,0696 e 0,0811 sull’effetto T0-T1 al T-test e Wilcoxon, rispettivamente. Per quanto riguarda il dolore perineale/pel-

Figura 1. – Effetto del trattamento sul dolore ano-rettale.
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vico superficiale e pelvico profondo non vi sono state variazioni significative. Si è notata una riduzione significativa
del “dolore generale” (NRS) da una media ± ES di 8,2 ±
1,40 a 4,6 ± 3,57 a T1 e 3,7 ± 4,11 a T2, con un effetto T0T1 (riduzione media della media VAS) di 3,6 ± 3,65
(Figura 3), evidenziando un 42,9% (6/14) di responders a
60 giorni (T1) e 53,8% (7/13) a 90 giorni (T2), con p =
0,0029 e 0,0039 sull'effetto T0-T1 al T-test e Wilcoxon, rispettivamente. Dalla valutazione psicologica (MMPI) si è
rilevato che oltre la metà dei pazienti non erano affidabili,
con il 15,4% dei pazienti con punteggio pari a 0, il 30,8%
pari a 1, il 46,2% pari a 2 e il 7,7% di test non valutabili. Il
questionario sulla qualità di vita (SF-36) non ha dimostrato
alcuna variazione significativa. Il questionario algologico
McGill ha evidenziato un miglioramento significativo (p =
0,0164) dell'aspetto “sensitivo”, ovvero la descrizione dei
caratteri qualitativi del dolore, ma nessuna variazione significativa negli aspetti valutativo ed affettivo, ovvero i caratteri relativi all'intensità del dolore e alle reazioni emotive
ad esso connesse.
DISCUSSIONE
I pazienti con dolore pelvico rivoltisi all'ambulatorio colon-proctologico nel periodo di studio sono stati numerosi
ma solo 23 sono risultati effettivamente idonei, ciò indica
che la diagnosi di dolore pelvico cronico è tutt'altro che
semplice. Il dolore per cui i pazienti si rivolgono allo specialista, anche se di lunga durata e non sempre accompagnato da cause evidenti nell'immediato, non può essere automaticamente classificato come dolore pelvico cronico. Il
fatto che un numero relativamente esiguo di pazienti abbia
completato lo studio è inoltre indicativo delle difficoltà incontrate con una tipologia “complessa” di soggetti. Si tratta di pazienti spesso delusi da molteplici indagini diagnostiche “inutili”, incapaci di fidarsi dopo innumerevoli peregrinazioni in cerca di medici che comprendano la loro sofferenza e riescano ad alleviarla, afflitti da un dolore che
compromette fisicamente ed emotivamente e dalla paura
che non si riesca a diagnosticare “qualcosa di grave”. Tutto
ciò contribuisce a creare stati di ansia e depressione18 che
li rende spesso poco “compiacenti” e inaffidabili nei confronti delle proposte diagnostico/terapeutiche. Quando si
presenta un paziente con dolore senza un evidente processo patologico in atto ci si trova di fronte ad una “sindrome” dolorosa. È fondamentale individuare fattori predisponenti, cause, meccanismi del dolore cronico per il dolore in questione, quali disfunzioni viscerali e muscolo-scheletriche associate, conseguenze emotive, comportamentali,
sessuali e sociali. Identificare queste caratteristiche come
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relazione di Spearman e regressione logistica per la comparazione tra dolore evocato e dichiarato a T0. Sono stati
considerati significativi valori di p < 0,05.

Figura 2. – Effetto del trattamento sul dolore uro-genitale.
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Figura 3. – Effetto del trattamento sul dolore generale.

parte del fenotipo è un elemento importante per la classificazione e per assicurare una adeguata gestione del caso.18
Un dato interessante, sempre da attribuire ad una categoria
di pazienti complessi, sia dal punto di vista della multifattorialità delle cause che della multidimensionalità delle
conseguenze, è la complessità con cui i pazienti dichiaravano il loro dolore: nella maggior parte dei pazienti osservati il dolore descritto a T0 apparteneva contemporaneamente a diversi “gruppi diagnostici”. Inoltre, la totale mancanza di correlazione tra dolore dichiarato dal paziente e
”dolore evocato” (dolore percepito durante la visita con la
palpazione dei TP) abbassa molto la probabilità che un paziente presenti clinicamente il dolore che ha dichiarato,
ovvero la dichiarazione diventa irrilevante ai fini di quanto viene poi individuato clinicamente, per quanto tale valutazione clinica sia imprescindibile. Nessuno dei dati relativi al dolore evocato appare modificato in modo statisticamente significativo; gli unici a presentare un trend di miglioramento quasi significativo risultano essere quelli riguardanti il dolore ano-rettale (p = 0,0768) e quello urogenitale (p = 0,069). Le riduzioni del dolore ano-rettale e
del dolore uro-genitale osservate a T1 si sono mantenute
nel tempo e sono osservabili anche un mese dopo la sospensione del trattamento (Figura 1 e Figura 2). La riduzione significativa all'NRS del “dolore generale” (p =
0,0029) dichiarato dal paziente a ogni controllo e peraltro
persistente anche a T2, sembra apparentemente cozzare
con l'assenza di un effetto significativo nel dolore evocato;
tale dato non può, infatti, essere attribuito esclusivamente
ad un effetto placebo, considerata la numerosità dei responders (43% e 54% a T1 e T2, rispettivamente) ma può
essere spiegato assumendo che probabilmente la PEA-m +
polidatina contribuisca a una riduzione dell'ansia e depressione, generando in tal modo un miglioramento anche nella percezione stessa del dolore, come dimostrato da altri
studi secondo cui il dolore pelvico cronico è una causa di
disordini dell'umore. Anche la depressione può determinare dolore cronico o essere un fattore che ne amplifica la
percezione. A tale proposito è importante sottolineare che
la PEA ha anche proprietà ansiolitiche/antidepressive come dimostrato in studi pre-clinici con efficacia paragonabile alla fluoxetina.19 Anche in questo caso l’effetto della
PEA-m + polidatina può essere imputabile ad un controllo
del processo infiammatorio e neuro-infiammatorio.19 Del
resto l'inaffidabilità della maggior parte dei pazienti, oltre
alle criticità della metodica utilizzata per la valutazione del
dolore evocato (assenza di un algometro), stanno ad indicare come ulteriori sforzi si devono compiere per individuare metodiche adatte ad analizzare in modo preciso il
dolore percepito, pur sapendo che, indipendentemente dal-

le misurazioni, si tratta di un parametro poco affidabile per
definizione in questa categoria di pazienti. Il mancato miglioramento della qualità di vita conferma ad ogni modo la
complessità del problema, che non coinvolge solo la sfera
fisica, evidentemente migliorata anche da quanto riportato
dal McGill (miglioramento dell'aspetto “sensitivo”). È da
notare infine come sia interessante che di fronte ad un miglioramento del “dolore generale” gli unici due “gruppi
diagnostici” del dolore evocato ad avere un trend in miglioramento, pur non significativo, sono quello ano-rettale
e quello uro-genitale. Tali risultati indicano che, se da un
lato i pazienti non riescono ad individuare clinicamente il
dolore che dichiarano, sono consapevoli della sua assenza
dalle sedi ano-rettale ed uro-genitale. Ciò sottolinea quanto la sfera procto-genito-urinaria sia intimamente legata alla psiche e giochi un ruolo cruciale nelle sindromi dolorose per gli effetti sia fisici che psichici che essa comporta.
CONCLUSIONI
La gestione di pazienti con dolore pelvico cronico rimane tuttora una sfida. Viste le cause multifattoriali e le conseguenze multidimensionali del dolore, chi si occupa di salute dovrebbe essere consapevole dei complessi meccanismi che vi stanno alla base e della necessità di costruire degli obiettivi condivisi con il paziente stesso, evitando la frustrazione di medici e pazienti, aspettative deluse e il conseguente peggioramento degli aspetti emotivi, senza peraltro
contribuire ad una adeguata diagnosi e trattamento (18). Il
miglioramento del dolore generale dichiarato dimostra un
effetto della PEA-m + polidatina, che sembra portare un
contributo nel controllo del dolore anche in ambito colonproctologico, oltre che ginecologico e negli altri ambiti già
esplorati6-17, 20 e risulta un prodotto sicuro, tollerabile e privo di effetti collaterali. Una nosografia del dolore pelvico
cronico in pazienti afferenti ad un ambulatorio colon-proctologico risulta molto complessa vista sia l'inaffidabilità dei
pazienti, sia l'incapacità di localizzare adeguatamente il dolore. Sembra però che, in caso di “assenza di dolore”, siano
due le aree più chiaramente identificate, ovvero quella anorettale e quella uro-genitale. È quindi ipotizzabile che una
nosografia del dolore pelvico cronico nelle sue diverse forme, come intesa tradizionalmente, sia da superare e che sia
invece un approccio multidimensionale in grado di identificare dei “fenotipi” specifici la via più utile nell'individuare
schemi terapeutici efficaci. Tali considerazioni, in accordo
con quanto proposto nella versione 2012 delle linee guida
europee sul dolore pelvico cronico18 e i dati raccolti, pur
con i limiti di uno studio osservazionale preliminare in
aperto con un piccolo numero di casi, non possono prescindere da una visione integrata del pavimento pelvico che deve diventare parte della cultura delle varie figure professionali interessate.

TABELLA 1. – Caratteristiche dei pazienti.
Età (anni)

60 (28-85)

Genere
Maschi

30% (7/23)

Femmine

70% (16/23)

Gruppo Diagnostico a T0
Ano-Rettale

65% (13/20)

Perineale/Pelvico superficiale

15% (3/20)

Pelvico profondo

35% (7/20)

Uro-Genitale

60% (12/20)
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Medicina e chirurgia intima femminile:
salute e ringiovanimento, funzione ed estetica
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Riassunto: Vi è una crescente domanda di chirurgia vulvo-vaginale estetica, in particolare riduzione delle piccole labbra, varie procedure di ringiovanimento, facili trattamenti di incontinenza urinaria.
Parole chiave: Chirurgia estetica vulvo-vaginale; Chirurgia dei genitali femminili; Ninfoplastica; Incontinenza urinaria.
INTIMATE FEMALE MEDICINE AND SURGERY: HEALTH AND REJUVENATION, FUNCTION AND AESTHETICS
Abstract: There is a growing demand for aesthetic vulvo-vaginal surgery, particularly elective and therapeutic labia minora plasty (labia minora reduction), rejuvenation procedures, treatments of invalidating urinary incontinence.
Key words: Aesthetic vulvo-vaginal surgery (AVS); Female genital cosmetic surgery (FGCS); Labia minora plasty; Urinary incontinence.

La richiesta di prestazioni in ambito di trattamento delle
disfunzioni e dei segni d’invecchiamento della regione vulvo-vaginale con correzione d’inestetismi della regione corporea più intima della donna è crescente da parte di diversi
settori della popolazione femminile. Le donne giovani,
sempre più attente all’aspetto estetico anche dei genitali
esterni – in questo ha contributo la moda dell’epilazione
pubica e perineale – più frequentemente richiedono la correzione chirurgica di piccole labbra eccessivamente sviluppate. Le donne meno giovani - ricordiamo che la sessualità
femminile si esauriva un tempo con la fine dell’età fertile,
mentre oggi prosegue anche per 30 anni dopo la menopausa –richiedono non solo il sollievo dalla secchezza e dal
prurito dovuti alla carenza estrogenica, ma anche la riacquisizione di un maggior tono vaginale per poter vivere con
maggior soddisfazione una prolungata vita sessuale.
Crescenti infine sono le richieste di ricostruzione dell’imene da parte di giovani donne mussulmane, per simulare una
nuova verginità, necessaria ad evitare non solo il rifiuto da
parte del promesso marito, ma anche il definitivo allontanamento da parte della propria famiglia d’origine.
Il soddisfacimento di richieste così variegate richiede la
contemporanea disponibilità di diverse competenze. Per tale motivo Il 12 aprile 2014 si è tenuto presso la Clinica
Cittàgiardino di Padova con il patrocinio di Aicpe
(Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica), il Corso
Multispecialistico “Medicina e Chirurgia Intima Femminile
– salute e ringiovanimento, funzione ed estetica” al fine di
un aggiornamento sui metodi e sulle tecniche più innovative. Il meeting ha visto la partecipazione di Ginecologi,
Chirurghi Plastici, Dermatologi, Urologi, Medici estetici,
Chirurghi colorettali-proctologi, Medici Legali, tutti interessati ad una stretta collaborazione operativa finalizzata a
sostenere nel modo più completo e competente le nuove
esigenze del mondo femminile.
I trattamenti medici e chirurgici estetici della “sfera intima” femminile devono sempre considerare e rispettare la
funzione genito-urinaria e favorire il riconoscimento di
possibili disfunzioni che possono essere curate e corrette
attraverso la partecipazione di diversi Specialisti.
Irrinunciabile, ovviamente, il ruolo del Ginecologo nell’individuazione e nel compenso delle carenze ormonali
proprie dell’età postmenopausale e nel ricorso a terapie sostitutive “personalizzate” locali o sistemiche. La collaborazione con il Chirurgo Plastico è particolarmente opportuna
Pelviperineologia 2014; 33: 39-41 http://www.pelviperineology.org

per l’esecuzione della vaginoplastica, atta a correggere
l’eccessiva lassità dovuta a parti ripetuti o all’invecchiamento. L’Urologo ed il Ginecologo collaborano per la correzione delle perdite urinarie. Le incontinenze urinarie femminili, che comportano forte imbarazzo e disagio oltre che
una spesa economica di milioni di euro l’anno per l’acquisto di assorbenti, riconoscono diverse cause e possono essere corrette con interventi mini-invasivi eseguibili a regime ambulatoriale o di day surgery. La novità in quest’ambito è rappresentata dall’utilizzo di una benderella
(“Miniarc”) inseribile in pochi minuti per la sospensione
dell’uretra.
Il Chirurgo Plastico, il Ginecologo, il Dermatologo ed il
Medico di Medicina Estetica possono utilizzare mezzi e
metodi innovativi per ridare benessere alla sessualità femminile. Trattamenti ambulatoriali ed indolori con laser
Erbium-Yag o CO2 frazionato (Figura 1), oltre ad aumentare il tono vaginale stimolano i processi rigenerativi della
mucosa risolvendo la secchezza che limita o impedisce i
rapporti sessuali e possono curare alcuni tipi di incontinenza urinaria. L’involuzione e la secchezza della vulva – in
particolare il lichen sclero-atrofico che colpisce migliaia di
donne – possono essere curate, con eliminazione del prurito, mediante trattamenti ambulatoriali con PRP (Plasma
Ricco di Piastrine autologhe, figura 2): un semplice prelievo ematico consente di ottenere, nel corso della seduta, un
liquido contenente alte concentrazioni di piastrine della
stessa paziente che viene inoculato con micro-aghi nello

Figura 1. – Utilizzo endovaginale di laser Er-YAg.
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Pratiche ormai routinarie nell’armamentario del Chirurgo
Plastico, quali la lipoaspirazione e l’autotrapianto di grasso
(“lipofilling”) vengono utilizzate ambulatorialmente rispettivamente per la riduzione dell’eccessiva prominenza dei
tessuti molli del pube e per aumentare il tono ed il volume
delle grandi labbra (Figura 4).

Figura 2. – Plasma ricco di piastrine.

spessore della mucosa favorendo, nella parte trattata, l’aumento della vascolarizzazione ed una stimolata produzione
di fibre collagene ed elastiche da parte dei fibroblasti.
Per quanto si riferisce all’aspetto estetico dei genitali
esterni e delle regioni limitrofe, pur non esistendo precisi
parametri anatomici codificati di riferimento, viene generalmente desiderata l’armonia di un aspetto giovanile caratterizzato da piccole labbra simmetriche che non fuoriescano eccessivamente dalle grandi labbra. Queste ultime dovrebbero avere un certo tono e una discreta – non eccessiva
– corposità. E’ infine desiderabile una regione pubica “monte di Venere” – non eccessivamente adiposa, non prominente, non rilassata. Oltre che dalla moda ormai assai
diffusa della depilazione – perseguibile in modo progressivamente definitivo mediante laser e luce pulsata - l’attenzione per l’estetica dei genitali esterni femminili è oggi enfatizzata oltre che dall’uso di costumi da bagno succinti,
anche da quello dei “leggings”, pantaloni affusolati e leggerissimi che coprono la regione genitale con lo spessore di
una velatura.
Oltre al disagio estetico, l’eccessivo sviluppo delle piccole labbra può provocare fastidio nei rapporti sessuali.
L’adeguata correzione presuppone una particolare precisione e delicatezza nel progetto e nell’esecuzione. L’intervento
chirurgico ambulatoriale, che può estendersi alla correzione
del cappuccio clitorideo qualora eccessivamente rappresentato, viene eseguito con tecniche diverse e deve mirare all’ottenimento di un risultato naturale con simmetria delle
piccole labbra e conservazione della sensibilità del loro
margine libero (Figure 3 a,b).

Figura 3, a-b. – Correzione chirurgica di ipertrofia delle piccole
labbra.
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Figura 4. – Autolipotrapianto delle grandi labbra.

L’utilizzo dell’acido jaluronico – ne esiste oggi in Italia
solo un tipo autorizzato per l’utilizzo nella regione vulvare
– da parte di Chirurghi Plastici, Medici di Medicina
Estetica, Dermatologi e Ginecologi, risulta assai utile per
aumentare – seppure temporaneamente - la tumescenza delle grandi e delle piccole labbra e può di per se, in virtù della sua azione di stimolo alla produzione di nuove fibre collagene ed elastiche oltre che idratare, contribuire al controllo della secchezza ed del prurito della regione.
Lo Specialista che visita una donna per un trattamento
estetico-funzionale dei genitali non può e non deve dimenticare di esplorare anche la regione anale e, del caso, richiedere la collaborazione dello specialista Chirurgo colorettale-proctologo per la cura di emorroidi, ragadi, prolassi ed
altre patologie dell’ano e del retto, talora misconosciute,
che contribuiscono ai disturbi della regione pelvico-perineale.
La partecipazione al convegno di uno Specialista
Medico-legale ha consentito di approfondire e chiarire le
problematiche etiche, deontologiche e legali oltre agli
aspetti psicologi e sociali che caratterizzano in modo talora
peculiare il ruolo e le responsabilità dei Medici nella cura e
nel trattamento degli inestetismi e delle disfunzioni dell’area genitale femminile.
L’operato del Medico è etico solo se finalizzato al benessere della persona. Tale assunto affonda le sue radici sia
nella legge 164 del 1982 - che si riferiva al cambiamento di
sesso – sia nella definizione di Salute enunciata nel 1948
dall’Organizzazione Mondiale di Sanità: “salute è da intendersi lo stato di benessere fisico, psicologico e sociale dell’individuo”. Con riferimento a ciò, la valenza etica può
comprendere tutti i trattamenti oggetto del convegno tenutosi a Clinica Cittàgiardino, dovendosi nettamente distin-
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ziente”, dalla morale. Dev’essere peraltro sottolineato che il
limite all’opera medica imposto dal dettato “primum non
nocere”, sempre valido, può risultare sottile nell’ambito delicato della sfera genitale femminile, considerando da un lato l’irreversibilità di alcuni trattamenti, dall’altro la complessità dei risvolti motivazionali, psico-sessuali, sociali e
talora religiosi coinvolti in tale ambito.
È fondamentale, per il perseguimento del benessere della
paziente, valutare il reale spessore del suo disagio. E’ necessario dunque che lo Specialista non riduca all’ambito
meramente “tecnico” il suo operare, ma che in primis
esplori e almeno tenti di chiarire le motivazioni da cui è
spinta la richiesta e quali le aspettative. Indagare le motivazioni della richiesta della paziente non deve dunque rappresentare una curiosità, bensì un dovere professionale.
A partire dalla fase anale, l’identità sessuale dell’individuo si sviluppa e si completa nel corso di molti anni – in
media 20-25 – giungendo ad una stabilizzazione che dovrebbe consentirgli di “stare costantemente bene con il suo
sesso”. Sotto il profilo psicologico “vedersi” più giovani di
quanto si è può essere interpretato come un inconsapevole
meccanismo di difesa contro l’aggressione del tempo.
L’evoluzione del costume e l’impatto con modelli fisici che
richiamano alla giovinezza nella sua accezione esteriore
contribuiscono a modulare la percezione del proprio corpo

inducendo sempre di più al desiderio di una forma esteriore che corrisponda a quanto percepito del sé, piuttosto che
all’età anagrafica.
In sintesi, è auspicabile che il confronto, la discussione e
la costante collaborazione di Specialisti afferenti a diverse
discipline possa favorire, oltre che il progresso delle conoscenze mediche e l’affinamento dei metodi di cura per soluzione di problemi estetici e funzionali della sfera genitosessuale femminile, anche lo sviluppo di una sensibilità e la
diffusione di una cultura – non condizionata dai dettami
della moda corrente – che insieme al benessere fisico sostengano il benessere psicologico della donna e che l’accompagnino nel suo invecchiamento superando tabù e pregiudizi che ancora oggi limitano la sua serenità.

Corrispondenza:
Dr Luca Siliprandi,
Direttore Clinica Cittàgiardino, Padova
Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica
www.clinicacittàgiardino.it
luca.siliprandi@tin.it
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Il padre era nato ai primi del novecento e, fin da ragazzo, aveva collaborato nell’azienda di famiglia: il commercio all’ingrosso di tessuti. Ben presto, però, aveva capito che per aumentare
l’attività occorreva guardare verso le grandi città delle regioni limitrofe e poiché gli altri membri della famiglia non erano d’accordo, si mise in proprio.
Ed ebbe ragione lui: in pochi anni la sua azienda aveva superato di gran lunga quella paterna. Si sposò ed ebbe quattro figli, tutti maschi ma pretese che nessuno di loro lo affiancasse nel lavoro: dovevano studiare, cosa che lui non aveva potuto fare. Pretese
anche che il maggiore si laureassi in veterinaria; il secondo in
agraria; il terzo si diplomasse in ragioneria e l’ultimo in legge,
Il perché di quelle scelte fu subito chiaro: intendeva liquidare
l’attività commerciale e acquistare un’azienda agricola, perciò lì,
ogni figlio, avrebbe validamente dato il proprio apporto. E l’avvocato? “Con quello che si fa pagare quando uno lo consulta,
l’avvocato è meglio averlo in casa!” aveva commentato. E disse
anche perché si era innamorato dell’agricoltura: “Chi ci vive non
muore mai: l’inverno gli passa presto perché aspetta la primavera; poi è in trepida attesa per l’estate, ma già aspetta l’autunno e
si preoccupa dell’imminente arrivo dell’inverno. Quando semini
il grano vedi, giorno dopo giorno, crescere le piccole piante e
poi diventano spighe: sono le tue spighe e mangerai il tuo pane.
Pianti un arbusto e, un po’ alla volta, lo vedi diventare un albero: è il tuo albero. E resterà lì, dopo di te.”
Si trasferirono in campagna.
Nell’azienda agricola, tutta la famiglia dava il meglio di sé e
tutti i componenti godevano un’ottima salute. Ma, c’era un ma.
Il padre si era operato dl emorroidi quando aveva vent’anni; il
figlio maggiore l’intervento l’aveva fatto a ventidue; il terzo a diciotto e l’ultimo, l’avvocato, resisteva malgrado i notevoli disagi
che le perdite ematiche gli procuravano. Giulia, la vecchia domestica che, rimasta vedova, la famiglia aveva accolto in casa, davanti a quella inconsueta realtà, aveva commentato: “Siete tutti
belli, bravi, intelligenti, ma da quel lato, siete nati tutti difettosi,”
L’avvocato però resisteva imperterrito in quanto, proprio la saggia Giulia, gli aveva spiegato il motivo per cui le donne vivono
più a lungo degli uomini: “Grazie alle mestruazioni, il nostro sangue si rinnova.” “Allora io, non avendo la menopausa, camperò
cent’ anni” aveva concluso l’avvocato. Naturalmente, per tutti i
componenti della famiglia era ammessa, al mattino, un solo tipo
di colazione: una tazza di latte ealdo e due grandi cucchiai dì crusca. E Giulia, memore di come nutriva un tempo le sue galline,
commentava: “qui, prima o poi, qualcuno farà le uova.”
Poi, un amico chirurgo convinse l’avvocato a fare il grande
passo: a quarantacinque anni, con moglie e due figli, si sottopose all’intervento. Il risultato? Tolte le emorroidi... arrivò la stenosi anale. E allora sì che arrivarono i veri dolori! L’ amico chirurgo si presentò con una scatola che conteneva degli arnesi di
acciaio, lunghi una ventina di centimetri, con una punta arrotondata. “Sono di varie grandezze” disse mostrandogliene alcuni “e
te li dovrai infìlare…”. Lui, perplesso, guardò il contenuto della
magica scatola: uno degli attrezzi era simile ad un dito mignolo,
un altro ad un dito medio, poi ad un pollice, un altro ad una carota e in fondo c’era una specie di melanzana!
“E…, quello?’ domandò spaventato l’avvocato, “Non ti preoccupare! quello è per amatori”
Iniziò così il calvario delle dilatazioni, ma l’impegno dell’infermo durò solo dodici giorni, poi restituì a chi di dovere tutti i
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Ha pubblicato volumi di narrativa con la Mondadori: “Memorie
di un cacciatore pentito” adattato come libro di lettura per le
Scuole Medie”; “Storie di Animali”; “Uomini ed altri animali”.
Vive a Perugia.
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ferri del mestiere dicendo: “Basta, sono stufo di versare lacrime
e sangue!”
In casa c’erano tre bagni ed uno, il più grande, diventò suo.
Ma per l’avvocato, quello era un vero e proprio luogo dl tortura.
Chiudeva la porta a chiave e, solo, piegato sul water come un ciclista in salita, fra sospiri e mugolii, riusciva faticosamente ad
evacuare. Quando si girava per controllare i risultati delle sue
sofferenze, con rammarico vedeva galleggiare solo brevi, striminzite matite.
E poiché era un appassionato d’arte, volle rendere il luogo dei
suoi patimenti più accogliente: appese alle pareti del bagno tre
quadri con degli splendidi paesaggi marini e, in un angolo. vicino al piatto doccia, sistemò una alta statua in bronzo: una ballerina ... nuda.
Naturalmente nell’armadietto del suo bagno era c’era una ricca collezione di unguenti: c’erano dei vasetti profumatissimi
provenienti dalla Francia; dei grossi tubi, tipo dentifricio, arrivati dall’ America e dei pestilenziali unguenti preparati in Cina ed
in India contenuti in barattoli tipo lucido da scarpe. Ma la cosa
che più rattristava l’avvocato, era la solita e monotona colazione
del mattino: due kiwi poco maturi e uno yogurt con gli abituali
grandi cucchiai di crusca. E il benedetto uovo, evocato da Giulia
tanti anni prima, non era mai arrivato!
Comunque, malgrado i quotidiani spasmi anali, gli anni continuarono a trascorrere. Quando per l’avvocato arrivò il settantacinquesimo compleanno, la figlia, medico, lo convinse a risottoporsi alla pratica delle dilatazioni. “Hai avuto la fortuna di star
sempre bene, ma se ti dovessi ammalare, la tua stenosi potrebbe
crearti seri problemi. E poi c’è stata un’importante innovazione
negli strumenti... di tortura.” Così dicendo, gli consegnò una
scatola con una pompetta che permetteva il rigonfiamento di un
sacchetto che, vuoto, veniva prima infilato ... proprio lì.
Ci fu un’animata riunione di famiglia. Dopo alcuni minuti lui
si rese conto che la coraggiosa battaglia che aveva intrapreso in
difesa della sua integrità anale era persa: aveva contro la moglie,
il figlio, la figlia... e anche il cane che. sentendo quel vociare abbaiava.
Solo, chiuso nel bagno, davanti ai suoi quadri con le marine
ed alla ballerina in bronzo nuda, l’anziano avvocato dette inizio
alle grandi manovre. “Come va?” chiedeva al di là della porta la
moglie. “Male!” sbuffava l’avvocato con la pompetta in mano.
E invece la cosa funzionò! Dopo quattro mesi, nel water, l’avvocato non vide più galleggiare delle matite, ma autentici salamini,
Guardarli era una soddisfazione!
Aveva vinto! Aveva scalato l’Everest.
Invitò la moglie a constatare la grande conquista, ma non ne
volle sapere. Lo propose alla figlia: “Mi fido” disse sorridendo,
ma lui voleva in tutti i modi rendere partecipe gli altri del grande evento.
Prese una decisione: dopo aver cenato, quando fuori era buio,
l’avvocato usciva di casa: “Faccio una passeggiata, mi aiuta nella digestione e dormirò meglio” diceva alla moglie.
S’incamminava lentamente, e quando si sentiva pronto, in un attimo, calate le brache, deponeva senza alcuno sforzo i suoi salamini davanti alle porte dei vicini.
Una volta la moglie, di nascosto, lo segui e... vide! Rientrò
trafelata in casa e telefonò subito alla figlia. “È l’arteriosclerosi”
sentenziò la dottoressa. Non sapeva che il padre si era ricordato
di un filosofo greco (forse Aristippe) che andava a defecare davanti agli usci degli ateniesi e dalla comunità era stato definito
asociale, stravagante, esibizionista.
L’avvocato aveva avuto una illuminazione: l’antico filosofo
era stato un sofferente di stenosi anale e come, all’epoca, avesse
risolto il problema forse era meglio non indagare e comunque
non gli interessava, ma, trovata la soluzione, anche il pensatore
aveva voluto che la gente sapesse. E diciamo la verità: a settantacinque anni, scalare l’Everest da solo è una grande impresa.
Pelviperineologia 2014; 33: 42 http://www.pelviperineology.org
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A cura di GUERRINO GIORGETTI

LA POPOLANA INCREDULA A RIALTO

FRIDA KAHLO

Nell’illustrare i due bassorilievi del Palazzo dei
Camerlenghi a Venezia, s’è detto che potrebbero essere
“letti” come allegorìe sessuali.1
Abbiamo descritto quello che ha per soggetto l’uomo con
un pene simile ad una zampa di maiale; guardiamo oggi
l’altro: una donna è accovacciata fra le fiamme.
Occorre rammentare che i bassorilievi vennero realizzati
nel XVI secolo, un’epoca in cui a Venezia, in Italia, in
Europa, il sesso e la sessualità erano considerati fonte di
degrado morale e i trasgressori, uomini e donne, venivano
indicati come grandi pubblici peccatori, vittime di demoni e per costoro le porte dell’inferno erano pronte e spalancate.
Perciò la donna accovacciata fra le fiamme potrebbe rappresentare la giusta punizione per coloro che trasgrediscono, per le peccatrici inveterate. Ma è una lettura che non
collima con il simbolismo ravvisato nel primo bassorilievo:
l’uomo ha il pene a mo’ di zampa di un maiale perché questo animale rappresenta la famelicità sessuale, la sovrabbondanza anatomica, il degrado; perciò anche questa seconda opera va vista sotto la stessa luce. Di norma, negli
animati, la femmina accetta il maschio quando può essere
fecondata e si dice che la femmina è “in calore”.
Per analogia, la donna sessualmente disponibile, vogliosa, trasgressiva viene definita “calda”. Occorre riconoscere
che la definizione non è infondata: la vagina, in fase di eccitazione, viene maggiormente insanguata e perciò diventa
obbiettivamente più calda.
Non è da escludere, pertanto, che le libidinose, possano
avere una irrorazione sanguigna maggiore nella vulva rispetto alle altre donne.
Pertanto, come nel primo bassorilievo del Palazzo dei
Camerlenghi, l’uomo “famelico sessualmente”, si trova fra
le gambe un pene da suino; così la donna “calorosa”, nell’altro, ha fra le gambe, non una vagina, ma un braciere in
fiamme.
Ero a Venezia con amici e davanti a Palazzo dei Camerlenghi illustrai le due opere.
Ecco i commenti: uno fece notare come nel suino si contrapponesse, ad un sesso sovrabbondante, una coda ridicola; un altro che avrebbe voluto una moglie con il “braciere
acceso” e non una con il frigorifero aperto.
E la moglie di rimando: “non lamentarti, a me del maiale è toccato solo il codino”.

Come nasce un’opera d’arte e perché si acquista? Alla seconda domanda solitamente si risponde: apprezzando
un’opera, la si vuol possedere; oppure l’acquisto rappresenta un investimento economico. Ma alla prima domanda
(perché nasce) la risposta impone una riflessione.
L’uomo, allorché ha iniziato ad essere tale, ha avvertito la
necessità di trasmettere ad altri le sue emozioni ed ora noi,
davanti alle tante tracce lasciate lungo quel cammino evolutivo, siamo in grado di interpretarne le motivazioni.
Dunque, secondo questa “lettura”, un’opera d’arte, nasce
perché chi la crea vuol trasmettere un messaggio.
Questo, naturalmente, non vale solo per le espressioni artistiche visive (la pittura, la scultura, l’oggettistica, l’architettura), ma per tutte le manifestazioni del pensiero umano,
come le opere letterarie e quelle musicali. Perciò un’opera
e un artista sono validi quando sanno trasmettere “un’emozione” e quando quell’emozione resta nel tempo.
Se questo vale per le opere dei “veri artisti”, indubbiamente Frida Kahlo, la pittrice messicana le cui opere sono
esposte presso le scuderie del Quirinale dal 20 marzo al 31
agosto 2014, è una vera, grande artista: i suoi quadri, sanno
trasmettere le angosce e le sofferenze che ne hanno caratterizzato la vita. Bastano alcuni cenni biografici per delinearla: nasce il 6 luglio del 1907 a Città del Messico ed è affetta da spina bifida; a sei anni contrae la poliomielite che le
compromette lo sviluppo della gamba destra; a diciotto resta gravemente ferita nello scontro che coinvolge l’autobus
in cui viaggia (nei lunghi mesi di quella degenza inizia a dipingere). Durante la sua vita (morirà a 52 anni), subirà trenta interventi chirurgici (con amputazione prima delle dita
del piede destro poi dell’intera gamba) e tre aborti; nel
1929 sposa il noto pittore muralista messicano Diego
Rivera (lei 22, lui 42 anni) e sarà un’unione tormentata: tradimenti reciproci (lui anche con la sorella di Frida, lei anche con donne); divorzieranno e si risposeranno. La mostra
“Frida Kahlo e Diego Rivera”, che si terrà al Palazzo
Ducale di Genova, dal 20 settembre 2014 al 15 febbraio
2015 analizza proprio questo rapporto. Lei beve, è un’accanita fumatrice e si droga; è una comunista convinta ma vive sontuosamente; è eccentrica nel vestire ma nella tradizione andina. I tormenti, le angosce, le passioni che hanno
influenzato tutta la sua vita, Frida Kahlo li ha trasferiti nelle sue opera ma soprattutto nei suoi autoritratti.
Lì non nasconde
nulla: né le infermità
che la perseguitano,
né la sessualità che la
distingue, né la peluria diffusa che ha sul
volto. Difende con
fierezza le sue scelte,
affronta la vita senza
infingimenti.
E adesso lei è lì,
nelle sue tele e suoi
occhi implacabili ti
fissano, ti scrutano
e ti spiano.
Quando uscirai
dal palazzo che
ospita la mostra, non
voltarti: rischi di rivedere gli occhi severi di Frida.

1

Pelviperineologia 2014: 33(1):11.

“Quando che i finisse el ponte, me ciaparà fogo la mona”.
Pelviperineologia 2014; 33: 43 http://www.pelviperineology.org
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SIUD INCONTRA L’ARTE

La Società Italiana di Urodinamica
incontra l’Arte

Congresso Nazionale SIUD
Latina 20-22 giugno 2013

Collaborazione SIUDAccademia di Belle Arti di Brera, Milano

La Società Italiana di Urodinamica (SIUD) in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera, in occasione del Congresso Nazionale SIUD 2013 di Latina ha indetto un Bando
di Concorso per “giovani artisti” per la realizzazione di un’opera d’arte sul tema “L’Incontinenza Urinaria ed il suo impatto sulla qualità della vita”.
Una Commissione di esperti coordinata dal Prof. Stefano Pizzi, titolare di Cattedra di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, ha avuto il compito di giudicare le opere
pervenute. Le opere presentate sono state pubblicate su di un Catalogo creato ad hoc per l’occasione. Le prime 3 opere classificate sono state esposte nella Pinacoteca all’interno del Palazzo della Cultura di Latina nelle giornate del Congresso 20-22 Giugno 2013 e gli autori hanno accettato contestualmente di lasciare definitivamente la loro opera in patrimonio alla pinacoteca. Ai primi 3 classificati è stato corrisposto un premio in denaro. L’esito definitivo del lavoro della Commissione di esperti è stato svelato soltanto nel corso della Cena Sociale del Congresso. Nelle giornate del Congresso infatti è stata offerta ai Congressisti la possibilità di votare le 3 opere per scegliere la migliore a loro giudizio,
e nel corso della Cena Sociale l’esito della valutazione della Commissione di esperti di Brera è stata messa a confronto con la valutazione dei Congressisti.

SIUD INCONTRA L’ARTE
Prosegue la collaborazione di SIUD con l’Accademia delle Belle Arti di Brera
Sul presupposto che la scienza medica sia comunque una forma d’Arte, questa collaborazione si colloca tra quelle attività di sensibilizzazione e divulgazione intorno alle tematiche dell’incontinenza urinaria che SIUD intende promuovere e sviluppare, stringendo una serie di rapporti non solo occasionali tra ricerca scientifica e ricerca artistica. A Latina
è stato possibile premiare il lavoro di tre giovani artisti le cui opere sono rappresentate qui sopra. Nel prossimo Congresso Nazionale della Società, che si terrà a Milano dal 19 al
21 giugno 2014, vi sarà spazio per nuove forme di collaborazione con l’Accademia. Quali? Vedere per credere. Vi aspettiamo!
Marco Soligo, Segretario SIUD
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08.30 - 09.30 Infezioni vie urinarie
09.30 - 10.00 Workshop: farmaco- terapia
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