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Editoriale

Fincopp e Pelviperineologia
Dal 2018 il giornale Pelviperineologia, nella sua versione cartacea e online open access, rappresenta anche la Federazione
Italiana Incontinenti e disfunzioni del pavimento pelvico. La
Fincopp è un’associazione di volontariato fondata dai pazienti
nel 1999 ponendosi come obiettivi l’aggregazione, la tutela ed
il reinserimento sociale delle persone incontinenti e in generale
con disturbi del pavimento pelvico.
Incontinenza urinaria e anale\fecale, tanto invalidanti quanto
imbarazzanti, sono un tabù, il che impedisce di disporre di dati
epidemiologici precisi: in Italia milioni di persone ne soffrono
e ben oltre la metà sono donne. Per sensibilizzare al problema
opinione pubblica, istituzioni e mezzi di comunicazione, Fincopp, grazie al Ministero della Salute, ogni anno dal 2006, il 28
giugno promuove la Giornata nazionale per prevenzione e la
cura dell’incontinenza in cui gli ambulatori accreditati o meno
dall’associazione effettuano visite gratuite grazie ad una rete
che riunisce ospedali, professionisti della salute (medici, ostetriche, infermieri, fisioterapisti), istituzioni, strutture sanitarie
e associazioni di pazienti. La persona incontinente è al centro
dell’attenzione e nel corso di ogni legislatura la Federazione
si attiva per stimolare leggi nazionali e regionali in favore dei
pazienti. Dal 2013 ha attivato la Scuola nazionale dei professionisti sanitari della continenza e del pavimento pelvico e ne
ha istituito il Registro nazionale.
Secondo le fonti Istat l’Italia è uno dei paesi meno prolifici in
Europa, con un basso tasso di natalità, intorno al 1,34 nel 2018
(2,60 negli anni ‘60!), mentre sale l’indice di vecchiaia (ossia il
processo d’invecchiamento della popolazione con un rapporto
>65enni / <15enni del 161% nel 2016 e 169% nel 2018).
Si calcola che 5 milioni di persone in qualche misura lamentino
incontinenza urinaria e\o fecale, il 60% essendo di sesso femminile, e nel 2025 dieci milioni di persone, 1 italiano su 6, avrà
più di 70 anni. La necessità di prevedere e in qualche modo
provvedere è dunque un obbligo sia morale che pratico. Va tenuto conto che la percezione del ruolo dell’anziano, le ripercussioni sulla qualità di vita sua e di chi lo circonda e l’accesso
ai servizi socio-sanitari manifestano notevoli differenze tra le
diverse regioni. Va infine ricordato che tra le diverse reti sociali
è ancora la famiglia a svolgere un ruolo centrale. Un’associazione come Fincopp con la sua indipendenza dall’industria e
dalla politica merita dunque una grande attenzione.
Fincopp è fondatrice della World Federation of Incontinent Patients (WFIP), della Federazione Italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia (FAVO), aderisce alla Federazione
Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH), all’European Cancer Patients Coalition (ECPC) ed è anche membro
della World Toilet Organization (WTO)*. È provider presso
il Ministero della Salute e per ogni evento accreditato ottiene
crediti formativi ECM. Collabora con le società scientifiche
che trattano il tema dell’incontinenza (SIUD, FIC, AIUG), con
i professionisti della salute (medici, fisioterapisti, ostetriche,
infermieri professionali), affianca le famiglie dei pazienti oncologici nel difficile decorso della malattia.
Tutela della qualità di vita delle persone incontinenti significa
aiutare a superare il senso di vergogna e incoraggiare a cercare
supporto, offrire ascolto e risposte. L’associazione vigila sulla qualità dei dispositivi medici contenitivi (pannoloni, traverse,
sonde, cateteri, tamponi vaginali, anali, ecc.), sui prodotti innovativi medici e chirurgici, sulla libera scelta di cura e rivendica la rimborsabilità dei farmaci per la continenza. I pazienti
oncologici e i loro familiari rientrano pure tra gli interessi della
Fincopp. Queste persone, a causa di un cancro (prostata, vescica, utero, ano, retto, etc.), possono soffrire di incontinenza e
non sempre, anzi abbastanza di rado, trovano risposte adegua-
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te ai propri bisogni in termini di cura, prevenzione, assistenza,
riabilitazione, invalidità civile, dispositivi medici, carenza di
bagni pubblici, diritti sessuali, tematiche psicologiche, lavoro,
scuola, hospice, ecc.
Fincopp distribuisce il notiziario semestrale Eureka e nel 2012
ha prodotto il primo Libro Bianco sull’incontinenza. Quest’anno la seconda edizione, tra i tanti temi sviluppati, stimola l’attivazione dei percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali
(PDTA) richiamando istituzioni, mass-media e professionisti
della salute a farsi carico della risoluzione di tali problematiche. Francesco Diomede, presidente e fondatore della Fincopp,
reclama l’originalità del Libro Bianco come una voce fuori dal
coro, esigendo, come Paziente lui stesso, che nulla avvenga su
di noi senza di noi. E in quest’ottica la Federazione nel 2018
ha dato un contributo decisivo all’attivazione degli accordi
Stato-Regioni per la costituzione in ogni regione di una rete di
Centri per la prevenzione, diagnosi e cura dell’incontinenza di
primo livello (servizi ambulatoriali di riferimento iniziale per i
medici di medicina generale e specialisti del territorio), secondo livello (centri mono-specialistici) e terzo livello (reparti di
altissima specializzazione), previa attivazione di appositi Tavoli di lavoro regionali.
Un’altra recente importante iniziativa dell’associazione è la
campagna regionale di sensibilizzazione della popolazione maschile sull’importanza della prevenzione primaria e secondaria
dei tumori della prostata, basata principalmente sul colloquio
tra l’assistito e il medico specialista, con successivi accertamenti mirati, tenendo conto dei rischi legati agli screening generalizzati con test PSA1, ove il beneficio ottenibile è esiguo
e incerto, mentre sono presenti evidenti rischi. Anche questo
nell’ottica di una prevenzione dell’incontinenza urinaria maschile iatrogena2.
Il giornale Pelviperineologia (www.pelviperineologia.it), è un
giornale multi- ed interdisciplinare,ossia riflette l’orientamento
oggi più in voga e sicuramente più produttivo. Può essere quindi per la Fincopp un utile strumento di diffusione, in ambito
multispecialistico, delle iniziative associative ma soprattutto
scientifiche nella volontà di cercare soluzioni sempre migliori volte ad alleviare i gravi disagi dell’incontinenza urinaria e
fecale.
BIBLIOGRAFIA

1. Tikkinen KAO. Prostate cancer screening with prostate-specific antigen (PSA) test: a clinical practice guideline. British
Medical Journal 2018;362:k3581
2. Ablin RJ. Il grande inganno sulla prostata. Cortina Ed. 2016

GIUSEPPE DODI
Centro Pelvi, Padova
giuseppe.dodi@unipd.it

* La carenza di bagni pubblici nelle realtà urbane ed extraurbane
crea una barriera architettonica che limita pesantemente la libertà
personale di spostamento. La WTO informa che nel mondo soltanto un miliardo di persone è collegato a un sistema fognario e
di depurazione, gli altri scaricano urine e feci nell’ambiente con
pesanti problemi di sanità pubblica, inquinamento e qualità di vita
ambientale. Un luogo sicuro dove espletare i bisogni fisiologici
significa dunque ridurre la contaminazione delle acque e la diffusione di malattie. A ciò si aggiunge il problema ambientale dello
smaltimento di assorbenti, pannoloni e pannolini.
Pelviperineologia 2019; 38: 18 http://www.pelviperineology.org

1 - La riabilitazione del pavimento pelvico in donne
con lacerazioni perineali ostetriche severe: analisi retrospettiva della
casistica di un centro ostetrico di terzo livello
ESTER COSTANTINO (1) - GIULIANA FRUSTACI (1) - ALICE TURRI (1) - CHIARA COCO (1) MARCO SOLIGO (1) - SILVIA COLOMBO (1) - PIETRO MESSORI (2) - IRENE CETIN (1)

Urogynecology Unit - Dept. Woman, Mother and Neonate, Buzzi Children's Hospital, ASST Fatebenefratelli-Sacco, University of Milan, Milano, Italia (1) - Urogynecology
Unit - Dept. Woman, Macedonio Melloni Hospital, ASST Fatebenefratelli-Sacco, University of Milan, Milano, Italia (2)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Le lacerazioni perineali ostetriche rappresentano la forma più
comune di morbilità correlata al parto eutocico o operativo per
via vaginale, con importanti conseguenze a breve e lungo termine. Numerose evidenze sono a sostegno dell’importanza di
una presa in carico precoce delle donne con lacerazioni severe
(≥3a) e della creazione di un progetto riabilitativo specifico per
le disfunzioni perineali del post partum [1,2,3]. L’obiettivo di
questo studio è stato quello di valutare la presa in carico riabilitativa di donne con lacerazione perineale ostetrica severa
avvenuta presso il nostro Istituto.
MATERIALI E METODI
Studio retrospettivo sugli effetti della riabilitazione del pavimento
pelvico in una popolazione di puerpere con lacerazioni perineali
severe (terzo e quarto grado). Abbiamo analizzato retrospettivamente i dati di tutte le pazienti che hanno partorito in un ospedale
italiano di terzo livello tra il gennaio 2015 e il dicembre 2018. Tra
queste donne abbiamo identificato quelle con lacerazioni severe e
abbiamo cercato nel nostro archivio quante di queste si sono sottoposte ad un ciclo di riabilitazione del pavimento pelvico. Abbiamo
valutato il tempo trascorso tra il parto e l’inizio della riabilitazione, i sintomi riferiti dalle pazienti, il numero di sedute, il test del
pubo-coccigeo (PC test) prima e dopo il ciclo di riabilitazione.
Quando sintomatiche abbiamo somministrato questionari validati
per l’incontinenza anale (Wexner score) e per l’incontinenza urinaria (ICIq-SF). Come misura di outcome soggettivo abbiamo fatto
compilare alle pazienti il Patient Global Impression of Improvement (PGI-I: 0=molto migliorata - 6=molto peggiorata). Abbiamo
eseguito una statistica descrittiva sui dati rilevati.
RISULTATI
Nel periodo preso in esame abbiamo avuto nel nostro Centro 95
lacerazioni perineali severe. Ventisei di queste donne si sono sottoposte ad un ciclo di riabilitazione del pavimento pelvico nella
nostra struttura. L’età media delle donne è stata 31.8 anni (27-14),
4 pluripare (15.4%). In 14 donne si è trattato di un parto operativo
vaginale (ventosa ostetrica). Il peso medio fetale alla nascita è risultato 3476g. In tabella 1è descritto il tipo di lacerazione. All’inizio
del trattamento riabilitativo 11 donne (42.3%) erano asintomatiche
mentre 15 lamentavano uno o più disfunzioni del pavimento pelvico, come illustrato nella tabella 2. Nelle 8 pazienti con incontinenza
Pelviperineologia 2019; 38: 19-27 http://www.pelviperineology.org

urinaria il questionario ICIq-SF forniva un punteggio medio di 11,1
(6-13), mentre in quelle con incontinenza anale il Wexner score
dava un punteggio medio di 5.9 (1-11). Il PC test medio pre-trattamento è stato 1.9/5 (0.5-4), tra cui 19 donne (73%) presentavano
un punteggio < 3.
Il ciclo di riabilitazione è stato iniziato in media dopo 117 giorni dal
parto (5-206), con un numero medio di 9 (5-15) sedute. Il PC test
medio dopo la riabilitazione è stato 3 (2-4), con 10 donne con PC
test <3 (38.4%).
Sei (75%) delle 8 pazienti sintomatiche per incontinenza urinaria
sono risultate asintomatiche al termine della riabilitazione. Le 2 pazienti rimaste sintomatiche avevano comunque un punteggio ICIqSF di 6 e 8.
Alla valutazione soggettiva mediante PGI-I 11 donne hanno avuto
un punteggio di 0 (molto migliorata), 6 un punteggio di 1 (migliorata) e 7 un punteggio di 3 (invariata).
DISCUSSIONE
Nel periodo di tempo valutato 26 donne con lacerazioni perineali
severe si sono sottoposte a un ciclo di riabilitazione del pavimento
Tabella 1: distribuzione lacerazioni perineali severe
Tipo di lacerazione (grado)
3a
3b
3c
4

n. pz (%)
14 (53.8)
10 (38.6)
1 (3.8)
1 (3.8)

Tabella 2: distribuzione dei sintomi nelle 26 pazienti
Sintomo
Incontinenza fecale
Incontinenza ai gas
Urgenza defecatoria
Dischezia
Ematochezia
Incontinenza urinaria da sforzo
Incontinenza urinaria mista
Dolore/dispareunia

n. pz (%)
3 (11.5)
8 (30.7)
5 (19.2)
1 (3.8)
1 (3.8)
7 (26.9)
1 (3.8)
6 (23)
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pelvico nella nostra struttura. Questa popolazione di puerpere si caratterizza per una particolare debolezza della muscolatura del pavimento pelvico (PC test <3 = 19 donne pari al 73%). Su questo parametro il trattamento riabilitativo si è dimostrato efficace riducendo
a 10 le donne con PC test <3. Anche sull’incontinenza Urinaria il
sintomo si è risolto nel 75% dei casi. Più difficoltoso è stato rilevare
mediante punteggio il miglioramento relativo alla continenza anale,
ma complessivamente il 71% delle pazienti ha riferito un miglioramento della sintomatologia al termine del trattamento riabilitativo.
Nessuna donna ha riferito un peggioramento dei sintomi.

CONCLUSIONI
La riabilitazione del pavimento pelvico è un metodo efficace
nel trattamento delle pazienti con lacerazioni perineali severe,
con un impatto positivo sulla percezione dei sintomi e sulla
contrattilità dei muscoli del pavimento pelvico.
BIBLIOGRAFIA

[1] Guidelines No 19. London: RCOG; 2001.
[2] Mathé M, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016
[3] Boyle R Neurourol Urodyn, 2014

2 - Studio sull’esito a lungo termine di un programma riabilitativo integrato
rivolto a donne con incontinenza urinaria da stress /mista: dati preliminari
LAURA FELICORI (1) - MARTA BORELLINI (2) - NADIA MOLINARI (3) - ROBERTO IOVINE (3)

Ausl Bologna, Ospedale SS Salvatore via E Palma 1, San Giovanni in Persiceto, Italia (1) - Ausl Bologna, Ospedale Bonora, San Pietro in Casale, Italia (2) - Ausl
Bologna, Ospedale SS Salvatore, San Giovanni in Persiceto, Italia (3)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
La incontinenza urinaria è un sintomo molto frequente nelle donne, con un forte impatto personale ed economico. La incontinenza urinaria è definita dalla International Continence Society (1)
come la “manifestazione di una perdita involontaria di urina” (1).
Le raccomandazioni NICE (2) indicano per le donne con incontinenza urinaria da sforzo e mista, come trattamento di prima scelta, un programma riabilitativo di esercizi con supervisione per il
pavimento pelvico della durata di almeno tre mesi con continuità
del programma. Le stesse raccomandazioni del NICE (con diversi gradi di evidenza) indicano: una valutazione iniziale con classificazione della incontinenza urinaria e relativo trattamento; una
valutazione digitale della contrazione dei muscoli del pavimento
pelvico, l’utilizzo del diario minzionale per 3 giorni consecutivi.
La revisione Cochrane (3) sulla incontinenza urinaria femminile
ha dimostrato la efficacia a breve termine del trattamento riabilitativo delle donne con incontinenza urinaria da stress e mista; la
revisione segnala invece la mancanza di evidenze sulla efficacia
a lungo termine. Il nostro studio si propone di verificare l’esito
a 6 mesi ( T2) dal termine ( T1) del trattamento riabilitativo integrato (esercizi per il pavimento pelvico-“pelvic floor muscle
training” - PFMT e/o stimolazione elettrica funzionale (FES ) e/o
Bio Feed Back (BFB ), rivolto alle donne con incontinenza urinaria da stress/mista trattate presso il nostro ambulatorio (presa
in carico T0) prendendo come indicatori al T1 e T2: ICIQ_SF,
PCtest e verificando correlazione con l’esercizio di mantenimento ( esercizi perineali o FES o attività in palestra )
MATERIALI E METODI
Abbiamo incluso tutte le donne con incontinenza urinaria da
sforzo e mista viste nel nostro ambulatorio in un arco di 8 mesi
che al controllo di follow up a 6 mesi (T2) hanno dato il consenso
alla partecipazione allo studio. Abbiamo reclutato al momento
coloro che hanno concluso il trattamento dal 1/10/17 al 30/5/18.
Per ogni paziente è riportata la valutazione funzionale specifica (T0) ad inizio di trattamento (10 sedute di circa una ora l’una, nell’arco di 12 settimane ( con PFMT e/o BFB e/o FES ), al
termine del quale viene ripetuta la batteria valutativa (T1). .Le
donne che mostrano un esito positivo al termine del trattamento
vengono riviste dal medico al follow up a 6 mesi (T2) Le valutazioni vengono effettuate: alla presa in carico del fisioterapista
(T0), al termine del trattamento fisioterapico (T1); a 6 mesi controllo fisiatrico (T2)
Le valutazioni usate : International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form ( ICIQ-SF) ; Test muscolare -Pubo
coccigeo test (PC test) ; Diario minzionale
Criteri di esclusione: donne con un punteggio a T1 peggiore del
T0; donne con incontinenza da altre cause (urgenza, neuropatiche, infettive, ecc); donne che non danno il consenso
Statistica : test di McNemar; indice di correlazione di Pearson
tra i 2 indicatori e l’esercizio. Un p<0.05 è considerato statisticamente significativo
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RISULTATI
Sono state incluse 19 pazienti con età media di 54 anni; Il punteggio ICIQ-SF risulta migliorato o stazionario al T2 nel 58% dei
casi; il punteggio del PC test risulta migliorato o stabile al T2 nel
79% dei casi (vedi grafico)
Il test di McNemar non mostra differenze statisticamente significative applicato all’ICIQ_SF (p=0.5) nè al Pc Test (p=0.19).
Il Pearson per l’ICQF-SF/Esercizio è 0.28 (bassa correlazione)
mentre per il PcTest/Esercizio è 0.40 (correlazione moderata).
DISCUSSIONE
La ridotta dimensione del campione potrebbe essere responsabile
della non significatività statistica dei risultati sul mantenimento
di un risultato positivo a 6 mesi dal trattamento riabilitativo come
ICIQ-SF e PCTEST ; è comunque emersa una correlazione tra
miglioramento della forza muscolare perineale ed esercizio di
mantenimento.
CONCLUSIONI
I dati preliminari ci confortano e ci spingono a proseguire l’arruolamento nella ipotesi che una maggiore potenza dello studio
faccia emergere, se c’è, l’efficacia del trattamento riabilitativo
anche a distanza di 6 mesi dalla presa in carico.
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3 - Stimolazione elettrica Transcutanea del Nervo Tibiale per il trattamento
della Vescica Iperattiva: un approccio vantaggioso in un’ottica domiciliare?
SILVIA COLOMBO (1) - ESTERINA COSTANTINO (1) - MARCO SOLIGO (1) - CHIARA COCO (1) PATRIZIA CASATI (1) - ALICE TURRI (1) - LEONARDO NELVA STELLIO (1) - IRENE CETIN (1)

Unità di Uroginecologia - Dip. Donna, Madre e Neonato, Ospedale dei Bambini Buzzi, ASST Fatebenefratelli-Sacco. Università di Milano; Milano-Italia. (1)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
La stimolazione elettrica percutanea (mediante ago) del Nervo
Tibiale è considerata la seconda linea di trattamento della Vescica
Iperattiva (VI) dopo i trattamenti comportamentali e farmacologico.
Recentemente è stata documentata, mediante uno studio randomizzato e controllato, la non inferiorità di un approccio Transcutaneo
(TTNS) versus Percutaneo (PTNS) alla metodica di stimolazione
elettrica del Nervo Tibiale. Scopo del nostro studio è stato valutare
l’approccio Transcutaneo (TTNS) nella VI in un’ottica di prosecuzione domiciliare del trattamento.
MATERIALI E METODI
Sono state arruolate donne affette da Vescica Iperattiva, nella maggioranza dei casi dopo trattamento farmacologico interrotto per:
effetti collaterali, scarsa efficacia, fallimento o costo eccessivo.
Tutte le pazienti si sono sottoposte presso il nostro ambulatorio di
uroginecologia ad almeno 4 sedute di TTNS ed addestrate all’utilizzo dell’apparecchio. Qualora efficace, ne è stata raccomandata
la prosecuzione al domicilio. Oltre alla valutazione clinica mediante esame urodinamico, i sintomi urinari sono stati indagati tramite l’utilizzo di questionari: Urgency Severity Scale (USS: 0-4) e
l’International Consultation on Incontinence questionnaire–Short
Form (ICIq-SF: 0-21), compilati prima e al termine del trattamento ospedaliero. La stima soggettiva del miglioramento dei sintomi
è stata indagata utilizzando la scala Patient Global Impression of
Improvement (PGI-I: 0 = molto migliorata - 6 = molto peggiorata), sia al termine delle sedute ospedaliere, che mediante follow up
telefonico a 6 mesi dal termine della terapia domiciliare. L’analisi
statistica è stata condotta mediante IBM SPSS Statistics versione
19.0 ed un valore di p <0.05 è stato considerato significativo.
RISULTATI
Sono state arruolate 71 pazienti affette da Vescica Iperattiva. All’esame urodinamico una componente di iperattività detrusoriale veniva confermata in 58 donne (87,9%); l’esame urodinamico non è
stato eseguito in 5 casi.
La terapia farmacologica è stata assunta da 62 donne, 4 pazienti
non sono state sottoposte ad alcuna terapia farmacologica per controindicazioni mediche, 2 donne hanno eseguito solo RPP e di 3
donne manca il dato. I farmaci sono risultati efficaci in 44 donne
(71%) e non efficaci per 14 pazienti. Effetti collaterali sono stati
riportati da 18 donne. Il costo dei farmaci si è rivelato non accessibile per 6 donne.
Al termine del ciclo di PTNS ambulatoriale, 47 donne (66,2%)
hanno riscontrato un miglioramento della propria condizione me-

diante la scala PGI-I ed il confronto dei punteggi dei questionari
sintomatologici ICIq-SF e USS pre e post trattamento documenta
un miglioramento significativo dei sintomi (tabella 1).
La terapia domiciliare è stata poi effettivamente eseguita da 26/47
(55,3%) donne, con una frequenza media di 2-3 volte alla settimana; il dato sulla durata del trattamento domiciliare è noto per
13 donne: due pazienti lo hanno sospeso in breve tempo per la
comparsa di effetti locali (varici e deficit di sensibilità dell’arto
inferiore), mentre 11 donne lo hanno continuato per almeno due
mesi (di cui 7 per più di 2 mesi). Per 12 pazienti siamo riusciti ad
ottenere il PGI-I dopo 6 mesi dalla fine del trattamento domiciliare:
per 8 donne l’efficacia del trattamento è stata mantenuta, mentre
4 pazienti hanno dichiarato un peggioramento dei sintomi urinari
una volta terminata la TTNS.
DISCUSSIONE
Il trattamento di seconda linea della VI mediante TTNS si è dimostrato efficace nel 66% delle nostre pazienti con un miglioramento
significativo della sintomatologia. Nonostante ciò il trattamento è
proseguito al domicilio soltanto nel 55% dei soggetti con documentata efficacia nel regime di trattamento ambulatoriale. Le informazioni relative all’utilizzo del trattamento al domicilio sono
difficili da reperire e nel nostro caso frammentarie. Con questi limiti osserviamo che la metà delle pazienti non protrae comunque
il trattamento oltre i due mesi.
CONCLUSIONI
La Stimolazione elettrica Transcutanea del Nervo Tibiale rappresenta un’opzione efficace nel trattamento di seconda linea della VI. I reali vantaggi di una sua applicazione a livello domiciliare sono tuttavia poco chiari e meritano ulteriori e più strutturati approfondimenti.
BIBLIOGRAFIA

1. Efficacy of transcutaneous stimulation of the posterior tibial
nerve compared to percutaneous stimulation in idiopathic overactive bladder syndrome: Randomized control trial. Neurourology and Urodynamics. 2019;38:261–268.
Tabella 1: Valori medi dei questionari validati pre e post trattamento ambulatoriale
ICIq-SF Media (range)
USS Media (range)

Pre TTNS

Post TTNS

13,5 (5-21)
3,3 (2-4)

11,5 (0-21)*
2,7 (1-4)*

*paired T test: P<0,001

4 - Dolore pelvico cronico, quale collegamenti con la posturodinamica?
IULIANA PRASNEAC (1)
Libera professionista (1)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Migliorare la comprensione del dolore pelvico cronico (CPP) e
far capire l’importanza di un’accurata valutazione del paziente
che lamenta questo sintomo.
Il dolore pelvico cronico è un sintomo abbastanza comune che
colpisce soprattutto le donne. Poiché la patofisiologia di base
di questa condizione complessa è poco conosciuta, i trattamenti
hanno incontrato tassi di successo variabili e per quello è forse
necessario cercare la causa anche in altri distretti lontani dal pavimento pelvico (occhio, bocca, piede).
MATERIALI E METODI
Sono state prese in considerazione donne con l’età compresa fra
Pelviperineologia 2019; 38: 19-27 http://www.pelviperineology.org

i 30 e 50 anni con problemi di dolore pelvico. La loro postura
mostrava una posizione con la testa in avanti, problemi di forie ad
uno o ad entrambi gli occhi, un atteggiamento del capo inclinato,
malocclusione, appoggio del piede errato (talo varo o talo valgo)
che determinava anche un errata postura delle ginocchia in varo
o in valgo e una modifica dell’inclinazione sacrale. Tutto ciò determinava nelle donne prese in valutazione una correzione delle
curvature fisiologiche della colonna vertebrale e una postura più
prevalente con aumento della cifosi e lordosi lombare.
Tra il 2017 e 2018 sono state valutate 20 donne con CPP. Tutte
sono state sottoposte a valutazione clinica specialistica, senza il
riscontro di quadri clinici rilevanti, pur essendo affette dalla sin-
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tomatologia da oltre dodici mesi.
Sono state escluse le donne in gravidanza, sottoposte a chirurgia pelvica o addominale o affette da fibromialgia o diabete.
Alla valutazione posturodinamica sono stati rilevati diversi problemi, illustrati nella tabella 1.
Al trattamento dei trigger point pelvici è stato abbinato il trattamento viscerale, del diaframma respiratorio, il trattamento ortottico, della Articolazione Temporo Mandibolare e podologico con
solette per correggere l’atteggiamento del piede.
RISULTATI
Le donne prese in considerazione con dolore pelvico mostravano problemi posturali influenzati dai distretti più lontani dalla
zona pelvica. Al termine del trattamento è stato riscontrato un
migliore allineamento della colonna vertebrale e un miglioramento significativo del dolore pelvico cronico.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Il dolore pelvico può essere causato da una serie di fattori complessi, tra cui anche una disfunzione data dal fattore podalico, l’articolazione temporo-mandibollare ed il sistema oculare. Anche questi
recettori possono influire in maniera negativa sulla muscolatura

pelvica e dunque questi pazienti trarrebbero certamente benefici da
un approccio globale e multidisciplinare.
BIBLIOGRAFIA
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Vaginal pain from pelvic and spinal ligament injury Caring
Medical Florida
La Thèrapie manuelle en périnéologie Gian Marco Trovarelli
Posturologia. Regolazione e perturbazioni della stazione eretta
Pierre Marie Gagey e Weber Bernhard G.
Problemi di malocclusione trattate
con impianti e bite di notte

11%
11%

Problemi visuo-percettive trattate
con il training visivo optometrico

33%

17%
28%

Problemi di malocclusione e piedi
piatti trattate con apparecchio fisso
e solette propriocettive
Problemi di malocclusione, visuopercettive e piedi piatti trattate con bite
1h/die per fare diversi esercizi, occhiali
prismatici e solette propriocettive
Problemi di piedi piatti trattate
con le solette propriocettive

5 - Proposta di protocollo riabilitativo per Lichen vulvare post-intervento
chirurgico ricostruttivo con PRP e lipofilling
ELENA BERTOZZI

SIRIO SNC, Università di Parma, Fidenza, Italia

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Il Lichen sclerosus e il Lichen planus sono dermatosi ipercheratosiche circoscritte che possono interessare la regione anogenitale. Il trattamento di elezione consiste attualmente nella somministrazione di corticosteroidi topici potenti o ultrapotenti.
Scopo dello studio è quello di valutare l’efficacia del trattamento
riabilitativo fisioterapico a seguito di intervento chirurgico con
PRP e lipofilling.
MATERIALI E METODI
In questo lavoro è stato eseguito uno studio di coorte prospettico
osservazionale con confronto per dati appaiati relativi al quadro
clinico e sintomatologico, prima e dopo intervento riabilitativo.
Per la raccolta dati e la rilevazione degli outcome di interesse
sono state utilizzate le seguenti scale di valutazione: VAS, VHI
modificata e SQOL-F. Nel gruppo di studio sono state inserite
n.16 donne tra i 18 e i 75 anni affette da Lichen sclerosus o Lichen planus che afferivano in ambulatorio in seguito a intervento
chirurgico con PRP e lipofilling. Il trattamento fisioterapico è iniziato 20 ± 2 giorni dopo l’intervento chirurgico. Le pazienti sono
state sottoposte inizialmente a 4 trattamenti fisioterapici (uno alla
settimana) in regime ambulatoriale per poi continuare con una
seduta di follow up ogni 4-6 settimane. Inoltre, nel post-intervento è stata distribuita una brochure che spiega il trattamento domiciliare di massaggio e stretching da eseguire quotidianamente.
RISULTATI
I risultati emersi dai calcoli statistici (test t-student per dati ap-

paiati e test dei ranghi di Wilcoxon per dati appaiati) si sono dimostrati significativi per tutte e tre le scale di valutazione, con un
valore di p < 0,001 ad eccezione del test di Wilcoxon eseguito
sul SQOL-F dove p = 0,003. Invece, non è stato dimostrato che
il trattamento protratto nel tempo incida in maniera significativa
sui miglioramenti.
DISCUSSIONE
La terapia si è dimostrata efficace sia dal punto di vista clinico
che sintomatologico. La durata del trattamento nel tempo, pur non
essendo correlata in modo significativo con i miglioramenti, si è
dimostrata idonea per il mantenimento dei risultati raggiunti.
CONCLUSIONI
Al fine di avvalorare ulteriormente l’impiego di questo protocollo
riabilitativo, fornendo un grado di evidenza scientifica maggiore,
sarebbe utile proseguire ed implementare lo studio mettendo a confronto la tipologia delle pazienti osservate con altre non sottoposte
a trattamento fisioterapico post-chirurgico.
BIBLIOGRAFIA
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New surgical approach to Lichen sclerosus of the vulva: the role
of adipose-derived mesenchymal cells and platelet-rich plasma
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6 - Efficacia della radiofrequenza e dell’elettroporazione
associati ad addestramento comportamentale per il trattamento
dell’ipertono del pavimento pelvico posteriore maschile
ELENA BERTOZZI

SIRIO SNC, Università di Parma, Fidenza, Italia

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
L’obiettivo del presente lavoro di tesi è quello di valutare l’efficacia del trattamento riabilitativo nelle disfunzioni del comparto po-
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steriore del pavimento pelvico maschile, affiancando al protocollo
standard l’utilizzo di una nuova apparecchiatura elettromedicale
che combina due tecniche: Radiofrequenza, basata sulla sommiPelviperineologia 2019; 38: 19-27 http://www.pelviperineology.org
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nistrazione di calore (calore endogeno) ed Elettroporazione, con la
quale viene ad essere veicolato, per via transdermica, un principio
attivo attraverso un particolare impulso elettromagnetico.

zione del dolore a livello del distretto interessato (T0 VAS=8,33, T1
VAS=1); miglioramento della qualità della vita nei domini di attività fisica, ruolo e salute fisica, dolore fisico, ruolo e stato emotivo.

MATERIALI E METODI
Lo studio è stato condotto su 6 pazienti maschi con disfunzione a carico del comparto posteriore del pavimento pelvico (esclusi pazienti
con neoplasie e problemi neurologici). Per ogni paziente è stato applicato un protocollo basato su presa di coscienza, correnti antalgiche e terapia manuale a cui si è associata la combinazione innovativa
di meccanismi fisiologici di Elettroporazione e di Radiofrequenza.
Per la rilevazione dei dati, nell’arco temporale di somministrazione
dei trattamenti, si è provveduto a valutare il tono basale tramite Biofeedback; il dolore mediante somministrazione della scala VAS; la
qualità della vita tramite compilazione del questionario SF-36.

DISCUSSIONE
Il trattamento proposto si è dimostrato efficace per risolvere il
problema della disfunzione del comparto posteriore del pavimento pelvico maschile, mettendo in evidenza, oltre alla diminuzione
del dolore e al raggiungimento di uno stato ottimale di salute in
tempi brevi, anche il mantenimento dello stesso nel tempo (monitoraggio a tre mesi).

RISULTATI
Alla fine del ciclo riabilitativo si è registrato un miglioramento significativo degli outcomes prefissati, ovvero recupero della funzionalità volontaria dello sfintere anale, attraverso la risoluzione del
problema del tono elevato (overactive pelvic floor muscles) della
muscolatura pelvica (T0 8,83µV, T1 4,17µV); eliminazione/ridu-

CONCLUSIONI
Sarebbe auspicabile e interessante somministrare il trattamento ad
un campione statisticamente significativo, effettuando anche dei
confronti con un gruppo sottoposto al trattamento tradizionale e
valutare, attraverso un follow-up di rilevazione oggettiva, il valore
del tono basale e il suo mantenimento nel tempo.
BIBLIOGRAFIA
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7 - Riabilitazione Pelvi-perineale in pz con endometriosi
e dispareunia superficiale: case report

VALENTINA PELLIZZONE (1) SIMONA DEL FORNO (2) ALESSANDRO ARENA (2) MOAMED MABROUK (1) RENATO SERACCHIOLI (1)

Self Employed, Ospedale Sant’orsola Bologna, Bologna, Italia (1) - Self Employed, Ospedale Sant’Orsola Bologna, Bologna, Italia (2)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
L’endometriosi è una patologia cronica che colpisce circa il 10%
delle donne in età fertile, provocando un’importante compromissione della qualità della vita a causa della sintomatologia dolorosa
provocata.[1] In particolare, la dispareunia, cioè il dolore durante
i rapporti sessuali, costituisce una componente considerevole della sintomatologia algica correlata all’endometriosi. In Letteratura,
sono presenti molti studi riguardanti l’associazione tra endometriosi e dispareunia profonda, soprattutto in caso di localizzazioni
profonde della malattia coinvolgenti il retto, il setto retto vaginale
e la vagina. Molto poco, invece, è stato studiato a riguardo della dispareunia superficiale, frequentemente manifestata dalle pazienti,
spesso in associazione con l’ipertono della muscolatura del pavimento pelvico. La fisioterapia del pavimento pelvico è una terapia
molto efficace nei confronti delle pazienti con ipertono del pavimento pelvico, ma non è mai stata applicata in pazienti affette da
endometriosi, benché il Nostro gruppo abbia recentemente dimostrato un aumentato tono del pavimento pelvico nelle pazienti con
endometriosi, in particolare nelle pazienti affette da endometriosi
profonda (DIE – Deep Infiltrating Endometriosis), rilevabile attraverso l’ecografia transperineale.[2,3]
MATERIALI E METODI
Abbiamo arruolato una paziente con diagnosi clinica ed ecografica
di endometriosi profonda e sintomatologia di dispareunia (profonda 4/10, superficiale 10/10) con ipertono del pavimento pelvico
diagnosticato alla valutazione clinica e all’ecografia transperineale. È stato effettuato un programma di 6 sedute più visita di controllo in tre mesi. È stata effettuata una visita iniziale con valutazione
clinica di alcuni parametri muscolari e ricerca dei trigger points;
poi sono seguite le sedute di riabilitazione pelvi-perineale mirate
a ristabilire normotono dei muscoli pelvici ipertonici: attraverso
il trattamento dei trigger points e delle contratture; sono stati insegnati alla paziente esercizi di consapevolezza e respirazione ed è
stato assegnato un piano terapeutico di esercizi quotidiani a casa.
RISULTATI
Al termine delle sedute si è proceduto a rivalutazione clinica della
paziente che mostrava un miglioramento della consapevolezza dei
muscoli pelvici, un miglior rilassamento e trigger points assenti.
Apparivano migliorati, inoltre, il tono e l’elasticità del pavimento
Pelviperineologia 2019; 38: 19-27 http://www.pelviperineology.org

pelvico, valutabile clinicamente e attraverso l’ecografia transperineale che mostrava un aumentato excursus dell’area dello iato
genito-urinario (Delta contrazione - Valsalva pre fisioterapia 1.7°
versus post fisioterapia 3.2°). La sintomatologia di dispareunia della paziente risultava completamente risolta al termine della fisioterapia, sia per la componente superficiale che profonda (0/0).
DISCUSSIONE
L’aumentato tono del pavimento pelvico nelle donne con endometriosi, manifestato attraverso la dispareunia superficiale, può costituire un importante target terapeutico per migliorare la qualità della
vita delle pazienti. In questo caso clinico, il miglioramento della
sintomatologia della paziente in seguito al trattamento fisioterapico
si è associato ad un incremento dell’excursus dell’area dello iato genito urinario e ad un miglioramento della consapevolezza dei muscoli pelvici ed una normalizzazione del tono con miglioramento
della elasticità muscolare.
CONCLUSIONI
Il caso descritto ha mostrato un’ottima efficacia della fisioterapia
del pavimento pelvico in una paziente affetta da endometriosi
profonda e dispareunia a prevalente componente superficiale ed
ipertono del pavimento pelvico. Sebbene l’associazione tra endometriosi e disfunzione del pavimento pelvico necessiti ancora di
ulteriori studi chiarificatori, la fisioterapia del pavimento pelvico
sembra poter dare promettenti risultati nelle pazienti affette da
endometriosi con dispareunia superficiale ed aumentato tono del
pavimento pelvico.
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8 - Pavimento pelvico e counseling: conoscerlo per conoscersi.
La consapevolezza influenza gli outcome? Clinical cases
ERIKA GARZISI, GIANLUCA GIORDANI

Master I livello Pavimento pelvico e riabilitazione, La Sapienza, ROMA, Italia

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Osservare quanto il counseling possa aiutare a migliorare la consapevolezza, la prestazione motoria e la funzionalità specifica
attraverso il confronto del PC TEST e dei questionari ICIQ-SF
IQOL PGI-I della prima seduta e della seconda seduta dopo circa
un mese e attraverso la lettura del diario minzionale lasciato da
compilare a casa in quel lasso di tempo.
MATERIALI E METODI
La fisioterapista ha selezionato un gruppo omogeneo di 9 pazienti (età media 49 anni) affette da Incontinenza Urinaria da Stress.
In prima seduta le ha valutate col PC TEST e somministrando i
questionari ICIQ-SF (che indica la condizione dell’incontinenza: più il valore numerico è alto e più l’incontinenza è severa) e
IQOL (che indica la qualità di vita percepita dal paziente: più il
valore numerico è alto e migliore è la qualità di vita) e assegnando come compito a casa il diario minzionale. Nella stessa seduta
la fisioterapista ha esposto un counseling individuale per spiegare
l’anatomia e funzionalità del pavimento pelvico mostrando tavole anatomiche, un video e facendo fare un piccolo laboratorio
esperienziale suggerendo degli esercizi propriocettivi da ripetere
a casa per migliorare la propria consapevolezza e funzionalità
perineale. Dopo circa 1 mese le 9 pazienti sono state rivalutate
dalla stessa fisioterapista con PC TEST e gli stessi questionari più
il PGI-I (che indica l’impressione soggettiva di miglioramento:
da 1 a 3 migliorata, 4 invariato, da 5 a 7 peggiorato): ha confrontato il primo e il secondo PC TEST, i risultati dei questionari e ha
letto il diario minzionale osservando i cambiamenti.

CONCLUSIONI
Da questa piccola sperimentazione si evince dunque l’importanza del counseling. Con una buona informazione, educazione,
prevenzione e, se necessario, una buona rieducazione si potrebbe
certamente migliorare la qualità di vita comportamentale, sociale,
relazionale e sessuale delle persone che hanno, o che potrebbero
avere, problemi di incontinenza.
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RISULTATI
Emergono le valutazioni della prima seduta (T0) e della seconda
seduta (T1). Come mostra la Tabella 1 sul PC TEST: pz 1 migliorata, pz 2 migliorata, pz 3 invariata, pz 4 invariata, pz 5 migliorata, pz 6 invariata, pz 7 invariata, pz 8 migliorata, pz 9 migliorata.
Come mostra la Tabella 2 sull’ICIQ-SF: pz 1 peggiorata, pz 2
migliorata, pz 3 migliorata, pz 4 migliorata, pz 5 migliorata, pz 6
migliorata, pz 7 migliorata, pz 8 migliorata, pz 9 invariata. Come
mostra la Tabella 3 sull’IQOL: pz 1 migliorata, pz 2 migliorata,
pz 3 migliorata, pz 4 migliorata, pz 5 migliorata, pz 6 peggiorata,
pz 7 migliorata, pz 8 migliorata, pz 9 migliorata.
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DISCUSSIONE
Come mostrato nella Tabella 4 sul PGI-I: pz 1 si ritiene lievemente migliorata, pz 2 lievemente migliorata, pz 3 invariata, pz 4
estremamente migliorata, pz 5 molto migliorata, pz 6 lievemente
migliorata, pz 7 lievemente migliorata, pz 8 estremamente migliorata, pz 9 lievemente migliorata. Come mostra la Tabella 5
sul bilancio dei test e questionari alla rivalutazione si ha: il 75%
di miglioramento, il 19% di invariabilità, il 9% di peggioramento.
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9 - L’evoluzione del pavimento pelvico dalla scimmia all’uomo:
la fisioterapia incontra l’antropologia
VALERIA PICELLO

Università La Sapienza, studente master in pavimento pelvico e riabilitazione, Roma, Italia

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Nel corso del suo cammino evolutivo, per poter sopperire
alle sue necessità ed adattarsi all’ambiente circostante, l’essere umano ha dovuto mettere in atto una serie di cambiamenti
strutturali e funzionali che hanno interessato pressoché tutti gli
apparati.
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L’acquisizione della postura eretta è stata un passaggio fondamentale lungo questo percorso: essa ha richiesto numerose
modificazioni del sistema muscoloscheletrico, determinando lo
spostamento del baricentro corporeo e la variazione delle linee
di carico durante il cammino bipede.
In questo studio si mettono a confronto tre specie di primati,
Pelviperineologia 2019; 38: 19-27 http://www.pelviperineology.org
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Papio Papio (il babbuino), Pan Troglodytes (lo scimpanzè) e
Homo Sapiens Sapiens, per studiare come il cambiamento della
postura e della modalità locomotoria abbiano influenzato l’evoluzione del pavimento pelvico.
MATERIALI E METODI
Si analizza l’anatomia ossea e muscolare del bacino delle tre specie in esame, osservando come si sia modificata la struttura della
pelvi partendo da un primate ad andatura quadrupedica e munito
di coda, passando per un primate ad andatura bipede occasionale,
ma senza coda ed arrivando all’essere umano, unica specie tra i
primati ad aver acquisito una locomozione bipede stabile.
RISULTATI
Dal confronto tra le tre strutture ossee e muscolari analizzate si
evidenzia come i cambiamenti intercorsi tra un livello evolutivo e l’altro siano fortemente correlati con l’aumentata richiesta
di sostegno del pavimento pelvico conseguente ai cambiamenti
posturali.

DISCUSSIONE
Lo studio, che ha puro scopo investigativo, mostra come in chiave evolutiva la postura e, conseguentemente, la modalità locomotoria siano state elementi cardine nel determinare l’attuale
struttura della pelvi.
CONCLUSIONI
Quanto analizzato pone le basi per una riflessione più approfondita sulla necessità di integrare l’attuale impostazione dei progetti
riabilitativi in ambito pelviperineale con un approccio rieducativo
che analizzi anche l’aspetto posturale, considerando la patologia
disfunzionale del pavimento pelvico in modo multidisciplinare e
multidistrettuale.
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10 - Quali sono ad oggi le tecniche riabilitative più utilizzate ed efficaci?
La nostra risposta
YLENIA DI FRANCO, STEFANIA COSTANZO
AIUG, Università La Sapienza, Roma, Italia

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
I disturbi del pavimento pelvico possono essere suddivisi in:
incontinenza urinaria da sforzo, da urgenza, mista e iatrogena,
ritenzione urinaria, cistite interstiziale, incontinenza fecale,
stipsi, dolore pelvi perineale, prolasso genitale e della mucosa
rettale, vescica iperattiva, disfunzioni sessuali maschili e femminili, disturbi del pavimento pelvico anteriore e posteriore in
gravidanza, disturbi neurologici, disturbi del pavimento pelvico
anteriore e posteriore in età pediatrica. Tali patologie possono
essere trattate con diverse tecniche riabilitative singole o in associazione, come: la rieducazione respiratoria, la rieducazione
posturale, la terapia manuale, l’esercizio terapeutico segmentario, il biofeedback, la terapia volumetrica con palloncino,
l’elettrostimolazione funzionale, l’elettrostimolazione transcutanea del nervo tibiale posteriore, la terapia medica, la neuromodulazione sacrale, l’innervazione magnetica extracorporea, i
dilatatori e coni vaginali, gli esercizi di decompressione viscerale, la stimolazione nervosa elettrica transcutanea, l’agopuntura e le modificazioni dello stile di vita. Lo scopo dello studio è
quello valutare, quali siano, ad oggi, le tecniche riabilitative più
utilizzate ed efficaci per le diverse patologie e disfunzioni del
pavimento pelvico.
MATERIALI E METODI
E’ stato inviato un questionario presso centri specializzati e/o liberi professionisti, con esperienza lavorativa decennale e/o con
titolo (master), che si occupano di riabilitazione del pavimento
pelvico. Il questionario era composto da 51 domande relative
alle tecniche riabilitative del pavimento pelvico, al loro utilizzo
e alle patologie per le quali venivano applicate nella loro pratica
lavorativa.
RISULTATI
Sono stati analizzati 47 questionari sottoposti a professionisti
che si occupano di riabilitazione del pavimento pelvico. Le
percentuali sono state calcolate in relazione alle risposte multiple ricevute, utilizzando ogni singola tecnica per il trattamento
delle diverse patologie. Dai dati emersi risulta che: il 68,1%
dei professionisti svolge la libera professione e che le tecniche riabilitative più utilizzate siano la rieducazione respiratoria
74,5%, la terapia manuale 72,3%, le modificazioni dello stile di
vita 68,1%, il biofeedback 57,4%, l’elettrostimolazione funzionale 53,2% e la rieducazione posturale 42,6%; fanno poi seguito dilatatori e coni vaginali 38,3%, esercizio terapeutico segmentario 38,3%, esercizi di decompressione viscerale 31,9%,
Pelviperineologia 2019; 38: 19-27 http://www.pelviperineology.org

stimolazione nervosa elettrica transcutanea 17%, elettrostimolazione transcutanea del nervo tibiale posteriore 14,9%, terapia
volumetrica con palloncino 4,3%, neuromodulazione sacrale
2,1%, terapia medica 2,1%, innervazione magnetica extracorporea 0% e agopuntura 0%.
DISCUSSIONE
La rieducazione respiratoria viene utilizzata per tutte le patologie del pavimento pelvico, ma maggiormente per l’incontinenza urinaria da sforzo (84,4%), da urgenza (57,8%) e mista
(64,4%) nelle donne, dolore pelvi perineale (68,9%), stipsi
donna/uomo (66,7%), prolasso genitale (66,7%) e disturbi del
pavimento pelvico anteriore in gravidanza (68,9). La terapia
manuale viene utilizzata per tutte le patologie, ma in particolare per il dolore pelvi perineale (66,7%), disfunzioni sessuali
femminili (51,3%), stipsi donna/uomo (48,7%) ed incontinenza
urinaria da sforzo nella donna (43,6%). Le modificazioni dello stile di vita vengono utilizzate per tutte le patologie senza
differenze significative di percentuali. Il biofeedback viene
utilizzato per tutte le patologie, ma maggiormente per l’incontinenza urinaria da sforzo (78,9%), mista (78,9%), da urgenza
(71,1%) nelle donne, stipsi donna/uomo (52,6%), dolore pelvi
perineale (50%) e prolasso genitale (50%). L’elettrostimolazione funzionale viene utilizzato per tutte le patologie, ma in
particolar modo per l’incontinenza urinaria da sforzo (86,5%),
da urgenza (81,1%), mista (86,5%), incontinenza fecale donna/
uomo (48,6%), dolore pelvi perineale (43,2%) e vescica iperattiva (37,8%). La rieducazione posturale viene utilizzata per tutte le patologie, ma in maggiormente per l’incontinenza urinaria
da sforzo (68,3%), disturbi del pavimento pelvico posteriore in
gravidanza (68,3%), dolore pelvi perineale (63,4%), stipsi donna/uomo (61%) e prolasso genitale (56,1%).
Le tecniche invece meno utilizzate sono i dilatatori e coni vaginali, esercizio terapeutico segmentario, esercizi di decompressione viscerale, stimolazione nervosa elettrica transcutanea,
elettrostimolazione transcutanea del nervo tibiale posteriore,
terapia volumetrica con palloncino, neuromodulazione sacrale,
terapia medica, innervazione magnetica extracorporea e agopuntura.
CONCLUSIONI
Questa analisi rappresenta il primo studio in grado di fornirci
indicazioni molti utili di quali siano, ad oggi, le tecniche riabilitative più utilizzate ed efficaci per le diverse patologie del
pavimento pelvico.
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11 - Approccio clinico nei disturbi dei genitali interni delle pazienti in
menopausa: radiofrequenza e elettroporazione in azione congiunta di acido
ialuronico a bassissimo peso molecolare
ELENA BERTOZZI

SIRIO SNC, Università di Parma, Fidenza, Italia

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Obiettivo dello studio è stato quello di verificare l’azione congiunta di acido ialuronico a bassissimo peso molecolare con l’ausilio
della radiofrequenza e dell’elettroporazione nel trattamento delle
vaginiti atrofiche in termini di efficacia (miglioramento della sintomatologia quale: bruciore, dispareunia, prurito e secchezza), tollerabilità (incidenza di reazioni avverse) e sicurezza (sanguinamento
uterino, assorbimento sistemico). Per ripristinare a livello vaginale
le normali condizioni nelle donne colpite da distrofia vaginale, negli ultimi anni si stanno sviluppando nuove forme terapeutiche non
ormonali, sicure ed efficaci.
MATERIALI E METODI
In questo studio è stato sottoposto un campione di 45 pazienti di
età compresa tra i 35 e i 70 anni, con atrofia vaginale severa post
menopausa (compresa menopausa precoce), con sintomi correlati
di: secchezza vaginale, dispareunia, prurito e bruciore. La valutazione della secchezza vaginale è stata effettuata in base ad una scala analogica da 0 (nessuna sensazione di secchezza vaginale) a 10
(sensazione insopportabile di secchezza vaginale). Anche i sintomi
prurito, bruciore, dispareunia, sono stati valutati dalle pazienti su
una scala di 3 punti (0 = assente, 1 = lieve, 2 = moderato, 3 = grave).
Queste valutazioni soggettive sono state chieste alle pazienti prima
dell’inizio della terapia, alla fine del trattamento proposto (5 sedute
a cadenza settimanale) e al follow up dopo un mese. Il percorso
proposto consiste nell’applicazione di un preparato a base di acido
ialuronico a basso peso molecolare per uso topico (Santes®, ovuli
vaginali LO.LI. Pharma Srl, Roma, Italia) le due sere precedenti al
trattamento riabilitativo eseguito in ambulatorio con Elettroporazio-

ne e Radiofrequenza, ripetuto per 5 sedute a cadenza settimanale;
per poi continuare con l’applicazione topica nella settimana successiva alla fine del trattamento. Follow up dopo un mese.
RISULTATI
I risultati emersi dai calcoli statistici (test t-student per dati appaiati) si sono dimostrati significativi con un valore di p < 0,001. Tutte
le pazienti alla fine del trattamento hanno avuto importanti miglioramenti della sintomatologia con importante miglioramento della
qualità della vita. Invece, non è stato dimostrato che il trattamento
protratto nel tempo incida in maniera significativa sui miglioramenti.
DISCUSSIONE
La terapia si è dimostrata efficace sia dal punto di vista clinico
che sintomatologico. La durata del trattamento nel tempo, pur non
essendo correlata in modo significativo con i miglioramenti, si è
dimostrata idonea per il mantenimento dei risultati raggiunti.
CONCLUSIONI
Al fine di avvalorare ulteriormente l’impiego di questo protocollo
riabilitativo, fornendo un grado di evidenza scientifica maggiore,
sarebbe utile proseguire ed implementare lo studio mettendo a confronto la tipologia delle pazienti osservate con altre non sottoposte
a trattamento fisioterapico post-chirurgico.
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12 - Proposta di un modello educazionale di gruppo
per la persona con disfunzioni del pavimento pelvico
SARA RIVOIRE (1) - NOEMI TESSITORE (2) - NADINE OSMAN (3) - RUBINA RUGGIERO (3) GABRIELLA FIZZOTTI (1)
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Le donne con problematiche del pavimento pelvico affrontano un percorso diagnostico terapeutico multidisciplinare ove la
presa in carco globale della persona da parte delle diverse figure
specialistiche è necessaria. (1) Il lavoro in equipe si costruisce
sulla chiarezza del percorso riabilitativo personalizzato. Allo
scopo di fornire informazioni sulle disfunzioni del pavimento
pelvico, per migliorare attraverso il confronto la consapevolezza della patologia e il controllo delle conseguenze abbiamo
elaborato un protocollo di intervento educazionale di gruppo da
affiancare al percorso terapeutico conservativo.
MATERIALI E METODI
L’equipe multidisciplinare costituita da chirurgo, neurologo e
fisioterapista ha organizzato sedute trimestrali con gruppi di 10
pazienti con prolasso del pavimento pelvico della durata di circa due ore. L’incontro prevedeva una prima parte di “lezione
frontale”, nella quale venivano illustrati i seguenti argomenti:
cenni di anatomia e fisiologia del pavimento pelvico, per offrire
le nozioni di base sul proprio corpo e sulla fisiologia dell’organismo sano, cenni di patologia (per comprendere i fattori
di rischio e l’eziologia del prolasso), descrizione degli esami
diagnostici maggiormente utilizzati, per comprendere il motivo
della prescrizione e le modalità di esecuzione, prime nozioni
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di riabilitazione (concetti base) e di terapia comportamentale.
Nella seconda parte veniva lasciato spazio alle domande ed al
confronto delle partecipanti. A circa un mese dall’incontro frontale è stato somministrato telefonicamente un questionario di
gradimento dell’evento, valutando con scala VAS la soddisfazione riguardo all’evento stesso. Sono state richieste le eventuali variazioni nello stile di vita sulla base dei suggerimenti
dell’incontro e gli aspetti positivi e negativi con i relativi suggerimenti riguardo all’evento.
RISULTATI
Tutte le pazienti hanno presentato valori VAS superiori a 5. Le
strategie comportamentali suggerite durante l’incontro come: la
corretta postura durante la defecazione e la variazione della dieta sono state rapidamente adottate. Gli aspetti positivi dell’incontro riguardavano la chiarezza esplicativa riguardo dubbi ed
interrogativi sulla patologia del pavimento pelvico.
DISCUSSIONE
L’incontro educazionale è stata un’esperienza positiva sia in
termini di soddisfazione che di insegnamento a nuove abitudini
di vita. L’informazione clinica ed eziologica delle disfunzioni
del pavimento pelvico è fondamentale per aumentare la motivazione delle pazienti per raggiungere l’outcome riabilitativo.
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17° Congresso SIUD/FIO
CONCLUSIONI
L’approccio multidisciplinare, come confermato dai dati della
letteratura (1), consente un’assistenza sanitaria completa della
paziente.
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13 - Il pavimento pelvico femminile:
prevenire le disfunzioni e /o rieducare al corretto funzionamento
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Il progetto Workplace Health Promotion si colloca all’interno della strategia europea WHP e rappresenta un’iniziativa intrapresa
dall’ASL3 a partire dal 2015 e prevista nel Piano Regionale della
Prevenzione. Si propone di sviluppare un modello di azioni finalizzate a promuovere l’adozione di sani stili di vita tra i lavoratori (alimentazione, attività fisica, fumo ed alcool), comportamenti corretti per la tutela della salute (adesione agli screening, vaccinazioni,
ecc.) e migliorare il benessere organizzativo. La formazione rappresenta nel progetto una delle principali azioni messe in campo.
In questo contesto nasce il Corso ECM “Il pavimento pelvico femminile: prevenire le disfunzioni e/o rieducare al corretto funzionamento” L’evento formativo mira a promuovere la conoscenza
del pavimento pelvico, del suo funzionamento e degli stili di vita
che possono favorirne la buona salute. Il corso è rivolto alle donne
lavoratrici dipendenti di ASL 3 tenendo presente che la percentuale
delle dipendenti di sesso femminile in ASL rappresenta il 67% del
totale dei lavoratori (circa 5000 dipendenti) e che l’età media è superiore ai 52 anni (il 59% delle donne è in fascia di età 50-69 anni;
il 37% in fascia 35-49 e solo il 6 % in fascia 25-34 anni).
Il concetto guida è che, se si interiorizzano comportamenti sani e
conoscenze sulle corrette funzioni fisiologiche, si è più efficaci nel
farsene promotori verso il cittadino utente. Su questa linea, sono
in programmazione per il 2019 gruppi di sostegno alla menopausa
dove il pavimento pelvico rientra nel tema della sessualità nella
donna in questo periodo di vita .
MATERIALI E METODI
Il corso di 5 ore si articola in due moduli di cui uno didattico informativa e interattivo (si favorisce la condivisione dei vissuti e dei
problemi del gruppo delle donne in formazione) e una di esercizi
di attività fisica mirati alla mobilizzazione del bacino con coinvolgimento attivo della muscolatura perineale, presa di coscienza del
respiro. Si forniscono inoltre informazioni sui percorsi clinici che

Pelviperineologia 2019; 38: 19-27 http://www.pelviperineology.org

la Asl offre negli ambulatori dedicati e le modalità di accesso per
i dipendenti che ritengano di aver bisogno di consulenza o visita
uroginecologica
Ogni anno sono in calendario circa 8 edizioni che prevedono la
partecipazione di massimo 20 discenti. Le docenti sono ostetriche
e infermiere con una specifica preparazione sulla tematica.
RISULTATI
Dal 2016 al 2018 hanno partecipato al corso 373 donne per un totale di 24 edizioni. Le valutazioni in una scala da 1 a 5 si collocano
per rilevanza degli argomenti trattati: 16 abbastanza,119 rilevante,
232 molto rilevante; per qualità dell’evento 12 soddisfacente, 139
buona, 211 eccellente; per efficacia: 2 parzialmente efficace, 18
abbastanza, 176 efficace,174 molto efficace.
DISCUSSIONE
L’efficacia del risultato risiede nell’aver sensibilizzato gli operatori sanitari all’importanza della salute pelvica. Ogni operatore è al
contempo utente interno ed esterno e diventa promotore / comunicatore efficace di salute, partendo dall’esperienza individuale.
Disponendo di più sedi ambulatoriali, non abbiamo il riscontro
esatto di quanti operatori si siano avvalsi della rieducazione pelvica o abbiano usufruito della valutazione medica uroginecologica
dopo aver effettuato la formazione. Questo dato verrà inserito nel
database a partire dal 2019.
CONCLUSIONI
Gli eventi formativi WHP sul pavimento pelvico, rientrano nella prevenzione primaria e come tale si tiene conto della valenza
dell’iniziativa con risultati evidenti sul lungo termine. Un altro
aspetto di plus valore è la multidisciplinarietà con la figura dell’assistente sanitaria come promotrice del progetto formativo, accreditamento delle edizioni oltre all’ostetrica e l’infermiera. Da circa sei
mesi abbiamo inserito nel team la fisioterapista.
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Articolo originale

Qualità della vita e modalità di fornitura degli ausili assorbenti per
incontinenza nei Sistemi Sanitari Regionali: uno studio comparato
ALESSIA CARSUGHI, GIOVANNI LAMURA
IRCCS INRCA (National Institute of Health and Science on Aging)
Centre for Socio-Economic Research on Aging

Riassunto: In questa ricerca si è analizzato se e in che misura differenti sistemi di fornitura di ausili assorbenti per incontinenza soddisfino
i bisogni delle persone che li utilizzano e ne influenzino la qualità della vita. Lo studio è stato condotto su 3 regioni italiane, attraverso 100
interviste quantitative condotte online e della durata di 35 minuti. I risultati mostrano che il fattore principale che influisce sulla qualità della
vita degli assistiti è l’appropriatezza dell’ausilio utilizzato, sia funzionale che qualitativa. Risulta pertanto prioritario il coinvolgimento diretto
dei soggetti che usufruiscono degli ausili nel processo di scelta degli stessi. Coloro che sono coinvolti nel processo decisionale dimostrano
infatti maggiori probabilità di utilizzare un modello più appropriato e di qualità superiore.
Parole chiave: Incontinenza; Sistemi di fornitura; Ausilio assorbente; Qualità della vita

Quality of life and methods of supplying absorbent devices for incontinence in Regional Health Systems:
a comparative study
Abstract: In this research we analyzed how the different supply systems of incontinence absorbing aids satisfy the needs of the people who use
them, influencing their quality of life. The study was conducted in 3 Italian regions through 100 quantitative interviews conducted online and
lasting 35 minutes. The results show that the main factor influencing the quality of life of the assisted people is the functional and qualitative
appropriateness of the aid used. The implication of these findings is that priority should be given to the direct involvement of people who use
the aids in the decision-making process of choosing the aid, as this allows to use more appropriate and superior quality models.
Keywords: Incontinence; Supply systems; Absorbent aid; Quality of life

INTRODUZIONE
L’incontinenza in età avanzata può presentare una serie di sfide
che hanno un impatto negativo sulla qualità della vita delle persone che ne soffrono. Formalmente, l’International Continence
Society definisce l’incontinenza come quella condizione in cui
è presente una involontaria perdita di urina o materiale fecale (attraverso le vie naturali integre), che sia allo stesso tempo
bene evidenziabile e che crei un problema igienico o sociale1.
Tuttavia non riuscire più a gestire una funzione del proprio corpo, ancor prima di interessarsi alle conseguenze medico-cliniche, ha di per sé un forte impatto sulla sfera psicoemotiva del
soggetto che ne soffre. La letteratura riporta infatti che i livelli
di imbarazzo e vergogna legati all’incontinenza sono significativamente più alti di quelli provocati da depressione e cancro2 e
che essa ha un forte potere “stigmatizzante”3.
Un ruolo fondamentale nel migliorare la qualità della vita di chi
soffre di questa patologia è rappresentato dagli ausili per l’incontinenza. La valutazione di quale sia la tipologia di ausilio e
la modalità di distribuzione preferibile dalle persone dovrebbe basarsi principalmente sui bisogni, sulle preferenze e sulle
aspettative espresse dall’utente. Per questo motivo, valutare un
prodotto vorrebbe dire concentrarsi sulla persona, sul rapporto
tra qualità e utilità e sul valore aggiunto che un ausilio può dare
al soggetto che soffre, anziché concentrarsi solamente sugli
aspetti di costo ed efficacia4.
È quindi fondamentale che la fornitura degli ausili assorbenti
per la gestione dell’incontinenza sia ottimizzata in modo da ridurre al minimo l’onere di tale condizione per le persone colpite, ovvero i soggetti assistiti ed i loro caregiver.
Un recente studio svolto da Age Platform e Ipsos in quattro
paesi europei - che oltre all’Italia ha coinvolto Polonia, Regno
Unito e Spagna5 - ha analizzato le modalità di approvvigionamento degli ausili per l’incontinenza, al fine di individuare se
un modello ottimale degli stessi possa influire sulla qualità di
vita dei soggetti che li usano.
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Gli scopi della ricerca qui presentata sono prevalentemente tre:
1) capire come le modalità di distribuzione ed approvvigionamento degli ausili influenzino la qualità di vita delle persone
che ne fanno uso e l’utilizzo del prodotto stesso; 2) individuare se le soluzioni adottate dai sistemi regionali rispondano alle
esigenze di chi soffre ed in quale modo; 3) infine, comprendere
quali di queste modalità possano essere rafforzate, al fine di
migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati.
MATERIALI E METODI
Campione
Lo studio è stato condotto in tre regioni italiane dal
26.06.2017 al 10.07.2017, attraverso interviste telefoniche
su 100 soggetti, della durata massima di 35 minuti. Il gruppo
target ha considerato soggetti dai 65 anni in su, che necessitano in misura diversa dell’aiuto del caregiver nel prendersi
cura di sé.
Inizialmente il sondaggio è stato effettuato casualmente tra i
membri del panel (caregiver e assistiti), i quali primariamente erano stati scelti in base all’appartenenza regionale e all’età
per poi, attraverso domande dettagliate, arrivare ad intervistati
selezionati e qualificati in base alle esigenze richieste dalla ricerca, secondo i criteri sotto evidenziati:
• Caregiver:
- non aver partecipato a ricerche di mercato e/o relative alla
gestione dell’incontinenza e dell’assistenza femminile;
- fornire assistenza per l’incontinenza;
- fornire assistenza per un minimo di 4 ore a settimana, ovvero la minima compartecipazione utile a garantire un sufficiente livello di coinvolgimento tra caregiver ed assistito;
• Assistiti:
- essere di età compresa tra 65-79 e 80+;
- soffrire di incontinenza e con bisogni di assistenza per l’incontinenza;
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Tab. 1: Flowchart del Questionario

Tab. 2 Qualità della vita
Punteggio qualità di vita

Screening
Età
Condizioni mediche
Stato cognitivo
Costo degli ausili
Profilo del Carer
Assessment delle condizioni generali di salute
(Indice Barthel)
Assessment sulla qualità della vita
Assessment sulla conoscenza dei modelli di pads.
Familiarità con i tipi
Fonti di Informazioni pervenute
Assessment sulle provvigioni
Ragioni dell’insufficienza
Aree da implementare

- non essere completamente dipendenti dall’assistenza altrui;
- senza assicurazione sanitaria privata.
I criteri sopra elencati sono stati scelti in quanto si è ritenuto necessario che il caregiver fosse in grado di rispondere nel
modo più veritiero possibile al questionario proposto, e ciò anche nel caso in cui la persona che avesse ricevuto l’assistenza
fosse coinvolta nel rispondere alle domande. Pertanto si è ritenuto che l’impegno di 4 ore settimanali equivalessero ad un
sufficiente livello di coinvolgimento minimo nella vita della
persona assistita.
L’approccio al reclutamento è consistito nell’avvicinare un parente caregiver al di sopra dei 18 anni di età, incoraggiandolo
a coinvolgere la persona bisognosa di assistenza nell’intervista,
in modo da rispondere assieme alle domande. Quando ciò non
è stato possibile, il parente caregiver ha risposto da solo, cercando di attenersi al punto di vista dell’assistito.
Per ciò che concerne invece l’assistito, i criteri di selezione hanno considerato l’età superiore ai 65 anni, in un range di 65-79
anni, in soggetti bisognosi di cure personali per l’incontinenza,
valutati considerando la funzionalità intestinale e vescicale e
l’utilizzo della toilette secondo l’indice di Barthel6. L’indice di
Barthel analizza dieci variabili che descrivono le attività della
vita quotidiana (ad esempio la capacità di alimentarsi, vestirsi,
gestire l’igiene personale, lavarsi ed altre ancora) e la mobilità (spostarsi dalla sedia al letto, deambulare in piano, salire e
scendere le scale). Ad ogni voce viene assegnato un punteggio
di valore variabile a seconda della voce stessa e del grado di
funzionalità del paziente: piena, ridotta o nessuna funzionalità. Un punteggio globale più basso è associato ad una minore
probabilità di essere in grado di vivere a casa con un grado di
indipendenza. Inoltre, si è mirato a soggetti che non fossero né
completamente indipendenti né dipendenti, e senza assicurazione privata. Ciò al fine di individuare persone che ricevono la
fornitura e la tipologia di ausili di contenimento esclusivamente
attraverso canali pubblici, e non privatamente (Tab. 1).
Il contesto di riferimento dello studio è stato quello italiano,
rappresentato nello specifico da 3 regioni: Campania, Emilia-Romagna e Lazio. In queste 3 Regioni la modalità di approvvigionamento degli ausili per l’incontinenza è la medesima: i prodotti assorbenti sono forniti gratuitamente a persone
idonee previa autorizzazione del Medico di Base o di Medici
Specialisti.
Il Sistema Sanitario Nazionale decide la classificazione dei
prodotti assorbenti, relativamente alla tipologia, al livello di assorbenza ed alla quantità massima erogabile. Il sistema di fornitura viene effettuato tramite gara d’appalto su base regionale,
e all’interno della stessa Regione sono possibili lotti territoriali
diversi. Il consulente infermieristico dell’Azienda aggiudicataria della gara decide, tra la gamma dei prodotti offerti nella

Alto 26-40
Medio 41-49
Basso 50-63
PADPROM HIGH SCORES 17- 40
Età 80+
Buona conoscenza del design dei pad
Informazioni sui disegni dei pad dalla farmacia /negozio di forniture
e amici / altri parenti per decidere quale design di pad dovrebbe
essere usato da se stessi o insieme al caregiver
Hanno più del 70% pagato dal SSN
Utilizzano un pad monouso di grandi dimensioni durante il giorno e
tutto in uno durante la notte
Non hanno mai o occasionalmente disturbi durante il sonno
Partecipano alle attività lavorative (volontarie o retribuite attività
lavorative) la maggior parte del tempo
PADROM LOW SCORES 50 - 85
Prevalentemente maschi
Incontinenza sia urinaria che fecale
Conoscenza più scarsa dei progetti a pagamento
Conoscere i disegni dei pad dall'ospedale medici / dottori e case
manager
Avere la possibilità di decidere in modo relativo quale modello
dovrebbe essere usato
Avere dal 30% al 70% pagato da soli
Avere usato piccoli tamponi monouso durante il giorno e durante la
notte
Partecipare alle attività lavorative (volontarie o retribuite attività
lavorative) solo qualche volta
ANALISI DEL CHAID FOCUS SULLE domande PADPROM
HIGH SCORES 17- 40 PADPROM LOW SCORES 50 - 85
Le persone nel gruppo di punteggio elevato sono più probabilmente
positive su:
Pad che copre tutti i posti giusti
Il pad è invisibile sotto i vestiti
Pad che li aiuta a mantenere il livello di intimità
Le persone nel gruppo Punteggio basso sono più probabilmente
negative su:
Il pad non è comodo quando è asciutto
Il pad non copre i posti giusti
Il pad che non li aiuta nella vita quotidiana
Il Pad che perde

gara, i prodotti che dovranno essere consegnati, sia per tipologia/qualità sia per quanto riguarda la quantità. Quindi gli ausili
vengono consegnati direttamente al domicilio della persona.
Nello studio italiano gli intervistati sono stati nel 71% rappresentati da donne, di cui il 58% con 80 anni di età ed oltre. Il
65% di questi è risultato parzialmente dipendente, e il 76% sofferente solo di incontinenza urinaria. Il 65% utilizzava in media
oltre 3 prodotti assorbenti nell’arco delle 24 ore. Inoltre, il 58%
dei soggetti apparteneva al punteggio BARTHEL più basso.
Strumenti di rilevazione
In seguito alla prima valutazione, si è passati all’analisi della qualità della vita misurata attraverso lo strumento
PADPROM. L’ICIQ-PadPROM è un questionario di autovalutazione della qualita’ della vita in relazione all’utilizzo degli ausili assorbenti per incontinenza7. Il punteggio di
questa scala si basa su un range di 17-85, e più risulta basso,
maggiore è la qualità della vita del rispondente (Tab.1). Il
questionario analizza inoltre la conoscenza dei diversi modelli di ausili e delle possibilità di approvvigionamento, focalizzando l’attenzione principalmente sulle eventuali fonti
di informazione inerenti le tipologie di ausili assorbenti. Per
quanto riguarda la qualità della vita in relazione all’erogazione degli ausili per incontinenza, il campione italiano di
questo studio è stato valutato rispetto a due livelli di QoL:
fascia bassa ed alta (Tab. 2).
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Tab. 3: La partecipazione nella scelta è il fattore principale per un
maggior punteggio QoL
Chi ha deciso/decide principalmente quale pad
usare o dovrebbe essere usato?
BASE:100
Decide solo chi usa il pad

18

23

17

Decide la persona insieme al suo caregiver

52

66

43

Decide il caregiver

20

11

29

Decide l’infermiere professionale

4

0

6

Altri volontari che prestano aiuto decidono

2

0

3

Il farmacista o altri negozi di prodotti
farmaceutici decidono

0

0

0

Un professionista (medico et.) decide

4

0

3

Analisi dei dati
Per l’analisi statistica dei dati raccolti attraverso i questionari ci si è avvalsi di tre tecniche. In primo luogo, è stata
svolta un’analisi di correlazione, che è servita a trovare il
coefficiente di relazione tra due variabili, volto a misurare
l’affidabilità della relazione tra le due variabili o attributi
sotto indagine. Esistono due importanti caratteristiche di un
coefficiente di correlazione, uno è la forza (alta o bassa) della correlazione e l’altra è la direzione (negativa o positiva).
Il coefficiente di correlazione può assumere qualsiasi valore
compreso tra +1 e -1. Se le due le variabili sono correlate
positivamente, il coefficiente prende il segno positivo, con
+1 che indica una perfetta correlazione positiva, mentre se
le due variabili sono negativamente correlate il coefficiente
prende il segno negativo, con -1 che indica un negativo perfetto correlazione.
In secondo luogo, è stata svolta un’analisi di regressione,
che mira a considerare l’effetto che un certo numero di variabili ha sulle risposte a domanda singola. L’analisi di regressione è una tecnica che esamina la dipendenza tra una
singola variabile dipendente (risultato) e una o più variabili
indipendenti (predittori). L’obiettivo principale di questa
tecnica è valutare l’impatto che le variabili indipendenti
hanno sulla variabile dipendente.
Infine, avendo necessità di esplorare i risultati per osservare come diverse variabili influenzino e/o possano far prevedere una determinata conclusione, si è applicata l’analisi
dell’albero decisionale. Uno dei principali vantaggi di questa tecnica è che il suo output è facile da interpretare. Questa
tecnica offre un metodo di ricerca efficace delle relazioni
tra le variabili predittive e la misura di esito categoriale ed è
ampiamente utilizzata per profilare e comprendere variabili target. L’analisi di CHAID prende i dati da un campione
di intervistati e cerca gruppi distinti, che, in base alle loro
risposte a variabili indipendenti, prevede un profilo di variabili dipendenti. La tecnica genera un numero di partizioni
sequenziali del set di dati al fine di massimizzare le differenze su una variabile dipendente e sulla procedura continua
fino a quando non ci sono più variabili indipendenti o non ci
sono spaccature significative da fare.
RISULTATI
I risultati in Italia mostrano che il fattore principale che
influisce sulla qualità della vita degli assistiti è rappresentato dal coinvolgimento della persona che utilizza l’ausilio
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assorbente nel processo decisionale di scelta dell’ausilio
stesso . Coloro che sono coinvolti nel processo decisionale
di scelta dell’ausilio hanno infatti maggiori probabilità di
utilizzare un modello di pannolone più adatto a loro (Tab. 3).
Collegata a questo è la capacità di prendere decisioni informate sulla scelta del modello/design dell’ausilio assorbente,
nel senso che i soggetti in grado di provare i prodotti prima di prendere una decisione hanno maggiori probabilità di
avere un punteggio di qualità della vita più alto (26 punti per
chi ha avuto chiare raccomandazioni e 31 per chi ha testato
il prodotto prima di sceglierlo).
La necessità di una migliore informazione sul design/modello dell’ausilio assorbente è comune a tutte le persone con
incontinenza, e risulta essere uno dei principali elementi di
miglioramento dell’attuale assistenza. Le persone con più
alto indice di qualità della vita dichiarano di aver ricevuto le
informazioni sul prodotto da farmacisti, da caregiver professionali e da parenti/amici.
Livelli di qualità di vita più bassi sono invece manifestati
da chi dichiara di aver ricevuto informazioni sul prodotto
da medici ospedalieri, caposala, servizi infermieristici. Al
secondo e terzo posto tra i fattori che influenzano la qualità della vita risultano il supporto, fornito dagli ausili assorbenti, nell’essere indipendenti durante il sonno notturno,
e il non essere disturbati di notte. Le persone con qualità
della vita più alta tendono a dichiarare che i prodotti che
usano durante la notte non disturbano il sonno notturno e
consentono loro di gestire l’incontinenza indipendentemente durante la notte.
Altro elemento cruciale per un buon livello di qualità della
vita è il livello di adeguatezza della fornitura sia in termini di qualità che di quantità. Le persone con bassi livelli di
qualità della vita dichiarano infatti che l’inadeguatezza della
fornitura è dovuta principalmente alla qualità dei prodotti
ricevuti.
Emerge comunque dalle interviste che la maggioranza delle
persone con incontinenza (il 58% del campione) ha necessità di integrare con acquisti privati, e questo dato è equidistribuito tra livelli alti e bassi di qualità della vita.
Una migliore corrispondenza tra la fornitura dei prodotti, le
esigenze della persona che soffre di incontinenza e il modello/design dell’ausilio sembra rappresentare pertanto il primo
passo per migliorare la qualità dell’assistenza. Coloro che
hanno un più alto indice di qualità della vita dichiarano di
aver potuto scegliere tra diversi design e di aver provato vari
ausili, prima di deciderne la fornitura.
DISCUSSIONE
Dai risultati sopra presentati emerge che il coinvolgimento
della persona nel processo di scelta degli ausili è in Italia il
driver principale per livelli più elevati di qualità della vita.
Gli utilizzatori necessitano di essere coinvolti nel processo
decisionale. Si ritiene dunque che la prima importante area
di miglioramento del servizio pubblico sia proprio quella
di coinvolgere l’utilizzatore finale consentendogli di provare i diversi design di prodotti disponibili sul mercato.
Una migliore corrispondenza tra la fornitura, i bisogni dei
soggetti e il modello degli ausili sembra a tal fine necessaria.
Un’altra importante area di miglioramento per il sistema
sanitario è rappresentata dall’informazione sui prodotti: la
persona che soffre di incontinenza ha necessità di ricevere
adeguate informazioni sulle caratteristiche dei prodotti e il
loro utilizzo.
Altro elemento che influisce sulla qualità della vita è rappresentato dall’inadeguatezza delle forniture sia per qualità che
per quantità. La qualità risulta essere maggiormente critica
nei pazienti con bassa qualità della vita, mentre la quantità
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è più importante per quelli più soddisfatti della propria vita,
che probabilmente già utilizzano ausili più adatti alle loro
esigenze.
In ogni caso, indipendentemente dal livello di qualità della
vita, risulta che il 58% delle persone che ricevono ausili ha
necessità di integrare le forniture ricevute dal SSN o per
quantità o per qualità o per entrambi. Questo porta inevitabilmente alla necessità’ di aumentare i budget a disposizione per questo servizio o in alternativa almeno rendere
disponibile per le persone un budget pari a quello odierno
da poter utilizzare scegliendo e provando i prodotti nel libero mercato fornendo loro una informazione professionale adeguata.
Infine, anche la promozione dell’indipendenza attraverso
un supporto migliore, in particolare per la gestione notturna, sembra essere cruciale: le persone con qualità della vita
più elevata tendono a dichiarare che i prodotti che usano
durante la notte non disturbano il loro sonno notturno, consentendo loro di gestire l’incontinenza in modo autonomo
durante il riposo notturno. Coloro con qualità della vita
più elevata, durante la notte utilizzano principalmente prodotti tipo “Pants” (pull up), e in misura minore pannolini
mutandina.
Per quanto riguarda il supporto durante il giorno, una buona parte delle persone con incontinenza che riporta una
bassa qualità della vita, ritiene che l’ausilio attualmente
utilizzato supporti solo in misura limitata la capacità di gestire l’incontinenza in modo indipendente anche durante
il giorno.
Dei risultati sopra riportati, si ritiene opportuno che le future misure adottate nel settore, possano tenere adeguatamente conto, al fine di migliorare la qualità dell’assistenza
rispetto ad uno dei disturbi più diffusi nelle nostre società
soggette a forte invecchiamento della popolazione.
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L’elogio della peretta
Stipsi e incontinenza anale: intestino, batteri e sentimenti
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Riassunto: Introduzione: La terapia della stipsi e dell’incontinenza anale sono rese difficili dalla complessità dei fattori coinvolti nella ritenzione
e nell’espulsione delle feci. Poiché la chirurgia dà spesso risultati insoddisfacenti, è necessario praticare con metodo le proposte terapeutiche
conservative. Farmaci e provvedimenti dietetici sono di notevole aiuto, ma si rende spesso necessario lo svuotamento mediante irrigazioni sia
per ovviare al ristagno eccessivo e indesiderato delle feci, che per svuotare forzatamente l’intestino e impedirne la fuoriuscita involontaria e
inopportuna. Materiali e metodi: Vengono presentati i risultati di uno studio preliminare effettuato su pazienti con stipsi ed incontinenza anale
non grave, utilizzando una peretta contenente una soluzione di malva o di camomilla. Risultati: Nei 29 pazienti si è ottenuto un significativo
miglioramento dei punteggi della stipsi, dell’incontinenza anale e della qualità di vita. Commento: In queste disfunzioni la letteratura più
recente attribuisce grande importanza agli equilibri del microbioma intestinale e ad un corretto metabolismo della serotonina che giustifica i
legami da sempre noti tra emozioni/”cuore” e funzioni intestinali che si possono ristabilire in misura accettabile con il semplice utilizzo dei
clisteri.
Parole chiave: Stipsi; Incontinenza; Clistere; Peretta; Emozioni; Serotonina; Microbioma; Irrigazione TransAnale (TAI)

Te praise of the rubber syringe. Intestine, bacteria and feelings
Abstract: Introduction: The treatment of constipation and anal incontinence are made difficult by the complexity of the factors involved
in the retention and expulsion of the stools. Since surgery often gives unsatisfactory results, conservative therapeutic proposals must be
practiced carefully. Drugs and dietary measures are of considerable help, but it is often necessary to empty the bowel by irrigation both to
obviate the excessive and unwanted stagnation of the faeces, and to forcibly empty the intestine to prevent the involuntary discharge of faeces.
Materials and methods: The results of a preliminary study carried out on patients with constipation and mild to severe anal incontinence are
presented, using a rubber syringe containing a solution of mauve or chamomile. Results: Significant improvement in constipation scores, anal
incontinence and quality of life was achieved in 29 patients. Comment: In these dysfunctions the most recent literature gives great importance
to the balance of the intestinal microbiome and to a correct metabolism of serotonin which justifies the always known ties between emotions /
“heart” and intestinal functions that can be re-established to an acceptable extent with the simple use of enemas.
Keywords: Constipation; Incontinence; Enema; Rubber syringe; Emotions; Serotonin; Microbiome; TransAnal Irrigation (TAI)

INTRODUZIONE
Il grosso intestino assolve le funzioni principali di riassorbimento di liquidi e sali minerali e di produzione
e regolazione dell’eliminazione fecale e sono comuni
le disfunzioni nella ritenzione (incontinenza anale) e
nell’espulsione (stipsi intesa come defecazione insoddisfacente di tipo ritentivo). Sebbene di origine multifattoriale (Fig.1), tali alterazioni non sono dissociabili
dalla modulazione esercitata dal microbioma intestinale
e dai suoi equilibri sulle funzioni della mucosa e sulla
disponibilità di serotonina1. Tale ormone è prodotto per
il 95% nell’intestino e pur non attraversando la barriera
ematoencefalica concorre tramite attivazione vagale sia
alla regolazione delle risposte motorie che alla sensibilità viscerale della regione gastroduodenale, alimentando un collegamento ascendente fra apparato digerente
e SNC 2. Il collegamento è bidirezionale ed il cervello
comunica col sistema nervoso enterico attraverso segnali sia ormonali che vagali, come ben rappresentato nei
casi di insorgenza di irritabilità gastrica di origine ansiosa, nei fenomeni di incontinenza o diarrea successivi
a fatti emotivi significativi e nei casi di riacutizzazioni
di sintomi di sindrome dell’intestino irritabile (IBS C,
D o M), in relazione ad eventi stressanti, in ciò che viene comunemente definito gut-brain axis3.
La stipsi e l’incontinenza anale, disfunzioni estremamente frequenti, sono di difficile interpretazione e spesso di
ancor più difficile risoluzione definitiva. Le proposte chi-
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rurgiche non sono soddisfacenti e ciò obbliga a rivolgersi
quanto più possibile ai trattamenti di tipo conservativo.
Gli articoli di Meneghini sulla storia del clistere 4-6 hanno
messo ben in evidenza come questa pratica sia stata oggetto di attenzione fin dagli albori della medicina. Addirittura
nell’antico Egitto la cicogna, uccello sacro, veniva rappre-

Fig.1. I fattori della continenza e della defecazione e le terapie per
correggerne i difetti.
Pelviperineology 2019; 38: 32-34 http://www.pelviperineology.org
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Fig.2. Il clistere della cicogna Ibis.

sentata mentre, sentendosi costipata, irrigava il proprio intestino direttamente col suo becco (Fig.2).
La prima siringa per clisteri risale al XV secolo quando
gli apotecari praticavano le irrigazioni intestinali per le
più svariate indicazioni con sostanze di tutti i generi:
oppio, miele, brodo, tuorlo d’uovo, sale, infusi di tabacco o addirittura fumo di tabacco, caffè, yoghurt e
molto altro ancora, spesso con funzione nutritiva o di
reidratazione nell’ovvia mancanza delle moderne terapie endovenose. Nel ‘900 l’idrocolonterapia ha assunto
un ruolo scientifico ancor oggi in piena evoluzione con
le conoscenze sempre più approfondite sulla flora batterica intestinale e sulle funzioni, ancora in gran parte
ignote, del microbioma a cui la nostra vita è legata in
modo inscindibile.
L’assistenza alla defecazione mediante lavaggio del colon nella sua parte terminale, retto e sigma7, o anche
nelle porzioni più prossimali, trova oggi le sue principali indicazioni proprio nella stipsi e nell’incontinenza
anale e la sua pratica è mediata dalla grande esperienza
acquisita con le irrigazioni delle colostomie. L’ano divenuto incontinente viene dunque trattato come se fosse una colostomia perineale (anziché addominale, che
è ovviamente incontinente perché priva degli sfinteri).
In caso di ritenzione fecale, dovuta a stipsi da transito
lento o da defecazione ostruita per motivi funzionali,
pur di non ricorrere ad interventi chirurgici, per lo più
inutili e non di rado dannosi, il clistere/irrigazione nelle
sue svariate forme, più o meno semplici e possibilmente
a basso costo, acquista un ruolo di grandissima utilità.
La defecazione, sia nello svolgersi dell’espulsione che
nella capacità di avvenire al momento e nel luogo opportuno, è soggetta a condizionamenti anatomici, fisiologici, sociali e psicologici di grande complessità.
Alcune funzioni della serotonina prodotta dal SNC modulano la percezione di benessere emozionale e le “questioni di cuore” concomitanti ai disturbi gastrointestinali8,9. E’ il cuore, nella sua accezione radicata di organo
sede dell’amore e delle emozioni profonde, che detiene
valenze simboliche nei più reconditi anfratti della nostra
cultura. E’ lì che risiedono dunque importanti analogie
con i tabù di quella che è stata definita l’uscita segreta e
che nell’analità trova una sua sublimazione10,11.

MATERIALI E METODI
È stato effettuato uno studio preliminare in pazienti che
lamentavano stipsi e incontinenza anale utilizzando una
peretta di PVC da 125cc (Fig. 3c, d) per verificarne l’efficacia nel migliorare la modalità della defecazione e la
possibilità di evitare emissioni indesiderate di feci.
Pazienti con stipsi: 16 pazienti (11 donne e 5 uomini,
età media 49 anni) che lamentavano defecazione insoddisfacente di tipo ritentivo con punteggio da 10 a 15/30
secondo i parametri CCS [numero defecazioni/settimana, defecazione difficile/dolore/ponzamento, evacuazione incompleta, dolore addominale/meteorismo, minuti
sul wc, assistenza alla defecazione (lassativi, supposte,
clisteri, digitazioni), tentativi infruttuosi, anni di stipsi,
influenza sulla qualità di vita: stipsi lieve 1-5, moderata
6-10, grave 11-15, molto grave 16-30], vissuto di stato
ansioso e/o depressivo in 11/16 ed evidente alla raccolta
dei dati anamnestici in altrettanti casi se pur non negli
stessi; in 8 lo studio del transito intestinale aveva dimostrato un rallentamento limitato al colon discendente
e con sinergia al ponzamento provata all’esplorazione
digitale del canale anale. La diagnosi era di Sindrome
da Intestino Irritabile di tipo C (stipsi, meteorismo, dolore addominale). Tutti questi pazienti per un mese si
autosomministravano una o due perette quotidiane, generalmente al mattino o comunque prima della defecazione, di 100 ml di acqua tiepida con aggiunta di 20 ml
di estratto glicolico al 2% di malva (Malva sylvestris) o

a

b

c

d
Fig. 3 a-d. a: peretta di sorbitolo /fosfato sodico, 135 cc, pronta
monouso a cannula rigida; b: microclisma di glicerolo monouso,
5cc; c: peretta a cannula morbida, Afrodite callipigia (II secolo dc,
Conservatorio di Napoli, San Pietro a Majella); d idem, il richiamo
del cuore (Corriere della sera 26 Luglio 2017)
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camomilla (Matricaria chamomilla), cercando di trattenere il liquido per 5-10 minuti.
Pazienti con incontinenza anale: 13 pazienti (10 donne e 3
uomini, età media 72 anni) lamentavano perdite fecali con un
punteggio CCS medio di 12/21 (CCS per frequenza di perdite, gas, feci liquide, solide e necessità di protezione: incontinenza 0 assente, 1-7 lieve, 8-14 moderata, 15-20 grave, 21
completa). I pazienti per un mese si autosomministravano,
prima o dopo la defecazione e prima di intraprendere le loro
attività extradomestiche, 1-3 perette giornaliere con 100 ml
di acqua tiepida con aggiunta di malva o camomilla, cercando di trattenere il liquido per 5-10 minuti prima di scaricare.
RISULTATI
Nel gruppo stipsi dopo 30 giorni di trattamento il punteggio
CCS scendeva significativamente ad una media di 5/30 con
un importante miglioramento della qualità di vita.
Nel gruppo di pazienti incontinenti dopo 30 giorni di trattamento il punteggio CCS scendeva significativamente ad una
media di 6/21 con miglioramento della qualità di vita.
DISCUSSIONE
Clistere, peretta/pompetta/schizzetto sono strumenti con
una funzione simile, molto utilizzati in ospedale o a domicilio per la pulizia e l’evacuazione dell’intestino per autosomministrazione o ad opera dell’infermiere/care giver che
interviene quando la persona non sia in grado di fare da sola,
per esempio nello svuotamento con frammentazione di un
fecaloma, o sia richiesta una soluzione medicata per un’azione terapeutica per l’igiene o il lavaggio dell’intestino, per
mantenere la regolarità dell’alvo o in preparazione ad esami
clinici o ad interventi chirurgici. In base alla loro azione i
clisteri possono essere classificati come evacuativi (acqua
tiepida mista a olio, glicerina, sapone o soluzioni lassative
iperosmotiche con fosfati di sodio e potassio), carminativi
per alleviare la flatulenza, ritentivi a scopo di idratazione,
terapeutici con farmaci specifici come cortisone, mesalazina, ecc. e diagnostici con bario o mezzo di contrasto idrosolubile.
La differenza principale fra clistere e peretta è nella dimensione dei volumi introdotti nell’intestino, il clistere (enteroclisma) può essere da 0,5 a 2 litri, la peretta da 100 a 200 cc.
Sono prodotti che si acquistano in farmacia o nei negozi di
sanitari come oggetti ad uso personale in forma di preparazioni pronte (anche di piccole dimensioni, i microclismi da
5 ml con il vantaggio di essere monouso), o da riempire con
soluzioni di diverso tipo a seconda delle necessità12.
L’ampolla di gomma comprimibile ed autoespandibile può
continuare in un beccuccio morbido (Fig.3c, d) o essere
collegata con una cannula rigida (Fig.3a, b) con cui vi è il
rischio di produrre lesioni nel canale anale, specie quando
è più fragile a causa di voluminose emorroidi. La peretta
richiede una manutenzione e dopo l’uso va pulita e per disinfettarla può essere messa a bollire.
Il liquido introdotto col clisma aumenta il volume percepito
dall’ampolla rettale e quindi stimola l’evacuazione, aumenta e ammorbidisce la massa favorendone l’uscita e producendo una notevole sensazione di benessere.
La sonda, piccola e preferibilmente morbida arriva fino
all’ampolla rettale, al passaggio retto inferiore-retto medio
a circa 8 cm dal margine anale. La sonda lunga, anche questa relativamente morbida7 viene usata negli enteroclismi,
cioè i clisteri a volumi elevati e supera l’ampolla rettale fino
al passaggio retto-sigma, a 15-16 cm dal margine anale; la
risalita deve essere continua, la presenza di masse fecali potendo ostacolarla, evitando di insistere per il rischio di perforare la sottile parete del retto. L’introduzione della sonda
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può essere favorita da un leggero movimento rotatorio mentre si introduce il liquido. Una pratica eccessiva di clisteri
soprattutto per una ricerca della massima igiene rientra nelle
forme di parafilia (clismafilia).
CONCLUSIONI
L’utilizzo dell’irrigazione ano-rettale-intestinale, dalle forme minime dei microclisteri all’idrocolonterapia, rispecchia
quelli che sono in generale i molteplici orientamenti attuali
della medicina, ossia l’aspetto empirico, che indulge alle
applicazioni della medicina integrativa13, l’interesse per la
cosiddetta medicina del benessere e infine la ricerca scientifica più rigorosa in ambito biologico. Quest’ultima trova
espressione sia con le allettanti promesse degli studi sul
microbioma che, dal punto di vista clinico, con i tentativi
di migliorare la qualità della vita in condizioni patologiche
estremamente frequenti in una popolazione che invecchia,
come la stipsi e l’incontinenza fecale. In queste disfunzioni
l’approccio irrigativo, derivato dagli ottimi risultati che si
ottengono nella gestione delle enterostomie, supplisce alla
delusione di costose, frustranti e non di rado dannose esperienze chirurgiche sia nell’ambito della stipsi che dell’incontinenza. Sono disturbi che minano la qualità della vita di
tante persone e risentono in modo assai significativo delle
emozioni, degli stati d’animo e di molte comuni patologie
psichiatriche, tanto da far sentire stretta e intensa come non
mai la vicinanza tra cuore, mente e visceri.
DICHIARAZIONI
Questo studio non comporta conflitti d’interesse; i pazienti
hanno fornito il loro consenso informato e nessuno sponsor
ha sostenuto la ricerca.
BIBLIOGRAFIA

1. Mayer EA, Savidge T, Shulman RJ. Brain gut microbiome
interactions and functional bowel disorders. Gastroenterology 2014; 146:1500–12.10.1053/j.gastro.2014.02.037
2. Browning KN. Role of central vagal 5-HT3 receptors in gastrointestinal physiology and pathophysiology. Front Neurosci (2015) 9:413.10.3389/fnins.2015.00413
3. Carabotti M, Scirocco A, Maselli MA, Severi C. The gut-brain
axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems. Ann Gastroenterol (2015) 28:203–9
4. Meneghini A. Il serviziale. Pelviperineologia 2015; 34: 54-55
5. Meneghini A. Il serviziale (seconda parte). Pelviperineologia
2016; 35: 38-39
6. Meneghini A. Meneghini N. La storia del clistere (terza parte).
Pelviperineologia 2017; 36: 29-30
7. Kevorkian A, Corsi M, Mocellin S. L’uso del clistere pulsante
nella stipsi cronica intesa come defecazione insoddisfacente di
tipo ritentivo. Studio preliminare Pelviperineologia 2016; 35
(3): 55-58
8. Liu Z, Zhou J, Li Y et al. Dorsal raphe neurons signal reward
through 5-HT and glutamate. Neuron. 2014; 81:1360-1374.
9. Li Y, Zhong W, Wang D et al. Serotonin neurons in the dorsal raphe nucleus encode reward signals. Nat Commun. 2016;
7:10503.
10. Dodi G. L’uscita segreta 1, Saggio sull’analità. Piccin Vallardi
Ed. Padova, 1990 pagg.1-145
11. Dodi G. L’uscita segreta 2, Guida alla salute dell’ano e dell’intestino. Piccin Vallardi Ed. Padova, 1990 pagg.1-215
12. http://flowingfree.org/7-natural-enema-solutions-you-can-use-at-home-/
13. Ferrari D. Editoriale. Medicina integrativa in pelviperineologia. Pelviperineologia 2013; 32: 55
Corrispondenza:

Daniele Ferrari
Suite 106\620 St. Kilda Rd, Melbourne 3004 VIC Australia
dferrari89@gmail.com

Pelvi-Perineo-Cultura

Mostri e mostre La vulva: da sacra a pudenda
LUISA FANTINEL
SID, Scuola Italiana Design, Padova

La psiche umana deve incarnarsi, scoprire il corpo che abita per dare origine all’interezza dell’essere umano: non è
sufficiente avere un corpo, dobbiamo divenirlo. Per abitare
la corporeità dobbiamo associare alla carne un significato
intessuto di memorie e di affetti1 in una sorta di ricreazione
che integri i piani psichico, affettivo e somatico.
La psiche emergente dal corpo vi si congiungerà nominando
arti e organi attraverso le parole, o dando loro forma attraverso la rappresentazione.
Se questo vale per il corpo in generale, per i genitali il discorso è ulteriormente differenziabile. In questa sede approfondiremo la rappresentazione degli organi genitali femminili agli albori della storia dell’arte occidentale.
Il corpo oltre ad essere una costruzione privata nel senso
che abbiamo introdotto, è anche un luogo pubblico le cui
parti sono depositarie, in ogni cultura in modo differente, di
significati simbolici.
L’iconografia del grembo nella cultura occidentale se prendiamo due classici dell’estetica -Argan e Clark- inizia poco
prima dei maestri della grecia classica Mirone, Fidia e Prassitele.
Sappiamo che esistono almeno trentamila anni precedenti
in cui si trovano rappresentazioni di nudità femminile. Ebbene? Non vengono presi in considerazione. Oggi godiamo
dell’onda lunga generata dalle studiose negli anni ‘70 e ‘80,
archeologhe, filosofe, antropologhe, sociologhe che iniziarono a spostare indietro l’asticella del tempo e ad illuminarci
sui reperti -fonti materiali- e sui simboli -fonti dunque immateriali- che insieme ricostruiscono un discorso ben differente riguardo alla nudità. Se entriamo nella galleria plurimillenaria delle vulve rappresentate, troveremo una storia
del grembo che ogni bambina, ragazza e donna dovrebbe
conoscere. Un’evoluzione da simbolo gioioso e vitale in
simbolo di vergogna e mortificazione.
Ma sostiamo ancora un attimo nel solco della tradizione occidentale ‘classica’, per individuare il punto di rottura, la
denuncia della visione inibitoria della nudità femminile in
epoca contemporanea. Troveremo il dirompente Pubertà di
Edvard Munch (1895), che registra la condizione di una ra-

gazzina pubere che mestamente e angosciosamente nasconde il proprio sesso.
Da quando inizia la rappresentazione della vergogna per il
proprio sesso?
Il filosofo Derrida può esserci d’aiuto prendendola alla lontana, quando in L’animale che dunque sono (2006) inizia
a contattare la vergogna per la propria nudità a partire dallo sguardo del gatto che una mattina scopre ad osservarlo
nudo. Egli sostiene che l’uomo è un animale ancora incompleto, addirittura contraddittorio, perché «mancante di sé»:
nella propria nudità l’uomo si avverte come «mancante a se
stesso». Ma cosa manca all’uomo? Viene al mondo nudo
e dovrebbe sentirsi ‘intero’, invece si percepisce mancante e si copre; quello che sente mancare alla propria nudità
con cui viene al mondo e che quindi dovrebbe essere la sua
condizione ‘naturale’ cioè sufficiente, è l’Io quella parte che
infatti non nasce compiuta con Sé, ma che si costituirà nei
primi anni di vita. L’Io è l’abito, senza il quale si sente nudo.
A stare con il solo suo Sé, si sente nudo e quindi si copre
vergognandosi di una colpa che sente originaria.
Le pudendae (ciò di cui ci si deve vergognare) iniziano ad
essere raffigurate con la Venus Pudica (II sec. a. C.), con l’Afrodite Cnidia (Prassitele, 360 a. C.) e con la Venere di Milo
(Alessandro di Antiochia, 130 a. C.) per citare le sculture più
note (Figg. 1-3). Quest’iconografia greco classica confluirà
poi in quella informata dalla teologia cristiana (Cacciata dal
Paradiso, Masaccio, Cappella Brancacci 1424-1428) ed in
quella rinascimentale (Nascita di Venere, Botticelli, Uffizi,
1482-1485). La Venus botticelliana è pudica sì, ma in realtà
il corpo raffigurato rappresenta l’anima secondo la filosofia
neoplatonica che sottende.
Ora si nasconde quello che per millenni era stato rappresentato: la vulva come fulcro generatore del sacro. Così sono
infatti state interpretate le svariate vulve rupestri preistoriche, pars pro toto del mistero della creazione. Per citare
alcuni siti europei: Bedeilhac, 40.000 a. C. nell’Ariège francese; Abri Cellier, 31.000 a. C. e La Ferrassie, 26.000 a. C.,
in Dordogna; la grotta tedesca di Oelknitz, 20.000 a. C. ca,
in Turingia, (Figg. 4, 5).

Fig. 1 Venus Pudica (II sec. a. C.) Fig. 2 Afrodite Cnidia (Prassitele, 360 a. C.) Fig. 3 Venere di Milo (Alessandro di Antiochia,
130 a. C.)

Fig. 4. Grotta di Bedeilhac, 40.000 a. C., Ariège.
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Fig. 5. Grotta di Oelknitz, 20.000 a. C. ca, Turingia. Fig. 6. Venere di Monpazier, Dordogna, Francia. Paleolitico superiore, cm. 5, 5. Fig. 7. Figurina
esibizionista, periodo ellenistico, terracotta, cm. 56, Joav Sasson Collections, Gerusalemme.

Perché nascondere e dannare quello che per millenni è stato
uno dei vertici simbolici dell’umanità? Oggi potremmo sentirci immuni dal rischio censorio, vista la presenza dilagante
della pornografia, salvo poi scoprire che tra i due estremi del
coprire e dell’esibire, il secondo bypassa ancor più il vissuto
del contatto con Sé, e lo agisce nel suo contrario, l’esibizione appunto. Si può benissimo esibire senza presentificare
alcunché.
Infatti la questione che mi sembra importante focalizzare è
quella della presentificazione del femminile in ogni donna.
Mostrare o indicare i genitali come raffigurato nell’arte antica si rivela il punto di arrivo di un percorso di conoscenza
delle regole di funzionamento della natura, significa attingere alla regola della creazione e a quanto ad essa connesso,
riconoscerla in se stesse e comunicarla al mondo.
In origine e per migliaia di anni erano segni, grafiti su roccia, in cui il triangolo pubico e la vulva erano isolati e privi
di un corpo, quasi che il corpo fosse la grotta-terra madre
stessa. Poi questi simboli scesero dalla parete per allocarsi
in sculture di pochi centimetri le cosiddette Veneri Paleolitiche, anche chiamate Grandi Madri (Fig. 6). Ma, come è
stato evidenziato da M. Gimbutas, l’accento sulla maternità
può essere fuorviante laddove ci stiamo interrogando sulla
femminilità in generale. Se osserviamo quella di Monpazier
in Dordogna sentiremo forse come il termine Venere sia più
utile perché ci costringe a sentire il ‘non grazioso’ della potente scultura lontana dallo stereotipo patriarcale, istituito
successivamente, di un femminile seducente, fragile e dipendente.
Come vediamo nei successivi sigilli neolitici anatolici (6500
a. C.) o del minoico medio (1500 a. C.) si ritrovano vulve a
forma di seme o viceversa. Il seme contiene in sé la pianta,
la vulva come soglia è contigua a ciò che protegge: il luogo
del mistero della creazione. Ed è così che potremmo interpretare le precedenti vulve delle sculture paleolitiche. Segni
che stanno per la più universale generatività possibile, quella che ci apparenta a piante ed animali.
Si rappresenta la soglia non potendo rappresentare l’interno. La forza simbolica della vulva nei millenni risiede nel
suo essere l’ultimo luogo rappresentabile prima del mistero
della creazione-generazione contenuto nell’utero. Valenza
simbolica che forse non a caso ritroviamo in Maria ianua
coeli, una porta vivente, concretezza rappresentabile che è
al contempo simbolo del mistero della sacra generazione. Le

36

grotte più in generale erano templi naturali, simbolicamente
utero della grande Madre Terra.
Così sono interpretati quelli dedicati a Cibele2, profonde
fenditure nella roccia che davano accesso a grotte sotterranee o l’altare del tempio nel monte Shibao, XIII sec. d. C.
nello Yunnan cinese; e ancora il Tempio di Yogini, Bheragat, Madhya Pradesh (1100 d. C.). Altri templi megalitici
nel Kerala indiano alludono ad un passaggio da attraversare
per un regressus ad uterum fusionale come nella sequenza
del film Parla con lei (2002) di Almodovar o sapienziale,
come in The dirty corner di A. Kapoor, installazione inaugurata a Milano (2012). In quest’opera lunga sessanta metri
nel mezzo del condotto-vagina cosmica si può vivere l’esperienza sensoriale della ‘perdita di controllo’. Quando buio
e silenzio diventano assoluti permettono, nel solco dei più
universali riti misterici, l’esperienza ambivalente di perdersi
e trovarsi al contempo.
Avvicinandosi all’epoca storica nell’età del bronzo (35001200 a. C.) compare un corpo ‘attorno alla vulva’. E con
esso un volto e dunque un’identità. Infatti le dee paleolitiche
non avevano un volto connotato, esse rappresentavano un
principio, non una personalità. In Egitto, Palestina, Israele
e nel più ampio bacino mediterraneo compaiono ora pietre,
terrecotte, lamine in bronzo ed altri metalli che rappresentano figure femminili sessuate con il semplice segno ‘a taglio’
della vulva ed un volto.
In età ellenistica (323-31 a. C.) nonostante il trattamento pudico dell’età classica queste figurine sessuate permangono,
ma in miniatura, nelle più svariate forme dal monile, alla
piccola terracotta portatile. Sono le cosiddette divinità esibizionistiche, figure femminili che allargando le gambe si toccano la vulva o a volte aprono le grandi labbra ad indicare
un punto od una direzione per lo sguardo (Fig. 7). Altrove
le troviamo in groppa a grossi felini o a cinghiali e scrofe,
ricordando dee silvestri.
C’è un relitto testuale che in particolar modo ci permette
di far luce sulla popolarità di queste figurine che così non
risultano più isolate, ma appartenenti ad un contesto culturale più ampio. Si tratta dell’Inno omerico a Demetra (VII
a. C.) nella duplice versione di Clemente Alessandrino e del
Papiro di Ossirinco. Ci parlano di Baubo (Fig. 8). Una donna o semidea che agita i fianchi, muove il bacino, anima il
perineo in una parola vivifica l’epicentro del corpo vitale
proprio quello che dall’avvento delle teologie monoteiste
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Fig. 8. Statuetta raffigurante Baubo che fa l’anasyrma. Dall’acropoli di Gela, Sicilia, 450 a. C. Fig. 9. Sheela Na giig, Kilpeck, 1100 d. C.,
Herefordshire, UK. Fig. 10. In The great wall of Vagina dell’artista J. Mc Cartney (2011) lo scultore ha passato gli ultimi cinque anni della
sua vita a lavorare a calchi di più di quattrocento vulve appartenenti a donne tra i diciotto e i settantasei anni.

nel mediterraneo verrà pregiudicato e condannato e di conseguenza immobilizzato o murato vivo. Con le debite conseguenze patologiche (patologie del sistema genitourinario) e
psicopatologiche (isteria). Grazie alla sua azione vivificante
solo ella riesce a far uscire Demetra dallo stato di prostrazione per la perdita della figlia Persefone e a coinvolgerla in
una fragorosa risata. Già dall’antichità è evidente dunque il
potere salutare di ‘abitare’ le pelvi fino a farne motore non
solo di salute psicofisica, ma addirittura luogo di trasformazione spirituale come nel caso della ‘crescita’ psichica di
Demetra di cui beneficerà tutta l’umanità, altrimenti ridotta
in carestia per il suo lutto ostinato.
Un’altra dea danzante è Eurinome creatrice del cosmo nel
discusso mito pelasgico ‘ricreato’ da Robert Graves. Altre
dee danzanti si ritrovano nella serie delle figurine in terracotta del panteon egiziano predinastico, per non parlare della precedente arte preistorica africana.
Concludendo la rassegna dell’iconografia del grembo
pre-classica, troviamo l’anasyrma.
Questo gesto rituale e simbolico si trova attestato in Grecia
dal V sec. a. C., ma è ereditato a sua volta da precedenti tradizioni mediorientali3 e confluirà nelle successiva tradizione
statuaria romana anche nella figura di Priapo, come quello
del Museo Civico degli Eremitani a Padova. Nelle sculture
la protagonista è nuda, la veste viene alzata (ana, su - sirma,
gonna) ed in questa sospensione c’è spazio per l’epifania.
E’ la medesima presentificazione che abbiamo visto avere
radici preistoriche, è questo il tipo di visione cui abbiamo
accesso, uno spazio paradossale in cui alto e basso, sacro
e profano, corpo e anima, esoterico e manifesto, sessuale e
sublime si congiungono.
Con l’avvento della misoginia cristiana altomedievale l’archetipo dell’anasyrma, riparò ai margini estremi dell’Europa, in Irlanda dove proliferò nelle Sheela Na Gig4, letteralmente “Vecchia dai seni”, (Fig. 9) dei capitelli delle chiese
o nei muri di torri e castelli, protettissima icona di un femminile potente che protegge e veglia sul suo popolo. Oggi in
Irlanda ne sono mappate centosessantadue.
Una figura del tipo Sheela tra due leoni alati è visibile nella
Cattedrale di Piacenza risalente al sec. XII.
Nelle successive epoche misogine questo gesto venne rivol-

to nel suo contrario laddove da moto di conoscenza sapienziale divenne strumento offensivo che mette in fuga persino
il diavolo5 ed a questo furono assimilate dalla Chiesa le Sheela in Irlanda per scoraggiarne il culto.
Nel contemporaneo questi simboli sono lungi dall’essere
scomparsi, li ritroviamo nel centro di Tokio e Kyoto, in locali frequentati da uomini. Qui ragazze chiamate tokudashi
si accovacciano su una passerella ed aprendo le labbra della vulva, si espongono allo sguardo maschile. Una sorta di
‘pornografia sublime’6 in cui vige il divieto di toccare ed
in cui si commentano con estrema serietà le diverse vulve
esibite (Fig. 10).
Come ritroviamo Baubo reinterpretata da Magritte nel 1934
sotto il perturbante ed enigmatico titolo Lo stupro (The Menil Collection, Houston) o da Fornasetti nel piatto illustrato
degli anni ‘70.
Il web consente oggi un accesso sempre più vasto a questa iconografia, impensabile anche solo qualche anno fa. Se
questo testimonia di un risveglio culturale verso il simbolo
della sacra vulva, avvicinarne la dimensione interiore è un
passo squisitamente personale.
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Il racconto di Giorgetti: Alle terme
Ho superato da alcuni anni gli enta e sono entrato negli
anta, un’età in cui, come diceva lo scultore Marcello Sforna (ne abbiamo già parlato in queste pagine), si diventa
invisibili per le donne. Prima quando le incontravi per
strada ti guardavano, adesso non ti vedono. O sei trasparente, o proprio invisibile. E’ triste, ma è così.
Dunque io, malgrado gli anta e l’invisibilità, ancora vado
in motocicletta e sono caduto: nulla di grave, forte contusione alla spalla destra. Il fisioterapista, dopo le cure
del caso, mi ha consigliato un soggiorno di almeno due
settimane in uno stabilimento termale per fanghi, massaggi e nuoto nelle acque termali. Mia moglie, che soffre
di gonartrosi, mi avrebbe accompagnato. Le cure termali
avrebbero giovato anche a lei, ma quando seppe il costo
del soggiorno per due persone in un buon albergo, disse
che la sua gonartrosi non era poi tanto grave, e così sono
partito da solo.
L’albergo era ottimo, due piscine, una esterna ed una interna, due saune, un bagno turco, palestra attrezzatissima,
fanghi, massaggi e ottimo vitto.
Dopo tre giorni di cure la mobilità della spalla era notevolmente migliorata.
Il quarto giorno, dopo una lunga nuotata nella piscina
esterna, mi sedetti sul bordo della vasca.
“Ma lei è un grande nuotatore” disse una signora che venne a sedersi accanto a me. Forse era una cinquantenne, ma
ben messa.
“Sono nato in un paese di mare e credo di avere imparato
prima a nuotare, poi a camminare”.
“Ho notato che è solo”
“Sì, mia moglie non ha voluto seguirmi”
“Anch’io sono sola, purtroppo sono vedova”
“La vita di certo non è avara di disgrazie”.
E lei, dopo un breve silenzio, “purtroppo non mi ha lasciato in una condizione economica tanto tranquilla. Vorrei
restare qui qualche altro giorno. Mi dispiace tanto dover
partire”.
Ero imbarazzato. Guardavo l’acqua e i miei piedi.
“Le posso dare del tu?” disse la signora dopo un breve
silenzio “ma certamente”.
“Non so come dirtelo, mi basterebbe un aiutino” bisbigliò
appoggiando una mano sulla mia coscia.
Rimasi di sale. Non sapevo come venir fuori da quella
situazione così assurda e imprevedibile.
Perché sì, insomma la vedova allegra con quella proposta
sparata a bruciapelo mi aveva sconcertato.
Dopo qualche attimo riuscii a dire “mi dispiace ma sono
come un carabiniere, fedele nei secoli”.
Lei sorrise e io mi tuffai nella piscina, e giù a nuotare.
Uscii dall’acqua solo quando vidi la signora lasciare la
posizione.
La rividi nella sala da pranzo. Lei abbozzo’ un sorriso ed
io ad occhi bassi mi aggiustai il nodo alla cravatta.
Durante il pasto ripensai a quello che mi era capitato e

Guerrino Giorgetti ha pubblicato volumi di narrativa con
la Mondadori: Memorie di un cacciatore pentito (adattato
come libro di lettura per le Scuole Medie con il titolo “Addio alla caccia”); Storie di Animali; Uomini ed altri animali. Collaborando con quotidiani e periodici ha ottenuto vari
premi letterari e giornalistici. Alcuni racconti vengono riportati nei testi scolastici. Vive a Perugia.

38

come sempre succede quando si è in là con gli anni e non
si hanno più le certezze giovanili, mi chiedevo se, a prescindere dell’offerta sfacciata, la poveretta si trovasse realmente alla deriva e in cattive condizioni. Volevo convincermi a non avere dubbi e quell’incertezza sul mio comportamento non mi faceva sentire in pace con me stesso.
Nel pomeriggio, dopo mezz’ora di tapis roulant, mentre
stavo riposando su una sedia a sdraio un signore mi si accostò, si sistemò accanto a me e, dopo un pò, “ho notato
che una certa signora questa mattina l’aveva abbordata”
disse ridendo e aggiunse “ci prova con tutti gli uomini soli.
A lei cosa ha raccontato? Che è vedova e non sta bene economicamente? Che le occorreva un aiutino per restare qui
qualche altro giorno? È una baldracca, anzi un essere spregevole. Pensi che non è nemmeno una donna... si è fatta la
vagina e le tette... io per un essere simile non ho nessun rispetto... uno si deve accettare per quello che é, dico bene?”
“Certamente” risposi in fretta.
E quello, “finalmente oggi non esistono più discriminazioni di sesso, di religione, di razza... perché mentire a se
stessi e agli altri? Dico bene?”
”Certamente” risposi.
E lui di rimando “io mi chiedo come fa un uomo ad andare
con un un individuo come quello... fra le gambe ha due
braciole di vitello e le sue tette sono solo di silicone... lì
non c’è nessuna sensibilità, tutta roba morta, inerte mentre almeno un omosessuale ha il suo erotismo, che lascia
stupiti chi lo scopre. Dico bene?”
Non risposi. Non sapevo cosa dire.
Guardavo la piscina davanti a me.
Dopo un attimo aggiunse “ma lei andrebbe con un omosessuale?
“No, no, io no” dissi subito deciso.
“Non sa a cosa rinuncia” asserì ridendo “lei non ci crederà...”
“Ma io proprio nemmeno lo voglio scoprire!”
E lui “lo sa cosa disse un grande della letteratura italiana
di cui non ricordo il nome, solo il villan fottuto soltanto
ama la potta...”
“Beh, di sicuro io son contento d’essere un fottutissimo
villan... Ora mi scusi, ma devo mettermi a nuotare, me
l’ha prescritto il medico!”
Più tardi quella sera andai in sala da pranzo e puntai diritto
verso il mio tavolo senza guardare né a destra né a sinistra
e giù, la testa sul piatto.
Ero appena rientrato in camera che squilla il telefono
dell’albergo posto sul comodino.
Mi si gelò il sangue.
Esitai.
Il telefono squillava.
Alzai la cornetta e, dalla reception, “c’è una chiamata per
lei”.
Balbettai con un filo di voce “chi è?”
“E chi credevi che fosse?”
Era mia moglie.
Le chiesi “ma perché non mi hai chiamato sul cellulare?”
“Perché è spento, come al solito ti sei dimenticato di caricarlo” e poi “scommetto che ti stai dando da fare con le
belle signore!”
Non potei che rispondere “a dir la verità, finora ho incontrato solo uomini... e che uomini!”
Il giorno dopo in sala da pranzo mancavano i miei due interlocutori, nè li rividi a cena. Dunque erano partiti. Tirai
un sospiro di sollievo.
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Il giorno successivo, mentre nuotavo con il massimo impegno (sempre per via della spalla), notai una signorina
dell’albergo che passava e ripassava esibendo un gran
cartello. Smisi di nuotare e lessi: “Il signor (c’era il mio
nome e cognome) è urgentemente atteso alla reception”.
Uscii dall’acqua, misi l’accappatoio e dissi alla signorina
che il ricercato ero io. “Non si preoccupi, nulla di grave”.
Avevo il cuore in gola. “Sua moglie la sta cercando e non
è in grado di contattarla. Non risponde al cellulare”. Infatti non l’avevo nell’accappatoio, lo avevo lasciato in camera. Perciò salii nella stanza e le telefonai.
“Che cosa è accaduto?”
“È accaduto che il mio bambinone, come al solito, ne ha
combinata una delle sue”. “E cioè?” “Il bambinone ha dimenticato la carta di credito, il bancomat e il libretto degli
assegni. Sei lì senza soldi! Con cosa pagherai l’albergo?”
Ero muto come un pesce è come un pesce boccheggiavo.
“E adesso... come faccio?” dissi con un filo di voce.
“Naturalmente la brava mammina ha già provveduto a tutto! Ho telefonato alla banca e Simona ha contattato il tuo
albergo. Quando finiranno le tue dorate vacanze, l’albergo
contatterà Simona e lei farà l’accredito nel loro conto corrente. Tu dovrai solo verificare che l’importo sia giusto.
Ma sarai in grado di assolvere a questo difficilissimo compito?” E poi aggiunsi: “Anche quando avrai novant’anni,
sarai sempre un bambinone!”
Ero con gli orecchi bassi.
Quando ritornai in piscina, una bella signora (coperta solo
da un ridottissimo due pezzi) venne da me: “Mi scusi se
la disturbo. Mio marito è ginecologo e riceve una rivista
specializzata nel pavimento pelvico e lì c’è una rubrica
con il suo nome. È...lei?”
“Sì” dissi con un certo imbarazzo.
“Finalmente la posso conoscere” disse con un gran sorriso
e aggiunse:
“Ho letto tutti i suoi racconti e gli interventi sull’arte. Lei
è bravissimo, e sto facendo leggere le sue cose anche alle
mie figlie: ho pure acquistato i libri che lei ha pubblicato”
Stavo zitto. La guardavo e mi dicevo: “con questa non
dovrebbero esserci sorprese! È giovane, bella e ha delle
figlie, dunque...”
Ci sedemmo e avviammo una piacevole conversazione.
Lei ed il marito si erano sposati giovanissimi e laureati con molti sacrifici perché entrambi orfani. “Le nostre
figlie non hanno nonni e sono come alberi senza radici.
I nonni hanno la loro importanza in famiglia”. Dopo un
po’ mi disse: ”ti posso dare del tu?” Ma certamente!” ”
Ed allora dobbiamo fare una foto insieme che manderò
subito alle mie figlie.” Mi si accostò e tirò fuori quel maledetto arnese che sa fare tutto. La maledetta tavoletta! è
come la bacchetta dei vecchi prestigiatori: Ci toccavano il
cilindro e usciva un coniglio o una colomba, o la bacchetta del mago Merlino: trasformava un topo in un leone o
una formica in un elefante. La maledetta tavoletta con un
tocco del dito parla, scrive, suona, mostra strade, quadri,
monumenti e fa anche il biglietto per il treno. Io la odio la
magica tavoletta.
E la bella signora, con quel maledetto arnese, con i nostri
visi accostati, fece una, due, tre, quattro, scatti. Io sorridevo come un ebete. Lei era bella, colta e veramente donna.
“ Queste immagini le invio subito alle mie figlie” disse
convinta della mia disponibilità. E io mi dicevo “Sta a
vedere che il vecchio leone ruggisce ancora! Altro che
bambinone!” Parlavamo... parlavamo.
“Aspetta, mi sta arrivando un messaggio delle mie figlie”
E poi, ridendo contenta, “te lo leggo: che bello, brava
mamma! Quando rientri, portalo con te, lo vogliamo conoscere. Finalmente abbiamo conosciuto un bel nonno!

Brava mamma!”
Ero di nuovo diventato di sale.
La bella signora aveva pregi e difetti. Tra i primi c’era
l’assoluta fedeltà al marito; ne parlava come se fosse un
santo; tra i secondi c’era la loquacità. Forse era una deformazione professionale, svolgeva l’attività forense, e da
buon avvocato parlava, parlava sempre con tutti. Aveva al
suo seguito cinque o sei signore che l’ascoltavano come
se fosse un oracolo: chiedevano consigli, giudizi su gente
dello spettacolo, su politici, su fatti di cronaca, recenti e
passati. Naturalmente aveva parlato anche di me. Lo avevo dedotto perché quelli che l’attorniavano mi salutavano
e mi sorridevano, mentre prima ero giustamente uno sconosciuto.
Dunque dopo due giorni la signora finì il suo ciclo di cure
ma volle il numero del mio cellulare. L’accontentai, tanto io, con quell’attrezzo, ho un rapporto molto relativo.
Perché, dov’è scritto che uno deve essere reperibile ventiquattr’ore su ventiquattro? Una volta c’era un solo telefono nelle nostre abitazioni e rispondavamo alle chiamate solo quando eravamo in casa. Adesso devi rispondere
quando sei in macchina, in bagno o a passeggio con il
cane. Allora eravamo liberi e tranquilli, adesso no. Perciò
io rispondo quando voglio e a chi mi sta bene a mano.
Poi l’avvocato partì e il giorno successivo arrivarono in
sala da pranzo, nei pressi del mio tavolo, una signora sulla cinquantina di bell’aspetto ed un omone con pancia e
deretano traboccanti. Dopo tre minuti squillò il telefonino
del signore panciuto. Con un tono di voce alto e perentorio
“Sono l’onorevole (e giù il nome e cognome)” e, dopo
alcuni sì e no, concluse: “Va bene, ne parli con la mia
segretaria a Roma. Vedrò cosa potrò fare per lei.” Dopo
dieci minuti, altro squillo dello stesso telefonino: “Sono
l’onorevole...” stesso identico discorso. La cosa si ripetè
per altre due volte ed ora tutti gli ospiti dell’albergo sapevano che era arrivato l’onorevole ... e che tutti lo cercavano, invocando la sua santa protezione. Dopo tre giorni,
con mossa rapida e studiata, sul tavolo dell’onorevole non
ancora occupato, misi una busta chiusa con la scritta: Per
l’onorevole (nome e cognome). Quando i due arrivarono,
lui, come un falco si precipitò sulla busta, l’aprì, lesse... e
dette il foglio a lei, scuro in volto. Lei lesse e stracciò foglio e busta in mille pezzi. Avevo scritto, a grandi lettere,
una P con tanti R e (è un pernacchio). Il giorno dopo, ero
solo nella sauna e arrivò la signora dell’onorevole e avviammo una piacevole conversazione. Era colta e affabile.
“Qui fa un caldo terribile” disse, e poi “ sarei tentata...
vorrei togliermi almeno il reggiseno!”
“Non si preoccupi, lo faccia tranquillamente” la rassicurai
ridendo e lei: “Se poi arriva qualcun altro?” “Metterò un
cartello fuori con la scritta “Sauna non agibile per lavori
in corso”. Rise e poi: “Il mio principale mi licenzierebbe.
Sono la sua segretaria. Dormiamo in due camere attigue”
“Che peccato -dissi- stasera è la mia ultima notte in albergo. Il mio ciclo di cure è terminato”. Lei sorrise e uscendo
dalla sauna: “non chiudere la porta della camera a chiave”
disse e sparì. Mi sarei messo ad urlare dalla gioia. E dissi a
mezza voce: “Onorevole, questa notte ti metto in fronte le
due corna che Michelangelo ha messo in fronte a Mosè”.
Cenammo, la signora ed io non ci guardammo e lasciai il
mio tavolo con ancora il boccone in bocca. Salii subito in
camera e dopo una lunga doccia, acqua di colonia, denti
lavati, via dentro il letto, nudo come un verme. Era passata la mezzanotte ed ero sempre in attesa. Mi addormentai
con la luce accesa e la porta restò non chiusa a chiave. Mi
svegliai che albeggiava. Sul pavimento della mia stanza
davanti alla porta, c’era un gran foglio con una enorme P
e tante R, tutte a lettere maiuscole.
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