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Utilità di uno score nel prolasso mucoso del retto
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Articolo originale

INTRODUZIONE
Il prolasso mucoso, l’intussuscezione ed il prolasso ret-

tale sono tre quadri evolutivi che coinvolgono con gravità 
crescente la parete rettale. In particolare per prolasso 
mucoso s’intende la protrusione della sola mucosa nel 
lume rettale. In alcuni casi il prolasso mucoso può essere 
anche ben evidente a riposo. Al prolasso mucoso si trovano 
spesso associate altre condizioni patologiche di tipo morfo-
funzionali quali il perineo discendente, il rettocele. Il pro-
lasso mucoso è più frequente nella popolazione adulta ed 
anziana e ciò fa presupporre che tale alterazione sia la 
manifestazione di un processo d’invecchiamento e di las-
sità della parete rettale piuttosto che il segno prodromico 
di una manifestazione patologica sottostante.1, 2 Ad oggi, 
i metodi per differenziare un prolasso mucoso da un pro-
lasso dell’intera parete del retto sono tradizionalmente due: 
il primo consiste nella valutazione dell’estensione del pro-
lasso con un anoscopio; il secondo è il test della pinza in 
grado di sollevare la porzione di tessuto prolassata dalla 
parete rettale. Entrambi i sistemi sono gravati da un’in-
vasività legata alle tecniche. Non ci sono ancora oggi in 
letteratura, lavori scientifici tesi a classificare il grado 
di prolasso mucoso, che potrebbero portare ad una più 
accurata conoscenza del problema  ed ad una migliore 

gestione di pazienti con tale alterazione morfo-funzionale. 
Gli Autori a partire da una personale esperienza condotta 
in pazienti ambulatoriali, hanno ideato un sistema meno 
invasivo rispetto a quelli tradizionali, utilizzando un sem-
plice tampone di garza idrofila legato all’estremità di un 
filo da sutura, inserito in ampolla rettale e tirato verso 
l’esterno attraverso l’ano. Ciò ha consentito di stadiare 
l’entità del prolasso mucoso con uno score basato su fat-
tori qualitativi e quantitativi che dovrebbe aiutare a sce-
gliere più precisamente l’intervento chirurgico adeguato e 
nel follow-up dei pazienti proctologici.

PAZIENTI E METODI
Un totale di 30 pazienti affetti da senso di tensione o 

ingombro rettale, bruciore, soiling e prurito sono stati valu-
tati in un periodo compreso tra gennaio ed luglio 2008, 
presso cinque centri di riferimento diversi (Dipartimento di 
Chirurgia Generale “Paride Stefanini” Policlinico Umberto 
I di Roma, UCP Clinica Annunziatela di Roma, Centro USI 
e Unità di Endoscopia e Gastroenterologia Operativa “Fabio 
Di Giovanbattista” di Roma, AIED sezione di Roma e Lega 
italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Roma). I 
pazienti arruolati sono stati inclusi nel presente studio solo 
dopo aver accettato il consenso informato.

Pelviperineologia 2009; 28: 19-21  http://www.pelviperineologia.it

Riassunto: Per prolasso mucoso del retto s’intende la protrusione della sola mucosa nel lume rettale. Gli Autori dopo un’esperienza condotta 
in pazienti ambulatoriali hanno elaborato un punteggio per stadiare l’entità del prolasso mucoso del retto basato su una valutazione di fattori 
qualitativi e quantitativi che dovrebbe aiutare a gestire correttamente pazienti proctologici. Un totale di 40 pazienti affetti da sintomi proctolo-
gici durante visita ambulatoriale è stato sottoposto ad un test diagnostico mini invasivo rispetto a quelli tradizionali, utilizzando un semplice 
tampone di garza idrofila legato all’estremità di un filo da sutura, inserito in ampolla rettale e tirato verso l’esterno attraverso l’ano. Il sistema di 
punteggio ideato appositamente dagli autori ha permesso di stadiare con l’accuratezza del 95% i pazienti. In 8 pazienti il punteggio è risultato 
pari a zero. In 14 pazienti si è evidenziato prolasso mucoso inferiore al 25% con una riducibilità pari a 2.5 e pertanto sono stati avviati a 
trattamento con legatura singola (8 pazienti con classi a e b) e 6 pazienti trattati con la tecnica del punto transfisso (TPT) (classe c). In 12 
pazienti è stato evidenziato un prolasso mucoso del 50% della circonferenza anale con una riducibilità media pari a 5.5. In 6 di questi pazienti 
(classi a e b) è stato possibile eseguire intervento di legatura elastica mutipla mentre gli altri 6 (classe c) sono stati trattati con TPT. In 4 pazienti 
è stato evidenziato un prolasso compreso tra il 50% ed il 75% con un indice medio di riducibilità pari a 8. Per tali pazienti è stata preferita come 
procedura terapeutica la TPT. In un paziente è stato diagnosticato un prolasso circonferenziale con una riducibilità pari a 11 preferendo pertanto 
l’intervento di prolassectomia secondo Longo. Il punteggio per la valutazione del prolasso mucoso è d’aiuto nell’indicare più precisamente 
l’intervento chirurgico adeguato e nel successivo follow-up dei pazienti. È stato dimostrato inoltre che il test della garza è mini-invasivo, di 
facile esecuzione e d’utilità per l’applicazione dello stesso score di valutazione del prolasso mucoso.
Parole chiave: Prolasso mucoso; Test della garza; Punteggio. 

Summary: Rectal mucosal prolapse is characterized by the protrusion of the mucosa alone inside the rectal lumen. After an experience con-
ducted in outpatients, the authors performed a score system to classify the entity of the rectal mucosal prolapse based on the evaluation of 
qualitative and quantitative factors that should help to correctly manage proctological patients. A series of 40 patient with proctological symp-
toms during outpatient visits has been submitted to a less invasive test in comparison to those traditional, using a gauze plug connected to 
the extremity of a suture thread, that was inserted inside the rectal lumen and  removed outside through the anus. The score conceived by the 
authors allowed to classify accurately the 95% of patients. In 8 patients the score results equal to zero. In 14 patients with mucosal prolapse 
inferior to the 25%,  the reduction score was equal to 2.5 and therefore they have treated with single rubber band ligature (8 patients with classes 
a and b) and 6 patients have treated with transfixed stitch technique (TST) (class c). In 12 patients a mucosal prolapse of the 50% of the anal 
circumference and a mean reduction score of 5.5 were found. In 5 of these patients (classes a and b) it has been possible to perform a multiple 
ligature while the others 6 (class c) have been treated with TST. In 4 patients a prolapse comprised to 50% and 75% with a mean reduction 
index of 8 was found. For such patients it has been preferred as therapeutic procedure the TST. In a patient a circumferential prolapse has been 
diagnosed with a reduction score of 11 treated with according to Longo surgical technique. Mucosal prolapse’s score seems to be useful to 
stratify patients more precisely in the choice of surgical intervention and in the follow-up. The plugs test is a less invasive test, useful to the 
application of rectal mucosal prolapse score.
Key words: Mucosal prolapse; Plug test; Score.
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I criteri di selezione ed inclusione dei pazienti sono 
stati i seguenti: pazienti d’entrambi i sessi, età com-
presa tra 18-75 anni, con sintomatologia proctologica 
varia. I pazienti che presentavano patologie concomi-
tanti quali fistole ano-rettali o ragadi, o già sottoposti 
a chirurgia proctologica sono stati esclusi dallo studio. 
Tutti i pazienti inclusi nello studio hanno eseguito una 
colonscopia completa che ha escluso la presenza di 
patologie colo-rettali concomitanti. La visita proctolo-
gica è stata condotta prevedendo l’esplorazione digitale 
del retto a riposo e dopo manovra di Valsalva, un’ano-
scopia ed il test della sfera solida.3 Tutti i pazienti sono 
stati interrogati sulla qualità della vita tramite questio-
nario di valutazione analizzando i risultati mediante il 
punteggio d’Agachan-Wexner.4

La procedura di valutazione del prolasso mucoso del retto 
è stata eseguita con pazienti in posizione ginecologica. Dopo 
l’esplorazione digitale è stato inserito un tampone di garza 
idrofila del diametro di 1,5 cm legato all’estremità di un 
filo di sutura ed è stata esercitata una delicata trazione tesa 
ad evidenziare, al passaggio del tampone, l’orientamento e 
l’entità dell’ampiezza di area di mucosa eccedente che pro-
lassava (Fig. 1a, b, c).    

La valutazione obiettiva è stata eseguita più volte da 
operatori diversi per valutare il grado di accordo; i dati 
sono stati sintetizzati in una tabella valutativa, includendo 
la percentuale di spazio occupato di canale anale da parte 
del prolasso e il quadrante da cui si origina il prolasso. 
Dalle tabelle è stato poi elaborato un punteggio numerico 
qualitativo e quantitativo oggetto del presente studio. In 
particolare quest’ultimo è costituito da 4 gradi d’esten-
sione del prolasso a seconda che coinvolga il 25% della 
circonferenza anale, almeno il 50%, uno spazio compreso 
tra il 50 ed il 75%, ed infine oltre il 75%. È stata valutata 
anche l’entità del prolasso mucoso e classificato come 
“spontaneamente riducibile, riducibile manualmente o irri-
ducibile” (Tab. 1). 

RISULTATI
Il punteggio è stato testato su 40 pazienti consecutivi per-

venuti per visita ambulatoriale, lamentando disturbi aspeci-
fici. Il test della garza è risultato sicuro ed indolore ed in 
tutti i casi ha permesso di eseguire una corretta valutazione 
dei parametri qualitativi del prolasso con l’esatta identifi-
cazione del quadrante da cui il prolasso aveva origine e 
dei parametri quantitativi quali la superficie occupata  dal 
prolasso, ed il suo grado di riducibilità. Il sistema di pun-
teggio ideato appositamente dagli autori ha permesso di sta-
diare con l’accuratezza il 95% dei pazienti  condizionando 
le scelte diagnostiche e terapeutiche successive in maniera 
positiva. Nel dettaglio, in 8 pazienti è risultato pari a zero. 
In 14 pazienti si è evidenziato prolasso mucoso inferiore 
al 25% con una riducibilità pari a 2.5 e pertanto sono stati 
avviati a trattamento con legatura elastica singola (8 pazienti 
con classi a e b) e 6 pazienti con TPT 5, 7 (classe c). In 12 
pazienti è stato evidenziato un prolasso mucoso coinvol-
gente il 50% della circonferenza anale con una riducibilità 
media pari a 5.5. In 6 di questi pazienti (classi a e b) è stato 
possibile eseguire un intervento di riduzione del prolasso 
tramite legatura elastica mutipla 6 mentre negli altri 6 (classe 
c) tramite TPT modificato. In 4 pazienti è stato evidenziato 
un prolasso compreso tra il 50% ed il 75% con un indice 
medio di riducibilità pari a 8. Per tali pazienti è stata pre-
ferita come procedura terapeutica la tecnica del punto tra-
sfisso già descritta dagli autori a riguardo della cura del 
prolasso emorroidario.5, 7 In un paziente è stato diagnosti-
cato un prolasso circonferenziale con una riducibilità pari 
a 11 preferendo pertanto l’intervento di prolassectomia tra-
mite suturatrice meccanica.8-11 Per ciò che riguarda il test 
della garza è necessario sottolineare come sia stato un test 
di facile esecuzione in tutti i casi, estremamente tollerabile 
ed indolore per il paziente e riproducibile. Infatti, la valu-
tazione sullo stesso paziente e stata eseguita per più volte 
e da operatori diversi  raggiungendo il massimo grado di 
accordo fra  gli operatori sia nella valutazione del quadrante 
di origine del prolasso, sia nella esatta quantificazione della 
circonferenza anale occupata sia nell’applicazione del pun-
teggio di riducibilità.

DISCUSSIONE
In passato il prolasso mucoso del retto non era considerato 

un’entità anatomo-patologica ben distinta dal prolasso ret-
tale completo. Il problema di distinguere il prolasso mucoso 
del retto dal prolasso rettale completo è diventato di attualità 
da quando è stata confermata l’efficacia, la sicurezza e la 
rapidità di esecuzione della tecnica con suturatrice mecca-
nica dei prolassi in senso stretto.10 A differenza del prolasso 
rettale completo, il prolasso mucoso è la probabile conse-
guenza di un normale processo di invecchiamento piuttosto 
che il segno di un disordine defecatorio anatomo-funzio-
nale.2 A partire da questa considerazione gli Autori hanno 

Fig. 1a,b,c. – Test di estrazione della garza che evidenzia un prolasso mucoso dal 25% (punteggio 2).

a b c

TABELLA 1.
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rivolto la loro attenzione sul prolasso mucoso introducendo 
alcune novità dal punto di vista diagnostico e descrittivo 
valutando pazienti con problematiche proctologiche. La 
prima novità è rappresentata dal test della garza come mano-
vra diagnostica semplice ed indolore per la valutazione della 
sede di origine, l’ampiezza ed il grado di riducibilità del 
prolasso mucoso. Questo test consente di evidenziare in 
maniera sicura ed indolore il prolasso a differenza del test 
della trazione con la pinza che esigeva numerose e ripeti-
tive manovre di posizionamento dell’anoscopio nel canale 
anale con fastidio per il paziente. Un ulteriore vantaggio del  
il test della garza è la riproducibilità e la facile esecuzione 
negli stessi pazienti, assicurando pertanto una valutazione 
concreta delle caratteristiche del prolasso. Dal punto di vista 
classificativo, il test della garza ha consentito di elaborare 
un sistema di punteggio (vedi Tab. 1) che è costituito da 
3 elementi di valutazione: l’origine del prolasso (valuta-
zione esemplificativa dell’origine del prolasso in base al 
quadrante di origine), dalla vastità del prolasso espressa in 
termini percentuali e dal grado di riducibilità che va dalla 
riduzione spontanea, alla riduzione manuale fino alla irridu-
cibilità. Le tre componenti hanno consentito di elaborare un 
punteggio numerico da 0 a 12, identificando quattro cate-
gorie permettendo di ottimizzare i vari trattamenti. Infatti 
secondo questa suddivisione i pazienti con punteggio 0 
(assenza di prolasso) sono stati avviati a terapia medica, da 
1 a 2 trattati con legatura elastica,6 con punteggio 3 trattati 
con TPT,5 da 4 a 5 con legatura elastica multipla,4 con pun-
teggio da 6 ad 9 trattati con TPT modificata,7 ed infine da 10 
a 12 trattati con stapler.8-11 Nella nostra serie di pazienti così 
valutati e trattati l’accuratezza della valutazione del prolasso 
mucoso è stata del 96%. In conclusione, il punteggio ideato 
dagli autori per la valutazione qualitativa e quantitativa del 
prolasso mucoso del retto sembrerebbe essere di aiuto nel-
l’indicare l’intervento chirurgico adeguato e nel successivo 
follow-up dei pazienti. È stato dimostrato inoltre che il test 
della garza sia di facile esecuzione, utile e soprattutto ripro-
ducibile nella esatta valutazione del prolasso mucoso.
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 PERCORSI RIABILITATIVI TEORICO-PRATICI
 DEL PAVIMENTO PELVICO
 L’integrazione come strumento di prevenzione e cura

I Percorsi Riabilitativi Teorico-Pratici del Pavimento Pelvico nascono con l’intento di trasmettere una visione 
unitaria del pavimento pelvico e del relativo trattamento riabilitativo. In tale prospettiva l’elemento centrale è il 
paziente, che diventa parte attiva del percorso. Sono previsti un livello base, un livello avanzato e dei tirocini 
pratici. 
Nel corso di  base, della durata di 2 giorni,  si affrontano l’anatomia funzionale del pavimento pelvico e 
le relative disfunzioni con l’obiettivo di far acquisire le principali tecniche riabilitative in campo urologico, 
ostetrico-ginecologico e colon-proctologico. 
Partecipare al livello avanzato significa continuare un percorso didattico  articolato in due fine settimana  
con  l’approfondimento teorico e pratico delle tecniche riabilitative. Si dà rilievo all’acquisizione di capacità 
comunicative utili ad ottenere il massimo dell’empatia  nella comprensione degli aspetti emotivi e relazionali 
del paziente in vario modo collegati con le funzioni urinarie, genitali, sessuali e digestive.

Al termine di questo percorso teorico-pratico vi è la possibilità di partecipare in prima persona a tirocini 
pratici presso l’ambulatorio di riabilitazione pelvi-perineale.

CORSO BASE

Padova, 25-26 Settembre 2009

PROGRAMMA

VENERDÌ  25 SETTEMBRE 2009 
8.30 Test d’ingresso (ECM)
9.00 - 12.00 ANATOMIA DEL PAVIMENTO PELVICO: (R. De Caro) 
 Lezione guidata di anatomia della pelvi e del pavimento pelvico
 con l’utilizzo da parte dei partecipanti dei modelli anatomici.
 Seguiranno esercitazioni pratiche sui modelli. 
12.00 - 13.30  Pranzo 
13.30 - 16.30  LO STUDIO INTEGRATO DEL PAVIMENTO PELVICO (G. Dodi, D. Grassi) 
 La fisiopatologia del tratto urinario, genitale e ano-rettale.
 Le principali patologie dei tre comparti anteriore, centrale e posteriore.
 Le disfunzioni dei tre comparti. Interazioni fra i tre distretti anatomici
 e visione unitaria nella diagnostica e nella terapia. 
16.30 - 16.45 Discussione  
17.00 Chiusura dei lavori (prima giornata) 

SABATO  26 SETTEMBRE 2009 
9.00 - 13.00 LA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO (A. Cavalieri, D. Primon) 
 Approccio tradizionale e significato innovativo dell’integrazione
 nella riabilitazione del pavimento pelvico. 
 Valutazione funzionale del pavimento pelvico, valutazione segmentaria e posturale.
 Proiezioni di immagini e filmati di pratica diagnostica. Le principali tecniche riabilitative
 (chinesiterapia, elettrostimolazione, biofeedback).
 L’applicazione delle tecniche riabilitative. Filmati di casi clinici con visione delle sedute riabilitative. 
13.00 - 13.15 Discussione 

13.30 Test di verifica finale (ECM). Chiusura lavori .

Educazione Medica Continua - E.C.M. - 15 CREDITI
Per le seguenti figure professionali: – medico chirurgo; – infermiere; – ostetrica; – fisioterapisti 

Responsabile scientifico: Prof. G. Dodi Responsabile didattica: Dott.ssa A. Cavalieri

Per informazioni: www.centropelvi.it
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THURSDAY JULY 30

LIVE SURGERY Chairman: Dr Jeff Tarr
Case 1: Miniarc sling procedure Case 2: Adjustable sling for incontinence Case 3: Mesh reconstruction

LUNCH AND TRADE DISPLAY

Case 4: Sacral neuromodulation Case 5: Cystocoele repair Case 6: Vault prolapse

SYMPOSIUM LAGUNA 1 – SACRAL NEUROMODULATION WORKSHOP
Chairman: Dr Graeme Langsford
Medtronic is running a patient programming workshop for healthcare professionals involved in Sacral Nerve 
Stimulation.
This workshop provides participants with the knowledge, tools and skills necessary to efectively program and 
manage patients receiving Interstim® Therapy.

SYMPOSIUM LAGUNA 2 – VAGINAL SACROCOLPOPEXY Chairman: Dr Richard Reid
Sacrocolpopexy has been the gold standard for apical segment prolapse repair over the last 50 years. Initially 
this operation was done by exposing the vaginal vault from above and sewing it directly to the periosteum 
at the level of S3. Several catastrophic haemor-rhages from sacral plexus veins forced a change in strategy 
where the vaginal vault was suspended from the sacral promontory using a mesh ribbon. However, it is possi-
ble to fully expose the hollow of the sacrum from below thus allowing safe sacrocolpopexy without the danger 
of sacral plexus venous haemorrhage. The transvaginal approach is quicker and simpler than the trans abdo-
minal approach and orients the vagina in the correct pelvic axis.

WORKSHOP LAGUNA 2

TFS MINISLING SURGERY FOR PROLAPSE AND INCONTINENCE
ACCORDING TO THE INTEGRAL SYSTEM
Chairmen: Prof Peter Petros, Dr Bernhard Liedl
Applied anatomy according to the integral system – Bernhard Liedl Diagnosis using the integral system – Ian 
Hocking
TFS Midurethral sling surgery, TFS prolapse surgery, TFS Learning curve experiences, TFS – The German 
ICOPF experience, 
TFS rectocoele and peri nel body repair   

CLINICAL AUDIT WORKSHOP Chairman: Dr Bernie Brenner
Workshop on Database Design for Clinical Audit. This workshop involves tuition in designing a MS Access 
database with applications for urogynae audit. Participants would need to bring a notebook with Access sof-
tware. Most people know Excel but few are familiar with database and it is very useful for clinical audit – a very 
powerful tool.

SYMPOSIUM LAGUNA 1 – AVOIDING & MANAGING MESH COMPLICATIONS OF SURGERY
Chairmen: Dr Max Haverfield, Dr VP Singh
Mesh – ? pessaries revisited, Complications of traditional pelvic surgery , Use of biological materials to avoid 
complications,  Why postoperative laxative management fails so badly (and what works better), Pelvic floor 
reconstructive surgery (TVM) in young women,  Neuropathic pain and ilio-inguinal nerve compression, Ove-
ractive bladder before and after surgery for POP, Sexual function after mesh surgery, Improved surgical tech-
niques to minimise complications.

Register online at  www.aavis.org
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FRIDAY JULY 31 

SESSION 1A BALLROOM – FAECAL INCONTINENCE Chairmen: Dr Stuart Pincott, Prof Giuseppe Dodi
Clinical approach to faecal incontinence, Current role of perianal bulking agents, New options in faecal 
incontinence, Sacral  neuromodulation The soft anal band, Improvement of severe fecal incontinence after 
posterior and anterior IVS in urological patients

SESSION 1B LAGUNA 1 – ANATOMY, PELVIC PAIN & SURGICAL CHOICES
Chairmen: Dr Philip Paris-Browne, Dr Gianni Baudino
Pelvic pain syndromes, Biofeedback therapy for pelvic pain syndromes, Surgical considerations in the 
management of pelvic pain,   Pudendal and other nerve issues, Avoiding thigh pain in transobturator slings, 
Anatomical principles for stress incontinence surgery

SESSION 2A BALLROOM – RECTAL PROLAPSE, ODS AND RECTOCOELE
Chairmen: Dr Peter Loder, Dr Ian Hocking
Disorders of rectal evacuation – complex, functional disorders don’t need simplistic, mechanistic solutions, 
Assessment of rectal prolapse with ultrasound, The Role of the Starr procedure, Selective anterior rectopexy, 
Perineal Stapled Prolapse resection (PSP): A new treatment of external rectal prolapse, Early colorectal 
experience with vaginal mesh surgery,  Evolution of a new mesh technique in the posterior compartment, 
New thoughts on the importance of the perineal body and levator ani muscle

SESSION 2B LAGUNA 1 – MALE PELVIC DYSFUNCTION
Chairmen: Dr Philip Katelaris, Prof Lewis Chan
Pathophysiology of male stress urinary incontinence: implications for surgical treatment, Drug therapy in 
men, Advance – the transobturator approach, Artificial sphincter and other options, ProAct update,  The 
Argus sling, New options in male Incontinence, Update in robotic surgery, Erectile dysfunction

SESSION 3A BALLROOM – CONTROVERSIES IN INCONTINENCE
Chairmen: Dr Samantha Pillay, Prof Jesus Romero
High frequency endovaginal ultrasound of female urethra– is it worthwhile?, The anatomy of tapes, What 
is the significance of urodynamics, Is there still a role for Injectables, The UST Procedure, Joint IUGA-ICS 
terminology report.

SESSION 3B LAGUNA 1 – FAECES, FISTULAS AND OTHER ANAL PROBLEMS
Chairmen: Dr Iain Skinner, Prof Ulrich Baumgartner
Assessment of anal sphincter injuries with ultrasound, A new understanding of anal physiology,  The anal 
support procedure, The anal fistula plug – a new option in the treatment of anal and rectovaginal fistulas, 
Management of obstetric fistulas in Africa

SESSION 4A LAGUNA 1 – HANDS ON ULTRASOUND WORKSHOP
Chairmen: Dr Chip Farmer, Dr Peter Stewart 
Relevance of ultrasound to clinical practice of pelvic floor medicine, Practical training in understanding 
technology/setup/assessment of patients – Target audience: Colorectal surgeons, Urologists, Gynaecologists

SESSION 4B LAGUNA 2 – ANATOMY WORKSHOP Chairman: Dr Jean Pierre Spinosa
This workshop will cover the topics of pudendal nerve and vessel anatomy, the significance of the perineal 
body and levator muscles and other areas of relevance to practicing pelvic surgeons from all three specialty 
groups.

SESSION 4B INTERDISCIPLINARY TRAINING SESSION – BALLROOM – CYSTOSCOPY FOR NON 
UROLOGISTS – Dr Vincent Tse

SESSION 4B INTERDISCIPLINARY TRAINING BALLROOM – UNDERSTANDING POPQ
Dr Elvis Seman

LUNCHTIME SYMPOSIUM SCANMEDICS B&K ULTRASOUND

Register online at  www.aavis.org
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SATURDAY AUGUST 1

SESSION 5A BALLROOM – INCONTINENCE UPDATE
Chairmen: Prof Bernard Haylen, Dr Menahem Neuman
Are urodynamics useless? Ultrasound urodynamics in assessment
of female incontinence, Medical management of OAB,
The biomechanical study
of urinary continence and an IT modelling of changes caused
by vaginal slingplasty procedures,  How to tension a suburethral tape,
Adjustable slings for urinary incontinence Urodynamics in the third world

SESSION 5B LAGUNA PRACTICAL URODYNAMICS FOR CLINICIANS Mark Krieger

COLORECTAL ASSESSMENT  Darren Gold

SESSION 6A BALLROOM – VAGINAL PROLAPSE Chairmen: Dr Elvis Seman, Dr Christian Funfgeld
Preservation of the prolapsed uterus in pelvic surgery, Uterosacral ligament surgery with anterior colpor-
rhaphy: anatomy and options,  Cystocoele,  Experience with Prolift, Transvaginal extraperitoneal neofascio-
genesis in pelvic floor reconstruction, Allograft implantation in POP Surgery, Anatomical aspects of the 
elevate system, Elevate-meshes in vaginal prolapse repair: first clinical experiences

SESSION 6B LAGUNA 1 – FREE COMMUNICATIONS

Register online at  www.aavis.org

SESSION 7A BALLROOM – IMAGING Chairmen: Assoc Prof Criton Kasby, Dr Chip Farmer

MRI in pelvic assessment, The role of proctograms, Practical application of ultrasound in pelvic medicine, 
Future Direction in cooperation between colorectal and uro-gynaecology,  Ultrasound diagnosis of levator 
trauma

SESSION 7B LAGUNA – PELVIC FUNCTION Chairman: Dr Richard Reid, Dr Ken Vaux

In search of the irresistible urge – understanding and conquering constipation, German Experience with the 
CR Mesh, Comprehensive care – haemorrhoids and prolapse, Which mesh for apical prolapse,  After another 
vaginal improvement surgery – what then?

16.00 - 17.00 SESSION 8 KEYNOTE SPEAKER BALLROOM
Jean Pierre Spinosa - Lausanne, Switzerland
Neurological and Vascular Complications of Pelvic Reconstructive Surgery

17.00 - 18.00 AAVIS ANNUAL GENERAL MEETING

19.30 GALA DINNER

INVIVO LUNCHTIME SYMPOSIUM

Debate: What is the medico-legal risk of Introducing Adopting New Technologies ?
Participants: Michael Levitt (Anaesthetist), David Molloy, Bernie Brenner, Elvis Seman

Lunchtime session sponsored by INVIVO

Noosa.indesign 11-06-2009, 10:1626
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Recensione

Arianna Bortolami, diploma in Terapia della Riabilitazione nel 1988,  laurea in Fisiotera-
pia  nel 2003 e Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 
nel 2007 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova, si occupa 
come libero-professionista di riabilitazione del pavimento pelvico. Dal 2002 è docente a con-
tratto per la materia Riabilitazione Genito-Urologica presso il corso di laurea in Fisioterapia 
nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona. Responsabile del Gruppo di 
Interesse Specialistico (GIS) Riabilitazione del Pavimento Pelvico nell’Associazione Italiana 
Fisioterapisti (AIFi). 

L’Autrice con questo volume si pone l’obiettivo di diffondere l’approccio multidisciplinare 
nella riabilitazione del pavimento pelvico attraverso le conoscenze di base, l’evidenza scientifica e la pratica clinica. Cerca 
di far comprendere la complessità dell’intervento riabilitativo legata sia alle innumerevoli variabili relative alla complicata 
condizione del paziente, che ai limiti degli strumenti utilizzabili, e infine alla necessità di pianificare la terapia riabilitativa con 
un metodo preciso e non approssimativo. Si tratta inequivocabilmente di un testo pratico che racchiude in un unico volume 
il complesso mondo del pavimento pelvico considerando questa parte del nostro corpo come un unico organo con molteplici 
funzioni, disfunzioni e sintomi a cui  si devono riservare terapie complete e mirate.

La collaborazione con autori di fama nazionale e internazionale dà prestigio al lavoro dell’Autrice. I capitoli del libro sono 
scritti da fisioterapisti, medici specialisti ed esperti del settore. Il volume è ricco di dettagli ed è in grado di suscitare un buon 
interesse anche in chi già presenta un’esperienza nel campo. Il testo fa riferimento all’evidenza scientifica e alla terminologia 
standardizzata dell’International Continence Society (ICI). 

Il manuale è diviso in tre parti. Nella prima sono comprese anatomia e  fisiologia del pavimento pelvico con particolare 
riguardo al sistema nervoso centrale e alle relazioni funzionali di tale zona con il cingolo pelvico ed il tronco. A proposito di 
queste relazioni si è cercato da un lato di porre in evidenza tutte le funzioni a cui partecipano i muscoli del pavimento pelvico, 
compresa quella di tipo biomeccanico, dall’altro di considerare molti studi recenti che in questo ambito hanno avuto importanti 
ricadute sulla pratica clinica. Inoltre può essere utile per il lettore ricordare che nel mondo scientifico spesso sono utilizzati più 
termini per indicare la zona genito-urinaria-anale e le strutture a essa correlate. In questo libro invece viene usato il termine 
“pavimento pelvico”, equivalente all’inglese “pelvic floor” utilizzato nella letteratura scientifica internazionale.

Nella seconda parte vengono illustrate le disfunzioni muscolari del pavimento pelvico con la fisiopatologia, i fattori di rischio 
e la sintomatologia. Tutto ciò è correlato all’importanza dell’obiettivo principale della terapia riabilitativa, vale a dire il miglio-
ramento della qualità di vita del paziente. In questa sezione uno spazio è anche dedicato agli stati o eventi particolari come 
gravidanza, parto e menopausa, momenti in cui il pavimento pelvico è sottoposto a importanti cambiamenti che possono essere 
all’origine dei problemi.

La terza parte ha come tema principale la riabilitazione. La diagnosi e la valutazione funzionale vengono effettuate attraverso 
l’anamnesi e l’esame obiettivo rivolto al pavimento pelvico e, quando necessario, al cingolo pelvico. Si presentano i diari per 
i sintomi, gli esami strumentali, i test e i questionari. Vengono poi descritti i principi generali che in riabilitazione regolano 
l’apprendimento motorio e più specificatamente quelli relativi alla riabilitazione del pavimento pelvico. Successivamente sono 
esposte le diverse tecniche e gli strumenti utilizzabili, da quelli più conosciuti e usati come l’esercizio terapeutico e il biofee-
dback e la stimolazione elettrica funzionale, ai meno noti come i coni e i dilatatori, fino a quelli che non sono propriamente 
strumenti riabilitativi come i prodotti topici non farmacologici, i prodotti per la motilità intestinale e la terapia farmacologia, ma 
che nel contesto della riabilitazione del pavimento pelvico possono assumere un rilievo importante nella cura dei sintomi. Per 
tutti questi aspetti e per la terapia chirurgica la conoscenza di elementi di base arricchisce il necessario background per gestire 
i sintomi da disfunzione del pavimento pelvico. Questa ultima sezione è ben strutturata ed è stata  arricchita da illustrazioni, 
disegni e tabelle utili per la pratica.

Senz’altro utile appare la parte dedicata ai casi clinici che rappresentano il lavoro quotidiano del terapista. In quest’ultimo 
capitolo vengono presentati diversi pazienti affetti dalle principali  disfunzioni urologiche, uro-ginecologiche, sessuali e 
colo-proctologiche.

Interessante, soprattutto per chi non è fisioterapista o fisiatra, la relazione funzionale fra postura e pavimento pelvico ed il 
rapporto fra  sintomi disfunzionali e  alterazioni bio-meccaniche della pelvi e del bacino.

Molto pratica e innovativa è stata poi l’idea di allegare un DVD contenente una serie di filmati commentati che descrivono le 
procedure relative alla valutazione funzionale e alla terapia riabilitativa. In sequenza vengono presentate l’osservazione visiva, 
la valutazione manuale, l’esercizio terapeutico il biofeedback e la stimolazione elettrica funzionale.

Un unico appunto può essere mosso all’opera: non è stato dato uno spazio specifico all’importante aspetto della relazione fra 
disfunzioni pelviperineali e psiche. Nell’ottica di considerare l’individuo sempre più nella sua globalità e unicità, il terapista 
diventa una figura influente perché attraverso le proprie risorse umane può prima che con qualsiasi altra tecnica “entrare” nella 
mente e nel cuore del paziente. La riabilitazione moderna non può prescindere da una visione olistica dell’area pelvi-perineale 
dove viene evidenziato che corpo e mente concorrono in modo indivisibile a creare una condizione ottimale per la funzione 
organica. 

Comunque un  manuale che non può mancare nella biblioteca di chi si occupi di pelviperineologia.

 ANTONELLA CAVALIERI 

Pelviperineologia 2009; 28: 27   http://www.pelviperineologia.it

ARIANNA BORTOLAMI
Riabilitazione del pavimento pelvico
Elsevier srl – Masson ed. Milano 2009

Recensione 11-06-2009, 10:1727



Contro corrente

CONSIDERAZIONI A PROPOSITO DELL’USO DEL CCF - CONSTIPATION SCORING 
SYSTEM  NELLA STIPSI DA RALLENTATO TRANSITO

Cari Colleghi,
vorrei richiamare la vostra attenzione sul punteggio per la valutazione della stipsi. In particolare per i pazienti affetti da 

stipsi da rallentato transito e trattati con terapia medico-dietetica, neuromodulazione sacrale o colectomia, non ho trovato 
nessuno score che riproducesse in modo soddisfacente il reale risultato ottenuto. Nella mia esperienza mi sono trovato in 
particolare difficoltà con il CCF - Constipation scoring system (il più utilizzato in letteratura), in quanto, in più pazienti, ad un 
miglioramento soggettivo e della qualità della vita non corrispondeva una riduzione dello score ma addirittura, in alcuni casi, 
un aumento. Il problema nasceva dal fatto che dei 30 punti complessivi dello score, i sintomi caratteristici dei pazienti affetti da 
rallentato transito e cioè la ridotta frequenza delle evacuazioni, la necessità di aiuto per la defecazione (intesa soprattutto come 
lassativi o clisteri e non come digitazione) e il dolore addominale (sintomo incostante e spesso riferibile ad un concomitante 
colon irritabile), hanno complessivamente 10 punti potenziali. I sintomi di difficoltà all’espulsione, incompleta evacuazione, 
prolungato stazionamento in bagno e tentativi infruttuosi di defecazione sono riferibili all’arrivo e presenza di feci in ampolla 
e quindi sicuramente catalogabili e trattabili come ostruita defecazione o dissinergia del pavimento pelvico. Questi quattro 
parametri hanno 16 punti potenziali. Gli altri quattro punti sono rappresentati dalla durata della stipsi che è costante anche nel 
follow up. È quindi frequente che questi pazienti, che non presentano sintomi da difficoltà espulsive per il rallentato transito 
delle feci fino al retto, dal momento che, grazie alla terapia, si migliora il transito intestinale, possono subentrare alcuni dei 
sintomi riferibili all’arrivo delle feci in ampolla come difficoltà espulsive (16 punti potenziali) che vanno ad influenzare lo 
score finale. Il tutto nonostante un netto miglioramento globale della sintomatologia e una soddisfazione del paziente. Presu-
mibilmente il problema nasce dal punto di partenza per la definizione di rallentato transito utilizzato nel lavoro di Agachan, che 
prende in considerazione unicamente la presenza dell’80% dei marcatori nei tempi di transito a 5 giorni e nessun parametro 
clinico. Questa non rappresenta una critica allo score ma un momento di riflessione per eventuali modifiche e per capire se 
sia sufficiente utilizzare uno score generico per la stipsi o, alla luce delle attuali conoscenze, non sia necessario uno score per 
ODS e uno per rallentato transito.

Claudio Fucini (Chirurgia di Emergenza Urgenza e Pronto Soccorso Azienda Ospedaliera Careggi, Firenze)
Sono d’accordo con Naldini nel considerare il CCS (Cleveland Clinic Scoring System) 1 uno strumento inadeguato per valu-

tare l’efficacia o meno di un provvedimento terapeutico per curare la stipsi. D’altra parte sia il CCS che il KESS 2 (con una 
analisi più discriminante) (>10 per il KESS >15 per il CCS) sono stati validati come strumenti adeguati per porre la diagnosi di 
stipsi  ma non per differenziarne  i diversi  aspetti fisiopatologici né tanto meno valutare gli effetti dei diversi trattamenti anche 
se in letteratura il CCE viene spesso usato con questa finalità.

Provocatoriamente mi verrebbe voglia di rispondere alle considerazioni di Naldini che  se dopo un miglioramento clinico 
e della QOL dopo trattamento per stipsi da rallentato transito permangono alti score di stipsi (per presenza di dissinergia del 
pavimento pelvico) significa che quest’ultimi non hanno grande influenza sulla QOL. Ma questa è solo una provocazione. 
Personalmente credo che prima di proporre un score per l’ODS e uno per il rallentato transito, bisognerebbe capire i rapporti fra 
l’una o l’altro, visto che in alcune esperienze fino al 50% dei pazienti classificati come  ODS presenta anche rallentato transito 3 
e il 10% dei pazienti classificati come rallentato transito presentava anche sintomi da ODS. Data l’alta frequenza di overlapping 
(30-40% dai dati della letteratura) fra le diverse alterazioni fisiopatologiche ciò di cui abbiamo bisogno,verosimilmente,  è un 
sistema di punteggio che, oltre ai sintomi, consideri anche il laboratorio (impresa tutt’altro che facile). Certo è che, se si riuscisse 
ad identificare con certezza i diversi quadri fisiopatologici, sarebbe probabilmente facilitata anche la possibilità di selezionare 
tra questi (per esempio nella ODS ) quelle condizioni  di alterazione anatomica “pura” la cui correzione chirurgica, con buone 
probabilità, sarà di beneficio al paziente; questa possibilità è già stata espressa in uno studio personale.4

1. Agachan F, Teng C, et al. A constipation scoring system to semplify evaluation and management of costipated patients. Dis Colon Rect 
1996; 39: 681-5.

2. Knowles CH, Eccersley AJ, Scott SM, et al. Linear discriminant analysis of symptoms in patients with chronic constipation  Dis Colon Rect 
2000; 43: 1419-26.

3. Prather CM. Subtypes of constipation: sorting out the confusion. Rev Gastroenterol Disord 2004; 4 Suppl. 2: 511-16. 
4. Fucini C, Ronchi O, Elbetti C. Electromyography of the pelvic floor musculature in the assessment of obstructed defecation symptoms. Dis 

Colon Rect 2001; 44: 1168-75.

A cura di GABRIELE NALDINI
Servizio di Colonproctologia e Patologie del Pavimento Pelvico
U.O. Chirurgia Generale IV - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa

Chi voglia partecipare sui prossimi numeri alle discussioni può inviare le sue considerazioni al mio 
indirizzo di posta elettronica: <g.naldini@ao-pisa.toscana.it>

28 Pelviperineologia 2009; 28: 28-31   http://www.pelviperineologia.it
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Contro corrente

Roberto Dino Villani (Chirurgia Proctologica e Riabilitazione del Pavimento Pelvico, Sassuolo)  
Leggendo la riflessione di Naldini ho trovato una conferma alla mia convinzione che con questo tipo di punteggio non è 

possibile essere orientati sulla tipologia di stipsi da affrontare. Se Naldini è “contro corrente” io lo supero dicendo che non sono 
un grande sostenitore di queste tabelle! Credo infatti possano servire in modo particolare per monitorizzare un paziente prima, 
durante e dopo un percorso terapeutico, ma non certo aiutare nella diagnostica. Naldini divide gli otto “sintomi” in tre gruppi: 
“ridotta frequenza”, “necessità all’aiuto per defecazione” e “dolore addominale” che dovrebbero dare indicazione di transito 
ridotto. Posso essere d’accordo sul “dolore addominale” (lasciando da parte il fatto che dolore compare in generale in chi non 
ha funzione intestinale regolare indipendentemente dalla causa!), ma non per gli altri due: una “ridotta frequenza” non è sempre 
dovuta ad un rallentato transito ma anche ad un ristagno per ODS. Il dato “assistenza manuale”  solo se è 0 potrà far pensare che 
si tratti di rallentato transito. Posso essere più d’accordo sul secondo gruppo che si riferirebbe di più alla defecazione ostruita: 
“difficoltà all’espulsione”, “incompleta evacuazione”, “prolungato stazionamento in bagno” e “tentativi infruttuosi” anche se 
questi ultimi due potrebbero essere conseguenti al fatto che il paziente tenta di defecare anche se non ha stimolo e ha poca massa 
fecale in ampolla per rallentato transito. Il dato “durata della stipsi” aiuta solo a far pensare ad una ostruzione organica. Questa 
mia riflessione per dire che due specialisti interpretano in modo diverso i dati risultanti dall’applicazione della tabella e quindi 
conferma la mia tesi che non possa aiutare nella diagnosi. Pur ribadendo che non credo molto a questi score, condivido con 
Naldini la possibilità di pensare a due differenti tabelle per stipsi da rallentato transito e da ODS. 

Considerazioni conclusive (G. N.)
Anche in questo caso vedo con piacere che i miei dubbi sono condivisi dagli illustri colleghi. Questa scarsa correlazione 

tra punteggio e realtà porta alla difficoltà di avere una corretta interpretazione dei risultati della letteratura (spesso legata a 
Score System non al passo con la crescita delle conoscenze nell’ambito di settori in così grande evoluzione) e alla difficoltà 
di “trasportare” i messaggi della letteratura nella nostra pratica quotidiana (o viceversa). Concordo sul fatto che ci vorrebbe un 
paramentro per giudicare la presenza o meno della stipsi (ma per quello, e solo per quello, penso che i Gastroenterologi con i 
Criteri di Roma ci abbiano aiutato), ma che ci vorrebbe un sistema di score dedicati alle 2 forme in modo da facilitarci nella 
selezione dei pazienti e nel giudicare i risultati terapeutici. Speriamo che il vivacissimo movimento italiano nel settore ci possa 
portare a breve a sederci intorno ad un tavolo per una proposta concreta.

È LA DEFINIZIONE DI “INCONTINENZA DA DIFETTO SFINTERICO”,
SEPPUR ESPRESSA IN GRADI, ESAUSTIVA PER DEFINIRE CORRETTAMENTE
UN QUADRO CLINICO?
Cari Colleghi,

negli ultimi tempi il trattamento dell’incontinenza fecale in pazienti con difetto sfinterico è uno degli argomenti più dibattuti 
nei congressi ed in letteratura.

A mio avviso si dovrebbe fare chiarezza sul termine di difetto sfinterico, perché altrimenti si rischia di fare considerazioni 
errate e trasmettere messaggi illusori ai colleghi.

Da chirurgo dedicato alla coloproctologia e da ecografista transanale dico che la espressione in gradi di difetto sfinterico 
potrebbe essere sufficiente a ben rappresentare il quadro clinico se si è al cospetto di una lesione sfinterica di entrambi gli sfinteri 
e per tutta la lunghezza del canale anale.

È però vero che, se così fosse, i brillanti risultati riportati in letteratura sui trattamenti dei difetti sfinterici dai 30° sino anche 
ai 180° mi appaiono difficilmente spiegabili. Una lesione del canale anale completa di quelle dimensioni porta sia la perdita 
dei vettori di forza della contrazione sfinterica sia una deformazione del canale anale difficilmente compatibile con una buona 
continenza, seppur potenzialmente migliorata dalla “mediazione” di altri meccanismi.

Da ecografista penso che la maggior parte dei difetti sfinterici che giungono all’osservazione sono effettivamente parziali, 
magari non interessanti entrambi gli sfinteri e che non comprendono tutto il canale anale. Una importante lesione dello sfintere 
esterno nel canale anale inferiore ha sicuramente un significato funzionale diverso rispetto ad una lesione anche più piccola ma 
comprendente anche il canale anale medio.

Preparando e documentandomi su questo “contro corrente” che vi voglio proporre, ho trovato altri autori come Norderval S 1 e 
Stark M 2 che presentano queste stesse perplessità proponendo classificazioni che sicuramente meglio fotografano la reale entità 
della lesione sfinterica, dimostrando anche una correlazione tra entità del difetto, alterazioni manometriche e gravità del sintomo.

Alla luce di questo vi chiedo:
– considerazioni generali su queste mie premesse
– vedete anche voi il rischio che il comprendere un problema così delicato in una dizione generica di difetto sfinterico possa 

dare adito a confusione diagnostica e terapeutica?
– pur essendo ben consapevoli che i meccanismi di continenza non siano legati alla sola situazione sfinterica, pensate che 

esista una correlazione tra gravità dell’incontinenza e le caratteristiche ecografiche della lesione?
– non vi sembrano un po’ entusiastiche e probabilmente fuorvianti le segnalazioni in letteratura di risoluzioni di incontinenza 

da difetto sfinterico importante con terapie “conservative” senza riparazioni o sostituzioni o trasposizioni muscolari etc?
– quale tipo di classificazione pensate che meglio ci permetta di classificare ecograficamente le lesioni sfinteriche?
Vi ringrazio per l’attenzione e, sperando di aver solleticato il vostro interesse ad aprire un dibattito, aspetto le vostre conside-

razioni.
1. Nordeval S, Markskog A, Rossaak K and Vonen B. Correlation between anal sphincter defects and anal incontinence following obstetric 

sphincter tears: assessment using scoring systems for sonographic classification of defects. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 31: 78-84.
2. Starck M, Bohe M, Valentin L. Results of endosonographic imaging of the anal sphincter 2–7 days after primary repair of third- or fourth-

degree obstetric sphincter tears. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 22: 609-615.
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Giulio Aniello Santoro (Centro di Studio del Pavimento Pelvico, III Divisione di Chirurgia Generale Ospedale Ca’ 
Foncello, Treviso)

Tutti noi chirurghi coloproctologi che ci troviamo ad affrontare ed a gestire pazienti con incontinenza fecale sappiamo quanto 
sia complessa e multifattoriale la etiopatogenesi di tale patologia. Nelle donne il trauma da parto rappresenta senza dubbio un 
momento cruciale per il verificarsi di una serie di danni al pavimento pelvico che, nell’immediato o nel tempo, portano allo 
sviluppo di una incontinenza fecale e/o urinaria ed al prolasso degli organi pelvici. Tutte le strutture del pavimento pelvico (i 
muscoli, i legamenti e le fasce, i nervi, gli organi pelvici) sono strettamente correlate dal punto di vista anatomico e funzionale 
ed un danno in un compartimento (anteriore, medio o posteriore) si riflette anche sugli altri compartimenti, come dimostrato da 
Papa Petros ed Ulmsten nella loro teoria integrale. Conoscere come l’elevatore dell’ano, gli sfinteri anali, i muscoli perineali, 
il muscolo longitudinale, i legamenti cardinali, uterosacrali e sacrospinosi, la fascia endopelvica, pubocervicale e rettovaginale, 
i nervi perineali ed il nervo pudendo funzionano, individualmente o come una unità, è fondamentale per capire come i disturbi 
del pavimento pelvico si sviluppano. Come estremamente importante è capire la influenza ormonale sulle stutture pelviche. 
Ritornando al nostro contro corrente certamente gli sfinteri anali hanno un ruolo nella continenza, ma ancora quanto sia percen-
tualmente importante tale ruolo non è ancora stato definito e chiarito. Il fatto che donne con piccole lesioni abbiano incontinenza 
e donne con gravi lesioni muscolari siano asintomatiche, o che la neuromodulazione sacrale sia efficace anche in pazienti con 
danni sfinteriali maggiori o con atrofia sfinteriale esterna, ci conferma che i meccanismi della continenza fecale non siano da 
attribuire solo agli sfinteri anali. Ed allora si potrebbe pensare a cosa serve eseguire una ecografia transanale se poi la dimo-
strazione di un danno non corrisponde al quadro clinico? Se lo sono chiesti anche Voyvodic et al. nel loro articolo “Endoso-
nographic imaging of anal sphincter injury. Does the size of the tear correlate with the degree of dysfunction?” Dis Colon 
Rectum 2003; 46: 735-741. Tali autori pur osservando una correlazione tra lesione sfinteriale e valori pressori anali, non hanno 
riscontrato un rapporto tra entità della lesione (sia in termini di gradi sul piano assiale che in termini di estensione sul piano 
longitudinale) e severità dei sintomi clinici. Quale allora l’importanza dell’ecografia? Descrivere ma non trarre conclusioni. Chi 
esegue l’esame deve dettagliatamente riportare quello che vede: lesione isolata o combinata degli sfinteri interno od esterno, 
lesione minore o maggiore di 90°, presenza o meno di cicatrice, lesione dei muscoli perineali e del corpo perineale, lesione 
limitata al terzo superiore, medio od inferiore o lesione che coinvolge tutta l’estensione del canale anale. Sarà poi il colonprocto-
logo che ha in cura la paziente ad incasellare tali informazioni nel personalissimo quadro clinico specifico ed a ritenere tale 
esame di per sè esaustivo o a richiedere un ulteriore approfondimento diagnostico prima di decidere e proporre una forma di 
trattamento.

In conclusione l’ecografia è senza dubbio l’esame di primo livello ed indispensabile nello studio dei pazienti con incontinenza 
fecale. Dalle informazioni che ne derivano ed a seconda del motivo (postchirugica, traumatica, idiopatica) e del tipo di incon-
tinenza (lieve o severa, passiva o da urgency, isolata o associata ad incontinenza urinaria) sarà deciso l’ulteriore prosieguo 
diagnostico-terapeutico.

Filippo Pucciani (Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica, Università di Firenze)
L’incontinenza fecale, nella gran parte dei casi, ha un’eziologia multifattoriale. I diversi meccanismi della continenza (sfin-

teri anali, reservoir rettale, sensazione rettale, pavimento pelvico, innervazione periferica, percezione corticale, volume e con-
sistenza delle feci), vengono di volta in volta compromessi in associazione tra loro, diversa da caso a caso. Per questo motivo 
non è possibile delineare un solo profilo patogenetico dell’incontinenza; nello stesso tempo questa affermazione è alla base 
della complessa valutazione diagnostica, morfologica (ecografia endoanale, RMN pelvi-perineale) e funzionale (manometria 
anorettale, tests neurofisiologici anali), obbligata per adottare la corretta strategia terapeutica. Il reperto di lesione sfinterica 
(isolato dello sfintere anale esterno, isolato dello sfintere anale interno, combinato) è molto frequente: il 70% circa dei pazienti 
affetti da incontinenza fecale ha una lesione sfinterica identificata dall’ecografia endoanale.1 Ma qual’è il peso di questo reperto? 
L’unica certezza è che quando si hanno lesioni combinate sfinteriali con grandezza radiale > 90° la gravità dell’incontinenza 
è maggiore.2 Molte altre lesioni, di entità inferiore, non sembrano avere una specifica correlazione con la gravità dei sintomi.3 

Dare pertanto un significato univoco alla lesione sfinterica non è possibile, anche alla luce dei risultati della sfinteroplastica: 
solo il 40% dei pazienti mantiene a lungo termine la continenza fecale. Questo dato offre lo spunto per due considerazioni. La 
prima,  viene confermato nei fatti che la continenza è il risultato di più fattori, non solo sfinteriali; la seconda, è necessario uno 
screening migliore dei pazienti da sottoporre a sfinteroplastica, non bastando il solo reperto della lesione sfinterica per dare 
l’indicazione chirurgica. Infine, uno studio recente ha valutato i rapporti tra severità dell’incontinenza, ecografia endoanale e 
manometria anorettale.4 Non è stata dimostrata alcuna differenza significativa nella severità del Fecal Incontinence Severity 
Index (FISI) tra pazienti con e senza difetti sfinteriali. Di nuovo viene quindi sottolineata l’impossibilità di definire il significato 
di difetto sfinterico. 

Si ritiene pertanto incompleta, e quindi fuorviante, la dizione di “incontinenza da difetto sfinterico”.

1. Damon H, Henry L, Valette PJ, et al. Incidence of sphincter ruptures in anal incontinence: ultrasound study. Ann Chir 2000; 125: 643-647.
2. Damon H, Henry L, Barth X, et al. Fecal incontinence in females with a past history of vaginal delivery. Significance of anal sphincter 

defects detected by ultrasound. Dis Colon Rectum 2002; 45: 1445-1451.
3. Nazir M, Crlsen E, Jacobsen AF, et al. Is there any correlation between objective anal testing, rupture grade, and bowel symptom after 

primary repair of obstetric anal sphincter rupture? An observational cohort study. Dis Colon Rectum 2002; 45: 1325-1331.
4. Bordeianou L, Kil Yeon L, Rockwood T et al. Anal resting pressures at manometry correlate with the fecal incontinence severity index and 

with presence of sphincter defects on ultrasound. Dis Colon Rectum 2008; 51: 1010-1014.

Giovanni Romano  (Dipartimento di Chirurgia, Ospedale di  Avellino)
La prima considerazione è di apprezzamento per la scelta dell’argomento che risponde pienamente allo spirito di una rubrica 

volta a suscitare dibattito e mettere in discussione opinioni consolidate e troppo spesso supinamente accettate dalla comunità 
scientifica internazionale.
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Verissimo che c’è un’evidente problema di definizione di “lesione sfinteriale”; nella realtà chirurgica il quadro anatomopato-
logico è estremamente variegato e certamente la pur precisa, sul piano teorico, classificazione in gradi del difetto anatomico 
derivante dall’assessment ecografico non è sufficiente a rappresentare la gravità della lesione e soprattutto a fornire un’indica-
zione prognostica relativa al risultato della riparazione chirurgica.

Se a ciò aggiungiamo che altri fattori quali l’età della paziente e soprattutto la denervazione del complesso sfinteriale residuo 
sono forse più importanti della semplice quantificazione del danno anatomico si comprende l’entità del problema e si spiegano 
le discrepanze dei dati riportati in letteratura.1,2

Il punto fondamentale, a mio avviso, è che non disponiamo ancora oggi di metodiche diagnostiche in grado di definire con 
precisione il grado di denervazione o il reale coinvolgimento dello sfintere interno; se i tempi di latenza del pudendo non si sono 
dimostrati attendibili e la manometria non ha un valore prognostico nemmeno nella valutazione postoperatoria, l’unica risorsa 
è lo score clinico pre- e post-operatorio e forse, con i limiti di una inevitabile parziale soggettività, gli scores di qualità della 
vita.3 Per rispondere sia pure sinteticamente alla domanda di Gabriele Naldini ritengo pertanto che ogni sforzo dovrebbe essere 
indirizzato nella ricerca di una definizione più precisa di “lesione sfinteriale” e questa dovrebbe includere almeno uno score 
clinico di incontinenza accanto alla indispensabile valutazione ecografia del difetto anatomico.

L’altro punto che mi interessa sviluppare e sul quale molto opportunamente il nostro “agitatore culturale” ha voluto richiamare 
l’attenzione è rappresentato dai sorprendenti risultati positivi che recentemente vengono da più parti riportati con l’impiego di 
trattamenti conservativi che prescindono dalla riparazione chirurgica. Valga per tutti l’esempio della neuromodulazione sacrale 
che, nell’esperienza di un prestigioso ricercatore quale Cor Baeten, porterebbe a risultati eguali o addirittura superiori in pazienti 
trattati con la sola metodica rispetto ad un gruppo di confronto con danno sfinteriale di entità paragonabile trattato con sfintero-
plastica tradizionale.4

  È chiaro che, in un contesto di ricerca clinica, tutte le sperimentazioni vanno seguite con grande attenzione ed assoluta aper-
tura mentale; vale sempre però la regola del buonsenso per cui non sempre “nuovo è bello” e soprattutto non necessariamente 
giusto se non si vuole cadere nella trappola di ciò che mi piace definire pregiudizio modernista.

Se è vero, come è vero, che la chirurgia è in grado di assicurare risultati positivi a lungo termine nel 50% dei casi, estensibili 
al 60% con una seconda plastica in casi selezionati di fallimento del primo intervento,3 non si vede perché rinunciare in partenza 
a questa possibilità low-tech e low-cost specie in soggetti giovani con una lunga aspettativa di vita. Ricordo che questa chirurgia 
comporta una mortalità pressochè nulla, morbilità molto bassa e ottima compliance da parte dei pazienti. Inoltre, il costo delle 
metodiche alternative è ancora alto e difficilmente sostenibile anche per società ricche ed avanzate, specie in tempi di grave crisi 
economica globale; esse dovrebbero, pertanto, essere considerate seconde scelte o impiegate in caso di fallimento chirurgico 
almeno nella pratica clinica corrente fatto salvo l’obbligo di continuare la sperimentazione all’interno di rigorosi protocolli 
scientifici.

1. Romano G, Rotondano G, Esposito P et al. External anal sphincter defects:correlation between preoperative anal endosonography and 
intraoperative findings. Br J  Radiol 1996; 69: 6-9.

2. Romano G, Belli G, Novi A et al. Sphinteroplasties. In: Diagnosis and treatment of  fecal incontinence; 129-141. Idelson-Gnocchi Editore, 
2000.

3. Ogilvie J, Madoff R Altomare D. Sphyncteroplasty. In: Fecal Incontinence. Diagnosis and treatment. Ratto C, Doglietto GB Editors. 
171-177. Sprinter-Verlag Italy, 2007.

4. Baeten C. (Personal comunication). ESCP Annual Meeting, Malta, Sept. 2007.

Considerazioni conclusive (G. N.)
Concordo assolutamente sull’eziopatogenesi multifattoriale, ma ricordiamoci che non è sottolineando quanto è difficile la 

valutazione della patologia e aggiungendo confusione su confusione (lo dico in senso buono e positivo perché se generiamo 
incertezze noi che “ci nutriamo” quotidianamente di queste problematiche figuriamoci altri che magari non hanno la stessa 
dedizione specifica) che facilitiamo l’orientamento diagnostico terapeutico. Già il fatto che Santoro ci abbia dato i paramentri 
ecografici su cui basare la refertazione, che dovrebbe essere standardizzata e condivisibile, ci può aiutare a togliere della confu-
sione dalle teste. Questo sarebbe utile anche nella refertazione manometrica e neurofisiologica, in modo che l’unica variabile su 
cui poi “tarare” il trattamento siano la sintomatologia e i punteggi.

Contro Corrente 11-06-2009, 10:1030-31


	Front. it. x web-web
	pag. 19-21
	pag. 22
	pag. 23
	pag. 24-26
	pag. 27
	pag. 28-31



