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RIASSUNTO DELLE
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE. Rectogesic 4 mg/g pomata rettale. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA.
Trinitroglicerina: 4 mg/g. Un grammo di pomata rettale contiene 40 mg di trinitroglicerina in propilenglicole corrispondente a 4
mg di trinitroglicerina (TNG). In 375 mg di questa formulazione sono contenuti all’incirca 1,5 mg di TNG. In ogni grammo di
pomata rettale sono inoltre contenuti 36 mg di propilenglicole e 140 mg di lanolina. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere
paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA. Pomata rettale. Formulazione in pomata biancastra, omogenea, opaca.4. INFORMAZIONI
CLINICHE. 4.1 Indicazioni terapeutiche La pomata rettale Rectogesic 4 mg/g è indicata per alleviare il dolore associato a ragade
anale cronica. Nel corso dello sviluppo clinico, il farmaco ha evidenziato un modesto effetto sul miglioramento dell'intensità del
dolore medio giornaliero (vedere paragrafo 5.1). 4.2 Posologia e modo di somministrazione. Via di somministrazione: uso rettale
Adulti: Per applicare la pomata è possibile utilizzare una protezione sul dito, ad esempio una pellicola adesiva o un copridito
(acquistare i copridito separatamente, in farmacia o presso un rivenditore di forniture chirurgiche, o la pellicola adesiva nel
supermercato più vicino). Per il dosaggio, posizionare il dito lungo la linea da 2,5 cm indicata sul cartone che contiene Rectogesic
e applicare una striscia di pomata della lunghezza della linea sull’estremità del dito premendo delicatamente il tubetto. La quantità
di pomata deve essere pari a circa 375 mg (1,5 mg di TNG). Inserire quindi delicatamente il dito con la protezione nel canale
anale fino alla prima articolazione interfalangea ed applicare la pomata con movimenti circolari alla parete del canale. Una dose
di pomata da 4 mg/g contiene 1,5 mg di trinitroglicerina. Questa dose deve essere applicata in sede intra-anale ogni dodici ore.
Il trattamento può essere prolungato fino alla diminuzione del dolore, fino ad un massimo di 8 settimane. Rectogesic deve essere
utilizzato quando il trattamento conservativo è risultato insufficiente per la cura dei sintomi acuti delle ragadi anali. Anziani: Non
ci sono indicazioni relative all’uso di Rectogesic negli anziani. Pazienti con compromissione epatica o renale: Non ci sono indicazioni
relative all’uso di Rectogesic nei pazienti con compromissione epatica o renale. Bambini e adolescenti: L’uso di Rectogesic non
è raccomandato nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 anni a causa della mancanza di dati sulla sua sicurezza e
efficacia. 4.3 Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo “trinitroglicerina” o a uno qualsiasi degli eccipienti della pomata o
in caso di reazioni idiosincratiche ad altri nitrati organici. Trattamento concomitante con sildenafil citrato, tadalafil, vardenafil e con
i donatori di NO (ossido di azoto), come altri derivati della TNG ad azione lunga, quali isosorbide dinitrato, amile o butile nitrito.
Ipotensione ortostatica, ipotensione o ipovolemia non corretta, poiché l’impiego della trinitroglicerina in queste condizioni
potrebbe indurre ipotensione grave o shock. Aumento della pressione intracranica (ad esempio trauma cranico o emorragia
cerebrale) o circolazione cerebrale inadeguata. Emicrania o cefalea ricorrente. Stenosi aortica o mitralica. Cardiomiopatia
ipertrofica ostruttiva. Pericardite costrittiva o tamponamento pericardico. Forte anemia. Glaucoma ad angolo chiuso.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il rapporto rischio/beneficio della pomata Rectogesic deve essere stabilito su base
individuale. In alcuni pazienti può manifestarsi cefalea grave in seguito al trattamento con Rectogesic. In alcuni casi, è
consigliabile effettuare una rivalutazione del dosaggio appropriato. Nei pazienti in cui il rapporto rischio/beneficio viene ritenuto
negativo, è necessario sospendere il trattamento con Rectogesic su consiglio medico e iniziare un nuovo trattamento
terapeutico o chirurgico. Rectogesic deve essere utilizzato con cautela nei pazienti affetti da patologia epatica o renale grave.
Evitare una eccessiva ipotensione, soprattutto per periodi di tempo prolungati, visti i possibili effetti nocivi a carico di cervello,
cuore, fegato e reni dovuti ad una scarsa perfusione ed al conseguente rischio di ischemia, trombosi ed alterata funzionalità di
tali organi. Occorre consigliare ai pazienti di passare lentamente dalla posizione coricata o seduta a quella eretta al fine di ridurre
al minimo l’ipotensione ortostatica. Tale consiglio è particolarmente importante per i pazienti ipovolemici ed in terapia diuretica.
L’ipotensione indotta da trinitroglicerina può essere accompagnata da bradicardia paradossa e da aumento dell’angina pectoris.
È possibile che gli anziani siano maggiormente suscettibili all’insorgenza di ipotensione ortostatica, soprattutto nell’alzarsi di
scatto. Non ci sono indicazioni relative all’uso di Rectogesic negli anziani. L’alcool può potenziare gli effetti ipotensivi della
trinitroglicerina. Se il medico decide di prescrivere una pomata a base di trinitroglicerina a pazienti affetti da infarto miocardico
acuto o insufficienza cardiaca congestizia, occorre procedere con un attento monitoraggio clinico ed emodinamico per evitare
il potenziale rischio di ipotensione e tachicardia. Interrompere il trattamento se aumenta il sanguinamento associato a emorroidi.
Questa formulazione contiene propilenglicole e lanolina che possono causare irritazioni e reazioni cutanee (es. dermatite da
contatto). Se il dolore anale persiste, può essere necessario eseguire una diagnosi differenziale per escludere altre possibili
cause. La trinitroglicerina può interferire con il dosaggio delle catecolamine e dell’acido vanilmandelico nelle urine poiché
aumenta l’escrezione di queste sostanze. Il trattamento concomitante con altri prodotti medicinali deve essere affrontato con
cautela. Vedere paragrafo 4.5 per informazioni specifiche. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione. Il
trattamento concomitante con altri vasodilatatori, farmaci bloccanti dei canali del calcio, ACE inibitori, beta bloccanti, diuretici,
antipertensivi, antidepressivi triciclici e tranquillanti maggiori, così come il consumo di alcool, possono potenziare l'effetto di
abbassamento della pressione indotto da Rectogesic. Pertanto valutare attentamente il trattamento concomitante con questi
medicinali prima di iniziare la terapia con Rectogesic. L'effetto ipotensivo dei nitrati è potenziato dalla somministrazione
contemporanea di inibitori della fosfodiesterasi, es. sildenafil, tadalafil, vardenafil (vedere paragrafo 4.3). Rectogesic è
controindicato nel trattamento concomitante con farmaci donatori di NO (ossido di azoto), quali isosorbide dinitrato, amile o
butile nitrito (vedere paragrafo 4.3). L’acetilcisteina può potenziare l’effetto vasodilatatore della trinitroglicerina. Il trattamento
concomitante con eparina diminuisce l’efficacia dell’eparina stessa. È necessario eseguire uno stretto monitoraggio dei
parametri della coagulazione del sangue; e la dose di eparina deve essere adattata di conseguenza. La sospensione di
Rectogesic può indurre un brusco aumento del PTT (tempo di tromboplastina parziale). In tal caso può essere necessario ridurre
il dosaggio di eparina. La somministrazione contemporanea di trinitroglicerina può indurre una riduzione dell’attività trombolitica
dell’alteplasi. La somministrazione concomitante di Rectogesic e diidroergotamina può aumentare la biodisponibilità della
diidroergotamina ed indurre vasocostrizione coronarica. Non si può escludere l’eventualità di una diminuzione della risposta
terapeutica a Rectogesic in seguito all’assunzione di acido acetilsalicilico e farmaci antinfiammatori non steroidei. 4.6 Gravidanza
ed allattamento. Gravidanza: Non vi sono dati adeguati riguardanti l’uso della trinitroglicerina in donne in gravidanza. Gli studi su
animali sono insufficienti per evidenziare gli effetti sulla gravidanza, sullo sviluppo embrionale/fetale, sul parto e sullo sviluppo
post-natale (vedere paragrafo 5.3). Rectogesic non deve essere usato durante la gravidanza. Allattamento: Non è noto se la
trinitroglicerina venga escreta nel latte umano. Considerati i potenziali effetti dannosi sul bambino allattato al seno (vedere
paragrafo 5.3), l’uso di Rectogesic non è raccomandato durante l’allattamento. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso
di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. Rectogesic, soprattutto al
primo impiego, può indurre in alcuni pazienti vertigini, capogiri, visione offuscata, cefalea o affaticamento. I pazienti dovrebbero
essere dissuasi dal guidare veicoli o usare macchinari durante il trattamento con Rectogesic. 4.8 Effetti indesiderati. Nei pazienti
trattati con la pomata rettale Rectogesic 4 mg/g, la più frequente reazione avversa legata alla terapia consisteva nella cefalea
dose-dipendente, che si è verificata con un’incidenza del 57%. La tabella riportata di seguito mostra le reazioni avverse, che si
sono verificate durante gli studi clinici, suddivise per classi organo-sistema. All'interno di ciascuna classe organo-sistema, le
reazioni avverse sono state raggruppate in base alla frequenza nel seguente modo: molto comune (> 1/10), comune (>1/100
<1/10), non comune (>1/1000 <1/100).
Classe sistemico-organica
Frequenza
Reazione avversa
Patologie del sistema nervoso
Molto comune
Cefalea
Comune
Vertigini
Patologie gastrointestinali
Comune
Nausea
Non comune
Diarrea, disturbi anali,vomito, sanguinamento
rettale, disturbi rettali
Patologie della cute e del
Non comune
Prurito e bruciore anale
tessuto sottocutaneo
Prurito
Patologie cardiache
Non comune
Tachicardia

Le reazioni avverse alla pomata contenente trinitroglicerina al 2% (usata nella profilassi dell’angina pectoris) sono in genere
dose-dipendenti e la maggior parte di esse è la conseguenza dell’attività vasodilatatoria. La cefalea, che può essere di
grado severo, è l’effetto collaterale più frequentemente riportato. Negli studi clinici di fase III condotti sulla pomata rettale
Rectogesic 4 mg/g, l’incidenza di cefalea lieve, moderata e grave è stata, rispettivamente, del 18%, 25% e 20%. I pazienti
con anamnesi di emicrania o cefalea ricorrente erano esposti ad un rischio maggiore di sviluppare cefalea durante il trattamento (vedere paragrafo 4.3). La cefalea può ricorrere ad ogni somministrazione giornaliera, soprattutto alle dosi più
elevate. La cefalea può essere trattata con analgesici leggeri, es. paracetamolo, ed è solitamente reversibile con l’interruzione del trattamento. Possono inoltre verificarsi capogiri transitori, occasionalmente legati ad alterazioni della pressione
sanguigna. L’ipotensione (inclusa l’ipotenzione ortostatica) non si veriﬁca con frequenza, ma in alcuni pazienti può essere
sufﬁcientemente grave da giustiﬁcare l’interruzione della terapia. Si riportano casi di sincope, angina in crescendo e ipertensione “rebound”, anche se non sono frequenti. Le reazioni allergiche alla trinitroglicerina non sono
comuni e, quelle riportate, sono per lo più casi di dermatite da contatto o eruzioni ﬁsse da farmaco in pazienti a cui la trinitroglicerina è somministrata in formulazione pomata o cerotti. Sono stati registrati pochi casi di vere e proprie reazioni
anaﬁlattoidi, e tali reazioni si possono presentare in pazienti che ricevono trinitroglicerina con qualsiasi via di somministrazione. In casi estremamente rari, dosi terapeutiche di nitrati organici hanno causato metaemoglobinemia in pazienti apparentemente normali. Raramente si è osservato rossore come reazione avversa da altri prodotti contenenti trinitroglicerina.
4.9 Sovradosaggio. Un accidentale sovradosaggio di Rectogesic può causare ipotensione e tachicardia riﬂessa. Non si conosce nessun antagonista speciﬁco degli effetti vasodilatatori della nitroglicerina e nessun intervento è stato sottoposto a
studio controllato quale terapia per il sovradosaggio di nitroglicerina. Poiché l’ipotensione associata a sovradosaggio di
nitroglicerina è causata da venodilatazione e da ipovolemia arteriosa, una terapia prudente in questa situazione deve
essere indirizzata all’aumento del volume di liquido nel circolo sistemico. Può essere sufﬁciente il sollevamento passivo
delle gambe del paziente, ma possono rendersi necessari anche un’infusione endovenosa di soluzione ﬁsiologica normale
o di liquido similare. In casi eccezionali di ipotensione grave o shock, possono rendersi necessarie misure di rianimazione.
Un dosaggio eccessivo può inoltre dare luogo a metaemoglobinemia. In tal caso, intervenire con un’infusione di blu di
metilene. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: Rilassanti della muscolatura. Codice ATC: C05AE 01. La principale azione farmacologica della trinitroglicerina è mediata dal rilascio di ossido
di azoto. Quando la pomata a base di trinitroglicerina viene applicata per via intra-anale, si ottiene un rilassamento dello
sﬁntere anale interno. L’ipertonicità della parte interna dello sﬁntere anale, ma non di quella esterna, rappresenta un fattore
di predisposizione alla formazione delle ragadi anali. I vasi sanguigni della zona di transizione anale (anoderma) scorrono
attraverso lo sﬁntere anale interno (SAI). Pertanto una ipertonicità dello SAI può indurre una diminuzione del flusso ematico
e causare ischemia in questa regione. La distensione del retto produce un riflesso inibitorio della zona retto-anale e il rilassamento dello sfintere anale interno. I nervi che mediano questo riflesso si trovano nella parete dell’intestino. Il rilascio del
neurotrasmettitore NO da questi nervi svolge un ruolo significativo nella fisiologia dello sfintere anale interno. Nello specifico,
l’NO media il riflesso inibitorio retto-anale nell’uomo, producendo un rilassamento dello SAI. È stato stabilito il legame che
esiste tra ipertonicità dello SAI, spasmo e presenza di una ragade anale. I pazienti con ragade anale cronica hanno una
pressione anale massima media a riposo significativamente maggiore rispetto ai controlli; il flusso ematico nel derma anale
in pazienti con ragade anale cronica era significativamente minore rispetto ai controlli. Nei pazienti le cui ragadi guarivano
in seguito a sfinterotomia, è stata dimostrata una riduzione della pressione anale ed un miglioramento del flusso ematico
dell’anoderma, con una ulteriore evidenza della natura ischemica della ragade anale. L’applicazione topica di un donatore
di NO (trinitroglicerina) provoca il rilassamento dello sfintere anale, con conseguente riduzione della pressione anale ed
miglioramento del flusso ematico anodermico. Effetto sul dolore. In tre studi clinici di fase III è stato dimostrato che la pomata
rettale Rectogesic 4 mg/g, controllata con placebo, migliora l’intensità del dolore medio giornaliero, misurato su una scala
analogica visiva di 100 mm, associato a ragade anale cronica. Nel primo studio, la pomata rettale Rectogesic 4 mg/g riduceva l’intensità del dolore medio giornaliero, nell’arco di 21 giorni, di 13,3 mm (39,2 mm al basale) rispetto ai 4,3 mm
(25,7 mm al basale) con placebo (p<0,0063) e nell’arco di 56 giorni la riduzione era, rispettivamente, di 18,8 mm contro
6,9 mm (p<0,0001). Questo corrisponde ad un effetto del trattamento (differenza tra la modifica percentuale per Rectogesic
e placebo) pari al 17,2% in 21 giorni, e al 21,1% in 56 giorni. Nel secondo studio, la pomata rettale Rectogesic 4 mg/g riduceva l’intensità del dolore medio giornaliero, nell’arco di 21 giorni, di 11,1 mm (al basale 33,4 mm) rispetto ai 7,7 mm
(al basale 34,0 mm) con placebo (p<0,0388) e nell’arco di 56 giorni la riduzione era, rispettivamente, di 17,2mm contro
13,8 mm (p<0,0039). Questo corrisponde ad un effetto del trattamento del 10,6% in 21 giorni e del 10,9% in 56 giorni.
Nel terzo studio, Rectogesic 4 mg/g pomata rettale riduceva l’intensità del dolore medio giornaliero, nell’arco di 21 giorni,
di 28,1mm (al basale 55,0 mm) rispetto ai 24,9 mm (al basale 54,1 mm) con placebo (p<0,0489) e nell’arco di 56 giorni
la riduzione era, rispettivamente, di 35,2mm contro 33,8 mm (p<0,0447). Questo corrisponde ad un effetto del trattamento
del 5,1% in 21 giorni e dell’1,5% in 56 giorni. Effetto sulla cicatrizzazione. In tutti e tre gli studi, la cicatrizzazione delle ragadi
anali nei pazienti trattati con Rectogesic 4 mg/g pomata rettale non è risultata statisticamente differente rispetto al trattamento con placebo. Rectogesic non è indicato per la cicatrizzazione delle ragadi anali croniche. 5.2 Proprietà farmacocinetiche. Il volume di distribuzione della trinitroglicerina è di circa 3 L/kg, la quale viene eliminata da tale volume in percentuali
di tempo estremamente rapide, con una conseguente emivita sierica di circa 3 minuti. Le percentuali di clearance osservate
(vicine a 1L/kg/min) superano ampliamente il flusso ematico epatico. Le sedi note del metabolismo extraepatico comprendono i globuli rossi e le pareti vascolari. I prodotti iniziali del metabolismo della trinitroglicerina sono il nitrato inorganico
e 1,2 e 1,3-dinitroglicerolo. I dinitrati sono vasodilatatori meno efficaci rispetto alla trinitroglicerina, ma permangono più a
lungo nel siero. Non si conosce quale sia il loro contributo al rilassamento dello sfintere anale interno. I dinitrati sono ulteriormente metabolizzati in mononitrati non vasoattivi e da ultimo in glicerolo e diossido di carbonio. In sei soggetti sani, la
biodisponibilità media di trinitroglicerina rilasciata nel canale anale tramite pomata allo 0,2% era pari a circa il 50% della
dose da 0,75 mg. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. Tossicità a dose ripetuta. Non sono stati condotti studi sulla tossicità sistemica
di Rectogesic. I dati pubblicati indicano che dosi orali elevate di trinitroglicerina possono avere effetti tossici (metaemoglobinemia, atrofia testicolare e aspermatogenesi) nel trattamento a lungo termine. Questi aspetti non risultano tuttavia particolarmente pericolosi per l’uomo in condizioni di uso terapeutico. Mutagenicità e carcinogenicità I dati sugli studi preclinici
con TNG rivelano effetti genotossici, esclusivamente nel ceppo di Salmonella typhimurium TA1535 carente del sistema di
riparazione, ed effetti carcinogenici. Tuttavia, l’eventualità di un aumentato rischio carcinogenico è considerata estremamente ridotta in condizioni di uso terapeutico. Tossicità sulla riproduzione. Gli studi sulla tossicità riproduttiva effettuati nel
ratto e nel coniglio tramite somministrazione endovenosa, intraperitoneale e cutanea, di trinitroglicerina, non hanno rivelato
effetti avversi sulla fertilità o sullo sviluppo embrionale alle dosi che non inducevano tossicità materna. Non sono stati osservati effetti teratogeni. Nel ratto sono stati osservati effetti fetotossici (calo ponderale alla nascita) a dosaggi superiori a
1mg/kg/d (IP) e 28 mg/kg/d (via cutanea) in seguito a esposizione uterina durante lo sviluppo del feto. 6. INFORMAZIONI
FARMACEUTICHE. 6.1 Elenco degli eccipienti. Propilenglicole, Lanolina, Sesquioleato di sorbitano, Paraffina dura, Paraffina
morbida bianca. 6.2 Incompatibilità. Non pertinente. 6.3 Periodo di validità. 15 mesi. Dopo la prima apertura: 8 settimane.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Non congelare.Tenere il
tubetto ben chiuso. 6.5 Natura e contenuto del contenitore.30 g Tubetti in alluminio con tappo bianco a vite in polietilene non
perforante. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Nessuna istruzione particolare. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO ProStrakan Limited, Galabank Business Park, Galashiels, TD1 1QH, UK-Tel. 01896 664000,
Fax. 01896 664001. 8. NUMERO DELL AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. 037537014/M. 9. DATA DELLA PRIMA
AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE. 23 maggio 2007. 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO Gennaio 2010.
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10° CONGRESSO SIUD
FISIOTERAPISTI, INFERMIERI, OSTETRICHE
FIRENZE, 24-26 MAGGIO 2012
Tacchi e pavimento pelvico: dalla posizione del piede alla dinamica corporea
MARIA ANGELA CERRUTO
Ricercatore Confermato di Urologia, Università degli Studi di Verona, U.O. di Urologia d.U., AOIU di Verona

Applicando al corpo umano la famosa asserzione sul caos che “the
flapping of a butterfly's wings in Tokyo can cause a tornado in Texas”
e seguendo quindi l’ipotesi che in un sistema complesso (qual è il corpo umano) piccoli cambiamenti in parametri iniziali potrebbero condurre ad eventi considerevoli ed inaspettati, anche in aree anatomicamente distanti tra loro, si potrebbe spiegare facilmente la relazione fra
piedi, disturbi neurologici, sessualità e benessere del pavimento pelvico. Pertanto le scarpe con il tacco potrebbero essere messe in relazione al benessere del pavimento pelvico non solo nell’immaginario collettivo ma anche attraverso vie fisiologiche che devono ancora essere
ben analizzate. Nel 2005 Chen e collaboratori hanno pubblicato uno
studio sviluppando l’ipotesi che in ortostatismo una differente angolazione della caviglia potesse facilitare l’attività della muscolatura pelvica amplificando l’inclinazione del cingolo pelvico (Chen CH, Huang
MH, Chen TW, et al. Relationship between ankle position and pelvic
floor muscle activity in female stress urinary incontinence. Urology
2005; 66: 288-292). Alcuni anni più tardi una collaborazione multidisciplinare ha corroborato l’ipotesi che diverse inclinazioni della caviglia possano influenzare la performance della muscolatura pelvica
(Cerruto MA, Vedovi E, Mantovani W. Women Pay Attention to Shoe
Heels: Besides Causing Schizophrenia They Might Affect Your Pelvic
Floor Muscle Activity!! Eur Urol 2008; 53: 1094-1095). Tale modello
sperimentale caratterizzato da una piattaforma basculante riprodurrebbe le medesime condizioni che si presenterebbero indossando un paio
di scarpe alte.
Nel 2009 è stato condotto uno studio con l’obiettivo di valutare la
relazione fra attività della muscolatura pelvica (PFMa) ed impiego di
differenti solette removibili sia in ortostatismo che camminando.
Trenta giovani donne volontarie sane di età compresa tra 18 e 28 anni
hanno partecipato allo studio al fine di testare i cambiamenti della
PFMa in ortostatismo e camminando con l’impiego di specifiche solette removibili da inserire in apposite scarpe, consentendo sia la dorsiflessione che la flessione plantare delle caviglie a 5 e 10 gradi. Un elettromiografo (EMG) per biofeedback con l’ausilio di elettrodi di superficie è stato utilizzato per misurare i cambiamenti della PFMa in ortostatismo e durante un’andatura di 5 km/h per 3 minuti con e senza contrazione volontaria della muscolatura del pieno perineale (PFM). Per
l’analisi statistica è stato usato lo Statistical Package for Social
Sciences analytical software (versione 12.0). I risultati sono stati

espressi in mediane e range interquartili (RI). Il Wilcoxon signedranks test è stato impiegato per la comparazione delle differenti procedure eseguite su ciascuna volontaria. Come livello di significatività
statistica è stato considerato un valore di p=0,05. La PFMa, sia a riposo che durante contrazione del PFM, è risultata significativamente più
elevata durante il cammino che in ortostatismo (p<0,0001) (vedi tabella 1). In ortostatismo senza camminare, la PFMa a riposo è risultata significativamente maggiore indossando delle solette in flessione plantare a 10° (p=0,035).
Da tali risultati è emerso che la flessione plantare a 10° (al pari dell’utilizzo di scarpe con un taco alto 4,4 cm) può influenzare significativamente la PFMA a riposo solo in piedi senza camminare.
La PFMa è risultata significativamente maggiore durante il cammino (132.48 uV; RI 96.17-163.92) che stando fermi in piedi (76.05 uV;
RI 37.43-116.97) (p<0.0001), sia a riposo che contraendo volontariamente la PFM (vedi tabella 2).
In donne sane durante lo sforzo fisico, quale il cammino, al fine di
contrastare l’incremento della pressione intra-addominale, la PFMa si
incrementa, contrastando una possibile perdita di urina. Anche il cammino dovrebbe essere preso in considerazione durante il training della
PFM per il trattamento dell’incontinenza urinaria da sforzo.
Nel 2010 abbiamo condotto uno studio osservazionale per conoscere possibili relazioni tra i più comuni tipi di scarpe utilizzate dagli adolescenti ed alcuni problemi di salute. A tal fine è stato autosomministrato un apposito questionario a studenti di età compresa tra 14 e 18
anni. Sono stati valutati i seguenti parametri: caratteristiche demografiche, tipo di scarpa, comportamento correlato all’acquisto delle scarpe, problemi di salute relativi a piedi, caviglie, ginocchia, colonna vertebrale, occhi, denti, basse vie urinarie. Complessivamente sono stati
intervistati 1353 adolescenti (51,1% maschi e 48,9% femmine). Il tipo
più comune di scarpe utilizzate è quello sportive, indossato per più di
7 ore/die. La maggior parte degli adolescenti le compra in negozi sportivi specializzati (83,9%), spendendo meno di 100€/paio (61,1%). Le
scarpe ideali sono confortevoli per le ragazze (50,3%) e belle per i ragazzi (46,0%); il 69% degli studenti lamenta problemi ai piedi correlati alle scarpe (56% delle ragazze), soprattutto a livello dei talloni
(31%) a causa della presenza di vescicole (63%). Per quanto riguarda
i problemi correlati allo stato di salute il 45,5% aveva mal di testa
(61% delle ragazze); il 41.5% aveva problemi visivi significativamen-

TABELLA 1 – Confronto dei valori mediani di PFMa sia a riposo che durante la contrazione massimale tra condizioni statiche e dinamiche
rispetto alle diverse inclinazioni delle solette.
Inclinazione della soletta
Dorsiflessione a 10° (DF10)
DF a 5° (DF5)
Senza soletta (SS)
Flessione plantare a 10°(FP10)
FP a 5° (FP5)
Insole inclination
DF10
DF5
SS
FP10
FP5

PFMa a riposo
(RI) μV in posizione statica
75.48 (43.77-148.59)
77.32 (10.16-142.02)
76.05 (35.43-116.97)
85.32 (41.11-144.65)
74.90 (41.63-184.05)
PFMa durante la
contrazione massimale
(RI) μV in posizione statica
187.19 (85.52-367.68)
166.91 (79.34-358.84)
182.21 (79.20-315.60)
202.27 (82.74-372.15)
186.81 (95.35-418.63)
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Resting PFMa
(RI) μV in posizione dinamica
118.49 (88.34-162.64)
150.56 (92.62-199.79)
132.48 (96.17-163.92)
124.67 (87.89-184.57)
145.43 (78.66-190.25)
PFMa durante la contrazione
contrazione massimale
(RI) μV in posizione dinamica
225.56 (153.89-501,68)
285.32 (203.88-427.19)
306.76 (199.76-411.23)
305.26 (173.95-459.30)
371.06 (169.34-498.84)

p
0.003
0.002
<0.0001
0.006
0.022

p
0.003
0.010
<0.0001
0.007
0.086
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Figura 2. – Urinary frequency according to gender.
Figura 1. – Nocturia among teenagers.

Figura 3. – Impact of urinary frequency on daily life.

te correlate al genere femminile ed ai tacchi alti; il 39.3% aveva problemi ortopedici correlati al genere femminile; il 17.6% aveva problemi legati alla dinamica masticatoria significativamente correlati con il
genere femminile ed i tacchi alti. Le cattive abitudini urinarie (30,8%)
erano correlate significativamente con il genere femminile (p<0.0001).
La figura 1 mostra la distribuzione della frequenza urinaria notturna
fra gli adolescenti rispetto al genere. La figura 2 mostra quante volte gli
studenti andavano in toilette al giorno rispetto al genere. La figura 3
mostra l’impatto della frequenza urinaria sulla quotidianità rispetto al
genere. Questo studio osservazionale ha focalizzato l’attenzione sulla
possibile correlazione tra problemi di salute e abitudini di vita quotidiana quali indossare differenti tipi di scarpe. Solo il genere femminile
sembrerebbe correlarsi con l’insorgenza dei problemi urinari. Sebbene
siano indispensabili ulteriori indagini a riguardo, questo studio trasversale condotto su una popolazione di adolescenti, suggerisce una possibile relazione tra tipo di scarpe, disturbi visivi, dinamica masticatoria,
problemi ortopedici e scorrette abitudini urinarie. Non sono state riscontrate correlazioni significative tra problemi urinari e differenti tipi
di scarpe.

Dieta e vescica
MASSIMO LEONETTI
U.O. Urologia Osp. Dei Pellegrini NAPOLI

Poco si conosce sulle interazioni esistenti tra la dieta ed i disturbi
vescicali. Molte sono le osservazioni esistenti ma esse sono difficilmente verificabili sia per la risposta interpersonale assolutamente differente ai vari alimenti, sia per la difficoltà di impostare corretti studi
scientifici che portino a risultati verificabili. Dai dati presenti in letteratura sappiamo, ad esempio, che circa il 90% dei pazienti con Cistite
Interstiziale (CI) o Sindrome della Vescica Dolorosa (PBS) verifica
una stretta correlazione tra i sintomi e l'introduzione di varie sostanze.
Chiamati in causa sono gli alimenti acidi come il succo di limone o di
pomodoro, le sostanze piccanti o speziate, le bevande gassate o alcoliche (particolarmente quelle alcoliche gassate), il tè o il caffè. Nel contempo tali pazienti notano un miglioramento sintomatologico con l'assunzione di sostanze a reazione basica come il bicarbonato di sodio.
Sono anche valutate le interferenze che la dieta ha con le più comuni
comorbidità quali il diabete mellito, la sindrome del colon irritabile, il
dolore neuropatico, la fibromialgia, la vulvodinia ecc.

L'approccio proposto in questi casi consiste nell'applicare una strategia in più fasi. Naturalmente si inizia con la eliminazione delle sostanze sospette di esacerbare i sintomi pur controllando che la dieta
mantenga le caratteristiche di completezza quali-quantitativa. Si dovrà
quindi consentire la remissione dei sintomi lasciando trascorrere un
congruo periodo di tempo. La reintroduzione delle varie sostanze avverrà in maniera singola onde facilitare l'identificazione degli alimenti
responsabili. Fondamentale sarà, in questa fase, la compilazione di un
attento diario che combini i dati presenti in un classico diario minzionale con i tempi e le modalità di assunzione delle varie sostanze reintrodotte. Da ultimo bisogna notare che esistono studi in letteratura tendenti a stabilire l'impatto della dieta sulla comparsa di neoplasie uroteliali. Sono stati valutati in questo senso vari alimenti probiotici, integratori alimentari e perfino dei derivati del latte. Nessuno di questi studi sembra portare evidenze tali da poter sostenere ipotesi circa una correlazione tra dieta e cancro della vescica.

Prevenzione delle lesioni cutanee: quale ruolo di una corretta gestione della continenza
MARTINA CHIARA
Coordinatore Infermieristico, U.O. Unità Spinale Urologi, Osp. Magenta (MI)

L’insorgenza di lesioni cutanee perineali e sacrali è una tra le complicanze più frequenti dell’incontinenza urinaria e fecale.
La corretta gestione della continenza prevede una serie di trattamenti
e possibilità terapeutiche che possono essere scelte in base all’entità del
problema e alle esigenze del paziente e del suo entourage famigliare.
La classificazione delle lesioni cutanee e le fasi della loro guarigione sono strumenti importanti per la ricerca e la scelta di una terapia topica ideale.
In base alla Stadiazione NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory
Panel) l’eritema cutaneo resistente alla digitopressione è già considerato una lesione da pressione di primo stadio.
L’eritema fisso da irritazione cutanea causato da incontinenza urina-
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ria e fecale, anche con cute integra, è segno anticipatore dell'ulcerazione cutanea.
L’assistenza mirata ad una corretta gestione della continenza deve
prevedere l’utilizzo e l’applicazione di protocolli che garantiscano una
presa in carico reale del paziente nella sua globalità.
Il primo trattamento per una corretta gestione della continenza è innanzitutto la prevenzione, che è a sua volta favorita da un’opportuna
informazione ed educazione sanitaria di cui devono essere protagonisti
in prima persona tutti gli operatori sanitari.
L’incontinenza urinaria e fecale possono essere trattata con diverse
tipologie di interventi riabilitativi e/o chirurgici, e con specifici ausili
in relazione all’entità del problema.
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La scelta del presidio da utilizzare deve considerare:
Grado di autonomia
Destrezza e manualità
Età
Condizioni di salute
Stato mentale
Entità dell’incontinenza
Reperibilità del presidio

Per garantire una adeguata gestione della continenza e quindi di prevenzione di insorgenza di complicanze come lesioni cutanee, il professionista sanitario che prende in cura il paziente deve innanzitutto conoscere quali sono gli ausili disponibili e quali consigliare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gli ausili indicati sono:
cateteri vescicali esterni
cateteri per cateterismo intermittente
cateteri vescicali a permanenza
sacche urina
guaine per pene retratto
ausili assorbenti
tappi anali
sonde per incontinenza fecale
sistemi per irrigazione trans-anale del colon

Per una corretta gestione della continenza vescicale il trattamento
riabilitativo principale è il cateterismo intermittente che, associato anche a trattamenti farmacologici, permette di recuperare la funzione
della vescica di “serbatoio” continente che viene svuotato ad intervalli
regolari.
Purtroppo ancora oggi la gestione della continenza, soprattutto in
caso di pazienti anziani o non seguiti da professionisti competenti, viene sottovalutata o non indagata, e affidata al personale assistenziale

che la gestisce con ausili legati alla “tradizione della struttura” e non
alle evidenze scientifiche.
Alcune patologie neurologiche, coloproctologiche e dell’area sacrale
possono essere la causa di disturbi della continenza fecale; il trattamento corretto prevede innanzitutto l’impostazione di un programma di riabilitazione intestinale e regolarizzazione dell’alvo.
La gestione della continenza fecale si deve basare anche su interventi di educazione sanitaria mirata ad una alimentazione ricca di fibre, verdure e una adeguata idratazione.
Spesso anche i famigliari, dopo la dimissione da strutture ospedaliere o riabilitative, non ricevono una corretta informazione da parte degli operatori, e si trovano ad “inventare” come gestire il problema della continenza.
In caso di presenza di lesioni cutanee perianali e/o sacrali il trattamento deve prevedere l’utilizzo di medicazioni avanzate che, secondo
quanto contenuto nelle Linee guida AHCPR .(Agency Health Care
Policy and Research), devono mantenere continuamente umido il fondo della lesione per favorire il processo di granulazione.
Mentre l'umidità è necessaria a mantenere le condizioni ottimali nel
letto della ferita, la cute perineale è esposta ad un elevato rischio di
macerazione e quindi di sviluppare un danno se non viene mantenuta
asciutta, idratata e pulita.
In casi di presenza di lesioni cutanee di terzo o quarto stadio, con
compromissione dei tessuti muscolari e/o ossei, le linee guida prevedono trattamenti chirurgici “estremi” di derivazione urinaria ( continente o
non) o intestinali (colostomia temporanea ) che devono essere presi in
considerazione solo in casi dove i professionisti ritengono che non sia
più possibile nessun trattamento riabilitativo.
La gestione corretta della continenza è quindi un dovere assistenziale che tutti gli operatori sono obbligati a considerare nella presa in carico del paziente per garantire un’assistenza competente, qualificata e
una buona qualità di vita.

Shiatsu e pavimento pelvico
CARLO GENOVA
Infermiere, Operatore Shiatsu Attestato iscritto alla FIS

PREMESSA
Il sottotitolo potrebbe essere: Shiatsu e Pavimento Pelvico - un approccio olistico alla riabilitazione del Pavimento Pelvico complementare ad altri trattamenti.
Infatti ai diversi trattamenti utilizzati per il rilassamento, in caso di
dolore pelvico cronico e contratture del Pavimento Pelvico (PP), o per
il suo rinforzo nell’incontinenza urinaria femminile e maschile (FKT,
BFB, SEF, AFA, esercizi di Kegel), si è aggiunta oggi la pratica manipolativa dell’Osteopatia la quale, insieme allo Shiatsu, è compresa nel
vasto ambito delle “discipline integrate o complementari” che comprendono nel loro statuto originario ed essenziale l’obiettivo di mantenere (prevenzione) o raggiungere (cura e guarigione) il benessere della persona e hanno come presupposto l’energia vitale di ogni persona
considerata da diversi influssi culturali come Qi (ci = “forza vitale”),
Prana (respiro, soffio vitale), essenziale sia per una interazione fra corpo e mente, sia per il controllo degli stati fisici e di quelli mentali.
• Di fronte alle oltre 200 discipline olistiche praticate in Italia censite
dall’OlisticMap1 e le tante proposte e percorsi per affrontare i disordini del PP, perché scomodare lo Shiatsu?
• Un intervento che coinvolge l’intera sfera psicofisica della persona,
cosa può dirci sulle disfunzioni urinarie e nell’area riabilitativa urologica?
• Quali le differenze con i trattamenti già conosciuti?
Pratiche che possono integrarsi con la Fisiochinesiterapia e
l’Osteopatia applicate al Pavimento Pelvico (PP)2
Qi Gong - 18 Esercizi Terapeutici
Do In (in jpn) o Tao In (in cinese) - 28 esercizi di automassaggio
che si inseriscono nella pratica del Qi Gong
Altre pratiche di Qi Gong:
• Il Wu Ji: la posizione dell’albero
• Dare il via all’energia
• Posizioni del palo eretto (Zhang Zhuang)
• Otto broccati preziosi (Ba Duan Jin)
• I 6 Suoni Segreti
• Il fluttuare (o la nuotata) del Drago
Makko-Ho (Stretching dei meridiani energetici) - Allungamento di
ampie zone del corpo dove struttura ed Energia si incontrano per ridare funzionalità ad aree contratte o per tonificare distretti corporei in deficit di forza, secondo la MTC utilizzata anche nello Shiatsu.

Stretching per gruppi muscolari - Indirizzato in particolare alle zone
del bacino e del PP, lavora su singoli muscoli e tendini che necessitano di un precipuo rilasciamento.
Manovre di Stretching in posizione seduta, accovacciata e supina:
alcune sequenze selezionate, aiutano a percepire la propria postura mediante la respirazione controllata e la visualizzazione, nonché l’”apertura” degli organi di senso e il rilassamento segmentario di ogni parte
del corpo.
Asana tratti dallo Yoga, utili per i disturbi del Pavimento Pelvico.
Pilates – 3 posizioni: la posizione neutrale, attivazione del pavimento pelvico, attivazione del Power House.
LO SHIATSU
Non è corretto definirlo massaggio in quanto prevede l’utilizzo della tecnica tradizionale giapponese Anma, caratterizzata da pressioni
statiche portate con i pollici, i palmi delle mani, i gomiti e, in alcuni
stili, con nocche, ginocchia e piedi, mantenute su Punti, detti tsubo, accanto a tecniche di terapia manuale di derivazione occidentale come le
mobilizzazioni articolari, lo stretching, i pompaggi e altre manovre
manipolative usate in terapia della riabilitazione, osteopatia e chiropratica.
S. Masunaga comprese la coincidenza di molti tsubo, utilizzati empiricamente prima dall’Anma e poi dallo Shiatsu su alcune patologie in
modo semplice ma efficace, con i Punti dei Meridiani di agopuntura e,
quindi, sviluppò un trattamento sistematico dei Meridiani di agopuntura con la pressione sui loro Punti principali.
LETTERATURA SULLO SHIATSU
Rispetto alla vastissima letteratura che gode l’Agopuntura, nello
Shiatsu sono stati pubblicati, dal 1989 al 2012, circa 65 contributi,
compreso tesi e interventi presentati ai Convegni Nazionali annuali.3
Gli studi (n. 2 osservazionali, n. 1 controllato randomizzato in cieco
singolo) e i progetti-pilota ad 1 anno si sono occupati dei più svariati
ambiti
Nei siti consultati non sono pubblicati lavori specifici inerenti l’ambito urologico e il PP: l’unico da prendere in considerazione, concluso
il 26.10.2010 da Cristina Morazzoni (Ostetrica), Shiatsu ed incontinenza urinaria femminile, consente di dare uno sguardo sulla sperimentazione di una nuova via di intervento per riequilibrare le disarmo-
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nie alla base di questa disfunzione con risultati apprezzabili rilevati sul
campione di 10 donne afflitte da diversi tipi di incontinenza, non ben
specificate, che hanno ridotto gli episodi di incontinenza nel 90% dei
casi, le interruzioni del sonno notturno legate al bisogno di urinare, il
numero di episodi di urgenza alla minzione, come dimostra il risultato
positivo del Pad test.
L’approccio globale dello Shiatsu ha migliorato non solo i disturbi
legati all’IU di quasi tutti i soggetti trattati e, di conseguenza, il miglioramento della loro grazie al rinforzo del “terreno” sul quale si è sviluppato il disagio nonché la qualità di vita.. L’abbinamento dello Shiatsu
con gli esercizi di rinforzo muscolare ha prolungato i risultati, con benefici sia locali che generali.
ALTRI LAVORI
Dall’indagine eseguita nei principali motori di ricerca medici, la
correlazione tra Shiatsu e PP non è stata evidenziata e non vi sono contributi in merito. Lo studio randomizzato controllato sull’effetto dell’acupressure (Agopressione) nel trattamento della Urodynamic stress
incontinence,4 rilevato in PubMed, con risultati di miglioramento sul
campione studiato di 81 donne, può accostarsi all’argomento. Il protocollo della Digitopressione convalidato, impiegato nel gruppo di intervento non è specificato nell’abstract del lavoro. La Digitopressione, in
conclusione, essendo un intervento semplice e non invasivo che sembra avere effetti fisiologici e psicologici positivi sulle donne studiate,
sulla base dei risultati raggiunti, può essere un’opzione tra i metodi di
gestione dell’Urodynamic stress incontinence femminile.
Nel The Cochrane Library ho riscontrato solo un lavoro su tecniche perineali per la riduzione del trauma perineale5 dove, in forma
preventiva, vengono applicati interventi che comprendono il massaggio perineale, impacchi caldi e tecniche di gestione perineale per evitare i danni causati dai parti naturali che sono associati a traumi del
tratto genitale.
POSSIBILI TRATTAMENTI SHIATSU
In ogni approccio di tipo olistico non è possibile standardizzare un
trattamento perché esso scaturisce da una raccolta di informazioni derivanti da ogni singola ed unica persona che manifesta i suoi disturbi in
apparenza identici, ma che sono di fatto originali grazie alle diverse
possibili variabili energetiche di ogni individuo sulle quali l’operatore
adatta uno specifico e determinato intervento, tra l’altro modificabile
non solo durante il setting terapeutico, ma anche nel corso dei successivi incontri.
Si può soltanto provare a raggruppare i Meridiani energetici e i
Punti più frequenti trattati in caso di patologie accostabili alla
Medicina Convenzionale.
Per favorire il rilasciamento del PP in caso di contratture, è utile
trattare i Meridiani di Fegato (F) e Vescica (V)
Per gli altri disturbi del PP legati all’incontinenza urinaria e fecale e
ai prolassi, il rinforzo della muscolatura può essere favorito trattando i
Meridiani di Rene (R), Milza (M) e Polmone (P)
Coccigodinia: 36V, 54V, 2VG, 3VG

Dolore al sacro e al coccige: 30V
Affezioni acute dell’app.urogenitale: 63V
Affezioni croniche dell’app.urogenitale: 30S, 31V, 32V, 33V, 34V
Nello Shiatsu sono comprese anche alcuni Stretching e mobilizzazioni come quelle riservate al bacino: mobilizzazione dell’articolazione sacro-iliaca, mobilizzazione, trazione e compressione dell’anca con
valutazione delle anche (Faber test), mobilizzazione, riallineamento o
riposizionamento del bacino, trattamento del sacro e del coccige.
La mobilizzazione del PP è utile per ridurre l’eccessiva tensione
della muscolatura che contrasta l’azione del diaframma toraco-addominale, in quanto la sua sovradistensione porta al prolasso degli organi genitali. Agevolando la spinta verso l’esterno, in ispirazione, e il rilassamento della muscolatura in espirazione, l’operatore coadiuva
l’utente e con le pressioni ritmiche sullo sfintere anale ne accompagna
il movimento.
Il trattamento del Diaframma Toraco-Addominale nello Shiatsu, dopo
valutazione dell’atto respiratorio, prevede l’educazione al respiro fisiologico corretto (onda respiratoria),ossia in fase inspiratoria che espiratoria,
il movimento in sequenza dell’addome, poi del torace e infine degli apici polmonari. Seguono diverse manovre tra le quali per favorire il respiro diaframmatico e anche quello toracico.
CONCLUSIONI
Non mi è possibile conoscere quanti operatori Shiatsu affrontano i
problemi correlati al PP e lavorano sui disturbi genito-urinari, perché i
risultati non sono facilmente diffondibili né vengono pubblicati.
Rispetto all’Osteopatia, pur essendo parimenti una disciplina olistica manipolativa, quindi a mediazione corporea, lo Shiatsu ha un approccio sostanzialmente diverso perché si fonda sulla MTC e
l’Ampuku giapponese con caratteristiche diverse e peculiari.
È certo che, oltre al riequilibrio energetico utile per l’intero organismo, la pressione sui punti dei Meridiani che attraversano la sede perineale (VC e VG), insieme a quelli Yin passanti per l’interno coscia (M,
F, e R), ma anche a distanza sul bacino e l’addome, sono decontratturanti, rilassanti o, allo scopo, di rinforzo delle fasce muscolari e dei
tendini, ma il beneficio può essere solo soggettivo e valutabile caso per
caso.
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1. Le disfunzioni pelvi-perineali nel postpartum: prevalenza e trattamento riabilitativo
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2

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
La gravidanza ed il parto sono eventi fisiologici della vita della donna, nel corso dei quali si verificano delle modificazioni di tipo anatomico, ormonale, posturale e psicologico. Tali modificazioni possono
dare origine a ripercussioni, più o meno rilevanti e durature, sulle funzioni urinaria, defecatoria, sessuale e posturo-dinamica, anche a distanza dal parto.
Durante il travaglio ed il parto vaginale spontaneo tutti i componenti del pavimento pelvico sono esposti a notevoli forze di pressione e
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trazione: i traumi vanno dalla semplice distensione alla lacerazione
delle fibre muscolari ed infine alla sezione delle stesse attraverso l’episiotomia. Oltre al danno delle fibre connettivali o muscolari si può accompagnare un danno neurogeno da stiramento, con lesione più o meno transitoria delle fibre distali del nervo pudendo. Al danno muscoloconnettivale e neurogeno si affianca la possibilità di un danno al sistema fascio-legamentoso di sostegno. A seguito di ciò nei mesi successivi al parto le donne possono presentare vari disordini a carico del pavimento pelvico, il più frequente dei quali è sicuramente l’incontinen-
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za urinaria. Il più delle volte si tratta di un’ incontinenza transitoria,
che si risolve nella maggior parte dei casi spontaneamente dopo qualche mese dal parto. Nel 92% delle pazienti in cui l’incontinenza urinaria da sforzo persiste oltre i 3 mesi dal parto è tale anche a 5 anni di distanza. Dall’altro lato ci si può trovare di fronte a casi di incontinenza
persistente, definita tale se perdura immodificata oltre il terzo mese dal
parto e la cui prevalenza è stimata intorno al 20-30% di tutte le donne
che presentano incontinenza urinaria nel post-partum, esclusi i casi di
taglio cesareo. Altri disordini del pavimento pelvico che possono essere posti in relazione al parto vaginale spontaneo sono rappresentati dal
dolore pelvico cronico, dalla dispareunia, dall’incontinenza anale e
dalle alterazioni della statica pelvica.
L’obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare l’efficacia del
trattamento riabilitativo nelle disfunzioni del pavimento pelvico conseguenti al parto vaginale, residuate ad almeno sei mesi dal parto, quali:
incontinenza urinaria da sforzo, incontinenza urinaria da urgenza, do-

lore pelviperineale cronico, prolasso uro-genitale ed incontinenza anale. In base al tipo di disturbo presentato dalla paziente è stato attuato
un piano riabilitativo perineale individuale e valutata la sua efficacia.
MATERIALI E METODI
Sono state arruolate nello studio 12 donne caucasiche con gravidanze singole, a termine e con disfunzioni pelvi-perineali persistenti presenti oltre il sesto mese dal parto.
Per ogni paziente sono state prese in considerazione diverse variabili cliniche: età, Body Mass Index (BMI),modalità parto
(spontaneo,operativo), eventuali lacerazioni (I°,II°,III°), episiotomia,
parità, peso neonato, disfunzioni perineali pregresse, precedenti interventi a livello pelvico.
Di seguito vengono riportate le frequenze dei disturbi vescico-sfinteroperineali nel nostro gruppo:

Patologie
Pelvice

IUS

IUU

IU
mista

Dolore
pelvico

Rettocele
I°

Rettocele
II°

Cistocele
I°

Isterocele
II°

Incontinenza
Anale

N°pazienti

8

3

2

3

2

1

1

1

2

Le pazienti sono state sottoposte alle seguenti valutazioni sia prima
che al termine del trattamento: PC test, E1, E2, VAS, King’s Health
Questionnaire.
Ogni paziente è stata sottoposta ad un trattamento riabilitativo individuale di 10 sedute (chinesiterapia, elettrostimolazione, biofeedback,
correnti antalgiche) a seconda dello specifico problema presentato.
Alla fine del trattamento le pazienti sono state invitate alla prosecuzione domiciliare degli esercizi perineali appresi.
RISULTATI
Analizzando i dati prima e dopo il trattamento è emerso un netto
miglioramento sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista soggettivo delle pazienti per quanto riguarda la percezione del disturbo e
la sua influenza sulla vita quotidiana.
In particolare i parametri relativi al PC TEST ed al KHQ sono notevolmente migliorati al termine del trattamento e tale differenza è risultata statisticamente significativa (Wilcoxon test: p ≤ 0,05). Anche la
VAS è migliorata anche se non in maniera statisticamente significativa
DISCUSSIONE
L'International Consultation on Incontinence (ICI) sostiene fortemente l'approccio preventivo come trattamento delle disfunzioni pelviperinali, promuovendo programmi di prevenzioni in tutte le fasi del ciclo vitale delle donne, in particolare in gravidanza, parto e menopausa.
A tal proposito ricordiamo che la stessa ICI raccomanda di offrire alle
donne prima del parto un training muscolare perineale al fine di ridurre la prevalenza dell’IU nel post-partum.
Ad ogni modo, nonostante l’esiguità del campione, i risultati della
nostra indagine si sono dimostrati incoraggianti, ed hanno confermato
le osservazioni già presenti in letteratura, sottolineando l’importanza di
un approccio riabilitativo perineale nelle problematiche vescico-sfinteroperineali residuate dal parto.
Questo studio infatti ha dimostrato come vi sia stato un miglioramento statisticamente significativo sia della qualità di vita (King’s
Questionnaire) che delle performance perineali (PC Test) nelle pazienti trattate.
In considerazione di quanto sopra riportato emerge la necessità che
tutti coloro che intervengono al momento e dopo il parto (medici, ostetriche, fisioterapisti, infermieri) facciano ogni sforzo per prevenire e limitare i danni del parto, al fine di ridurre le conseguenze negative a distanza: se il danno è in qualche misura inevitabile, esso può esser ridotto, prevenuto e curato tempestivamente. Il miglioramento dell’assi-

stenza, l’impiego di strategie preventive e la terapia riabilitativa sono le
armi più efficaci di protezione perineale, che danno risultati favorevoli a livello individuale, sociale ed economico. Sarebbe auspicabile poter organizzare delle sedute di rieducazione perineale preventive, in
collaborazione, se possibile, con i reparti di ostetricia e ginecologia.
Questo permetterebbe alle pazienti di poter apprendere gli esercizi domiciliari di rieducazione perineale prima che il problema si presenti o
si aggravi e soprattutto prima di entrare in una fase della loro vita in
cui tutte le loro energie sono concentrate sul neonato. In questo modo
la donna potrebbe arrivare al parto con una muscolatura perineale valida, e con maggior consapevolezza del proprio perineo, fattore importante per poter affrontare un evento traumatico quale il parto.
CONCLUSIONI
I disturbi urologici, proctologici, algici, che derivano da una disfunzione del pavimento pelvico sono numerosi. Il parto è un momento a
rischio per l’insorgenza di tali problemi e dei fattori ad essi predisponenti. E’ importante intervenire in una fase precoce di tale disfunzione
nell’ottica di una prevenzione secondaria di tali disfunzioni.
La prevenzione merita di essere presa in considerazione, in questa
fase, e dovrebbe riguardare tutte le puerpere (in particolare le primipare), in presenza o meno di fattori di rischio e con danni subclinici identificati a 6-8 settimane dal parto. In seguito la terapia riabilitativa collettiva o individualizzata, completerà il percorso (dove necessario) tendente ad un significativo recupero muscolare dell’area perineale, tale
da garantire la continenza urinaria e fecale, preservare la statica pelvica e permettere una vita sessuale soddisfacente.
Sarebbe auspicabile agire in una fase ancora più precoce mediante
corsi effettuati in maniera congiunta dall’ostetrica e dal terapista della
riabilitazione o anche all’interno di un progetto attuabile in ambiente
extrasanitario.
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2. L’incontinenza migliora nelle pazienti anziane dopo riabilitazione pelvica, biofeedback ed
elettrostimolazione
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Urinary incontinence is a common problem among adults and conservative management is recommended as the first-line treatment.
Pelvic floor rehabilitation is usually prescribed for women with stress
urinary incontinence, particularly in cases with poor-quality perineal
testing results or inverted perineal command. Studies have shown up to
70% improvement in symptoms of stress incontinence following ap-

propriately performed pelvic floor exercise. This improvement is evident across all age groups. Prescription of 12 sessions should suffice to
evaluate the possibilities of improving the incontinence. The sessions
can be continued if the patient feels she is progressing but has not reached sufficient results. On the other hand, the importance of the patient's role in the results and their maintenance is well known.
Occasionally a few sessions some time after the initial sessions can
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serve to verify the acquisitions and motivate the patient in her personal
contribution to this rehabilitation. There is evidence that women perform better with exercise regimes supervised by specialist physiotherapists or continence nurses, as opposed to unsupervised or leaflet-based
care. The aim of this study is testing the hypotheses that high intensity
pelvic floor muscle training (PFMT) is effective in relief of stress urinary incontinence in older women, and that intense PFMT performed
together with biofeedback and electrical stimulation improves stress
urinary incontinence

RISULTATI
The incontinence status has been varying in 62% of the women,
while it was stable in 38% throughout the follow-up period. The higher
pressure difference in the vaginal contraction between the baseline and
strength at the end of the training is a predictive parameter. The cured
group reported significantly lower amounts of leakage on the stress
test, improved symptoms and bother on International Consultation on
Incontinence Questionnaire-Short Form score, better pad test evaluation and subjective evaluation of urinary loss.

MATERIALI E METODI
In the study from January 2009 to September 2011 48 selected women (average age 63,8 - range 58-73) with urodynamic stress or mixed urinary incontinence participated in an intensive PFM training
program of 20 weeks duration. Urodynamic evaluation was performed
before and after the program. The training comprised repeated muscle
contractions of the pelvic floor, biofeedback and elecrostimulation.
Primary outcome measure was urinary leakage during a cough
stress test. Secondary outcome measures included symptoms and bother (ICIQ-UI SF), participant global perception of change, leakage
episodes (3-day accident diary), degree of "bother" (VAS) and health
related quality of life (AQoL).
They were evaluated before and after the treatment with the Oxford
grading system, pad test, quality of life questionnaire, subjective evaluation, and exercise compliance.

CONCLUSIONI
High intensity PFMT with biofeedback and electrostimulation is effective in managing stress urinary incontinence in healthy older women.
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3. Riabilitazione di genere, età, coordinazione, forza muscolare: impatto sull’efficacia del
trattamento. Dati preliminari
PAPI DAVIDE1 - DEL POPOLO GIULIO1
1SOD Neurourologia, AOU Careggi, Firenze, Italia
INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Si trovano in letteratura molti studi su trattamenti conservativi, medici e chirurgici dell'incontinenza urinaria con risultati non dirimenti
sull’indicazione appropriata al trattamento conservativo (1). Lo scopo
di questo studio è di analizzare alcuni fattori che potrebbero influenzare l’outcome riabilitativo dei pazienti con IU, e valutare se consentono
di indicare o precludere la terapia conservativa.
MATERIALI E METODI
Presso la nostra unità operativa sono stati sottoposti a trattamento
conservativo, Pelvic Floor Muscle Training (PFMT) (2), un totale di
117 pazienti (con età media 55 anni range 22 - 86) nel periodo compreso tra Novembre 2009 e Novembre 2011. 60 su 117 pazienti con incontinenza da stress o mista sono stati arruolati nel trial di studio. I pazienti di sesso maschile presentavano incontinenza da sforzo post-prostatectomia eccetto 1 con incontinenza mista. Per quanto concerne le
pazienti di sesso femminile 24 erano affette da incontinenza da sforzo
e 12 presentavano incontinenza mista. Tutti i soggetti sono stati valutati come segue: numero di pad/die; pad test 1h; grading muscolare

pubo-coccigeo (Oxford Scale 1-5) (3); valutazione della coordinazione
del pubo coccigeo con punteggio 1-3 ( 1 buono - 3 peggiore).
Il trattamento si è svolto in pacchetti standard di 8 sedute di Pelvic
Floor Muscle Training. Il tempo 0 (T0) e il tempo 1 ad un mese dal'inizio (T1) sono stati rilevati dal fisioterapista, mentre a tre mesi (T2) ed
ad un anno (T3) sono stati eseguiti follow up telefonici dal fisioterapista (numero di pad/die).
Sono poi state incrociate le variabili di genere, età, coordinazione e
follow up con il numero di pad/die a T1, T2, T3.
RISULTATI
24 soggetti maschi di età compresa fra i 59 e 77 anni con età media
di 68; 36 femmine di età compresa tra 27 e 86 anni con età media di
57. Abbiamo suddiviso i soggetti per classi di età con cut off di <50
(13 soggetti), 51-75 (42 soggetti), >76 (5 soggetti).
Come andamento temporale nella popolazione complessiva il miglioramento in termini di riduzione dei pad/die usati è più evidente fra
T0 e T1 in tutte le classi e in entrambi i sessi, e si mantiene nel tempo
(Fig. 1).
Distinti per genere invece l'andamento temporale è uniforme anche
se i maschi a T0 hanno un consumo di pad/die che rimane maggiore rispetto alle donne in tutti i controlli (Fig. 2).
Per quanto riguarda le classi di età quella più giovane mostra un miglioramento maggiore rispetto alla classe di età compresa tra i 50 e 75
anni e ancor più rispetto a quella con età superiore a 76 anni. (Fig. 3)
La Cooordinazione e la forza muscolare del pubo coccigeo non evidenziano differenze fra i generi.
Il miglioramento in termini di coordinazione motoria ,però, è più
spesso associato, rispetto al miglioramento della forza muscolare, alla
riduzione del numero di pad/die a T1, T2 e T3.

Figura 1. – Numero medio di pad die nella popolazione generale.

Figura 2. – Differenze di consumo nedio di pad/die nei due generi.
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Figura 3. – Differenze di consumo medio di pad/die nelle tre classi di
età.
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DISCUSSIONE
Pur essendo una serie clinica che risente della perdita di validità statistica nell'analisi delle sottoclassi, suggerisce alcuni punti di riflessione:
 I pazienti con incontinenza urinaria da stress o mista migliorano con
un trattamento conservativo di 8 sedute, in linea con i dati generali
della letteratura sulla U.I.
 La maggior parte del miglioramento della riabilitazione avviene nell'arco del trattamento ed il vantaggio viene mantenuto fino al follow
up ad un anno.
 Nella U.I. Post chirurgica degli uomini l'entità delle perdite è maggiore e i benefici del trattamento sono più limitati ripetto alle donne, che non hanno incontinenza chirurgica.
 La classe di età più giovane ha una riduzione maggiore di pad/die
dopo il trattamento conservativo rispetto a quelle più anziane.
Questo potrebbe indirizzare verso un aproccio precoce delle problematiche legate all'UI.
 La coordinazione del pubo coccigeo sembra essere un fattore prognostico più sensibile della forza muscolare dello stesso. Per questo
varrebbe la pena approfondire il rapporto fra UI e coordinazione del
pubo coccigeo mentre la letteratura per ora predilige la misurazione
della forza muscolare come misura di outcome.

CONCLUSIONI
Il nostro studio pur non evidenziando fattori predittivi sull’efficacia
del trattamento conservativo, evidenzia l’importanza della stratificazione dei pazienti per età, potenziale residuo muscolare, capacità funzionale muscolare e di genere per ottenere evidenze cliniche significative e indicazioni mirate sulla popolazione idonea a un trattamento
conservativo efficace.
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4. Percorso assistenziale infermieristico del dolore vescicale
ZARINELLI ALDA1
Infermiere/Dirigente Comunita', Fornaroli, Magenta, Italia
INTRODUZIONE
La sindrome del Dolore Vescicale, tradizionalmente nota come
Cistite Interstiziale, è una patologia inserita nell’elenco delle malattie
rare con codice RJ0030 ed è caratterizzata da una triade sintomatologica quale dolore, urgenza minzionale e frequenza minzionale.
È una patologia cronica, con una alternanza nel tempo di remissioni
e peggioramenti e come tutte le patologie croniche ha un andamento
imprevedibile, e queste alternanze sono determinate da svariati e soggettivi fattori come l’alimentazione, i farmaci, lo stress, l’affaticamento, ecc.
Importante è la gestione delle ricorrenze. Il paziente deve imparare
a capire i prodromi della ricorrenza e gestirla precocemente bloccandone la comparsa.
Il dolore è correlato al riempimento progressivo della vescica; esso
aumenta con l’aumentare del riempimento vescicale ed è un dolore
sovrapubico talvolta irradiato all’inguine, vagina, retto e sacro. Il dolore si modifica durante la minzione attenuandosi per ricomparire subito dopo.
Non esiste una cura specifica per il dolore vescicale, ma una combinazione di trattamenti che agiscono riducendo i sintomi di dolore, urgenza e frequenza minzionale.
La terapia deve mirare alla conservazione della vescica permettendo
la riduzione dei sintomi e migliorare la qualità di vita. Ciascun trattamento può essere modificato durante la terapia per raggiungere la massima efficacia.
MATERIALI E METODI
Le terapie in uso presso la nostra unità operativa sono: terapie comportamentali e dietetiche, terapie riabilitative e terapie endovescicali.
Le terapie sono personalizzate per ogni paziente.
Le norme comportamentali hanno come punto d’inizio, fondamentale la dieta dalla quale vanno eliminate le sostanze tossiche, acide che
irritano la vescica, eliminando così tutti gli alimenti “scatenanti”, alimenti che il paziente deve riconoscere annotando su di un diario tutte
le reazioni dell’organismo all’introduzione del cibo.
Convivere con la sindrome è una sfida che richiede molta pazienza,
determinazione e creatività. Il nostro compito è quello di fornire al paziente tutte le informazioni e consigli che gli permettono di convivere
con il proprio stato di salute: come vestirsi, come eseguire l’igiene intima, quali esercizi fisici eseguire (che permettono di mantenersi in
forma e migliorano lo stato psicologico), come ridurre lo stress (leggendo, imparando tecniche di rilassamento, ricevendo massaggi), come affrontare il problema della sessualità e il problema psicologico,
quali prodotti utilizzare, come affrontare un viaggio.
Le terapie orali e topiche vengono prescritte dal medico e il paziente deve assumerle a domicilio: nostro compito è verificare che il sog-

getto abbia capito ed eventualmente dare dei suggerimenti sulla gestione domiciliare di compresse, creme, ovuli, ecc.
La somministrazione endovescicale del farmaci avviene nella nostra
unità operativa in regime di ricovero giornaliero dove i pazienti sostano per tutto il tempo del trattamento fino all’eliminazione del farmaco
con la minzione spontanea. Una volta somministrato il farmaco il paziente deve coricarsi in un letto e ruotare su stesso ogni 20 minuti per
quattro volte e al temine mingere in un contenitore per verificare al
quantità di urina emessa. È importante durante il trattamento la distensione vescicale progressiva per migliorarne la capacità
L’instillazione endovescicale avviene attraverso il cateterismo: inizialmente esso viene effettuato dal medico o dall’infermiere; successivamente, già dai primi trattamenti, il soggetto viene addestrato all’autocateterismo e all’autoinstillazione del farmaco.
Compito dell’infermiere è preparare tutto l’occorrente per il cateterismo e addestrare il paziente. Il cateterismo intermittente viene eseguito
tramite un catetere autolubrificato monouso, il quale viene inserito dopo attenta pulizia dei genitali, e il farmaco, precedentemente preparato
in una capsula sterile, viene introdotto tramite uno schizzettone.
L’addestramento svolto dall’infermiere richiede tempo e molta pazienza, perché i pazienti sono reticenti e hanno paura. Viene spiegato
come individuare il meato, come inserire il catetere, come preparare il
materiale e viene spiegata l’importanza della pulizia dei genitali e delle mani per poter eseguire un cateterismo pulito col quale instillarsi il
farmaco.
È fondamentale che il paziente acquisti subito autonomia e coscienza per poter meglio gestirsi a domicilio
Il trattamento riabilitativo svolto dagli infermieri è fondamentale
perché migliora la gestione della sintomatologia dolorosa, agisce laddove vi è una alterata funzionalità urologica, proctologica e sessuale.
Il trattamento chinesioterapico, attraverso esercizi passivi e attivi
che portano alla contrazione della muscolatura del piano perineale,
(Kegel e biofeedback), ha come obiettivo il miglioramento del quadro
miotensivo della muscolatura pelvica che in alcuni casi è alterata, mira al miglioramento della sintomatologia utilizzando a volte anche la
stimolazione elettrica attraverso la SANS.
È bene ricordare che tutta la terapia fisica deve essere supportata costantemente dalla terapia psicologica che non deve essere solo quella effettuata dallo specialista ma da tutto il personale che ruota attorno al paziente; il paziente deve sentirsi “curato”, “capito”, “ascoltato”, perché
deve imparare a riacquistare serenità, autonomia e sicurezza in se stesso.
DISCUSSIONE
Un’assistenza attenta e mirata ha portato ad un miglioramento della
sintomatologia dolorosa e alla capacità da parte dei pazienti di autogestirsi.
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L’utilizzo delle linee guida e dei protocolli elaborati presso la nostra
unità operativa ha portato al miglioramento delle cure assistenziali.
CONCLUSIONI
Occorre ricordare che questa sindrome si controlla nella misura in
cui noi lo permettiamo. Non esiste una strategia unica che funziona

sempre e per tutti, e che le tecniche devono variare in base alla sintomatologia.
Il primo passo da fare per dominare la malattia è quello di insegnare all’assistito a prendersi cura di se stesso e che il personale condivida il processo assistenziale utilizzandolo poi anche a scopo
scientifico.

5. Cistite interstiziale: diagnosi differenziale e progetto riabilitativo multidisciplinare
CAMPI TIZIANA1 - VASSURA MADDALENA2
1Ausl Ravenna, Ospedale, Conselice, Italia
2Ausl Ravenna, Università, Ferrara, Italia
INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
La cistite interstiziale (chiamata anche PBS, o HBS) viene definita
da ESSIC nel 2008 come “dolore pelvico cronico, senso di pressione e
fastidio di durata superiore a 6 mesi, riferito dal paziente come di origine vescicale, ed accompagnata da almeno un altro sintomo urinario
come urgenza persistente, o frequenza minzionale, quando sia stata
esclusa ogni altra patologia come possibile causa dei sintomi” è stata
riconosciuta come Malattia Rara nel 2001 (RJ0030). La Regione
Emilia Romagna, con il DM.278, 2001 ha istituito un Gruppo Tecnico
Regionale allo scopo di produrre protocolli di intervento clinici concordati, in quanto tale patologia, anche se rara, risulta essere fortemente invalidante, di prolungata e difficile diagnosi, e con gravi ripercussioni sulla QoL. Inoltre la CI, spesso si associa a patologie quali la fibromialgia (caratterizzata da dolore cronico diffuso associato a rigidità con positività di almeno 11 tender points su 18) e ad Urge
Incontinence, per cui la diagnosi tardiva sovente si accompagna una
disomogeneità del trattamento. E’ da tali considerazioni che nasce
l’idea questo progetto riabilitativo multidisciplinare, che ha come scopo principale quello di una diagnosi e presa in carico precoce della CI,
che migliori lo stato di salute e innalzi la QoL delle pazienti, riducendo inoltre i costi sociali collegati alla malattia.
MATERIALI E METODI
Nella fase preliminare del progetto è prevista la costruzione di un
gruppo di lavoro multidisciplinare costituito da : Urologo ( esame
obiettivo, test diagnostici, diagnosi, terapia farmacologica), Fisiatra
(esame obiettivo, terapia farmacologia, prescrizione ausili per l’incontinenza, prescrizione di FT perineale), Reumatologo ( esame obiettivo,
test diagnostici, terapia farmacologia), Infermiere CM (responsabile
del progetto, somministrazione del questionario anamnestico),
Coordinatore FT (gestione degli appuntamenti), FISIOTERAPISTA
PERINEALE, Psicologo/ Councelor e/o Sessuologo (sostegno e consulenza). Grazie al lavoro d’equipe ed all’utilizzo dei criteri d’esclusione dovrebbe venire soddisfatto l’obiettivo di una diagnosi precoce
della CI, e quindi di una presa in carico riabilitativa adeguata anche a
controllare /migliorare le patologie associate. In questa fase viene formalizzato (nella cartella clinica multidisciplinare) un questionario gestito dall’infermiere CM che raccoglie le principali informazioni riguardo: i dati personali ed anamnestici, le abitudini di vita, le conoscenze riguardo la patologia. Al FT perineale compete , la somministrazione di un questionario che fotografa lo stato di salute del paziente ad inizio e fine del trattamento riabilitativo. Il questionario fisioterapico raccoglie le principali informazioni riguardo : sintomi dolorosi
(scala VAS), sintomi urinari (diario minzionale, PC test), disfunzioni
della sfera sessuale, QoL (King’s Health Questionnaire). Dall’analisi
delle informazioni acquisite dall’equipe risulta possibile individuare il
protocollo terapeutico più utile a gestire le diverse espressività della
patologia, che abbiamo suddiviso in due branche principali:
PZ con CI a prevalente sintomatologia di tipo urge → si utilizzano :
diario minzionale, bladder training, PFMT, Thiele stripping.
PZ con CI a prevalente sintomatologia fibromialgica→ si utlizzano
: diario minzionale, bladder training, PFMT, Thiele stripping, Esercizi
di rilassamento globale.
L’efficacia del trattamento proposto verrà verificata alla fine del ciclo riabilitativo mediate la valutazione del diario minzionale, e la comparazione dei dati ricavati dal questionario fisioterapico in prima ed ultima seduta.
RISULTATI
Al termine del trattamento riabilitativo ci aspettiamo che siano
stati raggiunti i seguenti obiettivi:
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- una diminuzione del dolore riferito all’area perineale ( < 30% scala VAS)
- una diminuzione del numero di minzioni nell’arco della giornata
- una riduzione della nicturia
- una riduzione della dispaurenia
- un miglioramento della qualità di vita
Inoltre nei pazienti che presentano sintomi di tipo urge ci aspettiamo anche che vi sia
- una riduzione della improcrastinabilità della minzione
Mentre nei pazienti che presentano sintomi fibromialgici ci aspettiamo
anche
- una maggiore capacità di rilassamento muscolare
DISCUSSIONE
La proposta di questo progetto è nata dalla riflessione su quanto
documentato sin dal 1985 dalla Commissione USA per la sorveglianza delle Malattie Rare. Essa ha dimostrato come, per un terzo dei soggetti affetti da esse, sono stati necessari da 1 a 5 anni per ottenere la
diagnosi corretta, e che per il 15% di questi la diagnosi è stata posta
solo dopo 6 anni dall’esordio clinico della patologia. I dati europei
confermano la difficoltà degli operatori sanitari di riconoscere gli
eventi rari, senza eccezione per quanto riguarda la CI. Spesso, infatti,
i pazienti finiscono per effettuare numerose ed infruttuose visite presso ginecologi, urologi, ed altri specialisti, senza riuscire ad ottenere
una risposta esaustiva sulla natura dei propri disturbi, e aumentando
in tal modo anche i costi sociali . Un ulteriore ostacolo nella diagnosi
precoce della CI è la rarità dei presidi specializzati in grado di effettuare una valutazione clinica ben strutturata, al fine di ottenere una
diagnosi corretta, dalla quale dovrebbe poi derivare un processo lungo ed articolato, finalizzato all’impostazione della terapia maggiormente efficace. Per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna, anche se con il DM 278, 2001 è stata stabilita la necessità di istituire e
regolamentare la rete nazionale delle Malattie Rare, prevedendo la costruzione di presidi che operino secondo protocolli clinici concordati
con i centri interregionali di riferimento, e l’istituzione di un gruppo
tecnico regionale per le Malattie Rare, allo stato attuale dell’arte , tali presidi non sono ancora presenti, né applicati specifici protocolli
clinici. Questo progetto nasce dalla volontà di superare in qualche
modo questo gap, fornendo una risposta “pratica” a quanto suggerito
in via legislativa.

CONCLUSIONI
Essendo quanto proposto ancora allo stadio di progetto si possono
fare solo riflessioni ipotetiche , sottolineando quali sono i risultati che
ci si attende dalla messa in pratica di questo progetto. In primo luogo
l’obiettivo principale è quello di fornire una risposta multidisciplinare
e coordinata ai diversi aspetti della patologia CI, con una presa in carico globale della persona. La messa in opera del progetto dovrebbe portare ad una diagnosi precoce della CI, con conseguente precoce trattamento. Questo allo scopo di migliorare lo stato di salute del paziente,
ed innalzare il livello della QoL grazie all’attenuazione di sintomi
quali la pollachiuria, la nocturia, la dispaurenia ed il dolore. Inoltre, il
percorso diagnostico multidisciplinare, suggerito da questo progetto,
ha come obiettivo anche quello farsi carico in maniera integrata delle
eventuali patologie concomitanti di interesse riabilitativo quali la fibromialgia. Questo nell’ottica della presa in carico globale della persona
piuttosto che dei singoli sintomi. A fronte di una modesta spesa per
l’organizzazione del gruppo di lavoro, l’obiettivo ultimo è quello di attenere un guadagno in salute e in QoL per i pazienti, ed un risparmio
per il SSN.
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6. L’utilizzo di fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico nella vestibolite vulvare e
nella vulvodinia: revisione della letteratura
BORTOLAMI ARIANNA1
Libero Professionista, Studio Di Fisioterapia, Padova, Italia1
INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
La vestibolite vulvare (VVS) e la vulvodinia sono due condizioni
che indicano uno stato di sofferenza della zona vulvare. Alcuni autori
non differiscono nella definizione di un termine rispetto all’altro,
mentre per altri la seconda definizione rappresenta lo stato di cronicizzato della prima. In ogni caso le condizioni sono caratterizzate da
dolore e bruciore localizzati soprattutto nella zona del vestibolo vaginale; tali sintomi possono essere presenti anche nella zona del clitoride e/o in altri punti della vulva. Le diverse forme si differenziano per
il luogo di presenza dei sintomi (VVS e vulvodinia generalizzata o localizzata) e per la modalità di insorgenza di essi (spontanei, provocati, o entrambi).
Frequentemente le condizioni sono di difficile inquadramento diagnostico-terapeutico, e ciò aumenta ulteriormente il grave impatto che
i sintomi hanno sulla qualità della vita della donna che ne è affetta.
Nella VVS e nella vulvodinia può essere coinvolto anche il pavimento pelvico. Scopo dello studio è individuare, attraverso la letteratura
scientifica, quali sono le conseguenze di questo possibile coinvolgimento e i risultati dell’utilizzo della riabilitazione del pavimento pelvico.
MATERIALI E METODI
Vengono utilizzati i database PubMed, Pedro,The Cochrane
Library, Embase, Cinahl. Attraverso l’uso di parole Mesh (vulvodynia,
vulvar pain, pelvic floor, physical therapy, rehabilitation, biofeedback), e degli operatori booleani AND e OR, vengono ottenuti 33 studi, dei quali 8 reviews, 3 RCT, 2 guidelines, 20 clinical trials. 8 studi
vengono scartati perché non pertinenti nel titolo. Per i rimanenti viene
letto il full text in modalità utile per questo lavoro, visionando anche la
bibliografia ai fini di individuare altri eventuali lavori utili allo scopo
di questo studio. Alla fine vengono analizzati 24 lavori, dei quali 7 reviews, 3 RCT, 2 guidelines, 12 clinical trials.
RISULTATI
Gli studi confermano che esiste ancora un utilizzo non comune della terminologia delle condizioni oggetto dello studio: per gli stessi sintomi, vengono utilizzati i termini di VVS, vulvodinia, dolore vulvare
cronico.
I lavori sono collocati nella maggior parte dei casi (74%) negli ultimi sette anni.
L’insorgenza di VVS e vulvodinia può essere correlata con la presenza ripetuta di infezioni vaginali (77%), e con sintomi della fase di
riempimento e svuotamento urinari (20%) e ano-rettali (10% -15%).
Secondo i lavori considerati, nelle condizioni di VVS e vulvodinia
può essere presente disfunzione muscolare del pavimento pelvico,
definita nella maggior parte degli studi come overactive. Essa si manifesta con una condizione riferibile ad aumento del tono di base
(ipertono), con una modificazione dell’attività contrattile, spesso riferita ad una diminuzione di questa, ed a una difficoltà di rilassamento muscolare.
La fisioterapia e la riabilitazione costituiscono una terapia possibile
per la gestione di VVS e vulvodinia. Esse sono indirizzate principalmente alla parte muscolare del pavimento pelvico, e secondariamente
ad altre strutture biomeccaniche del cingolo pelvico, se coinvolte nella
sintomatologia dolorosa.
Le tecniche utilizzate nella terapia riabilitativa sono indicate in: esercizio terapeutico, terapia manuale con trattamento dei trigger points e
manipolazioni articolari, stimolazione elettrica antalgica, bladder e bowel training, dilatatori vaginali, ultrasuono, educazione alimentare.
Il biofeedback appare più utilizzato come tecnica, ma una review
sottolinea che la motivazione di ciò non risiede nella miglior efficacia
della stessa, quanto nel maggior utilizzo della stessa nei paesi anglosassoni, che sono quelli dove si effettuano la gran parte degli studi.

L’utilizzo della fisioterapia e riabilitazione in alcuni studi avviene in
contemporanea ad altre terapie: farmacologica, comportamentale,
sessuologica. Tale contemporaneità rende difficile identificare la percentuale di miglioramento dovuta alle diverse opzioni terapeutiche.
Le percentuali di miglioramento nelle pazienti sottoposte alla sola
fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico sono comprese in un
range tra il 10% e il 72%, in riferimento alla remissione del dolore e
del bruciore, e alla ripresa dei rapporti sessuali. Un 10% delle pazienti non ha nessun miglioramento della sintomatologia.
Nel caso in cui la fisioterapia e riabilitazione non determinino un
adeguato miglioramento, l’intervento terapeutico può essere costituito
da iniezioni di tossina botulinica.

DISCUSSIONE
Il ridotto numero di studi potrebbe rappresentare da un lato uno
scarso interesse per l’argomento, dall’altro una difficoltà nella gestione dei quadri clinici. Talvolta infatti l’obiettività e la diagnostica strumentale sono negative. Da un altro lato, invece, il fatto che la maggior
parte degli studi sia stata elaborata negli ultimi anni, è indice di un crescente interesse verso la VVS e la vulvodinia, nonché della possibile
elaborazione di nuove condotte terapeutiche sostenute da evidenza
scientifica.
La diversa terminologia utilizzata denota una difficoltà di identificazione della condizione ancora presente.
Gli studi dimostrano che in molti casi di VVS e vulvodinia è coinvolta la porzione muscolare del pavimento pelvico, ma non emerge dagli stessi la percentuale di pazienti che può presentare tale disfunzione.
Ulteriori studi sono necessari in tal senso.
In riferimento alla funzione del pavimento pelvico, la sua alterazione presente nelle pazienti potrebbe essere responsabile o contribuire ai
sintomi urologici e ano-rettali; tale associazione negli studi non è considerata.
Inoltre, fino ad ora risulta di difficile interpretazione individuare
quando la porzione muscolare del pavimento pelvico è causa e quando
è conseguenza della condizione. Questo sarebbe un dato interessante,
che permetterebbe di identificare i soggetti a rischio, evitando in molti casi il ritardo diagnostico e migliorando così la qualità di vita delle
pazienti.
Oltre a ciò altri trials potrebbero essere utili per comprendere le migliori tecniche da utilizzare nella fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico per la VVS e la vulvodinia, nonché la loro sequenzialità temporale nell’utilizzo.

CONCLUSIONI
Nella VVS e nella vulvodnia può essere presente l’alterazione dei
muscoli del pavimento pelvico e di altre strutture biomeccaniche del
cingolo pelvico. La condizione del pavimento pelvico è da riferirsi ad
aumento del tono di base e modificazione dell’attività contrattile.
La fisioterapia e la riabilitazione costituiscono una terapia possibile;
le tecniche utilizzate in tale ambito sono molteplici. Tale approccio terapeutico può essere utilizzato in contemporanea con altre terapie.
Ulteriori studi potrebbero essere utili ad identificare con più precisione il ruolo del pavimento pelvico nella genesi di VVS e vulvodinia,
e nel mantenere la sintomatologia riferita dalle pazienti.
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7. Le misure di outcome a lungo termine nella terapia conservativa per l'incontinenza urinaria,
overview
PAPI DAVIDE1 - FRANCHI SARA2
SOD Neurourologia, AOU Careggi, Firenze, Italia
2Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Firenze, AOU Careggi, Firenze, Italia
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
In letteratura vengono usati molti tipi di valutazioni per misurare la
gravità dell'incontinenza urinara.
La presente overview si propone di indagare quali siano le valutazioni più utilizzate nell'ambito dei trattamenti conservativi per l'incontinenza urinaria nel follow up a lungo termine e quali siano i loro punti di forza o debolezza. In particolare l'attenzione è stata rivolta al conteggio dei pad usati negli studi con un anno di follow up, ed alla capacità di tali studi di misurare economicamente i vantaggi dell'intervento.
MATERIALI E METODI
Sul database pubmed sono stati cercati studi che riguardano le terapie conservative nell' Incontinenza Urinaria.
Criteri di inclusione: lavori con un follow up superiore a 12 mesi;
pubblicati negli ultimi 10 anni in lingua inglese.
Criteri di esclusione: sono stati esclusi lavori che come tipologia di
disegno sono metanalisi o revisioni; studi che hanno come popolazione target soggetti con ritardo mentale; studi che valutano l’incontinenza urinaria in soggetti sottoposti ad intervento chirurgico o farmacologico o studi in cui non vi sia un intervento.
Per la ricerca sono stati utilizzati tre gruppi di termini: il primo riguarda l'incontinenza, il secondo le terapie conservative e il terzo i
pads. I tre gruppi di studi sono stati incrociati tramite l'operatore logico AND sempre sul database PUBMED.
Tramite una tabella riassuntiva sono state estratte le caratteristiche
principali di ogni articolo: autore, anno di pubblicazione, popolazione
target, tipologia dell’intervento, out come, tipologia di studio, gruppo
di confronto, modalità di valutazione dell’incontinenza, risultati dell’intervento, costi.
RISULTATI
La ricerca ha prodotto 277 risultati; di questi 254 sono stati eliminati dalla lettura di titolo e/o abstract mentre per 7 è stato necessario
ricorrere alla lettura del full-text. Sono quindi risultati includibili 16 lavori, per un totale di 2005 pazienti. Le caratteristiche degli studi possono essere di seguito riassunte:
• Tipologie di studio: il disegno di studio nella maggior parte dei lavori è rappresentato dal Trial Clinico Randomizato (9 studi), seguono poi Serie cliniche (5 studi), Trial Clinico (1 studio ) e Studio retrospettivo (1studio).
• Valutazione dell’incontinenza urinaria: tutti gli studi tranne uno usano una tipologia di pad test (24h, 1h , 20 minuti; a volume vescicale standard o meno) ed almeno un questionario di qualità della vita
o gravità soggettiva della continenza (dalla semplice Visual
Analogic Scale all'Incontinence-Quality Of Life); 8 studi utilizzano
una forma di diario minzionale; 5 studi utilizzano un cut off di peso
nell pad test (diverso per ogni studio) e 4 un cut off di pad/die per
differenziare i soggetti continenti da quelli incontinenti; solo 2 studi
evidenziano la differenza nei vari controlli del numero di pad/die
utilizzati in maniera chiara.
• Valutazione economica: solo 4 studi (25%) hanno una misurazione
del costo dell'intervento ( e del controllo nel caso siano RCT) e di
questi due sono quelli che mostrano in maniera chiara la differenza
di pad/die utilizzati a tempo 0 e nei controlli successivi.
• Valutazioni differenti da quelle per l'incontinenza urinaria: solo 1
studio utilizza il mini mental state examination.
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DISCUSSIONE
Ci sono varie forme di pad test che differiscono per durata del periodo di esame e per riempimento vescicale fisso o meno, tutte o quasi sono misure oggettive della gravità dell'incontinenza e sono standardizzate e raccomandate dall'ICS. L'alto numero di studi che utilizza come misura il pad test rispetto al numero di pad/die ne conferma la fiducia dei clinici come valutazione; nonostante infatti il conteggio dei
pad/die sia una misura standardizzata e raccomandata dall'ICS il pad
test sembra essere più oggettivo del numero di pad/die per la misurazione della gravità dell'incontinenza.
L'I-QOL fornisce una valutazione soggettiva della gravità dell'incontinenza e del suo miglioramento, è anch'essa una misura standardizzata e raccomandata dall'ICS e anch'essa viene ampiamente usata
negli studi presi in esame.
Il numero dei pad/die è una misura standardizzata e raccomandata
dall’ICS, ma solo pochi studi la utilizzano. Tuttavia la totalità degli
studi che utilizzano i pad/die come misura di outcome hanno anche
una attenta valutazione dei costi dell'intervento; ciò suggerisce che
questa misura di outcome possa definire meglio l'incontinenza urinaria
in termini economici.
Nello studio di Dylewski et al. viene evidenziato come ci sia una ridotta correlazione fra pad test e numero riferito di pad usati e proprio
questa informazione vuole rafforzare e approfondire questa review. Il
pad test, oggettivo e l'I-QOL, soggettivo, sono gold standard più utili
per la definizione dell'efficacia di un intevento in termini di riduzione
della quantità di perdite e di fastidio soggettivo del pad test; rispetto a
questo, però, sono più limitati nel definire l'aspetto economico e sociale del problema. Non tutti i soggetti che hanno la stessa quantità di
perdite utilizzano lo stesso numero di pad, non c'è una relazione diretta; la scelta di usare più o meno pad può essere determinata da fattori
economici, sociali, culturali, relazionali e non ultimo dall'età. Il numero di pad usati per singolo soggetto determina, alla fine, il guadagno in
termini economici o meno della terapia, oltre che il costo di operatori
e strumenti. E' utile anche notare che gli studi che utilizzano un cut off
di pad/die nella stratificazione del campione sono quasi altrettanti di
quelli che usano il cut off del peso nel pad/test, ma che poi solo 2 studi utilizzano la stessa misura come indice di outcome.
CONCLUSIONI
Il pad test e l'I-QOL sono misure standardizzate ampiamente utilizzate, valide per definire la gravità dell'incontinenza in termini oggettivi e soggettivi, ma che spesso non si accompagnano ad una definizione degli aspetti economici e sociali.
Il numero di pad/die è una misura standardizzata, facile da applicare ma poco utilizzata per gli studi a lungo termine nel nostro settore,
allo stesso tempo sembra essere quella più utile per definire i costi economici e sociali dell'incontinenza urinaria.
Sarebbe utile fornire anche il numero di pad/die come misura di outcome di uno studio, non solo il pad test o I-QOL perchè poco riescono
a definire l'aspetto economico del problema.
BIBLIOGRAFIA
1. Dougherty MC, Dwyer JW, Pendergast JF, Boyington AR,
Tomlinson BU, Coward RT, Duncan RP, Vogel B, Rooks LG. A
randomized trial of behavioral management for continence with older rural women. Res Nurs Healt. 2002 Feb;25(1):3-13.
2. Dylewski DA, Jamison MG, Borawski KM et al. A statistical comparison of pad numbers versurs pad weights in the quantification of
urinary incontinence. Neurourol Urodyn 2007; 26: 3-7.
3. 2009 ICI book, committee 5 a. Initial assessment of urinary and fecal incontinence in adult male and female patient.

Testimonianze

“Sono morta finalmente. Non sento più niente.”
Genesi di un prolasso vaginale
STELLA DE CHINO
Fisioterapista e formatrice. Schio (Vicenza)

Maria è una donna di trent’anni esile e dolce.
Viene da me per un prolasso vaginale ma le prime sedute
di trattamento sono molto difficili.
La consapevolezza pelvica è totalmente assente e il reclutamento muscolare pressoché irrilevante.
Ogni tentativo facilitante per risvegliare l’attivazione muscolare non va a buon fine.
Finchè un giorno non decido di utilizzare la vocalizzazione del suono “RRRRRRR” e la sinergica contrazione dei
muscoli vaginali superficiali e intermedi.
Questa strategia terapeutica oltre a favorire, finalmente,
un’attivazione muscolare, risveglia anche una vibrazione
delle cosce vigorosa e intensa molto simile a quello che le
ostetriche chiamano “tremore fisiologico”.
Questa manifestazione, ben nota in bioenergetica1, muove nella paziente emozioni intense associate al parto.
Le chiedo di raccontare scrivendo il suo vissuto e di cercare nelle pieghe di quella esperienza sensazioni fisiche per
lei significative per la comprensione dello stato della sua
muscolatura che appare “anestetizzata” nonostante non sia
stato riscontrato alcun danno nervoso.
Il meraviglioso viaggio di questa donna nel suo vissuto è
un dono eccezionale per chiunque non voglia fermarsi alla
“schiuma del reale”.
Panza non nasce. Non ne vuole sapere. Sono giorni di attesa, tra la gioia perché ormai ci siamo e l’ansia perché il
momento non arriva. Ogni notte vado a letto pensando che
potrebbe essere la notte giusta, sono certa che Panza inizierà il viaggio di notte. Ma al mattino il risveglio è ogni giorno una delusione…è tutto pronto, la valigia è preparata, i
turni di Lucia sono appesi in cucina, tutti i numeri dell’ospedale salvati sul cellulare. Ma non nasce.
Ormai mi convinco che rimarrò per sempre incinta. Con
una pancia che fa provincia. E farò fatica a camminare, a
far le scale e ad andare in bagno! Passo dall’euforia alla depressione più nera, scrivo messaggi al mondo, poi spengo il
cellulare per non sentire nessuno. Olio di ricino, scalette di
Monte Berico, invocazioni alla Madonna e a tutti i Santi.
Niente.
E arriviamo al giorno del ricovero. I tempi dell’ospedale
non sono i tempi di Panza. Loro han deciso che deve uscire, ma io e lui non siamo poi così convinti. Ultime telefonate a Lucia, che ci dà il coraggio per evitare il ricovero, per
andare contro le regole imposte da chissacchi e dare a
Panza il tempo che serve. E continuare con le invocazioni
ai Santi.
E poi finalmente Lucia torna dal suo corso, mi rassereno,
almeno c’è qui lei, vicino a noi, e sa cosa fare…ora possiamo aspettare con un po’ più di tranquillità. Ci troviamo a
cena, buono il risotto al radicchio di Simone. Continuo ad
andare in bagno, almeno sto un po’ meglio. Torniamo a casa tardi, la serata è stata tranquilla, le contrazioni sono quelle di tutte le sere, vanno e vengono, a volte forti a volte più
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deboli. Ma ormai non ci faccio più caso, non mi allarmo
più. Passeranno anche stavolta, non è ancora il momento.
Andiamo a letto, pensando al pranzo che ci aspetta il
giorno dopo, con tutti i parenti. Decido di non andare, non
ho voglia di sorbirmi altre domande sulla mia pancia enorme che non vuole sganciare il suo frutto. Me ne starò a casa tranquilla, progetto grandi letture e svacco totale sul letto. Mi addormento serena, non penso a nulla.
Sono le 4 di mattina, di nuovo sveglia per andare in bagno. Mi alzo e sento che si son rotte le acque. Vado in bagno, Gabry dorme. Son proprio le acque, non ci posso credere. Sveglio Gabry e chiamiamo Lucia. Le contrazioni
partono, provo a dormire un po’, ma sono forti e vicine.
Non riesco a star buttata. Vado in doccia, l’acqua un po’
aiuta. Ma sono vicine, tanto vicine. Chiamiamo di nuovo
Lucia, che arriva dopo poco.
L’avventura inizia.
Per la prima volta sento di avere paura. Il dolore è subito
molto forte, le contrazioni sono vicinissime e non lasciano
tregua. Mi torna in mente il corso pre-parto, dove si parlava di contrazioni che vanno e vengono, con dei minuti tra
una e l’altra per riprendere fiato. Io quei minuti non li ho.
Sono due, tre, quattro contrazioni di seguito. Sto accovacciata per terra, solo così mi sembra di sopportare un po’ di
più il dolore. Vomito tutto il risotto della sera prima, una,
due, tre volte…e penso che triste fine che ha fatto, era proprio buono! Però ringrazio quel santo risotto e quel santo
uomo che l’ha preparato.
Lucia mi visita, la dilatazione non parte. Controlla il battito di Panza con un marchingegno dell’ante guerra. Sta bene, possiamo restare a casa tranquilli. Sono felice di non
dover correre in ospedale, preferisco stare a casa mia.
Gabry aiuta come può, non lo vedo praticamente mai, rimane dietro di me a massaggiarmi la schiena e ad incitarmi.
Sono le 8, mi sembra già di aver esaurito tutte le forze.
Lucia mi propone di mettermi in vasca, si rivela un’ottima
idea. Le contrazioni sono sempre più forti, dopo quattro
cinque consecutive danno tregua per qualche secondo, poi
ripartono. Sono lunghe, interminabili. Mi sento morire,
piango, urlo, mi muovo dentro alla vasca, continuo a dire
che non ce la posso fare. Poi penso a Panza, e mi dico che
ce la farò, non so come ma ce la devo fare. Rimango in acqua per qualche ora, sento la sua testina che scende. Ma è
come se mi rompesse dentro. Sento che dentro di me mi sto
rompendo, ho superato il mio limite umano, sono in una dimensione nuova. Non sono più io, non capisco più nulla,
sto impazzendo, sono impazzita. Mi vedo da fuori, urlare e
muovermi nell’acqua, chiedere pietà, chiedere aiuto, maledire Panza.
Si parte per l’ospedale. Arrivo e di nuovo in vasca. È il
momento più duro. Sento che sto per morire, rotta dalla forza di Panza che mi apre dentro. Lui è forte, io soccombo.
Sento che la Paola che sono non supererà questo momento.

La Spiritualità del corpo, Alexander Lowen, Astrolabio.

Pelviperineology 2012; 31: 45-46 http://www.pelviperineology.org

45

Stella De Chino

Dovrà morire, dovrò lasciarla andare. Mi concentro, riesco
a pensare solo alla mia voce. Entro come in trance, non sento suoni, odori, parole, emozioni. Sento solo dolore, forte,
accecante, insopportabile per un tempo eterno. Mi convinco di essere morta. Di non avercela fatta. Panza non uscirà
più da me. La dilatazione è lenta, ogni visita mi riporta alla
realtà, con quegli assurdi centimetri che non aumentano.
Ma ormai io non sono più lì. Sto combattendo contro un
mostro, il mostro di mio figlio. Lo maledico, impreco, penso che non farò altri figli nemmeno sotto tortura. Voglio tornare indietro, ma voglio vederlo in faccia, voglio che nasca,
voglio conoscerlo, voglio che tutto finisca. Basta.
Lucia mi fa uscire dalla vasca, è troppo tempo che sto lì.
Mi butto a terra e da lì non mi alzo più. Mi dice che deve
aiutarmi per dilatare del tutto il collo dell’utero. Fai quel
che vuoi, basta che ti muovi!
Poi la mia mente va in tilt, completamente, non ho ricordi, sto buttata a terra tra le braccia di Gabry nell’unico momento in cui le contrazioni sembrano dare tregua. Qualche
minuto, mi diranno poi. Ma io riesco a dormire. Mi cullo
cantandomi una nenia, un lamento lungo, animale. Mi sento un animale, non ho più nessun controllo, nessun pudore,
nessuna emozione. Continuo ad essere convinta di morire.
Ma una parte di me è davvero già morta, lo capirò poi. Non
sento più le contrazioni, non sento più niente. Non mi frega
più di niente. Non mi frega più di Panza, del suo viso, del
fatto che potrebbe soffrire. Lasciatemi qui, mi sto cullando.
Lasciatemi qui a morire. Basta.
E invece Lucia mi riattiva, per fortuna, penserò poi. Deve
darmi dell’ossitocina. Deve aumentare il dosaggio più volte, io sono come anestetizzata, non sento più nulla. Dice
che devo spingere. Non capisco quando, non capisco come,
non capisco con quale forza. Non ne ho più.
Gabry mi sprona, mi attacco a lui, seduto davanti a me,
che resto accovacciata per terra. Da terra non mi muovo.
Qui sono al sicuro. Qui devo morire.
E spingo. Pian piano capisco come, quando, ma non ho
ancora capito con quali energie. Ma spingo. A lungo, per
delle ore. Panza non esce. Mi fanno sentire la testa e i capelli con le mani. Lo chiamo, lo imploro, lo maledico. Ma
non esce. Lucia mi mette una pezza calda bagnata sulla vagina ad ogni spinta. Mi aiuta, Dio solo sa quanto mi ha aiutato quel pezzo di stoffa. Me lo sarei portato a casa, coccolato a lungo. Penso solo al calore di quella stoffa bagnata,
mi concentro su quello e spingo proprio lì. Sempre lì.
Dicono che la testa è quasi fuori, mi incitano. Ma io mi sento lacerare, più dentro che fuori. Sono lacerata dentro di
me, il mio corpo è stato sventrato, sento che mi stanno
aprendo da dentro. E non capisco che è Panza.
Mi fanno girare rivolta verso Lucia, dicono che ormai ci
siamo. È pieno di gente attorno a me, ma vedo solo Lucia,
che si è preparata per prendere Panza. È’ tutta vestita, con
la mascherina, mi fa ridere. Ma non c’è tempo. Devo spingere. Stavolta la sento arrivare, da dentro, più forte delle
altre, un’onda assassina che mi sbatte sugli scogli senza
sensi. Spingo più forte, assecondo l’onda e la testa esce.
Sento che Panza da dentro si dà un’ultima spinta, come se
virasse con i piedi sui bordi di una piscina. La sento tutta la
sua spinta, la sua voglia di uscire, il suo bisogno di dire anche lui Basta. Ed esce. Dopo la testa esce anche il corpo, in
un’unica, lunghissima spinta a due. Per la testa ho spinto io,
per il corpo ha spinto lui. Sincronia perfetta. Sincronia vincente. Lo sento scivolare lungo la mia vagina e lo vedo
uscire, lunghissimo, grosso, enorme. Non provo nulla.
Aspetto quel famoso senso di pace che tutti mi avevano descritto ma non è arrivato. Gabry piange, Lucia ride, felice,
massaggiando il piccolo, che è maschio. Io non sento nien-
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te. Vorrei piangere, vorrei commuovermi come immaginavo, ma non riesco. Non sento niente. Niente. Chiedo solo di
sedermi, le mie gambe non mi sostengono più. Ora le forze
mi hanno davvero abbandonato. Lo guardo e penso che è
bruttino, urlo solo “Ho fatto un bue! Ho fatto un bue!” e
svengo.
Svengo per delle ore, solo un minuto, mi diranno poi. Ma
riesco a sognare. Sogno una mia cara amica che qualche
mese prima, alle prese con un neonato piccolissimo, mi
aveva detto “Ti auguro di fare un figlio grande”. La mando
a cagare e sento che mi stanno dando degli schiaffi, che mi
chiamano. Non voglio tornare, lasciatemi qui, ora sto bene.
Sono morta, finalmente. Ma invece torno, apro gli occhi e
mi ritrovo accerchiata da persone che prima non avevo visto. Come se vedessi tutto per la prima volta. Ma non vedo
né Gabry, che è dietro di me, né il piccolo. E urlo, urlo tutta la mia disperazione di madre, terrorizzata perché quel
piccolo è mio, e qualcuno me l’ha preso, dov’è? Non lo vedo! Datemelo!!!!! Me lo portano subito e me lo mettono tra
le braccia.
Rinasco.
Lo saluto e piango, finalmente. L’hanno pulito, è bellissimo. Grasso enorme, non capisco come ho fatto a fare un
bimbo così, io così piccola e magra. Piango tutto il terrore,
l’angoscia, il dolore. Ma quelle prime lacrime non versate
sono rimaste lì, si sono incrostate e sono ancora lì, dopo 7
mesi. Sono le lacrime di una gioia che non sono riuscita a
provare subito, di una gioia che è nata solo dopo la mia
morte e la mia rinascita e che è cresciuta, giorno dopo giorno. Ma quelle lacrime non si sono ancora sciolte e mi richiamano lì, a quel momento, a quel dolore, a quella Paola
che non c’è più, a quella follia che mi ha sconvolto, terrorizzato ma anche ammaliato.
Poi il piccolo ha succhiato dal mio seno, una piccola ventosa affamata e indifesa. Ha avuto forza. Ci siamo fidati
l’uno dell’altra e ce l’abbiamo fatta. Sono fiera di averlo
aspettato, di aver rispettato i suoi tempi.
Decidiamo il nome, Giacomo, finchè mi mettono i punti.
Non sento più niente. Come se la mia vagina si fosse addormentata.
Ha dormito un sonno profondo per dei mesi, ora pian
piano si sta risvegliando, riattivando. È come se avesse ancora paura, se tutto quel dolore fosse ancora lì, pronto a
tornare improvvisamente. Come se non servisse più a niente, in sciopero, in una convalescenza che dura mesi. Come
per Giacomo, i miei tempi non sono i suoi. Forse devo imparare a rispettare i suoi tempi, come ho fatto con Giacomo.
Sento come se questo prolasso fosse lì per ricordarmi
quei momenti, per farmi ritornare a quelle lacrime non
piante, a quella gioia tardiva. Ci torno spesso a quei lunghi
attimi, mi rivedo, pazza. E mi sconvolgo. Ogni volta. Ma ci
penso anche con gioia, perché Giacomo è nato in modo naturale, perché ce l’ho fatta, perché ho saputo aspettare, ho
saputo lottare, ho saputo difendermi, perché Gabry è stato
con me tutto il tempo, a darmi la sua forza quando la mia
era finita.
Ora faccio i conti con quello che è rimasto fisicamente ed
emotivamente di quel fantastico giorno in cui ho dato la vita, la mia e quella di Giacomo. E faccio i conti con la nuova Me, tutta da conoscere, costruire, curare, far crescere.
Proprio come Giacomo.
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L’uso dinamico dei coni vaginali
STELLA DE CHINO
Fisioterapista e formatrice. Schio (Vicenza)

L’USO STATICO DEI CONI VAGINALI È BEN
CONOSCIUTO IN AMBITO RIABILITATIVO.
L’attivazione di una contrazione isometrica che stimoli le
fibre toniche nel mantenimento del cono in sede è la modalità
più frequente nell’approccio riabilitativo. Ma il cono può essere utilizzato anche in modo dinamico ossia risvegliando la
muscolatura vaginale in maniera differenziata e funzionale.
In tal caso si vanno ad attivare “abilità” difficilmente esperibili dalla donna in contesti quotidiani a meno che non sia al
corrente di quelle pratiche taoiste con “l’uovo di giada” tanto
care alla letteratura erotica.

LAVORO IN STAZIONE ERETTA
3. ATTIVARE IL MUSCOLO TRASVERSO DEL PERINEO, L’ELEVATORE DELL’ANO E IL TRASVERSO
PROFONDO DELL’ADDOME
Nella posizione del fantino

LAVORO IN POSIZIONE SUPINA
1. RISVEGLIARE IL MUSCOLO BULBO-CAVERNOSO
E TRASVERSO DEL PERINEO
Inserire il cono all’entrata vaginale lasciando sporgere tutto
il filo e la parte basilare del cono in modo che il vestibolo
vaginale contatti il diametro massimo del cono.
Attivare i muscoli con una contrazione ritmica come per
“masticare” il cono.
Ripetere più volte finchè non si percepisce un senso di “affaticamento” muscolare e una diminuzione della percezione.
2. ATTIVARE IL MUSCOLO TRASVERSO DEL PERINEO E L’ELEVATORE DELL’ANO
Inserire il cono più all’interno, il filo deve sporgere per
metà. Tenere le prime volte il filo con la mano.
Far risalire il cono “risucchiandolo” e farlo scendere “spingendo” un po’, percependo con la mano il tendersi del filo
alla risalita in vagina.
Provare poi durante il risucchio a tirare un po’ il filo in
modo da opporre una lieve resistenza alla contrazione muscolare. Questo permette una maggior consapevolezza dell’azione muscolare attivata.

(Immagine tratta dal testo Tao yoga femminile, M. Chia, ed mediterranee)

Con il cono ben inserito in vagina ricercare una contrazione
risalente per risucchiare il cono sentendo attivarsi anche la
muscolatura sopra il pube (basso ventre) alla fine della contrazione.
Poi, per far ridiscendere il cono, vocalizzare il suono
AHHHHHHHHHHHHHH.
Ripetere più volte la pratica fino ad una nitida percezione
dell’azione muscolare.
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