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1- Gli effetti della stimolazione del nervo tibiale posteriore nel trattamento
dell’incontinenza fecale: un critically appraised topic
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
L’Incontinenza Fecale (IF) è una condizione che di per sé non
rappresenta una patologia ma un sintomo che può essere causato da molti fattori. Il mancato controllo sull’eliminazione
delle feci può avere conseguenze con forte impatto negativo
sullo stato psicologico della persona, successiva riduzione
della qualità della vita e importanti conseguenze economiche.
Questo disturbo copre un ampio spetro, dal passaggio involontario ma consapevole di materiale fecale o gas, alla fuoriuscita non riconosciuta di muco, fluido o feci. L’ampia varietà
eziologica e la difficoltà nel definire con precisione la causa di
questa disfunzione, rende le soluzioni di trattamento difficili
da valutare e complicati da interpretare in termini economici.
La gestione conservativa rimane il trattamento di prima linea,
ottenendo buon controllo sui sintomi in circa la metà dei casi.
Di conseguenza l’intervento chirurgico viene spesso preso in
considerazione. La gestione dei pazienti refrattari alle misure conservative risulta impegnativa sia per la variabilità delle
cause sottostanti tra i soggetti, che per la natura invasiva e
imprevedibile degli interventi chirurgici. Negli ultimi due decenni è stata proposta la neuromodulazione come opzione terapeutica. Tale approccio comprende qualsiasi tecnologia che
influisce sui circuiti neuronali al fine di ottenere dei benefici e
rappresenta un’area medica in crescita costante. L’introduzione della Neuromodulazione Sacrale (NMS) ha portato a notevole riduzione dell’invasività degli interventi chirurgici. Tuttavia, rimane una procedura invasiva e costosa. Recentemente
Pelviperineologia 2021; 40: 43-57 http://www.pelviperineologia.it

nativo, attraverso la Stimolazione del Nervo Tibiale Posteriore a livello della caviglia (PTNS). Questo tipo di trattamento
è volto a migliorare le conseguenze dell’Incontinenza Fecale
nei pazienti risultati refrattari ai trattamenti di prima linea. La
PTNS risulta poco costosa e può essere eseguita ambulatorialmente.
L’obiettivo di questo studio è di rispondere alla specifica domanda:
Quali sono gli effetti della PTNS nei pazienti con IF secondo
i dati registrati in letteratura e quando applicarla?
MATERIALI E METODI
La metodologia per rispondere ai quesiti sopra riportati ha seguito il metodo PICO (Tab.1)
Tabella 1
Population

Chi?

Soggetti con Incontinenza Fecale

Intervention

Cosa o come?

PTNS

Comparison

Rispetto cosa?

Altri trattamenti o Sham

Outcome

Su cosa è
incentrato
il nostro
trattamento?

Incontinenza Fecale:
· Riduzione degli episodi di incontinenza
· Capacità di posticipare la defecazione
· Qualità della vita
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La ricerca degli articoli è stata eseguita sui database di PubMed e PEDro. la revisione della letteratura è
stata condotta in accordo con PRISMA Statement. La stringa
di ricerca è stata la seguente:
((posterior tibial nerve) AND ((fecal incontinence) OR
(anal incontinence)))
I criteri di inclusione stabiliti sono riportati in tabella 2.
Tabella 2
Criteri di inclusione

Criteri di esclusione

Tipologia dei partecipanti:
• Soggetti con Incontinenza
Fecale

• Mancanza di articolo in full-text;

• Età maggiore o uguale a 18 anni • Articoli non in lingua inglese.
• Case series, studi prospettici
non controllati
Tipologia di studio:
• Meta-Analisi

• Revisioni di tipo narrativo;

• Revisioni Sistematiche

• Studi non inerenti all’argomento

• Trial Clinici Randomizzati
Controllati
Tipologia di intervento:
• Stimolazione del nervo Tibiale
Posteriore

RISULTATI
Sono stati valutati 125 articoli mostrati come risultato dalla
ricerca su banche dati, di cui 17 sono stati utilizzati per la
stesura del presente lavoro. Degli studi presi in considerazione ne fanno parte 2 review sistematiche con meta-analisi, 5
review sistematiche e 10 trial clinici randomizzati.
Per quanto riguarda la riduzione dei sintomi, dalla revisione
della letteratura sono stati individuati 10 RCT. 8 di quest’ultimi erano controllati con placebo, 1 ha messo a confronto due
regimi di trattamento: stimolazione quotidiana vs stimolazione
con frequenza bisettimanale e 1 studio ha paragonato gli effetti
della PTNS percutanea con la PTNS transcutanea.
Dei 10 trial clinici considerati nel presente lavoro 5 hanno
valutato l’efficacia della PTNS sulla riduzione degli episodi
di IF. In tutti questi studi come misura di outcome primaria è
stato scelto il numero settimanale di episodi di IF o il miglioramento clinicamente rilevabile, inteso come riduzione degli
episodi di incontinenza settimanali di almeno 50%. Soltanto
due dei trial clinici riportano dei dati che dimostrano miglioramenti statisticamente significativi ottenuti a breve termine.
In uno di questi, gli effetti ottenuti sono stati mantenuti anche
a distanza di 6 mesi (p=0.02*).
Riguardo i valori pressori ottenuti dall’analisi manometrica
ano-rettale sono stati individuati 3 studi. I parametri maggiormente indagati sono la Resting Pressure, Squeezing Pressure
e la Massima Pressione Tollerabile. I dati riportati dagli autori
dimostrano che la PTNS non ha alcun effetto sui valori pressori e la compliance rettale.
Modalità percutanea vs PTNS transcutanea
Solamente uno studio affronta questo argomento. I risultati
non evidenziano alcuna superiorità dell’approccio percutaneo
rispetto la modalità transcutanea.
PTNS applicata quotidianamente vs PTNS frequenza bisettimanale.
Vi è un solo studio. Gli autori si mostrano favorevoli all’utilizzo di questo tipo di trattamento anche a domicilio, suggerendo che l’efficacia della PTNS può essere aumentata attraverso
l’utilizzo quotidiano.

44

Riguardo la superiorità della NS rispetto la PTNS in termini di efficacia.
Informazioni su questo tema sono state riportate da una revisione sistematica con meta-analisi. I risultati evidenziano
dei miglioramenti statisticamente significativi raggiunti con
la Neuromodulazione Sacrale rispetto la PTNS sia riguardo il
punteggio ottenuto con la Wexner score (p<0.0001*), sia sulla
riduzione degli episodi di IF (p<0.0001*).
DISCUSSIONE
Anche se l’efficacia del PTNS per il trattamento della vescica
iperattiva è stata già dimostrata, la sua applicabilità per il trattamento dell’IF è ancora in discussione. In letteratura vi sono
pochi gli studi che valutano l’efficacia, la tollerabilità e la sicurezza della PTNS nel trattamento di questo disturbo e allo
stato attuale il suo ruolo non è ben definito. Tuttavia, vi sono
alcune prove scientifiche che evidenziano gli effetti positivi di
questo approccio, così, come alcuni suoi vantaggi rispetto alle
terapie farmacologiche convenzionali.
Nel complesso, gli studi esaminati riportano informazioni di
risultati positivi in termini di riduzione del numero di episodi
di incontinenza, la capacità di posticipare la defecazione e miglioramenti dei punteggi nelle scale cliniche che valutano la
gravità dei sintomi e la qualità della vita. Vi sono anche prove
a sostegno della loro efficacia a lungo termine. Tuttavia, solo
due RCT hanno ottenuto cambiamenti statisticamente significativi in termini di efficacia del trattamento. Nessun studio
ha dimostrato dei risultati statisticamente significativi intesi
come riduzione della gravità della IF o della qualità della vita.
Pochi dati disponibili vi sono anche riguardo i potenziali fattori prognostici in grado di prevedere la risposta terapeutica dei
pazienti con IF alle procedure di neuromodulazione. Questo
aspetto è stato valutato in uno studio che sfrutta l’ipotesi che
specifici sottogruppi di pazienti potrebbero trarre più beneficio
clinico, permettendo così un futuro approccio stratificato all’utilizzo della PTNS rispetto altre terapie. Gli autori sottolineano
che variabili come età, sesso e gravità dei sintomi devono essere considerati fin dall’inizio del trattamento perché sicuramente
fattori che possono condizionare la sua l’efficacia. Gli autori
di questo studio concludono che i pazienti con co-presenza di
IF e defecazione ostruita hanno meno probabilità di ottenere
benefici del trattamento con la PTNS.
CONCLUSIONI
La PTNS presenta certi vantaggi rispetto ad altre tecniche di
neuromodulazione, in quanto meno invasivo e più economico. Vi sono alcuni dati che confermano la non inferiorità della
modalità transcutanea rispetto l’approccio ad ago, permettendo
anche l’auto-trattamento a domicilio. Vi sono alcune evidenze
a sostegno della sua efficacia a lungo termine. Allo stato attuale
non è ancora chiaro se una corretta selezione può avere effetti
sull’efficacia del trattamento. Queste osservazioni dovrebbero
essere tenuti in considerazione nel progettare i futuri studi sperimentali sulla PTNS nella popolazione di soggetti con IF.
BIBLIOGRAFIA
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2 - Cicatrici perineali dolorose: trattamento riabilitativo con RFQD,
radiofrequenza frazionata associata al trattamento manuale.
Elena Bertozzi (1) - Alessia Albani (1)
Poliambulatorio Sirio, Università di Parma, Fidenza, Italia (1)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Le lacerazioni perineali durante il parto sono eventi piuttosto frequenti, possono verificarsi in modo spontaneo con il
passaggio del neonato oppure tramite incisione chirurgica
per facilitare il parto. Queste lacerazioni perineali possono
esitare in cicatrici fibrotiche, dure, anelastiche e possono
trasformarsi in aderenze, formazioni di tessuto fibrotico che
uniscono in maniera anomala due tessuti distinti rendendo le
cicatrici ipomobili e adese al tessuto sottostante; sono causa di sintomatologia dolorosa e dispareunia. L’obiettivo di
questo studio è quello di valutare l’efficacia e la validità del
protocollo di trattamento proposto per le cicatrici perineali
applicando la terapia manuale sulle cicatrici, associata con
l’uso di un dispositivo che sfrutta la radiofrequenza quadripolare dinamica, la radiofrequenza frazionata e la porazione
di acido ialuronico.
MATERIALI E METODI
Lo studio è stato condotto su 20 pazienti con lacerazioni
spontanee di II e III grado in seguito a parto e conseguente
cicatrice dolorosa, rigida e ipomobile. Le pazienti sono state
prese in carico a distanza di almeno due mesi dal parto con
una media di inizio della terapia riabilitativa a 5 mesi dal parto. Tutte le donne presentavano in anamnesi dispareunia, difficoltà o impossibilità di toccarsi la zona per ipersensibilità e
dolore. Il 20% del campione esaminato aveva subito un parto
operativo con manovre di Kristeller, tutte le donne presentano una cicatrice vulvare e vaginale. Per la valutazione sono
state utilizzate delle scale di valutazione per il dolore, lo stato
delle cicatrici e la qualità della sessualità: Vancouver scar scale (VSS), scala NRS (Numerical Rating scale), test Female
Sexual Function Index.
Il protocollo di trattamento si è basato sull’uso della radiofrequenza quadripolare dinamica con manipolo interno vaginale
ed esterno vulvare associata alla porazione di acido ialuronico, radiofrequenza frazionata sulla cicatrice vulvare associata al trattamento manuale della cicatrice e insegnamento del
massaggio per il domicilio. Questo protocollo viene eseguito
a cadenza settimanale, con un’applicazione di RFQD di 10
minuti vaginale, 5 minuti vulvare e 15 applicazioni statiche di
RFF. È stato valutato a inizio e fine trattamento lo stato delle
cicatrici in termini di elasticità e mobilità e il dolore.
RISULTATI
Il trattamento riabilitativo è stato svolto in 5 sedute da un’ora
a cadenza settimanale, sono state effettuate valutazioni pretrattamento e alla quinta seduta; sono stati valutati i parametri
delle cicatrici, del dolore e del funzionamento sessuale. La radiofrequenza è stata usata allo scopo di migliorare le cicatrici
in termini di ossigenazione del tessuto, colore, morbidezza

al tatto, la porazione ha contribuito all’elasticità del tessuto
fibrotico e alla riduzione dell’ipertrofia cicatriziale, la terapia
manuale è stata fondamentale per lo scollamento delle aderenze e per migliorare la mobilità cicatriziale. Il trattamento
ha dato ottimi risultati nella riduzione dell’intensità di dolore percepito dalle pazienti in particolare durante le attività
quotidiane. È stato osservato un miglioramento in termini di
colore, pigmentazione, mobilità e spessore delle cicatrici, abbassando il punteggio della scala VSS da 8 a 3 in sole cinque
sedute. La funzionalità sessuale è migliorata notevolmente.
DISCUSSIONE
Grazie alle tecniche di massaggio la cicatrice fin dal primo
trattamento risultava più mobile, meno adesa al tessuto circostante. La radiofrequenza e la porazione hanno contribuito ad
ottimizzare il processo di guarigione e a rendere la cicatrice
più elastica e morbida al tatto, con un aumento della lubrificazione.
CONCLUSIONI

Grazie alle tecniche di massaggio la cicatrice fin dal primo trattamento risultava più mobile, meno ad
La dispareunia
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guarigione veloce di questi sintomi. Questo protocollo di trattamento è stato bene accettato dalle pazienti perché totalmenCONCLUSIONS / CONCLUSIONI
te indolore e confortevole.

La dispareunia causata dalla cicatrice è molto frequente nel postparto, è importante poter offrire delle st
per una guarigione veloce di questi sintomi. Questo protocollo di trattamento è stato bene accettat
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3 - Studio prospettico d’efficacia sulla stimolazione del nervo tibiale posteriore
in 20 soggetti con vescica iperattiva da sclerosi multipla
Davide Domenico Di Prima (1) - Annalisa Montemurro (2) - Giovanna Conelli (1) - Norma Ana Nobile (1) Lina Rondinone (1) - Italo Antonio Veneziano (1) - Giuseppe Disabato (1)
P.O Madonna delle Grazie, U.O.C Urologia, Matera, Italia (1) - Università degli Studi di Foggia, Università di Foggia, Matera, Italia (2)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
La stimolazione del nervo tibiale posteriore (PTNS), come
riportato sulle linee guida Internazionali, rientra tra le opzioni
di trattamento di 3° linea della vescica iperattiva (OAB). È
un trattamento sicuro, mini-invasivo e senza effetti collaterali.
Si ipotizza che il meccanismo d’ azione, vada a rimodulare
i segnali in arrivo e in partenza dalla vescica migliorando la
stimolazione afferente attraverso il plesso sacrale. L’efficacia
è determinata dopo 12 settimane di trattamento con sessioni
di 30 minuti . Scopo dello studio è stato analizzare gli effetti
terapeutici della PTNS su un campione di soggetti con sintomi da vescica iperattiva, affetti da sclerosi multipla (SM).

solo la frequenza e l’urgenza minzionale, ma soprattutto, di
aumentare la capacità vescicale in soggetti con LUTS secondari a SM.
CONCLUSIONI
Questo studio insieme ad altri presenti in letteratura, conferma
che la PTNS è un trattamento sicuro, privo di effetti collaterali
e ben tollerato dai soggetti con SM, in grado di migliorarne la
qualità di vita. E’ nostra opinione, che la terapia necessita di
richiami domiciliari con meno frequenza, al fine di mantenere
i benefici nel tempo.

TABELLA 1 - FREQUENZA DELLA
1. A prospective
observational
cohort studyDELLA
of posterior tibial
TABELLA
1 MINZIONE
- FREQUENZA
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4 - L’evoluzione organizzativa del percorso diagnostico/terapeutico
del paziente affetto da spina bifida
Gabriella Barresi (1) - Marco Esposito (2) - Lorenzo Masieri (3) - Flavio Giordano (4) - Maria Taverna (3)
Day Surgery, AOU Meyer, Firenze, Italia (1) - Associazione Toscana Idrocefalo e Spina BIfida, AOU Meyer, Firenze, Italia (2) - AOU Meyer, UOC di Urologia
pediatrica, Firenze, Italia (3) - AOU Meyer, OC di Neurochirurgia Funzionale e dell’Epilessia e Centro Spina BIfida, Firenze, Italia (4)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Negli ultimi anni, presso il nostro Centro, sono stati fatti molti progressi per migliorare il percorso diagnostico/terapeutico
dei pazienti affetti da spina bifida. Dal disagio organizzativo che il reparto di Urologia ha vissuto nasce l’esigenza di
razionalizzare le risorse in un’ottica di efficacia, efficienza e
appropriatezza delle cure. Nel 2016 è stato istituito, da parte
dell’Azienda, un Centro Specialistico per lo studio, la diagnosi e cura della spina bifida e idrocefalo, con la collaborazione
ed il supporto dell’Associazione Toscana Idrocefalo e Spina
Bifida (A.T.I.S.B.).
Lo scopo dello studio è dimostrare il ruolo centrale del Referente infermieristico nel processo di progettazione e riorganizzazione, fino al suo compimento, dell’intero percorso
diagnostico/terapeutico del paziente affetto da spina bifida.
MATERIALI E METODI
Il ruolo centrale del Referente infermieristico è quello di riorganizzare l’attività del Day Hospital e dell’ambulatorio di
Urodinamica, programmare la riabilitazione (educazione al
cateterismo vescicale e riabilitazione intestinale del care giver), istruire il personale infermieristico dedicato al centro.
- Riorganizzazione dell’attività del Day Hospital: una volta
individuate le criticità, sono stati adottati piani di miglioramento atti a ridurre le liste di attesa per esami e/o visite specialistiche e migliorare la rete di comunicazioni tra le altre
strutture. Le azioni di miglioramento intraprese sono state le
seguenti: creazione di una scheda personalizzata, opuscoli
informativi sulle procedure specialistiche, stesura di un protocollo del percorso diagnostico, attivazione di una e-mail
specifica fra il referente infermieristico e le famiglie.
- Riorganizzazione dell’ambulatorio di Urodinamica: come
azione di miglioramento è stata istituita un’agenda con slot
dedicati ai pazienti affetti da spina bifida per ottimizzare gli
spazi e ridurre le lista di attesa.
- Programmazione della riabilitazione vescicale ed intestinale: il personale infermieristico, in tutto il percorso, incoraggia, sostiene ed educa, inizialmente il care giver e successiva-

mente il bambino a diventare autonomo.
- Formazione del personale infermieristico: vengono eseguiti
breafing periodici per implementare le competenze specifiche e migliorare l’assistenza al paziente.
RISULTATI
Grazie alla realizzazione di un team multidisciplinare di medici ed infermieri, siamo passati dal regime di ricovero ordinario alla realizzazione di un percorso in Day Hospital mediante la creazione/applicazione di protocolli diagnostici. Da
marzo 2018 a marzo 2021, presso il Centro Spina Bifida, sono
stati effettuati 449 Day Hospital (229 femmine e 220 maschi).
L’età media è stata di 18 anni (range 0-29 anni). Di questi, 248
(55,4%) provenivano da fuori regione.
DISCUSSIONE
La realizzazione di questo percorso è stata possibile grazie alla
tenacia del personale infermieristico, che ha sempre creduto
nell’assistenza, centrata sulla famiglia, attraverso un processo
di coinvolgimento, partecipazione e collaborazione. Uno degli
aspetti più qualificativi dell’attività infermieristica è rappresentato dal processo di pianificazione in tutte le sue fasi, dalla presa
in carico della richiesta medica, alla definizione degli obbiettivi, alla pianificazione di tutti i controlli, fino alla valutazione
dei risultati. In un TRIAL è stato evidenziato come l’infermiere
abbia un ruolo di facilitatore all’interno del team multidisciplinare, in quanto interagisce con le diverse figure professionali,
coordina le visite dei pazienti, i follow-up, favorisce una comunicazione chiara tra il team e il paziente / famiglia.
CONCLUSIONI
Il ruolo del referente infermieristico è parte integrante di un’evoluzione organizzativa del percorso diagnostico/terapeutico
del paziente affetto da spina bifida. I risultati più facilmente qualificabili ed il maggior avanzamento sono stati ottenuti
proprio laddove l’infermiere è potuto intervenire direttamente.
L’infermiere ha l’obbligo di tradurre costantemente tutte queste
variabili in lavoro efficiente in modo da soddisfare il paziente.

5 - la riabilitazione delle disfunzioni viscerali con PTNS
nella persona con lesione del midolo spinale
Giulia Stampacchia (1) - Alessandra Franchini (1) - Adriana Gerini (1) - Eleonora Russo (2) - Riccardo Pastorino (1) Elisabetta Bertolucci (1) - Carla D’Avino (1) - Alessio Tognarelli (3) - Donatella Pistolesi (4)
UO Mielolesi, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa, Italia (1) - UO Ginecologia e Ostetricia, Azienda Ospedaliero Universiataria Pisana, Pisa, Italia (2) UO Urologia, Azienda Ospedaliero Universiatrai Pisana, Pisa, Italia (3) - UO Urologia, Azienda Ospedaliero Universiatria Pisana, Pisa, Italia (4)

INTRODUZIONE
La stimolazione del nervo tibiale posteriore (PTNS) è una valida opzione terapeutica per il trattamento dell’incontinenza
urinaria neurogena. Obiettivo dello studio è valutare l’effetto
del PTNS con elettrodi di superficie sulle disfunzioni viscerali neurologiche, in particolare sulla riduzione degli episodi
di incontinenza urinaria, sulla pressione detrusoriale e sui vari
aspetti della qualità della vita
MATERIALI E METODI
Cinque persone affette da disturbi viscerali neurogeni affePelviperineologia 2021; 40: 43-57 http://www.pelviperineologia.it

renti ad una struttura ospedaliera dedicata alla presa in carico
multidisciplinare della persona con lesione midollare, sono
state sottoposti a un trattamento di PTNS con elettrodi di superficie: due sedute alla settimana, con corrente continua con
onda asimmetrica alternata, fase di durata 200 µs, frequenza
d’impulso 20 Hz, range di amperaggio da 20 a 40 mA, per 30
minuti, per un totale di 12 sedute. I pazienti sono stati valutati
all’inizio, al termine del trattamento e nel follow-up fino al 4°
mese con: diario minzionale settimanale, Basic SCI Dataset
per Quality of Life (QoL), Patient Global Change Impression (PGCI), Spinal Cord Indipendence Measure (SCIM) and
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Neurologic Bowel Dysfunction (NBD). In tutti i pazienti è
stata eseguita una valutazione urodinamica prima del trattamento (che ha evidenziato iperattività detrusoriale in tutti i
casi) e in due pazienti l’esame è stato ripetuto a tre mesi dalla
fine del trattamento.

casi e alla risoluzione completa in 3 casi. Il decorso temporale
dell’effetto è simile in tutte le persone, ovvero si osserva una
riduzione dell’incontinenza fin dall’ottava seduta e una persistenza degli effetti fino al terzo mese successivo al termine
del trattamento. Nelle persone in cui è stato eseguito l’esame
urodinamico sia prima che dopo il trattamento si osserva una
netta riduzione delle pressioni detrusoriali e un aumento della capacità vescicale. L’efficacia soggettiva del trattamento è
dimostrata dal punteggio PGCI che corrisponde ad una percezione di miglioramento e dall’aumento del punteggio della
scala della QoL. Miglioramenti della funzione intestinale si
sono osservati solo in una persona e quindi potrebbero essere ritenuti casuali. Anche la SCIM si modifica in una sola
persona.

RISULTATI
In tutti i pazienti il diario minzionale evidenzia una riduzione degli episodi di incontinenza dopo un mese di trattamento (ovvero dopo circa 8 sedute); in quattro si evidenzia
anche una riduzione del numero di minzioni nelle 24 ore; il
miglioramento si mantiene fino al terzo mese di follow-up
con ricomparsa di episodi di incontinenza nuovamente dal
quarto mese. Tre pazienti inoltre hanno raggiunto la completa
continenza, 1 solo una riduzione dell’incontinenza, mentre
CONCLUSIONI
1 paziente, dopo una iniziale riduzione degli episodi di inSebbene una casistica più numerosa sarebbe necessaria per
continenza, è uscito dallo studio per il peggioramento della
valutare la significatività dei cambiamenti osservati, questa
patologia di base. Il valore del PGCI a fine trattamento è risulesperienza indica che la PTNS di superficie può essere intato 4 punti in tre persone e 5 punti in una, accompagnato da
trodotta nel progetto riabilitativo individuale e praticata con
un incremento del punteggio della QoL. I punteggi del NBD
1)cambiati
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6 - OMT (trattamento manipolativo osteopatico) viscerale
come integrazione alla rieducazione del pavimento pelvico
Sara Rivoire (1) - Gabriella Fizzotti (1) - Elena Malinverno (1) - Silvia Rossi (1)
ICS Maugeri Spa, Ospedale, Pavia, Italia (1)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
L’osteopatia è una medicina manuale complementare, riconosciuta in Italia come professione sanitaria solo dal 2018 (legge 3/2018). Si è progressivamente diffusa in tutto il mondo,
tant’è che l’OMS nell’ICD 10 (International Classification of
Desease) ha codificato la “disfunzione somatica” di competenza esclusivamente osteopatica.
Uno dei contributi più significativi dato dall’osteopatia è lo
sviluppo del concetto di interazione viscero-somatica-somatoviscerale. Il OMT valuta, oltre al pavimento pelvico vero e proprio, la struttura ossea (non solo a livello articolare ma soprattutto a livello funzionale), la presenza di tensioni/disfunzioni
muscolari e fasciali, l’equilibrio e la mobilità/motilità dei visceri in rapporto agli altri visceri e al sistema muscolo-scheletrico.
In considerazione di queste premesse, lo scopo è illustrare
brevemente i concetti alla base del trattamento viscerale, e le
modalità di integrazione terapeutica con la rieducazione del
pavimento pelvico.
MATERIALI E METODI
Abbiamo considerato 20 pazienti donne, con un’età media di
55 anni, con diagnosi di disfunzionalità pelvica che comprendeva prolasso (pre e post chirurgia), incontinenza urinaria e
fecale, stipsi ostinata, IBS, dissinergia pelvica, dolore pelvico.
Le pazienti sono state sottoposte a valutazione attraverso una
scheda fisioterapica specifica, diari minzionali e intestinali,
scala IIQ-7 (short form). Il percorso medio per ogni paziente
è stato di 5 sedute. Il programma individuale comprendeva gli
esercizi relativi alla riabilitazione pelvica specifica, in associazione a manovre manuali osteopatiche sui visceri e la fascia.
Le considerazioni di base da cui partire riguardano l’anatomia
e la fisiologia in generale, e nello specifico della cavità addomi-

nale. Da queste osservazioni si deduce l’importanza dell’integrità del movimento, non solo del sistema muscolo-scheletrico,
ma anche degli elementi viscerali, che devono poter scorrere tra
loro e sulla struttura, in modo tale da non compromettere la loro
funzione. I movimenti si ripetono migliaia di volte al giorno,
per cui ogni limitazione o restrizione, seppur minima, se ripetuta nel tempo porta a mutamenti significativi: è un aspetto da
tenere molto presente soprattutto nelle problematiche croniche.
RISULTATI
I risultati hanno evidenziato un miglioramento della funzionalità pelvica, in termini di forza della muscolatura (incremento
di almeno 1 punto nel PC test), controllo dell’incontinenza
e gestione intestinale (i diari di auto-compilazione hanno un
miglioramento del 35%), sintomatologie algiche di addome e
pelvi. Abbiamo inoltre osservato che alcune manovre possono essere insegnate ai soggetti come auto-trattamento.
CONCLUSIONE
Ci auguriamo che gli studi a sostegno di questo tipo di approccio siano sempre più numerosi, e che la nostra esperienza
possa suggerire l’apertura alla figura dell’osteopata nell’equipe che si occupa di pazienti con problematiche pelviche.
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7 - Urgency target (UT) associato a diario minzionale
per impostazione di bladder training personalizzato in donne
con incontinenza urinaria mista > urgenza: caso clinico
Laura Felicori (1) - Marta Borellini (2) - Nadia Molinari (3) - Roberto Iovine (3)
Ausl Bologna, Osp. .S Salvatore Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa Riabilitazione Ospedaliera, San Giovanni in Persiceto, Italia (1) - Ausl Bologna, Casa
della Salute S Pietro in Casale. UO Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa Riabilitazione Territoriale, San Pietro in Casale, Italia (2) - Ausl Bologna, Osp S
Salvatore UO di Medicina Riabilitativa, Dipartimento Medico, San Giovanni in Persiceto, Italia (3)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
La definizione dell’ICS [3] di Urgenza Minzionale è: “improvviso impellente desiderio di urinare con difficoltà a trattenere”. Il primo approccio alla paziente con Incontinenza
Urinaria da Urgenza è il Clinical Assessment: valutazione dei
sintomi urinari e della qualità della vita, test muscolare, stress
test ed esame delle urine.
Scopo dello studio è somministrare l’Urgency Target [2] (strumento valutativo da noi utilizzato in via sperimentale) in associazione al Diario Minzionale alle pazienti con IUU, al fine di
avviare il management personalizzato [1]: stile di vita, terapia
medica, PFMT, Bladder Training e di aumentare la consapevolezza e l’aderenza al programma riabilitativo impostato.
MATERIALI E METODI
Abbiamo arruolato una paziente con diagnosi di Urge InconPelviperineologia 2021; 40: 43-57 http://www.pelviperineologia.it

tinence: M. Sabrina. anni 45, psicologa, nullipara.
2015 IUM > Urge: effettuato ciclo di SEF perineale e Mirabegron (assunto per un mese senza riferito beneficio). 2017 visita
urologica per Urge Incontinence, pollachiuria e disuria, “quadro cistomanometrico nella norma in assenza di onde di instabilità vescicale, a vescica piena in posizione seduta lieve positività del VLPP per uretra ipermobile”, prescritta terapia medica
- Cranberry e Acido Ialuronico in capsule. 2019 peggioramento dell’urgenza minzionale: indicati autoesercizi, Bladder Training standard (minzione ad orari fissi) e cistoscopia. 2020 visita
fisiatrica con invio presso la nostra Unità Operativa per programma riabilitativo individuale del pavimento pelvico. Come
da nostro protocollo, alla presa in carico riabilitativa, la paziente ha compilato il Diario Minzionale per tre giorni consecutivi,
uno dei quali lavorativi. Questo è stato analizzato nel dettaglio:
quantità e tipologia di liquido ingerito, orario e quantità delle
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minzioni, media dei riempimenti, sintomi di urgenza e/o perdite urinarie, orari e luogo in cui si verificano (Tab 2).
La testistica: PC test, Stress test, ICIQ-SF è stata completata con l’ Urgency Target (Fig1). Quest’ultimo in particolare
permette di aiutare la paziente a collocare il sintomo di urgenza in un “dove”: domanda spesso non circostanziata nelle
valutazioni in uso. In base ai dati raccolti abbiamo elaborato
quindi un Bladder Training personalizzato: alla paziente è
stato proposto di cercare di non assecondare lo stimolo al primo desiderio di mingere e di immaginare in tal caso di essere
fuori dal target/toilette mentre attiva il pavimento pelvico con
contrazione sub-massimale.
RISULTATI
Al Follow-Up (Tab1) si evidenzia un lieve miglioramento in
tutti i test effettuati.
Sabrina scrive: “Penso che già il lavoro fatto insieme mi abbia fatto focalizzare tante cose e ed essere consapevole che
posso avere tanti modi di gestire questo problema, imparando
innanzitutto a conviverci. Ecco, credo che imparare a conviverci sia il primo passo da fare, però in maniera diversa da
prima dove subivo del tutto la condizione dell’incontinenza e
dell’urgenza sentendomi impotente, frustrata e triste.
Spero di fare un passo avanti e rafforzarmi, avendo a disposizione più risorse e magari a vivermela più serenamente, ma
spero anche a livello clinico si possa scoprire qualcosa di più”.
DISCUSSIONE
Il Bladder Training è una parte del trattamento riabilitativo
per la donna con Urge Incontinence quando personalizzato.
Il Diario Minzionale così strutturato aiuta a far corrispondere
lo stimolo a una quantità di urina verificabile e favorisce la
costruzione di strategie atte a gestirlo laddove possibile. L’Urgency Target aiuta nella lettura del sintomo (Fig. 2) e nella visualizzazione dell’’obiettivo cui mirare facendo da feedback
durante il trattamento e nel follow-up.
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Fig. 2

Fig. 1
Fig. 1

Fig. 2
Fig. 2
Fig. 1

Fig. 2

Tab 2	 

CONCLUSIONI
Semplici strumenti come il Diario Minzionale e l’Urgency
Target quando compresi, condivisi e analizzati assieme alla paziente, permettono di personalizzare il trattamento e di ottenere risultati sui sintomi e sulla qualità della vita. Agiscono anche
sulla consapevolezza , compliance ed aderenza alle soluzioni
proposte dovessero anche essere farmacologiche o chirurgiche.
“La paziente Sabrina non ha avuto un miglioramento significativo dei suoi sintomi ma è consapevole dei tanti modi di gestire questi problemi, imparando innanzitutto a conviverci…”.
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Tab 1

Stress Test
Pc Test
UT

Presa in carico
riabilitativa
11/01/2021

Follow-Up
23/04/2021

negativo

negativo

1B

2C

3/3

2/3

ICIQ-SF

15/21

14/21

Frequenza minzioni
(vedi DM 1 di 3)

10/die

9/die

Riempimenti medi
(vedi DM 1 di 3)

210 ml

207 ml
Tab 2
Tab 2

50

Pelviperineologia 2021; 40: 43-57 http://www.pelviperineologia.it

44° Congresso Nazionale SIUD

8 - Proposta di trattamento dei sintomi di lichen vulvare con ossigenoterapia.
Elena Bertozzi (1)
Università di Parma, Poliambulatorio Sirio, Fidenza, Italia (1)

presentato questa problematica. Tutti gli indici valutati inoltre
INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
hanno avuto un importante miglioramento.
La patologia del lichen è caratterizzata da sintomi quali bruIl lichen è una patologia molto complessa, a eziologia autoimciore e prurito che possono affliggere la donna nella sua quomune, il trattamento utilizzato non si propone di avere effetto
tidianità. Questi sintomi possono puoi portare a dispareunia e
terapeutico ma di migliorare i sintomi che affliggono le donne
lesioni vulvari, sia causate dal grattamento sia dalla fragilità
e che ledono la loro qualità di vita quotidiana e sessuale.
dei tessuti. L’associazione dell’ossigeno ad alta concentrazione ed acido ialuronico si è dimostrata avere efficacia terapeuCONCLUSIONI
tica nel trattamento dell’atrofia vulvo-vaginale1, condizione
L’ossigenoterapia con nebulizzazione di acido ialuronico si
caratterizzata da atrofia della mucosa vaginale e che presenta
è dimostrato un valido metodo per la guarigione delle lesioni
aspetti sintomatologici sovrapponibili al lichen. L’ossigenoteL’osservazione
fondamentale per
questo studio
stata la valutazionedei
dellasintomi
presenza di
lesioni
vulvare
T0 e teravulvare
e il èmiglioramento
del
lichen.
Èauna
rapia ha un potente effetto rigenerativo, antibatterico
e biostialla fine del trattamento. Tutte le donne che all’inizio presentavano lesioni, in particolare nella zona della
pia
totalmente
indolore,
con
un’ottima
compliance
da
parte
molante, si ritiene quindi possa rivelarsi moltoforchetta,
utile anche
nel più presentato
non hanno
delle
pazienti.
È
un
trattamento
rapido,
non
invasivo
e
ripetitrattamento dei sintomi di questa patologia quali:
la
guarigioSci. 2018 Dec;22(23):8480-8486.
bile, senza effetti collaterali.
ne delle lesioni, il prurito e il bruciore.
MATERIALI E METODI
Venticinque (25) donne con diagnosi di lichen sono state
sottoposte ad una seduta settimanale per 5 settimane con
il dispositivo Caress Flow, che prevedeva un trattamento di
ossigenoterapia vulvare per 5 minuti con nebulizzazione di
acido ialuronico associata a ossigenoterapia vaginale per 10
minuti. Abbiamo valutato il dolore, prurito e bruciore con
una scala VAS da 0 a 10, analizzando i sintomi a T0 e alla
fine delle 5 sedute (T5). È stata infine valutata la presenza
di lesioni.
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RISULTATI
Grazie al miglioramento qualitativo dei tessuti le pazienti
hanno riferito un miglioramento significativo di tutti gli indici analizzati, con l’effetto maggiore per quanto riguarda la
riduzione del dolore (VAS T0= 8,0; VAS T5=1,4, P<0,0001),
ma anche riguardo al bruciore (VAS T0= 6,1; VAS T5=2,0,
P<0,0001) e al prurito (VAS T0= 6,5; VAS T5=1,1, P<0,0001).
Inoltre, in tutti i soggetti sottoposti a trattamento è stata riscontrata la scomparsa delle lesioni.
DISCUSSIONE
L’osservazione fondamentale per questo studio è stata la valutazione della presenza di lesioni vulvare a T0 e alla fine del
trattamento. Tutte le donne che all’inizio presentavano lesioni, in particolare nella zona della forchetta, non hanno più

9 - La riabilitazione post-prostatectomia: follow up a 48 mesi
9 - LA RIABILITAZIONE POST-PROSTATECTOMIA: FOLLOW UP A 48 MESI.

Donatella Giraudo (1) - Gianfranco Lamberti (2) - Roberta Robol (3) - Lucia Feltroni (2)

Ospedale San Raffaele Turro, Dipartimento Urologia Osp. San Raffaele, Milano, Italia (1)
- AUSL Piacenza, Dipartimento di Medicina Riabilitativa, Piacenza, Italia
DONATELLA GIRAUDO (1) - GIANFRANCO LAMBERTI (2) - ROBERTA ROBOL (3) - LUCIA FELTRONI (2)
(2) - Azienda ASST Settelaghi, Osp. Del Ponte, Varese, Italia (3)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
La presa in carico riabilitativa dopo prostatectomia è ad oggi
uno degli argomenti più controversi in ambito di riabilitazione
delle disfunzioni pelvi-perineali: pur essendo disponibili studi
rilevanti sotto l’aspetto metodologico, spesso la numerosità
limitata non ha potuto evidenziare risultati e raccomandazioni
incontrovertibili sull’efficacia stessa del trattamento e sulla
rilevanza di un eventuale approccio pre-operatorio. Obiettivo
dello studio è la valutazione retrospettiva delle eventuali possibili variabili che influenzano il recupero della continenza a
12 e 48 mesi dopo l’intervento, unitamente alla possibile influenza della presa in carico preoperatoria.
Pelviperineologia 2021; 40: 43-57 http://www.pelviperineologia.it

MATERIALI E METODI
Nel periodo settembre 2016 – giugno 2017 sono stati valutati 116 pazienti sottoposti a prostatectomia radicale robotica
presso un’unica Struttura Complessa di Urologia che si avvale della possibilità di indirizzare a valutazione riabilitativa (ed
eventuale trattamento) tutti i pazienti operati ed in buona parte
(con una scelta esclusivamente legata alla facilità di accesso
della persona in attesa di intervento) a valutazione preoperatoria i pazienti stessi.
Dei 116 pazienti giunti consecutivamente alla osservazione
post-operatoria, 9 non sono stati inseriti nello studio perché già
incontinenti prima dell’intervento o perché affetti da pregresse
patologie con possibile influenza sulla funzione vescicale e 22
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non sono stati inseriti nello studio perché non presentavano incontinenza al PAD test - 1 ora effettuata mediamente una settimana dopo la rimozione del catetere vescicale. Dei rimanenti
85 (età media 57.4, range 38-78), 39 erano stati presi in carico prima dell’intervento chirurgico, in media con l’esecuzione
di tre sedute durante le quali venivano valutate la capacità di
contrazione della componente anteriore del pavimento pelvico,
la coordinazione respiratoria e l’eventuale possibile influenza
negativa della incompetenza dei muscoli addomino-perineale.
Sempre ed esclusivamente in relazione a problemi di accesso
(pazienti residenti distanti dalla sede dell’intervento), 38 sono
stati presi in carico riabilitativo con sedute settimanali di chinesiterapia, eseguite sempre dallo stesso operatore (gruppo A). Ai
rimanenti 47 sono stati suggeriti esercizi da eseguirsi comunque
al domicilio e modificazioni dello stile di vita, eventualmente
facendo riferimento a professionisti nelle loro sedi di residenza
(gruppo B). Per tutti i pazienti è stato raccolto il consenso all’utilizzo dei dati personali e dei dati clinici a scopo scientifico.
Il raggiungimento della continenza (il PAD test - 1 ora) è stato
considerato come outcome primario; la valutazione dell’impatto della disfunzione sulla Qualità di Vita (ICIQ-male, versione italiana) come outcome secondario.
La rivalutazione è stata eseguita a 12, 24, 36 e 48 mesi dall’intervento; a 12 mesi è stato possibile rivalutare 62 pazienti,
mentre si sono presentati al controllo o sono stati contattati
telefonicamente a 48 mesi 39 pazienti. Tra i “lost al follow
up”, 2 risultavano deceduti e 15 hanno rifiutato il controllo
perché soggettivamente “guariti”.
RISULTATI
Il reporting dello studio ha seguito le raccomandazioni STROBE per gli studi osservazionali. Gli “outcome assessor” erano
ciechi rispetto ai “data collectors”. Al controllo a 12 mesi si
è potuto osservare un miglioramento della continenza (outco-

me primario) sia nel gruppo dei trattati continuativamente
presso la sede dell’intervento chirurgico (95% CI 1.13 – 1.78)
sia nel gruppo dei pazienti che hanno eseguito gli esercizi al
domicilio, con una significativa differenza a favore dei trattati con la supervisione del fisioterapista (p<0.001); a 48 mesi
rispettivamente il 95% ed il 91% dei due gruppi risultava continente (p=0.028). Il recupero della continenza risultava più
veloce nel gruppo A rispetto al gruppo B (mediana 13 mesi e
18 mesi rispettivamente), con un punteggio all’ICIQ-male a
12 mesi (3.8 vs. 5.5; p < 0.001) a vantaggio del gruppo trattato
preoperatoriamente.
DISCUSSIONE / CONCLUSIONI
I dati osservati sembrano orientare verso un recupero a lungo
termine non significativamente condizionato dai trattamenti
eseguiti nei primi mesi dopo l’intervento. La velocità di recupero della continenza sembra invece essere fortemente
condizionata dal trattamento continuativo supervisionato dal
fisioterapista associato alla presa in carico preoperatoria. In
considerazione dell’età sempre più precoce dei pazienti sottoposti ad intervento, il dato del tempo necessario alla ripresa
della continenza è elemento di fondamentale importanza per
l’impatto sulla Qualità di Vita.
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10 - Teleriabilitazione, dolore pelvico cronico e Covid-19
Donatella Giraudo (1) - Gianfranco Lamberti (2) - Francesco Verderosa (2)
Osp. San Raffaele Turro, Dipartimento di Urologia, Milano, Italia (1) - AUSL Piacenza, Dipartimento di Medicina Riabilitativa, Piacenza, Italia (2)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Il dolore pelvico cronico è definito come Secondo l’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (IASP) il dolore viene definito come “un’esperienza sensoriale ed emotiva associata ad un danno tissutale effettivo o potenziale”. Il
dolore è quindi un sintomo che si riferisce ad uno spettro di
sensazioni che vanno da un senso di fastidio o di pressione
fino al dolore intenso più o meno persistente, ma comunque
ricorrente quando è cronico. Come per molte altre condizioni
di dolore cronico, il dolore pelvico è influenzato ed associato a fattori sociali e psicologici, come la depressione, l’ansia e la tendenza alla catastrofizzazione. L’insieme di queste
condizioni porta facilmente a sentimenti e attitudini che favoriscono l’isolamento sociale, quali l’evitare atteggiamenti
intimi con il partner, l’isolamento dagli amici, la percezione
che gli altri non capiscano il problema ed un generale senso
di rassegnazione. La pandemia provocata dal coronavirus ci
ha obbligato a significative variazioni della nostra pratica clinica, obbligandoci a dare priorità all’emergenza rispetto alle
condizioni presenti da tempo, incrementando nei pazienti sofferenti per dolori cronici (compreso il dolore pelvico) l’incertezza sulla qualità e l’efficacia dei trattamenti. La situazione
di ansia generalizzata creata dalla pandemia ha sicuramente
determinato l’accentuarsi della sintomatologia, anche in relazione alla reale possibilità di un maggior rischio di infezione
in soggetti sottoposti a trattamenti con oppiacei e cortisonici. I professionisti impegnati in questo campo hanno dovuto
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affrontare questa sfida, avendo dovuto almeno temporaneamente interrompere la presa in carico di questi pazienti. La
tecnologia consente però il superamento, nell’ambito della
presa in carico riabilitativa, di questi ostacoli, consentendo il
proseguimento delle cure in piena sicurezza e sotto la guida
del professionista. Pur essendoci diverse osservazioni in letteratura a favore del miglioramento degli score nella valutazione del dolore e della qualità della vita per i trattamenti in
teleriabilitazione, i risultati nell’insieme non sembrano peraltro particolarmente significativi.
MATERIALI E METODI
Abbiamo analizzato i risultati ottenuti con il trattamento
riabilitativo a domicilio supportato da un sistema di telemedicina che assicurasse continuità nell’erogazione dei
trattamenti riabilitativi anche nella impossibilità di avere il
paziente in struttura garantendo da remoto la stessa qualità
delle sessioni di riabilitazione fatte in presenza eseguendo
sessioni strutturate di videoconsulto, garantendo gli standard di processo come in presenza e l’intensità terapeutica.
Dodici pazienti affetti da dolore pelvico cronico (8 maschi
e 4 femmine, di età media 35±6 anni (range 20-63), sono
stati sottoposti ad una media di 10 sedute di chinesiterapia al
domicilio, con la somministrazione di esercizi gestiti sotto
guida da remoto di un fisioterapista, comprendenti: esercizi di respirazione, di stretching e di autotrattamento tramite
l’utilizzo di alcuni device (wand e knobble). Tutti i parteciPelviperineologia 2021; 40: 43-57 http://www.pelviperineologia.it

44° Congresso Nazionale SIUD

panti erano già stati sottoposti alla valutazione ed in alcuni
casi ad alcune sedute di trattamento prima della insorgenza
della pandemia. Contattati al momento della sospensione
delle prenotazioni, hanno accettato di attivare il collegamento dal domicilio: il consenso sul trattamento dei dati personali e sull’utilizzo a scopo didattico dei dati stessi era già
stato raccolto. Come outcome primario per questa iniziale
osservazione è stato scelto lo score della versione italiana
del Brief Pain Inventory, come outcome secondario il punteggio al Patient Global Impression – Improvement (PGI-I).
Entrambi somministrati prima dell’inizio del trattamento da
remoto, sono stati poi ripetuti al termine dello stesso. Tutti
i pazienti hanno proseguito invariati i trattamenti farmacologici in atto.
RISULTATI
Sono stati valutati i risultati prima e dopo il trattamento con
il test per dati non parametrici di Wilcoxon data l’esiguità del

campione e per entrambi gli score (BPI e PGI-I) si sono osservati risultati significativi.
DISCUSSIONE / CONCLUSIONI
Questa breve e limitata esperienza ci suggerisce come vi sia
comunque la possibilità di continuare la presa in carico dei
pazienti più fragili ed anzi ci pone di fronte alla necessità di
ulteriori riflessioni sullo sviluppo anche futuro di una modalità di trattamento al domicilio spesso ad oggi trascurata.
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11 - Protocollo trial randomizzato per la validazione di B&BiD:
il diario integrato per la valutazione delle disfunzioni vescico-intestinali
neurogene
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Spinale, Villa delle Ginestre, Palermo, Italia (7) - Unità Operativa Complessa di Urologia, Ospedale G.B. Morgagni - L. Pierantoni, Forlì, Italia (8) - Département
de Chirurgie, Service D’urologie, Hopitaux Universitaires de Genève, Ginevra, Svizzera (9) - Neuro-Urologia, Ospedale Cannizzaro, Catania, Italia (10) - Urologia
Universitaria II, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Giovanni XXIII, Bari, Italia (11) - Neuro-Urologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi,
Firenze, Italia (12)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
La disfunzione neurogena del basso tratto urinario ed intestinale, è una condizione presente per l’intera durata della vita
della persona, con elevato impatto sulla qualità della vita.
Ai fini di raccogliere informazioni ordinate ed oggettive nel
corso della valutazione clinica è buona pratica ricorrere alla
somministrazione di diari vescicali ed intestinali. Attualmente
sono in uso corrente diari non validati in lingua italiana che
indagano separatamente e singolarmente la funzione vescicale piuttosto che quella intestinale, mentre non si dispone di
uno strumento che permetta la raccolta contemporanea delle
informazioni relative ai due suddetti apparati, condizione particolarmente rilevante in presenza di disfunzioni neurogene
nelle quali vi possono essere importanti reciproche interferenze1. L’obiettivo primario è rappresentato dalla validazione di
uno strumento di monitoraggio integrato denominato Bladder
and Bowel Integrated Diary – B&B-iD.
MATERIALI E METODI
Protocollo di studio multicentrico, osservazionale, randomizzato prospettico no-profit. Lo studio prevede il reclutamento
consecutivo di un campione di popolazione affetti da vescica
ed intestino neurogeno secondari a lesione midollare (acquisita o congenita) o sclerosi multipla. A tutti i pazienti sarà
richiesta la compilazione dei diari per 5 giorni consecutivi. Al
gruppo A sarà richiesto di compilare il diario integrato per 5
giorni e successivamente i diari in forma separata (diario vescicale e intestinale). Al gruppo B verrà chiesto di compilare
prima i diari in forma separata e successivamente in forma
integrata. Infine ciascun paziente sarà invitato a compilare
un questionario di gradimento. La popolazione oggetto del
progetto sarà reclutata nell’ambito dei pazienti ambulatoriali
e/o ricoverati afferenti ai Centri che parteciperanno allo stuPelviperineologia 2021; 40: 43-57 http://www.pelviperineologia.it

dio. Criteri di inclusione: pazienti con diagnosi di vescica ed
intestino neurogeni secondari a lesione midollare acquisita
traumatica e non, congenita (mielodisplasia, spina bifida) o
sclerosi multipla ≥ 6 mesi ed autonomia della gestione delle
due disfunzioni. Criteri di esclusione: pazienti con problemi
cognitivi e/o patologie psichiatriche che a giudizio dello sperimentatore possano interferire con la corretta comprensione
e compilazione dei questionari; catetere a permanenza; derivazione urinaria e/o intestinale non continente; malformazioni genito-urinarie; dipendenza da care-giver.
RISULTATI
L’indice di concordanza Kappa di Cohen sarà calcolato tra
i due tipi di diari considerando la presenza di incontinenza
urinaria e l’evacuazione. Un paziente sarà considerato incontinente se presenta almeno 1 episodio di incontinenza in
almeno 3 dei 5 giorni di registrazione. Un paziente sarà considerato con problemi di evacuazione se riporta meno di 3
episodi di evacuazione spontanea nei 5 giorni. L’attendibilità
del questionario sarà valutata confrontando gli stessi indici
nel 20% del campione che farà il retest ad una settimana di
distanza. In un 5% del campione verrà valutata anche la responsiveness del diario B&B-Id di cogliere, in un determinato lasso di tempo, reali modificazioni successive ad esempio
all’introduzione, od alla variazione, di terapie. Si stima un reclutamento di almeno 200 pazienti. Tale numerosità permette
la stima del Kappa di Cohen con un errore 0.11 e un intervallo
di confidenza del 95% (CI 95%), nell’ipotesi che Kappa sia =
0.7. Il reclutamento sarà di tipo competitivo.
DISCUSSIONE
In relazione alla validità discriminante del diario sono state formulate le seguenti ipotesi: 1) la sintomatologia di tipo
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disautonomico è presente nella lesioni midollari con livello
superiore a D6; 2) la presenza di incontinenza urinaria ed intestinale è più frequente nella lesione midollare piuttosto che
nella sclerosi multipla; 3) l’incontinenza urinaria da sforzo
è predominate nelle lesioni midollari sacrali; 4) la presenza
di urgenza minzionale è più frequente nella sclerosi multipla
rispetto alla lesione midollare.
La capacità discriminante sarà valutata in termini di idoneità
ad intercettare una diversità tra un fase antecedente ed una
seguente un certo trattamento; idoneità ad intercettare una
diversità come differenza attesa tra le diverse patologie. I risultati attesi sono rappresentati dalla gestione della duplice
interazione vescico- intestinale e conoscenza delle interazioni
con l’applicazione della pratica clinica.
CONCLUSIONI
L’utilizzo del B&B-iD avrebbe il duplice obiettivo di consentire una raccolta uniforme, strutturata, omogenea e contestuale di informazioni relative alla disfunzione vescicale
ed intestinale ed anche una funzione di empowerment, così
da riuscire a migliorare l’autovalutazione del problema e
prendere coscienza che la propria condizione può migliorare. È infine uno strumento di monitoraggio utile al curante
per una della condizione vescico- intestinale del paziente
anche a distanza.
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Fig. 1 Diagramma randomizzazione

12 - Utilizzo di questionari validati nel follow-up
del primo di tempo di neuromodulazione sacrale
Marialuisa Rapalino (1) - Stefania Spinapolice (1) - Liliana Storlazzi (1) - Mara Riccardi (1) - Carla Crestani (1)
Città della Salute e della Scienza di Torino, SC NeuroUrologia, Torino, Italia (1)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
La Neuromodulazione Sacrale (NMS) rappresenta una terapia ampiamente riconosciuta e approvata per il trattamento
dell’incontinenza urinaria da urgenza, della ritenzione urinaria su base non ostruttiva e dell’incontinenza fecale. Tipicamente, il paziente viene sottoposto ad impianto di un
elettrodo quadripolare a livello del terzo forame sacrale (S3)
collegato ad uno stimolatore esterno temporaneo (primo tempo di NMS). Segue un periodo di osservazione di durata variabile (da 3 a 8 settimane), in cui si valuta se i benefici ottenuti dalla stimolazione cronica del nervo sacrale siano tali da
giustificare l’impianto di uno stimolatore definitivo (secondo
tempo di NMS) o, in caso contrario, vi sia indicazione ad una
rimozione del sistema precedentemente impiantato.
Scopo dello studio è stato quello di individuare alcuni questionari validati da proporre ai pazienti nel periodo di follow
up, per indagare i disturbi delle principali funzioni autonome,
e per oggettivare gli eventuali benefici dati dalla terapia.
MATERIALI E METODI
Un gruppo di 3 urologi e di 6 infermieri con esperienza nel
campo della NMS si è riunito per una discussione collegiale
allo scopo di individuare, sulla base della propria esperienza
clinica e dei dati di letteratura, alcuni questionari validati in
lingua italiana a livello internazionale che indaghino i principali disturbi funzionali per i quali la NMS può dare un beneficio.
RISULTATI
Sono stati individuati cinque questionari validati: un questionario per la valutazione della frequenza minzionale (diario
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minzionale); tre questionari per i disturbi dell’alvo (Scala
di Wexner per l’incontinenza fecale, Scala di Wexner per la
stipsi, Scala di Bristol per la consistenza delle feci); un questionario per il dolore pelvico (International Prostatic Symptoms Score per l’uomo, Pelvic Pain and Urinary Urgency
Frequency per la donna). Un ulteriore questionario (IEEF-5)
è stato aggiunto per la valutazione della funzionalità erettile
nell’uomo.
È stato deciso di proporre i questionari validati qualche giorno prima dell’impianto del sistema temporaneo di stimolazione (valutazione di partenza), e poi ad uno e due mesi dall’impianto, durante il periodo di follow up del primo tempo di
NMS.
DISCUSSIONE
Prima di procedere con l’impianto del sistema temporaneo
– e anche dopo l’impianto, nel periodo di osservazione (follow-up del primo tempo di NMS) – diventa fondamentale valutare i principali aspetti su cui la NMS agisce, in modo da
oggettivare gli eventuali benefici che porterebbero il paziente
all’impianto del sistema definitivo, anche nel caso in cui il
beneficio stesso si manifesti su un versante (per esempio intestinale) diverso da quello che ha portato al primo tempo di
NMS (per esempio urinario).
CONCLUSIONI
L’utilizzo di questionari validati che indaghino i principali
disturbi funzionali nel paziente sottoposto a primo tempo di
NMS può rappresentare un importante strumento che aiuta
il clinico nella decisione relativa all’impianto definitivo di
NMS.
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13 - Perineo Integrazione e Movimento studio descrittivo
sugli esiti della metodologia applicata ai corsi
Monica Guin (1) - Mattia Zamprogno (2)
Infermiera libera professionista, Infermiera libera professionista, Castelfranco Veneto, Italia (1) - Studio di Fisioterapia, Padova, Italia (2)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
Lo studio vuole dimostrare come i benefici ottenuti dall’applicazione del metodo Perineo Integrazione e Movimento®
(PIyM®) e come un approccio basato sull’integrazione del perineo nella globalità del corpo e nelle azioni quotidiane possa
essere uno strumento utile per gli operatori sanitari che si occupano di rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico.

pelvico ma di sperimentare esercizi, movimenti utili, per rilassare, attivare, tonificare il perineo. Il 95,5% delle donne
alla fine del corso ha dichiarato che lo stato di salute del perineo sia meglio in generale rispetto a prima del corso a dimostrazione degli esiti positivi dell’intervento e dell’efficacia
di una metodologia basata sull’integrazione del perineo nella
globalità del corpo e nelle azioni quotidiane.

MATERIALI E METODI
Nello studio descrittivo per valutare l’efficacia del metodo
PIyM® durante i corsi con le donne sono state somministrate tre schede conoscitive: scheda conoscitiva 1° incontro (Q1),
scheda conoscitiva ultimo incontro (Q2) e scheda conoscitiva
a sei, nove mesi dal corso (Q3) mentre per gli incontri informativi è stata utilizzata una scheda incontro informativo (Q0).
Le schede sono state elaborate dal Centro Studi Mipa sede a
Brescia e dall’ideatrice del Metodo Perinè Integraciòn y Movimiento® con la supervisione di Michele Grandolfo, epidemiologo. Il campionamento del genere femminile e range di età
27-70 è stato un criterio di inclusione. Tra i criteri di esclusione
donne che hanno compilato solo il Q1 e il mancato consenso
alla compilazione del Q3 dopo 6-9 mesi dalla fine del corso.
Per lo studio sono analizzati i dati emersi da 272 schede (Q0),
composte da 3 items, somministrate agli incontri informativi.
Sono state reclutate 89 donne che hanno partecipato ai corsi
dal 2016 al 2018: si sono raccolte 89 schede Q1 composte da
0+32 items, 89 schede Q2 composte da 30 items e 39 schede
Q3 composte da 20 items. I dati elaborati da codesto campione sono stati successivamente confrontati con i principali dati
emersi da un campione di 108 donne reclutate tra il 2017 e il
2018 per lo studio di routine del metodo PIyM®.

CONCLUSIONI
Dagli esiti positivi emersi dall’analisi dei dati si può affermare
che le donne che frequentano i corsi secondo la metodologia
Perineo Integrazione e Movimento® hanno ottenuto dei risultati positivi in termini di benessere e di salute. I dati di fatto
sono evidenziati già nel corso degli incontri, confermati alla
fine e riscontrabili a distanza di 6-9 mesi dal corso a conferma dell’integrazione del perineo nelle attività quotidiane. Riescono a localizzare, sentire, attivare, rilassare e differenziare il
perineo. Hanno modificato gli atteggiamenti e comportamenti
rendendoli adeguati a dimostrazione dell’integrazione del perineo nei movimenti. La metodologia si può applicare in ambito
educativo, preventivo, terapeutico e riabilitativo.

RISULTATI
All’inizio del corso il 40% delle donne percepisce il perineo,
alla fine l’88,7% riesce a sentirlo e dopo 6-9 mesi il 94,1% lo
percepisce. Nel corso degli incontri la percezione aumenta dal
43% al 97,2% nel campione per il confronto. L’80,7% ha notato che può sentirlo, il 79,5% può rilassarlo, l’87,6% può attivarlo. La condizione del perineo rispetto alla minzione nel 75,3%
è meglio di prima, così come dopo 6-9 medi nel 94,1%; nel
campione per il confronto è meglio di prima nel 56,5% delle
donne. Rispetto alla defecazione nel 58,4% è meglio di prima,
così come dopo 6-9 mesi nel 73,5%; nel campione per il confronto è meglio di prima nel 47,7%. Il 95,5% delle donne alla
fine del corso ha dichiarato che lo stato di salute del perineo sia
meglio in generale rispetto a prima del corso come nel 94,4%
del gruppo di confronto. Lo stato di benessere permane per
l’88,2% dopo 6-9 mesi dal corso e l’11% ha capito di avere un
problema. Il 58,3% delle donne che ha capito di avere un problema ha intenzione di rivolgersi a un operatore sanitario per la
riabilitazione del pavimento pelvico.
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14 - Alternative riabilitative al trattamento multimodale del pavimento pelvico
nella Sindrome da Resezione Anteriore del retto
Maria Anna Balestri (1) - Marika Balestro (2)
Dott. in fisioterapia, Azienda ospedaliero-universitaria pisana, Pisa, Italia (1) - Dott. in fisioterapia, Aoup, Pisa, Italia (2)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
La storia di chirurgia del cancro rettale ha mostrato un’evoluzione continua di tecniche e tecnologie con lo scopo di
raggiungere la radicalità oncologica e migliorare la qualità di
vita del paziente. L’obiettivo inseguito dai chirurghi di ridurre il più possibile le colostomie definitive, anche in caso di
neoplasie situate a pochi centimetri dallo sfintere anale, ha
comportato la comparsa di sintomi importanti per la qualità
della vita di questi pazienti tanto da diventare così gravi da determinare una cosiddetta toilette dependence. Questo studio
si propone di verificare l’efficacia di un eventuale trattamento
basato sulla somministrazione di due protocolli riabilitativi
che hanno lo scopo di ridurre i principali sintomi che la sindrome comporta: la stimolazione del nervo tibiale(PTNS) e
la riabilitazione volumetrica(RV). Il proposito è quello, nel
primo caso, di migliorare la sensibilità e la capacità contrattile
della muscolatura del pavimento pelvico e quindi la continenza, nel secondo caso di ridurre l’eccessiva frequenza defecatoria nelle 24 ore e il clustering.L’obiettivo finale è riuscire a
ridurre i tempi per la presa in carico del paziente, migliorare
I principali sintomi della ARS e di conseguenza migliorare la
loro qualità di vita.

(p-value=0,147) In particolare, si può considerare (Fig1e2)
che la significatività più netta, per il gruppo A, sottoposto
a RV, concerne soprattutto la riduzione del punteggio per il
sintomo “clustering”,“urgenza” e“frequenza”,; per il gruppo
B il PTNS riguarda soprattutto “urgenza” e “incontinenza ad
aria”.
CONCLUSIONI
Il PTNS e la RV possono essere considerate alternative valide per la gestione della LARS perchè sono tecniche economiche e non invasive, possono essere svolte in autonomia,
prevedono una buona complice da parte del paziente,riducono
I sintomi LARS, riducono la necessità di autoirrigazioni anali,migliorano la qualità della vita,
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MATERIALI E METODI
Lo studio è stato condotto in modo prospettico su un totale di
24 pazienti (10 m;13f). Il principale criterio di inclusione si
è basato sulla somministrazione del questionario LARS score
coinvolgendo I pazienti che presentavano una minor o major
LARS.Il trattamento proposto prevede la somministrazione
di due protocolli riabilitativi: il PTNS e la riabilitazione volumetrica ad aria.
RISULTATI
I due gruppi di pazienti sono stati valutati con la somministrazione dei seguenti questionari sia pre che post trattamento
riabilitativo:LARS score,Wexner score, FIQL,Bristol score
pre-post riabilitazione.Si è eseguito un confronto tra le medie
delle variabili esplicative pre-post-trattamento nei pz sottoposti a RV(Tab I)e a PTNS(Tab II).
DISCUSSIONE
Dalla tab I e II si è evinto che sia il gruppo A che B della
nostra popolazione ha registrato un miglioramento statisticamente significativo in tutte le variabili esplicative. Nella Tab
III e VI si può dedurre che sia la RV che il PTNS mostrano un miglioramento significativo di tutti i sintomi ad eccezione di uno dei cinque: la prima non mostra una riduzione
statisticamente significativa per il sintomo “incontinenza alle
feci liquide” (p-value=0,17), la seconda per il “clustering”

Fig.1
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15 - Le possibili conseguenze del Covid-19 sul pavimento pelvico:
analisi della letteratura e considerazioni.
ARIANNA BORTOLAMI (1)
Studio Pelvic Floor, Studio di Fisioterapia, PADOVA, Italia (1)

INTRODUZIONE E SCOPO DELLO STUDIO
La recente pandemia di Covid-19 ha determinato, oltre alla
morte di numerose persone, conseguenze momentanee, permanenti o ad andamento ingravescente progressivo in altri
soggetti. Tali effetti hanno colpito diversi organi e apparati.
Questo studio prende in considerazione le conseguenze a breve, medio e lungo termine del Covid-19 sul pavimento pelvico e funzioni ad esso correlate.
MATERIALI E METODI
Viene analizzata la letteratura scientifica sui database Pub
Med, Google Scholar, Pedro, attraverso parole chiave e parole libere “coronavirus”, “Covid-19”, “pelvic floor”. Vengono considerati gli articoli che trattano le conseguenze del
Covid-19, ed esclusi quelli che considerano i sintomi della
malattia nella sua immediata presentazione. Vengono analizzate anche le fonti bibliografiche per ogni articolo considerato, in riferimento ai criteri sopracitati. Viene inoltre consultato
il sito dell’Istituto Superiore di Sanità “Sorveglianza integrata
COVID-19: i principali dati nazionali”
RISULTATI
Vengono identificati e analizzati 19 studi. Tre studi hanno
considerato aspetti di tipo organizzativo: uno ha evidenziato
le negative conseguenze della pandemia sulle cure per le disfunzioni del pavimento e sulle conseguenze a lungo termine
di tale interruzione. Un altro ha posto in evidenza la volontà
dei pazienti già sottoposti a fisioterapia e riabilitazione per
sintomi ano rettali di continuare la terapia in corso. Un altro
articolo ha evidenziato la possibile gestione delle tecniche riabilitative attraverso l’uso di piattaforma informatica.
Carfi et al considera una popolazione di 143 pazienti a 2 mesi
dall’esordio del Covid-19, dei quali il 43.4% riporta ancora
dispnea, il 27.3% dolore articolare, il 17% tosse, il 5% dolore
muscolare.
Carlin et al in una popolazione di 99 donne rileva che il 97%
delle intervistate mantiene una condizione di forte alterazione
della qualità della vita durante il lockdown e auspica urgentemente strategie nuove e innovative per la cura continua del
paziente anche in periodi di blocco delle attività. Ferreira et al
suggerisce l’uso di “telephysiotherapy” in uro ginecologia per
il trattamento dei sintomi da disfunzione del pavimento pelvico. Uno studio analizza le conseguenze di tipo degenerativo
sul sistema muscolare e un altro quella di tipo cognitivo-degenerativo sulla popolazione anziana.
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DISCUSSIONE
La letteratura presente a tutt’oggi che discute e considera gli
effetti della pandemia da Covid-19 sul pavimento pelvico è
scarsa e riguarda aspetti organizzativi, come il ritardo nelle
cure e nuove modalità di proposta di fisioterapia e riabilitazione durante il periodo di lockdown. Alcuni studi considerano
gli effetti a lungo termine su organi e apparati e questi dovrebbero essere considerati per gli effetti indiretti che potrebbero determinare nei tempi futuri danno e/o disfunzione al
pavimento pelvico.Queste possono essere riferite all’apparato
respiratorio, che, in relazione alla tosse e dispnea, possa essere correlato all’insorgenza di incontinenza urinaria da sforzo
e prolasso degli organi pelvici. Altro apparato da considerare
è quello gastro intestinale, poiché la sua alterazione può essere correlata all’insorgenza di stipsi, che può avere ripercussioni sul pavimento pelvico.Altra considerazione riguarda la
degenerazione del sistema muscolo scheletrico, che potrebbe
colpire anche i muscoli del pavimento pelvico, così come il
forzato periodo di lockdown ha implementato l’utilizzo della
posizione seduta mantenuta per molte ore al giorno, che risulta correlato con un peggioramento di sindromi dolorose a carico della pelvi. Anche l’isolamento forzato della popolazione
anziana che ha portato ad una degenerazione di tipo cognitivo potrebbe contribuire all’insorgenza o al peggioramento
dell’incontinenza urinaria.
CONCLUSIONI
La pandemia da Covid-19 ha determinato tra le molte conseguenze su organi e apparti, anche quelle dirette sulle cure per
le disfunzioni del pavimento pelvico; ma altre problematiche
ad esso relative potrebbero presentarsi nel prossimo periodo.
I professionisti sanitari che si occupano di pazienti con conseguenze a breve, medio, lungo termine e permanenti da Covid-19 dovrebbero considerare anche disturbi legati alla sfera
genito-urinaria-anale correlati a disfunzione del pavimento
pelvico.
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L’imaging clinico delle disfunzioni pelviperineali: lezione sul campo
VITTORIO PILONI
Specialista in diagnostica per immagini, Ancona

Riassunto: Ecografia e risonanza magnetica stanno soppiantando la radiologia convenzionale anche in perineologia. Il loro impiego, peraltro
non è scevro da inconvenienti. Gli errori più comuni sono l’uso improprio e l’operatore inadeguato: da una parte il facile accesso all’ecografia
induce il chirurgo all’uso dello strumento senza una adeguata formazione, dall’altro la padronanza tecnica spinge il radiologo a refertare un
esame senza la conoscenza delle problematiche cliniche. Un possibile rimedio consiste nel ristabilire la posizione dei vari attori nei rispettivi ruoli, competenze e confini: a quale trofeo mai potrebbe aspirare una squadra di calcio che schiera il centravanti al posto del portiere, e
viceversa?
Parole chiave: Diagnostica per immagine; Ecografia; Ultrasuoni; Risonanza magnetica; Pelviperineologia

Clinical imaging of pelviperineal dysfunctions: a practical lesson in the field
Abstract: ultrasound and magnetic resonance imaging are replacing conventional radiology also in perineology. Their use, however, is not
free from drawbacks. The most common mistakes are improper use and inadequate operator: on the one hand, easy access to ultrasound
induces the surgeon in the use of the instrument without adequate training, on the other hand the technical mastery prompts the radiologist
to report an examination without knowledge of clinical problems. A possible remedy consists in re-establishing the position of the various
actors in their respective roles, competences and boundaries: which trophy could a football team aspire to if the center forward is employed
instead of goalkeeper, and viceversa?
Keywords: Imaging; Ultrasound; Ecography; Magnetic resonance; Pelviperineology

INTRODUZIONE
Gran parte delle conoscenze attuali sulle disfunzioni del
pavimento pelvico hanno seguito a ruota, e a volte hanno
camminato sulle ruote, delle immagini del corpo umano ottenute in vivo con gli strumenti diagnostici realizzati dalle
moderne tecnologie. In questo campo, i progressi registrati
nel corso degli ultimi 20 anni si sono susseguiti ad un ritmo
incalzante e continuo1-7, tanto da rendere difficile tenerne il
conto. E’ successo così che, in breve tempo, l’avanzamento
tecnologico abbia messo a disposizione della popolazione
medica strumenti in grado di fornire informazioni in quantità tale da superare le stesse capacità di “assorbimento” e di
gestione da parte del medico ricevente, indipendentemente dal proprio grado di specializzazione ed esperienza. Nel
corso del tempo, anzi, il gap sembra essere sempre più aumentato fino a produrre una controspinta per certi versi negativa, tale da condurre il singolo medico a trincerarsi dietro
le proprie antiche certezze che si rifanno magari ai principi
appresi nel periodo della formazione dai primi maestri. Il
rischio, quindi, è che invece di trarre vantaggio dalla disponibilità di strumenti avanzati, aumenti sempre più il solco
fra la conoscenza e la reale fruizione delle informazioni.
Questo accade in particolare per quelle informazioni che si
ottengono dalle apparecchiature più complesse ed avanzate,
come nel caso della risonanza magnetica, dove è necessaria una padronanza tecnica della semeiotica delle immagini
e una specializzazione che solo un radiologo dedicato può
raggiungere dopo anni di applicazione in stretta collaborazione con il personale tecnico. In controtendenza, si colloca
invece l’ecografia, che si caratterizza per la facilità di accesso, la praticità, la economicità e la tollerabilità da parte
del paziente, a meno di condizioni avverse particolari (stenosi insormontabili, dolore, ecc). Da tutto questo, deriva la
necessità, sempre più irrimandabile, di un chiarimento che
faccia il punto sullo stato attuale delle dotazioni diagnostiche oggi disponibili, delle loro relative possibilità e limiti,
ma soprattutto della appropriatezza del loro impiego, che
deve essere sempre ispirata alla competenza dell’operatore
e deve essere rivolta alla soluzione del quesito diagnostico
specifico prima che alla moda o alla disponibilità locale8,9.
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E ancora, ciò che serve è un forte richiamo al principio, da
una parte dell’uso integrato delle metodiche di imaging e
dall’altra a quello della collaborazione clinico-radiologo, che
deve trovare attuazione nella condivisione totale delle informazioni e delle decisioni che riguardano il singolo paziente.
Fondamentalmente, tre sono le macroaree di categorie patologiche di disfunzioni da fronteggiare e cioè: (A) le alterazioni della statica pelvica (prolassi) e della capacità di ritenzione e vuotamento della vescica e del retto (incontinenza
uro-fecale, sindromi disuriche, defecazione ostruita, comprese le sequele postoperatorie); (B) le sepsi ano-perianali;
(C) il dolore pelvico cronico (cause multifattoriali). Onestamente, nessuno può essere così supponente da pensare di
trovare da solo la soluzione a problematiche così vaste, anche quando si presentano (sotto mentite spoglie) con aspetti
di apparente semplicità, considerando che, spesso, anche gli
sforzi congiunti non sono sufficienti.
Con queste premesse, piuttosto che procedere ad una descrizione scolastica e pedante delle caratteristiche e indicazioni
delle singole tipologie di imaging, lo scrivente ha scelto la
via di una lista di “casi tipo” capaci di mettere in risalto i
problemi che si affrontano, le controversie, i dubbi e le possibili soluzioni per evitare i peggiori inconvenienti.
CASO 1
Uomo di 73 anni, medico, specialista urologo ancora in attività; a Febbraio 2021 accusa un episodio acuto caratterizzato
da difficoltà evacuativa con emissione di feci sottili, tenesmo
rettale e necessità di rendere più morbido il materiale fecale per consentirne la espulsione, con conseguente parziale
remissione della sintomatologia. Si pensa ad una comune
crisi emorroidaria ma una settimana più tardi compare una
condizione di ritenzione urinaria acuta (mai avuto sintomi in
precedenza) con necessità di autocateterismo, accompagnata
da sintomi generali di infezione (febbre, leucocitosi e aumento della VES), e iniziale sensazione di tumefazione e dolore
in regione retroanale. Viene instaurato un trattatamento con
antibiotici senza particolare beneficio, ma al contrario con
ulteriore aggravamento della sintomatologia. Approfittando
della disponibilità del centro diagnostico presso cui svolge
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Fig. 1. Ecografia endoanale 3 D con sonda rotante a 360° : ascesso
perianale
posteriore basso (freccia sottile); notare
Figuraintersfinterico
1
l’anello ipoecogeno dello sfintere interno ( freccia spessa).

attività, si sottopone ad un esame di risonanza magnetica con
risultato erroneamente giudicato negativo. Perdurando la sintomatologia, che anzi si arricchisce di ulteriori dolori estesi
alla regione sacrale, glutea e alla gamba sn, decide di ricorrere ad accertamenti diagnostici alternativi che lo conducono
a sottoporsi ad una ecografia transperineale (non mostrata)
che evidenzia subito la presenza di un voluminoso ascesso
ano-perianale intrasfinterico posteriore; questo viene confermato da una successiva ecografia endoanale 3 D con sonda
rotante a 360° (Fig. 1). A seguire, viene eseguita incisione e
drenaggio con risoluzione della sintomatologia. Va rimarcato
peraltro come, una analisi retrospettiva dell’esame di risonanza magnetica eseguita da un operatore esperto, evidenzi
chiaramente la presenza sia dell’ascesso (Fig. 2 ) che di altre alterazioni aggiuntive perfettamente congrue con il corteo
sintomatologico accusato dal paziente. Attualmente, dopo un
periodo di benessere di circa 45 gg. sembra essere ricomparso
qualche segno di secrezione di materiale giallo verdastro dalla
ferita chirurgica e una vaga sensazione di fastidio perianale.
Per questo motivo, il paziente ha deciso di sottoporsi di nuovo
ad esame di risonanza magnetica ma questa volta affidandosi
subito ad un operatore esperto.
Considerazioni:
Figura 2 a malgrado l’apparente “normalità”, per quanto concerne la presentazione, l’esordio, la evoluzione e la diagnosi, questo caso offre spunti di riflessione di un certo interesse che meritano di essere rilevati. In particolare si possono
evidenziare alcuni errori metodologici a partire dall’esordio
della malattia e cioè: (1) la autogestione dell’episodio da parte
del paziente (medico urologo) che, invece di rivolgersi ad uno
specialista coloproctologo, ha pensato di avviare un trattamento consistente semplicemente nel rendere il materiale fecale più soffice nella supposizione di trovarsi di fronte ad una
crisi emorroidaria o, al massimo, ad una ragade; (2) solo in
seguito alla comparsa di un episodio di ritenzione urinaria, di
sintomi generali di infezione e locali di richiamo alla regione
perianale, si è pensato ad avviare un qualche iter diagnostico
strumentale; (3) la scelta di iniziare tale iter con la risonanza
magnetica per questione di disponibilità contingente si è rivelata infruttuosa, non tanto perché errata di per sé (la risonanza
è in realtà lo strumento diagnostico più accurato disponibile
oggi in materia di ascessi e fistole anoperianali), bensì perché
fuorviante in quanto eseguita da personale inesperto e giudicata falsamente negativa; (4) la ecografia endoanale 3D,
raccomandata unanimamente come l’esame di prima scelta
indispensabile per la diagnosi, in realtà non ha aggiunto nulla
a quanto era già stato accertato con una semplice ecografia
transperineale eseguita con sonda biplana convex universale

V

da addome. Al contrario, l’analisi retrospettiva delle immagini di risonanza magnetica da parte di un operatore esperto, ha
dimostrato come, malgrado l’esame fosse stato prodotto da
una apparecchiatura a basso campo (0.4 T), oltre all’ascesso
fossero evidenziabili altre alterazioni a distanza dall’ascesso
primario capaci di spiegare con chiarezza l’insieme dei sintomi accusati dal paziente; (5) non a caso, il paziente stesso è
stato poi allertato sulla necessità di farsi sorvegliare attentamente la ferita da un coloproctologo e di effettuare un controllo a distanza con risonanza magnetica in ambiente adeguato
vista la elevata possibilità di recidiva della sintomatologia
(puntualmente verificatasi).
Messaggio: per quanto concerne la diagnostica per immagini delle sepsi ano-perianali, discostarsi dai dettami delle
linee guida o dei consensus statements10,11 non costituisce
di per sé reato di lesa maestà. Piuttosto, è la incompetenza
dell’operatore il rischio da evitare. Nel caso specifico, l’uso
della risonanza magnetica come strumento diagnostico di
prima scelta avrebbe potuto rivelarsi persino vincente per
contenuto di informazioni (come dimostrato dalla seconda
lettura delle immagini) rispetto alla stessa ecografia endoanale 3D che è considerata unanimamente il gold standard.
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Fig. 2. Risonanza magnetica eseguita con apparecchiatura a basso
campo erroneamente diagnosticata come negativa e successivamente rivalutata da operatore esperto a seguito di ecografia transperineale diagnostica (non mostrata). Visione sagittale (a) Freccia
spessa= ascesso; freccia sottile= liquido ascessuale in sede presacrale; V= vescica. Visione coronale (b) liquido presacrale (freccia).
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Fig. 3. Esame defecografico, Rx convenzionale eseguita dopo recidiva
Figdel
uraprolasso
3 esterno (freccia).

Allo stesso tempo, però, l’impiego della ecografia endoanale 3D, in genere eseguita da parte del chirurgo proctologo,
non è garanzia di successo se effettuata in modo approssimativo e in mancanza di adeguata preparazione.
CASO 2
Uomo di 41 anni con storia pregressa di prolasso rettale
completo esterno, dolori e rettorragia che all’età di 33 anni,
esclusivamente sulla base dell’esame clinico, veniva operato da un chirurgo esperto mediante intervento di resezione
transanale del retto prolassato sec. Altemeier; sei anni più
tardi, per una prima recidiva, si è reso necessario un secondo
intervento effettuato dallo stesso operatore mediante mucosectomia e plicatura rettale sec. Delorme. A distanza di sei
mesi dal secondo intervento (2019), si verifica una nuova
recidiva del prolasso esterno completo che, per la prima volta, viene documentato con esame defecografico Rx convenzionale solo un anno più tardi in data 2020 nella località di
residenza (Fig. 3). Il paziente, che attualmente accusa anche
ipotonia sfinteriale e incontinenza fecale, decide di rivolgersi ad altro specialista coloproctologo che, prima di prospettare un qualunque progetto terapeutico, richiede un esame
defeco-RM e, a seguire, una manometria anorettale ed una
ecografia endoanale 3D.
Considerazioni: fino a non molto tempo fa era opinione comune che, di fronte ad una situazione eclatante come quella
rappresentata da un prolasso rettale completo esterno, l’indicazione chirurgica fosse talmente palese da non rendere
necessario il ricorso ad alcun esame strumentale per pianificare l’intervento. Questo deve aver pensato infatti il primo
operatore che, sulla base della propria esperienza e sicuro
del fatto suo, ha ritenuto di avere tutti gli elementi per poter
mettere in atto il progetto con il quale si sentiva più confidente. Per nulla impressionato dal primo insuccesso, ha poi
pensato di reintervenire applicando una tecnica chirurgica
diversa in seconda battuta. Il tutto sempre senza sentire la
minima esigenza di verificare in qualche modo quale fosse
la situazione anatomica che si era creata. L’andamento successivo degli eventi (di cui è probabilmente ignaro) sembrano però dargli torto in entrambi i casi, tanto da far sorgere
spontanea una domanda: chissà come sarà stato etichettato
nell’archivio personale dell’operatore il risultato di questo

doppio intervento, successo o meno? Forse varrebbe la pena
di riconsiderare i risultati delle casistiche dei vari interventi
presentate in sede congressuale alla luce delle testimonianze
dirette dei pazienti per avere un quadro più fedele del decorso postoperatorio. Sta di fatto che, solo per iniziativa personale del paziente, sicuramente poco soddisfatto del risultato
anche dopo il secondo intervento, è stato utilizzato l’imaging nel tentativo di spiegare la possibile causa del mancato
successo. Certamente, il nuovo coloproctologo che è stato
consultato ha voluto vederci chiaro prima di impegnarsi e si
è dichiarato disponibile solo dopo aver preso visione delle
risultanze diagnostiche dei 3 strumenti più avanzati che, giustamente, ritiene indispensabili per prendere una decisione
e tentare di evitare un ulteriore insuccesso e cioè: una defeco-RM, una manometria anorettale e una eco endoanale 3D.
Verrebbe a questo punto da chiedersi, ma perché proprio in
questo ordine? Non era sufficiente rifarsi al risultato della
defecografia Rx convenzionale eseguita solo un anno fa e
passare direttamente alla ecografia e alla manometria? Cosa
ci si poteva attendere di tanto rilevante da un esame che, per
inciso, viene effettuato con paziente orizzontale, senza l’effetto della gravità, in condizioni meno fisiologiche e, come
tale, meno adatto a riprodurre la realtà quotidiana incontrata
dal paziente? La risposta trova spiegazione nelle immagini
ottenute in corso dell’esame (Fig. 4).

Fig. 4. Stesso paziente studiato con esame defeco-RM eseguito
dopo seconda recidiva. Visione sagittale (a): la freccia indica il
retto prolassato. Visione assiale dinamica (b) notare il cilindro rettale prolassato ( freccia spessa) e il mesentere (freccia sottile); P =
prostata; V = vescica.
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Fig. 5. Anatomia RM in paziente sottoposto ad intervento di penectomia, orchiectomia bilaterale e confezionamento di neovagina
(freccia
Figurlunga
a 5 spessa); la porzione residua fissa del pene è indicata
dalla freccia sottile. P = prostata; R = retto.

Nel caso specifico, il prolasso rettale completo esterno è recidivato a seguito di un difetto delle connessioni posteriori
del retto al sacro e di una abnorme cedevolezza dello hiatus
dell’elevatore che, sicuramente, erano presenti già dall’inizio e che difficilmente avrebbero potuto trarre giovamento
dagli interventi che sono stati effettuati.
Messaggio: non conviene mai portare in sala operatoria una
persona affetta da prolasso degli organi pelvici senza avere conoscenza esatta della situazione anatomica che si dovrà
affrontare perché, anche quando il quadro di presentazione
sembra scontato, a fronte di entità patologiche apparentemente simili e chiare nella loro codifica, esiste una quantità
incredibile di combinazioni di fattori che le rendono uniche.
Oggi sono disponibili gli strumenti di imaging capaci di fornire queste informazioni in vivo e non è più giustificato rinunciarne all’impiego. L’uso degli strumenti più avanzati, lungi
dall’essere una semplice moda, è diventato indispensabile:
nessun altro strumento meglio della risonanza magnetica può
garantire oggi il conseguimento delle informazioni necessarie
per pianificare l’atto chirurgico e ridurre quanto più possibile il rischio di insuccesso. Essa va messa quindi al centro
dell’iter diagnostico, eseguita per prima ed associata alle altre
metodiche accessorie che ne completano il profilo mancante.
CASO 3
Uomo di 52 anni che, all’età di 47, per una disforia di identità di genere, decide di sottoporsi ad intervento di conversione gino-androide (in senso da maschio a femmina),
consistente in amputazione della parte mobile del pene, orchiectomia bilaterale, scroto-vaginoplastica e uretroplastica,
rispettando la integrità della residua uretra bulbo-membranosa e prostatica. Nel corso dei 4 anni successivi all’intervento va incontro a problemi legati principalmente allo sviluppo di un cercine fibroso stenosante e tessuto cicatriziale
con atresia dell’introito della neovagina che lo costringono
ad un nuovo intervento consistente nei seguenti passaggi: 1)
creazione di una nuova cavità vaginale nello spazio ottenuto
dalla dissezione del piano fra le vescichette seminali e il retto; 2) trasposizione in fossa iliaca sn di un segmento colico
antiperistaltico di 25 cm prelevato dalla mobilizzazione del
discendente-sigma; 3) anastomosi della mucosa colica trasposta in sede perineale con la cute del pregresso neointroito
vaginale. Ad oggi il\la paziente, lamenta dolori tra ano e neovagina con continue sensazioni di trafittura, impossibilità a

mantenere la posizione assisa, inabilità lavorativa e ad avere
rapporti. All’esame obiettivo avverte sensazione di irrigidimento e contrattura che rende impossibile la penetrazione.
Viene prescritto un ciclo di dilatazioni con scarso beneficio
anche perché in breve diventano impraticabili. La paziente
viene inviata dal medico referente, ginecologo e algologo,
per uno studio con risonanza magnetica pelvica per la valutazione della situazione anatomica postoperatoria (Fig. 5).
Considerazioni: Potrà sembrare incredibile che, a distanza di circa 5 anni da un intervento ricostruttivo di questa
portata, nessuno degli operatori abbia sentito l’esigenza o,
quanto meno, la curiosità di chiedersi quale potesse essere
stato il risultato anatomo-funzionale della propria opera. Eppure, le cose sono andate proprio così e si è dovuto attendere
che il quadro sintomatologico, già poco favorevole dopo il
primo intervento, si aggravasse ulteriormente fino a rendere
la paziente quasi disabile dal punto di vista lavorativo, sociale e affettivo prima che un diverso specialista la prendesse
in carico e chiedesse un accertamento diagnostico capace di
fornire qualche informazione utile. Inutile sottolineare come
soltanto la risonanza magnetica, eseguita e condotta da personale dedicato possa assolvere a questo compito.
Messaggio: Anche nei centri di eccellenza del nostro paese,
superspecializzati, dove vengono eseguiti interventi d’avanguardia, la tendenza del chirurgo rimane quella di non considerare adeguatamente il ruolo della collaborazione interspecialistica, in particolare quella con il radiologo. Al contrario,
questa è essenziale per il monitoraggio dei risultati, a breve
e a distanza, proprio per evitare di vanificare gli sforzi compiuti e compromettere il successo di interventi così delicati.
E’ auspicabile che note come queste possano servire ad aprire una nuova stagione di collaborazione chirurgo-radiologo,
a tutto vantaggio dei pazienti.
CONCLUSIONI
La superiorità della risonanza magnetica nei confronti delle
tecniche “concorrenti/rivali” è schiacciante, così da riporrere quasi nel dimenticatoio la radiologia convenzionale12-14 e
relegare la stessa ecografia a ruolo di comprimario. Questo è
vero in ogni settore (sepsi ano-perianali, incontinenza uro-fecale, disuria e defecazione ostruita, prolassi pelvici e sequele
post-operatorie), e tanto più oggi che si sono aggiunte sequenze specifiche capaci di evidenziare la eventuale compromissione tipica delle neuropatie periferiche (Fig. 6) aprendo scenari di applicazioni fino a poco tempo fa impensabili15. Forse,
l’unico grande vantaggio della ecografia eseguita con approccio transperineale, è la possibilità di condividere in prossimità

Fig. 6. Esame di risonanza magnetica in paziente con neuropatia del
n. pudendo; le frecce indicano il nervo lungo il canale di Alcock di
dx e di sn dotato di segnale iperintenso, indicativo di sofferenza.
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Il dialogo socratico come strumento di consapevolezza e di cura.
Un caso di anorgasmia maschile
STELLA DE CHINO
Fisioterapista, educatrice professionale e consulente sessuale , Schio (Vicenza)

Riassunto: L’autrice, attraverso esempi tratti dal proprio lavoro, spiega come sia fondamentale aiutare la persona a comprendere i meccanismi
che sottostanno alle disfunzioni del pavimento pelvico ma soprattutto a cercar di capire quali siano i bisogni inascoltati che provocano queste
disfunzioni. Si aiuta così il paziente prima di tutto a destrutturare le convinzioni erronee che bloccano il processo di guarigione. Gli strumenti
dialogici si ispirano al dialogo socratico e al concetto di maieutica: aiutare il paziente a partorire la sua verità.
Parole chiave: Ascolto; Sessualità; Educazione; Disfunzioni sessuali; Guarigione

Socratic dialogue as an instrument of awareness and care. A case of male anorgasmia
Abstract: The author, through examples taken from her practice, explains how it is essential helping the patient to understand the mechanisms
underlying a pelvic floor dysfunction, but above all to try to evaluate what are the unheard needs that cause these dysfunctions, getting the
patient first of all to deconstruct the erroneous beliefs that block the healing process. The dialogic tools are inspired by the Socratic dialogue
and the concept of maieutics: helping the patient to give birth to his truth.
Keywords: Listening; Sexuality; Education; Sexual dysfunction; Healing

DEMOLIRE LE CONVINZIONI LIMITANTI
So di non sapere: quanti di noi ricordano questo assunto
studiato nel primo anno di liceo? Credo tutti.
E sapete perché? Perché ci colpiva nel profondo. Intuivamo che sotto questa affermazione c’era un atteggiamento
anarchico, totalmente libero dall’esigenza di dimostrare
qualcosa o di sfoderare la propria cultura e questo, per noi
adolescenti inquieti, era cibo per l’anima.
Il “so di non sapere”, se lo applichi come forma mentis diventa un formidabile mezzo di scoperta continua.
Nel dialogo socratico questo avviene attraverso tre strumenti:
1. ironia: tessere le lodi dell’interlocutore facendogli credere che quanto sostiene è vero
2. brachilogia: domande di precisione
3. confutazione: dimostrare che la tesi dell’interlocutore è
contraddittoria. (Fig. 1 e 2)
Questo stile comunicativo viene descritto a distanza di se-

coli anche dal famoso filosofo londinese Francesco Bacone:
“nel Novum Organum, cioè un nuovo strumento per indagare il mondo, Bacone tenta di sostituire il sapere deduttivo
della logica classica con una nuova logica, strettamente dipendente dalle nuove scoperte tecnico-scientifiche del tempo, incentrata sul metodo induttivo e sperimentale, fondato
sulla scelta, la valutazione e lo studio dei casi particolari, da
cui partire per ricostruire per gradi le leggi generali. Una rivoluzione quindi, rispetto alla vecchia logica, che partendo
dall’universale e da sistemi generali si imponeva sui giudizi
caso per caso1.”
Nella pars destruens si pone l’attenzione ai dettagli e da
essi si arriva a comprendere le falle nella costruzione della
“teoria”.
Quante volte i pazienti arrivano con delle teorie sulla loro
patologia? Teorie a volte elaborate grazie a ricerche in internet o, nel caso di disfunzioni sessuali, spesso frutto di
una interpretazione personale di un partner in genere non

Fig.1. La Scuola di Atene è un affresco di Raffaello Sanzio (1509-1511) situato nella Stanza
Vaticana della Segnatura. A sinistra di Platone, girato verso un gruppo di giovani e con una
tunica verde bottiglia, si trova Socrate, la cui identificazione è resa sicura dai tratti fisionomici
ripresi dai busti marmorei del filosofo giunti dall'epoca classica.
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Fig.2. Socrate.
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particolarmente competente e per di più emotivamente
coinvolto.
Una diagnosi è una spada di Damocle: pensiamo alla mancanza di desiderio. Per un uomo è una sconfitta, a volte crea
timore di essere abbandonato.
Qual è allora il ruolo del terapeuta? E’ quello di fare domande. Tantissime domande.
Nell’approccio medico non di rado si arriva alla diagnosi
passando in fretta per l’anamnesi per proporre una terapia.
Questo preclude di cogliere quei dettagli che spesso fanno
la differenza nella comprensione del complesso meccanismo della genesi di una disfunzione.
La narrazione di un’intevista discorsiva dove è applicato questo stile comunicativo aiuta comprendere come far
emergere nel paziente la convinzione limitante.
Attraverso la vicenda di Alberto abbiamo modo di capire
quanto importante possa essere lo strumento dell’ascolto
attivo.
L’ANORGASMIA DI ALBERTO
Alberto… una strana telefonata la sua. Prende appuntamento senza accennare alla problematica che lo porta da me e
intuisco che si tratta di qualcosa di natura sessuale. Accade
spesso che questi temi portino il paziente a provare timore
durante la prima telefonata.
Ed eccolo finalmente davanti a me…braccia e gambe incrociate, sguardo sfuggente, si appresta a raccontarsi.
Alberto: “Buongiorno dottoressa, sono qui per un problema
che mi crea molta angoscia…non riesco a raggiungere l’orgasmo con una donna che mi piace moltissimo…. credo di
avere un’alterazione del desiderio e una disfunzione erettile
e ho fatto varie ricerche. Non mi era mai successo prima…
sa, ormai ho 55 anni e ho letto che può capitare ad una certa
età. La mia partner mi ha mandato da lei. Può fare qualcosa?”
Stella: “Certamente! (ironia…) uso il mio ruolo per assecondare la narrazione di sè ma non so ancora se potrò essere
utile. “Ma è importante per me capire bene quello che accade. Potrebbe raccontarmi, se si sente di farlo, cosa accade
quando fate l’amore?” (brachilogia)
Alberto: “….Allora inizio toccandola, a lei piace molto e la
faccio venire tre, quattro volte”.
“Poi la penetro e viene di nuovo. E poi lei dice che tocca a
me ma io a quel punto non riesco a venire e lei si innervosisce molto”.
Ascolto con attenzione e lo osservo, mentre parla suda e
gesticola nervosamente.
Sento il carico di emozioni che questa situazione crea in
quest’uomo. Lo aiuto ad analizzare meglio la “dinamica”
del momento intimo.
Stella: “Quando la sua partner raggiunge l’orgasmo lei cosa
prova?” (brachilogia)
Alberto: ”Ah un’emozione fortissima… un coinvolgimento
totale”
Stella: “Una sorta di… orgasmo emotivo?”(brachilogia)
Alberto: “Esatto! E’ come se venissi anch’io… mi sento appagato e felice. Per me il piacere della partner è il mio stesso
piacere”.
Stella: “Immagino che dopo tre o quattro orgasmi la sua
partner sia molto appagata…”
Alberto: “Sì ed è a quel punto che lei vorrebbe che venissi
anch’io. Per lei il mio orgasmo è sintomo che lei mi piace e
mi sono eccitato” (convinzione limitante della compagna).
Stella:” Ma in tutto questo avete tempi diversi …. prima uno
e dopo l’altro implica che quando uno dei due è appagato
totalmente e quindi poco eccitato l’altro deve arrivare all’orgasmo….” (confutazione)
Alberto: “Ehm…sì…non ci avevo pensato….”
Stella: “Come si sente in quel momento… quando lei do-
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vrebbe raggiungere l’orgasmo?”(brachilogia)
Alberto:” In tensione sicuramente… un po’ sotto analisi…”
Stella: “Ha mai visto un animale accoppiarsi in una situazione di pericolo, ad esempio durante un incendio?” (confutazione-ironia)
Alberto: “No…”
Stella: “Raggiungere un orgasmo sotto il peso delle aspettative del partner non è semplice… la natura ha collocato le
aree della sopravvivenza al di sopra di quelle della sessualità. Se ha paura… non è possibile raggiugere l’orgasmo…”
(confutazione)
MAIEUTICA: FAR PARTORIRE ALLA MENTE
LA VERITÀ CHE LA ABITA
La mamma di Socrate era una levatrice. Socrate amava dire
che lui era una levatrice di menti. Aiutava le persone a trovare
“la loro personale verità”.
“Maièutica (dal gr. μαιευτική τέχνη, ossia «arte ostetrica»,
«ostetricia», derivato da μαῖα «mamma, levatrice»), termine
con cui viene generalmente designato il metodo dialogico tipico di Socrate, il quale, secondo Platone (dialogo Teeteto),
si sarebbe comportato come una levatrice, aiutando gli altri a
«partorire» la verità: tale metodo consisteva nell’esercizio del
dialogo, ossia in domande e risposte tali da spingere l’interlocutore a ricercare dentro di sé la verità, determinandola in
maniera il più possibile autonoma2.” .
Ed ecco un esempio di maieutica durante la consulenza sessuologica.
Stella: “Di cosa sentirebbe il bisogno Alberto per essere più
rilassato e sereno ? ”
Alberto: “Di non sentire questa pressione addosso…ho paura
che alla fine lei mi lascerà perché non la appago sessualmente”…
Stella: “Cosa potremmo fare quindi?”
Alberto: ”Lei ha cambiato la mia prospettiva completamente...”
Stella: ”Io non ho fatto nulla… lei raccontando ha capito il
meccanismo che sta alla base di questo malessere”.
Alberto: “Ma quindi io non ho una mancanza di desiderio
dovuta all’età ma ho solo paura?...”
Stella: ”E cosa ne pensa?...”
Alberto sorride decisamente più rilassato.
La mia proposta finale è di un breve percorso di coppia dove
sia possibile completare questo viaggio nelle personali convinzioni sulla sessualità e trovare dei punti di connessione e
di incontro nella coppia.
FOLLOW-UP
Risento Alberto telefonicamente a distanza di un mese. Mi
racconta che dal nostro incontro le cose sono decisamente
migliorate e che la compagna ha accolto con curiosità ciò
che è emerso. Riferisce di sentirsi più sereno e che lei si è
resa disponibile per un percorso di coppia.
Ho proposto una prima seduta individuale alla compagna
per poter conoscere anche “la sua verità”.
Ci aspetta un cammino educativo da percorrere insieme
dove il sentiero non è tracciato ma si snoda sulla base delle
scoperte fatte durante il tragitto.
Aver aiutato Alberto a comprendere la sua problematica
partendo dalle sue stesse emozioni è una grande soddisfazione: la verità aspettava solo di essere guardata, oltre le
etichette e le consultazioni su Google.
L’APPROCCIO EDUCATIVO, LA SESSUALITÀ LUDICA
E GLI OSTACOLI DA SUPERARE
Ciò che contraddistingue l’approccio educativo è proprio
la “sospensione del giudizio” e la mancanza di preconcetti:
l’ampio spazio dato alla narrazione di sé permette scoperte
inaspettate e spesso molto utili al percorso di guarigione.

Il dialogo socratico come strumento di consapevolezza e di cura. Un caso di anorgasmia maschile
Tab. l. Principali cause di anorgasmia (primaria, secondaria, generalizzata, situazionale)

• Cause fisiche
farmaci (antipertensivi, psicofarmaci, antipsicotici,
antistaminici, antidepressivi,
inibitori ricaptazione serotonina, ecc.)
lesioni pelviche o interventi chirurgici (isterectomia,
prostatectomia, ecc.)
neuropatia diabetica
sclerosi multipla
morbo di Parkinson
endocrinopatie
abuso di droghe, oppiacei, alcol, fumo
dispareunia (femminile)
sindrome della cauda equina
lesioni midollari parziali•
lesioni cerebrali
• Cause psicologiche
stress
ansia
credenze culturali e religiose
imbarazzo
ansia da prestazione (maschile)
depressione
afflizioni
insoddisfacente immagine di sè (prevalentemente
femminile)
insoddisfazione per il partner sessuale
pregressi abusi sessuali
traumi emotivi

Il setting sereno e intimo, la disponibilità di tempo e la connessione empatica con il paziente sono fondamentali.
Le similitudini con il parto sono ancora una volta molte:
per poter partorire l’ambiente deve essere tranquillo, non
devono esserci troppi stimoli e la donna deve sentirsi “protetta” e non invasa. Quando si desidera aiutare una persona
a raccontarsi è fondamentale creare una “bolla” fatta anche
di sguardi e atteggiamenti. A volte una pausa troppo lunga
o uno sguardo giudicante possono bloccare il flusso della
narrazione. In tal senso il terapeuta deve aver fatto e fare
costantemente un lavoro su se stesso e sulle proprie resistenze mentali a trattare alcuni argomenti piuttosto che altri. Ognuno di noi infatti porta con sé la sua storia personale
e le proprie convinzioni sulla sessualità. Essere consapevoli
di questo ci rende meno coinvolti emotivamente e più pronti
ad accogliere vissuti ed idee diversi dalle nostre.

Per tale motivo l’approccio socratico è molto attuale: la sessualità ha subito negli ultimi vent’anni una grande trasformazione ed è diventata ludica oltre che relazionale e procreativa. Le aspettative delle donne sono aumentate così come
il desiderio di performace e appagamento. “Le donne degli
anni Duemila sono disinibite, sicure di sé, audaci, talvolta
persino sfrontate, e rivendicano con forza un diritto finora
solo maschile: quello al piacere sessuale svincolato dalla
procreazione. E intanto prendono l’iniziativa, fantasticano,
sperimentano”3. Questo ha destabilizzato molti uomini rendendoli più incerti e fragili. Ciò che ancora manca è una
“cultura” del contatto oltre che una cultura sessuologica. Si
collega ancora troppo poco la sfera emozionale ed affettiva
con quella corporea e mentale.
Le azioni di “boicottaggio” dell’erezione o dell’orgasmo da
parte del sistema neurovegetativo sono il chiaro segnale che
l’uomo è in allerta: l’atteggiamento femminile così diverso
da quello di un tempo destabilizza le certezze di millenni.
La donna vuole il piacere ed è bellissimo. Ma lo chiede a
voce alta e spesso accompagnato dalla performace. L’uomo,
dal canto suo, desidera appagare la propria compagna molto
più di un tempo e ne trae gioia. Creare spazi di dialogo e
confronto risulta essere una strategia vincente per approcciare problematiche sessuologiche complesse e mutifattoriali ovviamente in sinergia con le altre figure professionali
(psicoterapeuta, andrologo etc). (Tab. l)
Saper e-ducere ossia saper tirar fuori la verità insita in ogni
essere umano non è cosa scontata: le scienze dell’educazione sono fondamentali ausili per le professioni sanitarie.
Giovanni Reale, insegnante di storia della filosofia antica
presso l’Università Cattolica di Milano, analizzando la visione di Platone in merito ad tema dell’amore, afferma: “Gli
uomini e le donne del nostro Novecento hanno dimenticato
l’amore donativo per quello acquisitivo. Che cos’è dunque
l’Eros? E’ la ricerca dell’altra metà per risanare l’umana natura, facendo, di due, un’unità”4.
Ed è anche l’accesso all’antica saggezza che permette a noi
terapeuti di trovare dei paradigmi valoriali di riferimento
che ci permettono di avere una sorta di “stella polare” che
guida il nostro intervento.
Sesso e amore infatti non sono certo temi neutri che possiamo approcciare fingendo che non coinvolgano l’animo
umano totalmente.
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Percezione ed attitudini degli Africani verso HIV-AIDS
(e le malattie in genere)
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Riassunto: Nell’articolo vengono riportati gli eventi succedutisi a partire dagli anni ‘80 del secolo scorso in Africa con l’esplosione
dell’epidemia di HIV-AIDS. L’esperienza diretta dell’Autore in Uganda, dove quella “nuova” malattia, era evidentemente legata all’alta
promiscuità sessuale, mette in luce in modo clamoroso il problema enorme delle patologie croniche in contesti di povertà, ignoranza e
sistemi sanitari deboli ed inefficienti. L’Uganda è stata il centro del mondo medico-scientifico per la questione HIV-AIDS rappresentando
un laboratorio fondamentale per la ricerca; ciò nonostante la pandemia, con un prezzo altissimo in termini di vite umane, non è ancora
debellata ai giorni nostri.
Parole chiave: HIV; Aids; Pandemia; Africa; Promiscuità sessuale

Perception and attitudes of Africans towards HIV-AIDS (and diseases in general)
Abstract: The article reports the events that have taken place since the 1980s in Africa with the explosion of the HIV-AIDS epidemic. In
particular, the author’s direct experience in Uganda, where that “new” disease, linked to high sexual promiscuity, dramatically highlights the
enormous problem of chronic diseases in contexts of poverty, ignorance and weak and inefficient health systems. Uganda has been the center
of the medical-scientific world for the HIV-AIDS issue, representing a fundamental laboratory for research, nevertheless the pandemic, with
a very high price in terms of human lives, is not yet eradicated today.
Keywords: HIV; Aids; Pandemic; Africa; Sexual promiscuity

SLIM DISEASE
“Slim disease” così veniva comunemente chiamata in
Uganda la “nuova” malattia agli inizi degli anni ‘80. E
voleva significare il lento ma progressivo ed inarrestabile
dimagrimento dei primi malati di AIDS causato essenzialmente da una sindrome da malassorbimento (diarrea continua, febbre, etc.) resistente a qualsiasi tentativo di cura.
Quei poveretti si riducevano a copie viventi degli internati
nei famigerati lager nazisti e negli ultimi mesi della loro
vita non pesavano più di 40-50 Kg!
Durante i primi 10 anni della pandemia e cioè fino alla
comparsa dei primi farmaci antiretrovirali l’essere colpiti
dall’AIDS equivaleva, nel mondo ed a maggior ragione in
Africa, ad una sentenza di morte inappellabile. Al punto
che la “Slim disease” costituiva un segno diagnostico inequivocabile tra la popolazione e lo stigma nei riguardi di
quei malati era diventato massimo, direi estremo.
Quindi malati, condannati a morte e anche marginalizzati
dalla società!
Come ben sappiamo il virus HIV ha vie di infezione ben
stabilite (sangue, trasmissione materno-fetale, tatuaggi e
scarificazioni con attrezzi infetti, aghi e siringhe nei tossicodipendenti, ma in primo luogo i rapporti eterosessuali
e soprattutto omosessuali non protetti) ed inoltre ha una
patogenesi molto lenta nell’insediarsi dentro il nostro corpo e distruggere progressivamente il nostro sistema immunitario. In base a varie ricerche scientifiche e revisione
di dati statistici è stato calcolato che possono passare fino
a cinque anni dal momento del contagio a quello della
comparsa dei primi sintomi, questi ultimi legati ad una
delle tante infezioni opportunistiche che si manifestano in
relazione alla immunocompetenza o meno della persona
malata. Durante questo periodo, da non confondere con
il “window period” relativo alla sieroconversione dopo il
contagio, la persona colpita vive e si comporta in modo
del tutto normale, compresa ovviamente anche la sua attività sessuale. Ed è infatti proprio in tale periodo che si
può trasmettere l’infezione, non certo quando si hanno già
i sintomi di un’infezione opportunistica (TB, meningiti,
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polmoniti, etc.) che tutto può comportare tranne la voglia
di un rapporto sessuale.
Tornando quindi alla “slim disease” ed al mio lavoro africano, capitava spesso di visitare persone floride ed in ottima salute (essere grassi ed anche obesi è un segno di
benessere sociale in un continente povero come l’Africa)
che proprio per il loro status negavano categoricamente la
possibilità di essere ammalate e rifiutavano di sottoporsi
al test HIV malgrado potessero far pensare di essere a rischio elevato. Cosa significa rischio elevato? Beh è piuttosto semplice e si può sintetizzare con una solo parola: alta
promiscuità sessuale!
In Africa i costumi sessuali sono molto diversi che da noi e
questo per vari motivi sociali, economici ed antropologici.
Un’analisi di questi fattori sarebbe qui troppo lunga e complessa da eseguire, in sintesi estrema si può affermare che,
a prescindere dai ruoli sociali dell’uomo e della donna,
molto diversi e tuttora decisamente iniqui, ed anche considerando variazioni anche notevoli tra i diversi gruppi etnici, esista generalmente un’ampia libertà di costumi intra
e soprattutto extraconiugali. Non solo, a fare la differenza
e forse anche a creare una certa invidia a noi bianchi, conta molto anche la frequenza dei rapporti sessuali che è di
gran lunga superiore alla nostra.
L’ESPERIENZA DELL’EPIDEMIA IN UGANDA
L’Uganda, dove io ho vissuto e lavorato proprio all’inizio
di questa pandemia peraltro non ancora debellata ai giorni
nostri, è stata in prima linea a livello mondiale in relazione
all’AIDS ed ha pagato un prezzo altissimo in termini di
vite umane, molti villaggi del Sud-Ovest del Paese sono
scomparsi perché i loro abitanti sono finiti tutti al cimitero, ed anche in termini socio-economici. Si accennava prima allo stigma che colpiva i malati di AIDS ed alla enorme reticenza a volerne parlare da parte delle autorità per
motivi essenzialmente economici (il turismo in certi Paesi
come Kenya e Sudafrica costituiva e continua a costituire
una delle principali fonti di reddito) ma anche della gente
comune per mera paura ed ignoranza.
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Ebbene forse anche perché l’Uganda stava appena uscendo
dall’incubo della dittatura di Idi Amin Dada e non aveva
quindi molto da perdere non avendo turismo di sorta, il
suo nuovo presidente e dittatore (illuminato) Yoweri Museveni stupì il mondo intero quando ad una conferenza
internazionale alla presenza di numerosi capi di Stato e
di governo si alzò e disse testualmente: “in Uganda we
have a problem…” rivelando e confermando ufficialmente la presenza della nuova epidemia. Sembra che la cosa
avesse avuto il seguente retroscena: appena conquistato il
potere con le armi scacciando il presidente dittatore (per
niente illuminato) Milton Obote, Museveni si ritrovò con
la necessità di istruire e riorganizzare la sua truppa di
guerriglieri sparsi e scoordinati in un vero e proprio esercito. Essendo un freedom fighter politicamente di sinistra
Museveni chiese quindi al lider maximo Fidel Castro di
potergli mandare a Cuba un centinaio dei suoi ufficiali per
seguire un adeguato corso di formazione militare. Castro
accettò e non appena il contingente ugandese arrivò da
lui li fece sottoporre tutti (senza informarli) al test HIV
che risultò positivo nei due terzi del totale! Allora Castro
chiamò al telefono Museveni e gli disse: amico mio, tu hai
un gran bel problema a casa tua e gli spiegò la situazione.
Dopo l’ammissione ufficiale di Museveni circa l’esistenza della pandemia dal virus HIV, tutto il mondo scientifico e di solidarietà internazionale si precipitò in Uganda
per aiutare ma anche per approfittarne per fare ricerca “a
buon mercato”. Si creò una situazione per la quale l’Uganda divenne il centro del mondo medico-scientifico per la
questione HIV-AIDS, una cosa simile a quanto sta succedendo adesso con il Coronavirus con però due differenze
sostanziali: primo, la Cina dove è iniziata l’epidemia di
Sars Cov 2 non è l’Uganda e non accetterà mai ricercatori
stranieri a casa sua, e, secondo, non c’erano allora le frenesie dei vari media (comprese le “fake news”) nè le farneticazioni tipo negazionismo e complottismo che oggigiorno
abbondano nei social networks mondiali.
Se non altro si assistette ad una organizzazione ed istituzionalizzazione della ricerca sul HIV con buona pace di
tutti quelli (università, Ong, etc.) che fino a quel momento
avevano lavorato in gran segreto esportando di nascosto
sieri “sospetti”, prelevando campioni organici vari ai malcapitati pazienti (senza ovviamente informarli), raccogliendo dati statistici e pubblicandoli tenendo all’oscuro
il locale ministero della Sanità, etc. Insomma una bella
serie di esempi nei quali il codice etico e deontologico
individuale ed internazionale erano stati tranquillamente
ignorati.
Ma questa situazione ebbe anche un altro importantissimo
significato di sanità pubblica: il forte sostegno politico di
Museveni ad una robusta campagna di lotta all’HIV comprendente VCT (Voluntary Counseling and Testing), educazione sanitaria ad ogni livello, e misure di prevenzione
e protezione basate principalmente, ma non solo, sull’uso
del preservativo, comportò nell’arco di qualche anno una
drastica riduzione nella prevalenza dei casi di persone
HIV positive e di malati di Aids (anche perché in buona
parte questi ultimi morirono). Interessante fu la posizione
della Chiesa cattolica e protestante che in Uganda ha una
nutrita presenza e rilevanza anche nel settore sanitario. A
fronte dello slogan del Ministero della Sanità “Love Carefully” che si riferiva all’uso del preservativo, le varie strutture sanitarie cristiane uscirono con una simile locandina
(anche nei colori e caratteri di stampa) che recitava invece “Love Faithfully” con evidente richiamo invece alla
fedeltà intra ed extra coniugale. Questo approccio tipicamente dogmatico non teneva in debito conto la cultura e le
attitudini della popolazione ugandese da sempre abituata
ad un comportamento sessuale decisamente libero, e non

furono isolati i casi di suore e/o personale sanitario che
propugnavano ufficialmente il “Love Faithfully” ma che
poi sottobanco fornivano i preservativi alle persone che
frequentavano le loro cliniche.
Quindi una politica nazionale forte, chiara ed applicata seriamente, risultò fondamentale per controllare l’epidemia
anche se non ad eliminarla. Al contrario di altri Paesi che
continuarono come prima e non vollero riconoscere ufficialmente la presenza e l’entità dell’epidemia e si ritrovarono poi a fare i conti con una situazione anche più grave
dell’Uganda.
E’ il caso del Sudafrica dove per motivi ideologici totalmente sbagliati il governo del presidente Thabo Mbeki
negò a lungo l’esistenza del virus HIV ed arrivò al punto di
bloccare l’introduzione nel Paese dei primi farmaci antiretrovirali nel frattempo divenuti internazionalmente disponibili. A causa di ciò più di 300.000 persone risultarono
condannante e morirono a causa di quelle scellerate scelte
politiche, moltissime altre (alcuni milioni) si infettarono e
tuttora continuano a soffrire di varie infezioni opportunistiche legate all’Aids. Non solo ma alcune di queste infezioni opportunistiche come la TB che si trasmette per via
aerea e non sessuale diventarono un problema a sé stante
e sono evolute in modo drammatico anche a causa di resistenze diffuse ai farmaci utilizzati per curarle (MDR-Multi Drug Resistance e XDR-Extreme Drug Resistance). Vi
sono oggigiorno varie evidenze di casi di TB resistente
“primaria” in persone HIV negative in Sudafrica, alcuni di
questi casi sono bambini… un vero dramma nel dramma!
MALATTIE ED EPIDEMIE IN AFRICA
L’epidemia di Aids ha evidenziato in modo clamoroso il
problema enorme delle patologie croniche in contesti di
povertà, ignoranza e sistemi sanitari deboli ed inefficienti.
In tali ambienti il concetto di malattia si associa sempre e
comunque alla presenza di sintomi e/o disturbi più o meno
gravi, l’idea quindi di doversi curare anche in assenza di
sintomi e/o disturbi non è semplicemente concepibile e
quasi mai accettata. Malattie come TB, diabete, ipertensione, gotta, e adesso anche Aids, vengono percepite solo
in presenza di loro manifestazioni cliniche. Va da sé che
nei più o meno lunghi periodi di recessione sintomatologica non c’è verso di avere una compliance terapeutica
adeguata: ma se sto bene perché devo prendere dei farmaci…?!?!? è la domanda tipica di questi malati. Come
risultato proliferano le resistenze ai farmaci antibatterici
e antivirali con tutte le complicazioni ed implicazioni di
sanità pubblica che si possono immaginare. Questo è comunque un problema mondiale, compresi i Paesi “avanzati” come l’Italia, dove più di una volta ho potuto constatare
attitudini molto simili a quelle africane. In fin dei conti
non è un problema di colore della pelle ma di cultura e di
informazioni che spesso sono carenti o mancano del tutto.
ANALOGIE CON SARS-COVID19
Un esempio simile si sta evidenziando ai giorni nostri con
l’epidemia di Sars Cov 2 e l’inutile quanto dannoso rifiuto
dalla vaccinazione basato su pregiudizi ed informazioni
distorte. Non è un caso infatti che l’incidenza del Covid 19
si stia sempre più concentrando nei Paesi con la più bassa
copertura vaccinale. Certamente la questione è complessa
e non si limita al solo vaccino, ci sono infatti società come
ad esempio quelle nostre occidentali dove la popolazione
per buona parte anziana e già portatrice di altre patologie
concomitanti (respiratorie, cardiovascolari e metaboliche)
è già di per sé più fragile di altre. Ma la cosiddetta “terza ondata” dell’epidemia dell’estate 2021 ha evidenziato
in modo drammatico come anche popolazioni più giovani
e presumibilmente sane siano state colpite anch’esse pe-
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Fig.1 Percentuale di positività al test Covid-19 quasi triplicata in Namibia e Sudafrica a luglio 2021

santemente, i numeri dell’Africa (Fig.1) e della parte australe del mondo (Fig.2) lo dimostrano ampiamente (non
si dimentichi che la nostra estate è il loro inverno e che
essendo il Sars Cov 2 un virus di tipo influenzale diventa
più aggressivo durante la stagione fredda)
Potrà sembrare una considerazione cinica ma da sempre le
guerre e le epidemie sono state i due drivers più importanti
nella modulazione della demografia mondiale, ecco quindi
che non ci dobbiamo realisticamente stupire più di tanto. E
se è vero che al momento la mortalità mondiale da Covid-19
viaggia sul 2.5-3% dei casi di infezione e quindi con un impatto decisamente modesto, non dobbiamo dimenticare che
l’epidemia è tuttora in corso e che durerà verosimilmente a
lungo.

Da questo punto di vista l’Africa è e resterà la più svantaggiata date le sue risorse limitate in termini di farmaci e vaccini (attualmente in Namibia la copertura vaccinale/prima
dose è del 6% della popolazione), ennesima conferma che
la povertà diffusa tipica di quel Continente costituisce un
fattore determinante, pur se indiretto, del suo stato di salute.

Corrispondenza
Augusto Cosulich M.D.
augusto.cosulich@gmail.com

Fig.2 Aumento dei casi di Covid-19 anche nei Paesi australi del mondo (colore viola)
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Mostre e mostri
I demoni di Mario Sironi, tragicamente grandioso
a cura di STEFANIA BERTELLI
Media Relationship Manager, Campodarsego (Padova)

E la composizione è semplice, almeno al
Mario Sironi: così poco conosciuto e
primo impatto, ma, in verità, ricercata.
così poco sondato nel profondo se pur
Con la figura umana inserita o attorniata
imponente e tragicamente grandioso,
da elementi architettonici spesso di tramesso in evidenza per i suoi grandi paedizione classica, Sironi quindi mixa nelsaggi urbani, per le opere monumentali
le sue opere cifre stilistiche d’ispirazione
e per la rettitudine e la grandiosità che lo
metafisica e riferimenti all’eredità figucontraddistinguevano, ora fa sfoggio di
rativa italiana, il tutto per renderle porsè a Milano al Museo del Novecento a
tavoce ed emblema del suo essere, con i
Palazzo Reale.
valori umani riconquistati, il rinnovato
Mario Sironi (1885-1961) era anche
rapporto tra corpo e universo, secondo
uomo, come tutti noi… e se indaghiamo
gli insegnamenti della classicità.
bene ci accorgiamo come la sessualità
Tutto si intuisce però, ed è ben lungi
era comunque per lui un caposaldo di
dall’essere innocente o dal suggerire
vita e un aspetto fondamentale dell’essepudore e compostezza. A uno sguardo
re umano. La figura umana, il nudo, la
attento, non sfugge l’erotismo celato nel
passione, l’eros e la sensualità e sessualiprofilo di una schiena che volutamente
tà sono temi con cui l’artista si è spesso
si torce a mostrare glutei pieni e sodi; il
confrontato nel corso della sua carriera,
lenzuolo che cade, accarezza appena il
ma in un modo tutto suo, perché come
ginocchio, ma invita a guardare più su
diceva, “ l’arte esige grandezza, altezza
nell’incavo del pube o a scorrere in alto,
di principi” ed era implicito che dovesse
per scoprire la morbidezza di un seno.
quindi dare voce a quella rettitudine che
Non c’è volgarità, non ci sono atmosfere
lo caratterizzava nel lavoro.
Fig. 1- Mario Sironi (1885-1961). Ritratto.
boudoir, ma c’è una tensione palpabile,
Pittore, architetto, illustratore, sceno(c) by Siae 2021
una pulsione vibrante che tocca lo zenith.
grafo, critico e poeta, Sironi si fa infatti
La ieraticità della posa, le figure quasi
interprete di un’arte che non è facile, non
austere e drammatiche, non devono quindi trarre in inganno.
è dolce, o tantomeno di immediato appeal, perché in tutte le
Vero è che ben si addicono all’immagine di Mario Sironi, uomo
sue opere non troviamo, per usare ancora le sue parole “camdi poche parole, dal carattere schivo e dallo sguardo pensieroso
pi coltivati, pittoresco da giardino, da valle, da collina, da
e accigliato, ma sono in netto contrasto con la sua personalità
casette sul mare e simili stupidaggini, ma di soltanto rocce
magnetica, passionale e trasgressiva. Un solo accenno, indiretdeserte altitudini desolate dove l’uomo si misura con la vato, ma capace di farci intuire “l’altra faccia” dell’artista, l’abstità dello spirito”. Basti guardare alle sue tele che indagano
biamo “rubato” a uno scritto di Alessandro Quasimodo, figlio
il tema del femminile e della donna. Che si tratti di Ars et
del celebre poeta Salvatore. Del padre, tra le righe racconta:
Amor (1901-1902), testimonianza della giovane e poco nota
“Durante la guerra venne ospitato dal pittore Sironi e fu capastagione simbolista del pittore, di Cocotte e Figure (1915-’16)
ce di portarsi a letto la moglie di Sironi, l’amante di Sironi, la
che mostrano il suo momento fauve, del celebre Madre che
figlia di Sironi”1. Mario Sironi conobbe il disagio esistenziale
cuce (1905-1906) il suo più importante dipinto divisionista,
del Nudo con albero o ancora della Vittoria Alata (1935) emche lo accompagnerà per tutta la vita fin dal 1903 dopo gli studi
blema del Sironi monumentale, il tono è sempre denso di padi ingegneria a cui si era dedicato. “Era un uomo introverso e
thos e particolarmente complesso. Ne danno testimonianza in
spesso accigliato: per quanto, credo, ben conscio del suo valomostra un nutrito gruppo di opere, tra cui il pierfrancescano
re, e certamente convinto dei suoi ideali estetici e artistici; era
Nudo del 1923, prediletto da Margherita Sarfatti, la misteriosa
stranamente sprezzante - almeno in apparenza - verso la sua
Donna con vaso del 1924, il Pescatore (1925), La fata della
opera, di cui non si mostrava mai soddisfatto” ricorda ancomontagna (1928), la Niobide del 1931, e il doloroso Lazzaro
ra Amedeo Sarfatti2. La depressione lo perseguitò per tutta la
(1946), dove, per la prima volta nella millenaria iconografia
vita; da qui la sua essenza “tragicamente grandiosa”.
del soggetto, Sironi dipinge un Lazzaro che non risorge, simIl Museo del Novecento di Milano presenta dunque “Mario
bolo del crollo di tutte le sue idee, a cominciare dal fascismo
Sironi. Sintesi e grandiosità”, una grande e approfondita retroin cui aveva creduto.
spettiva che ripercorre l’opera del Maestro a sessant’anni dalla
Nei suoi nudi, l’eros, l’erotismo, la sensualità non sono mai
morte. La mostra, in programma fino al 27 marzo 2022, è
dichiarati ma suggeriti e percepiti. I volumi e le linee sono decurata da Elena Pontiggia e Anna Maria Montaldo, direttrice
finiti senza scendere nel dettaglio; la posa è statuaria ma nulla
del Museo del Novecento, in collaborazione con Andrea Sirodi provocante o di volgare; i cromatismi non sono chiassosi o
ni-Strausswald (Associazione Mario Sironi, Milano) e Romaeccessivi, ma quasi di una severa compostezza, tono su tono.
na Sironi (Archivio Mario Sironi di Romana Sironi, Roma).
Centodieci opere ricostruiscono l’intero percorso artistico
dalla giovanile stagione simbolista all’adesione al futurismo,
dalla sua originale interpretazione della metafisica nel 1919 al
momento classico del Novecento Italiano, dalla crisi espresStefania Bertelli, Media Relationship Manager, speciasionista del 1929-30 alla pittura monumentale degli anni Trenlizzata in comunicazione integrata, si occupa dell'Ufficio
ta, fino al secondo dopoguerra e all’Apocalisse dipinta poco
Stampa di Eventi e Mostre di livello nazionale ed internaprima della morte.
zionale. Vive a Campodarsego, Padova.
Pelviperineologia 2021; 40: 69-70 http://www.pelviperineologia.it
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Fig. 3- Il pescivendolo (1925) (c) by Siae 2021.

Fig. 2- Donna seduta e paesaggio, “La Malinconia” (1927-28) (c)
by Siae 2021.

Un prestigioso catalogo (Ed. Ilisso), oltre all’introduzione di
Anna Maria Montaldo riporta un ampio saggio e le schede
analitiche di tutte le opere di Elena Pontiggia, studiosa dell’artista e autrice della sua prima biografia (Sironi. La grandezza
dell’arte, le tragedie della storia, 2015), gli approfondimenti
di Fabio Benzi sul futurismo sironiano e di Maria Fratelli, direttrice della Casa Museo Boschi Di Stefano, che esplora con

Fig. 4- Nudo e albero (1931 ca.) (c) by Siae 2021.
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lettere inedite il rapporto di Sironi con i collezionisti Antonio
e Marieda Boschi.
La mostra, come tutte le esposizioni del Museo del Novecento,
nasce da un progetto scientifico originale capace di restituire
una inedita lettura dell’opera e della vicenda umana dell’artista.
BIBLIOGRAFIA

1. Archivio la Repubblica 31.1.2016 “Mio padre e le sue donne
un incubo da cancellare”.
2. A.Sarfatti, inedito (Archivio Sarfatti Milano).
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Fig. 5- Pandora (1921-22) (c) by Siae 2021.

Master Universitario di II Livello
Direttore Prof. Andrea Garolla

EARS
Endocrinologia andrologica, medicina della riproduzione
e disordini della sessualità
Il Master EARS è finalizzato a fornire una autonoma capacità clinica e conoscenza dei principali strumenti diagnostico-terapeutici nell’ambito della fertilità, sessualità e incongruenza di genere.
In particolare, il Master si propone di conferire competenze in campo biologico, genetico, embriologico e psicologico sulla diagnostica di laboratorio e strumentale in fisiopatologia della riproduzione, clinica andrologica, cause
e trattamenti delle insufficienze endocrine del testicolo e
complicanze, infertilità maschile, tecniche di procreazione
medicalmente assistita, clinica e trattamento delle disfunzioni sessuali. Fornire inoltre, competenze nell’ambito delle
malattie sessualmente trasmissibili e delle incongruenze di
genere, temi che saranno affrontati dal punto di vista diagnostico, terapeutico e del follow-up. L’obiettivo finale del
master è l’acquisizione di una autonoma capacità gestionale
con competenze specifiche e dedicate ad ogni figura professionale: i medici affronteranno gli aspetti clinici di tutti i
temi trattati, i biologi, i biotecnologi e i chimici, riceveranno
una specifica formazione sui temi della procreazione assistita e gli psicologi gli aspetti clinico-psicologici di tutte le
tematiche.
Il Master forma, attraverso lezioni frontali e frequenza di
ambulatori e/o laboratori in base alle propensioni degli
iscritti, figure professionali con esperienza clinico-diagnostica e biologica in medicina della riproduzione sulla base
delle specializzazioni mediche (endocrinologia, urologia,
ginecologia), biologiche (biologia, biotecnologie, embriologia) e psicologiche coinvolte in questo settore. Al termine
del Master le competenze acquisite permetteranno di svolgere attività clinica, assistenziale e di ricerca in strutture
pubbliche e private di Medicina della Riproduzione, Andrologia ed Endocrinologia, incluse le strutture che si occupano
di Medicina della Sessualità. Sia le competenze mediche
che quelle biologiche e psicologiche potranno inoltre trovare applicazione nei centri di riproduzione assistita per le
competenze andrologiche generali e di tecniche di fecondazione in vitro.
Il Master prevede 282 ore di lezioni frontali, 30 ore di laboratorio e 250 ore di stage. Le lezioni frontali saranno organizzate in una serie di incontri residenziali di tre giorni
l’uno. Il programma prevede inoltre la frequenza negli ambulatori e nelle attività clinico-diagnostiche e la frequenza
nei laboratori di biologia cellulare e biologia molecolare.

Il Master tratterà i seguenti insegnamenti:
-

Aspetti andrologici nelle patologie metaboliche
Seminologia e criobiologia 1
Patologie uro-andrologiche
Endocrinologia andrologica
Biotecnologie della riproduzione
Fisiopatologia dell’infertilità maschile
Medicina della sessualità
Diagnosi e trattamento delle disfunzioni sessuali
Microbiologia e virologia
Andrologia clinica
Diagnostica strumentale in andrologia
Tecniche di PMA 1
Tecniche di PMA 2
Diagnostica e trattamento delle patologie del tratto
uro-genitale
Patologie infettive e tecniche di PMA
Metodiche di coltura dei gameti e degli embrioni
Le malattie del metabolismo come causa di infertilità
Citologia ed istologia testicolare
Nutrizione e patologie andrologiche
Tecniche di crioconservazione dei gameti e degli embrioni
Gestione clinica dei soggetti con incongruenza di genere
Psicologia della sessualità e della riproduzione umana

I requisiti accademici per l’accesso
prevedono una tra le seguenti lauree:
LAUREE ANTE D.M. 509
Biotecnologie
Biotecnologie mediche
Chimica e tecnologia farmaceutiche
Medicina e chirurgia
Psicologia
Scienze biologiche
CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509
6/S-Classe delle lauree specialistiche in biologia
9/S-Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche
46/S-Classe delle lauree specialistiche in medicina e
chirurgia
58/S-Classe delle lauree specialistiche in psicologia
CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M. 270
LM-6-Biologia
LM-41-Medicina e chirurgia
LM-51-Psicologia

Per ulteriori informazioni contattare lo 0498212639 oppure scrivere a andrea.garolla@unipd.it
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a cura di G. Dodi, Editor emeritus Pelviperineology

Un modello clinico e organizzativo
interamente dedicato alla salute pelviperineale:
un nuovo modello di cura
F. BOGLIATTO, C. OCCHIENA Department of
Gynaecology and Obstetrics, ASLTO4, Ivrea, Italy
Health Professions Direction, ASLTO4, Ivrea, Italy
I disturbi pelvi-perineali rappresentano un ampio spettro di
malattie che coinvolgono diverse discipline. Una cura centrata sul paziente e un approccio coordinato, esteso dalle malattie funzionali a quelle oncologiche, può essere realizzato
attraverso la progettazione di una “rete pelvi-perineale”. Il
network è un nuovo modello clinico e organizzativo, interamente dedicato alla salute pelvi-perineale attraverso un approccio multidisciplinare multiprofessionale, coordinato e sinergico. La rete è un nuovo approccio mentale, senza “muri”,
che mira a curare malattie diverse nello stesso paziente, e non
è un’unità strutturale dedicata alla gestione di malattie specifiche. In questo network l’approccio di cura del gruppo è
fondamentale per ottenere una comprensione più approfondita della cascata dei sintomi e definire una gestione integrata e
coordinata dei pazienti.
A multidisciplinary and interdisciplinary approach to the pelvic floor diseases has been stressed for a long time since the
end of the 90s when an Italian group of specialists developed
a complete evaluation system of the anatomical and functional components of the pelvis called IPGH: Incontinence,
Pelvis \ prolapses \ retentions, General factors and Handicap
(Urodynamics, Neurourology, Urodynamics & Continence
1996; 6: 1-5. Pelviperineology 2007; 26: 73-77). The system,
synthetic as in a TNM staging, is automated in the patients
data collection forms, and it is always very useful both for the
complete visibility of the problems of the individual patient,
at a glance, and for a numerical comparison between groups
of patients, as well as, in the single case, to verify its evolution
over time and after any treatment.

Editoriale: Una nuova sezione, “Vulvodinia”
J. BORNSTEIN Editor in chief, Pelviperineology
Pelviperineology si occupa di molti aspetti delle disfunzioni
del pavimento pelvico e uno di questi aspetti è il dolore. Con
questo numero il giornale inizia una sezione dedicata alla vulvodinia, un enigma definito come: “dolore vulvare che dura
da almeno tre mesi, senza una chiara causa identificabile”. Le
ricerche sull’interazione tra neuroproliferazione, che si trova comunemente nella vulvodinia, infiammazione e processi
immunitari, creano interessanti prospettive. In questo numero
vengono discussi due aspetti molto importanti della vulvodinia in due distinte pubblicazioni, una (autore J.Lyra) descrive
la terapia chirurgica della vulvodinia “provocata”, l’altro (autore E.Baszak-Radomañska) propone un particolare approccio
diagnostico. Dedicare una sezione specifica susciterà interesse
e quindi il Chief Editor invita ad inviare contributi su questo
argomento.

Trattamento chirurgico per vulvodinia
provocata – A che punto siamo?
Una recensione narrativa
J. LYRA , J. LIMA-SILVA, P. VIEIRA-BAPTISTA,
M. PRETI, J BORNSTEIN Lower Genital Tract Unit,
Centro Hospitalar de São João, Porto, Portugal; Department
of Surgical Sciences University of Torino, Italy; Research
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Institute, Galilee Medical Center, Nahariya, and Azrieli
Faculty of Medicine, Bar-Ilan University, Israel
Il trattamento della vulvodinia rimane impegnativo. La chirurgia (vestibulectomia) è un’opzione per le forme di vulvodinia
localizzata, e viene presa in considerazione solo dopo il fallimento degli approcci conservativi. Gli autori hanno esaminato
la letteratura disponibile per stabilire il ruolo, le indicazioni, le
complicanze e le percentuali di successo delle procedure chirurgiche. Una ricerca bibliografica di tutti i documenti pubblicati e indicizzati in PubMed dal 2011 sul trattamento chirurgico
della vulvodinia ha evidenziato come le donne con forme di
vulvodinia provocata localizzata (LPV) sono le migliori candidate per il trattamento chirurgico della vulvodinia. Il risultato
ottimale si ha in caso di LPV secondaria, di miglioramento nel
test con lidocaina, nello stato premenopausale e nelle forme
con dolore intermittente piuttosto che costante. Mentre il trattamento medico/conservativo dovrebbe generalmente essere la
prima opzione, se si sospetta un’eziologia neuroproliferativa la
chirurgia può essere già un trattamento di prima linea. I dati
disponibili non consentono di trarre conclusioni sulla migliore tecnica chirurgica. L’efficacia (definita in modi diversi) è
elevata (52%–97%). Il tasso di complicanze è basso, i risultati
estetici sono buoni e il parto vaginale resta possibile. La vestibulectomia è dunque un trattamento sicuro ed efficace per
la vulvodinia quando somministrato a donne opportunamente
selezionate.
The urologist in the male “idiopathic” genital pain including
urethral and bladder pain, is mostly facing patients complaining symptoms in the scrotal or prostate area. Excluding significant lesions affecting the testicles, epididymis, spermatic cord
and prostate, before proposing non-specific therapies, renal
lithiasis or pathologies of the great vessels must be excluded.
(Dr Giuseppe Raguso, Urologist).
In anorectal pain an approach similar to the one described in
the article would also be desirable. Unfortunately in the anal
side the pain without an obvious cause, unlike what happens in
the patient with an anal fissure or anal hematoma, is very difficult to localize, both from the description that the patient makes
of it, and during the physical examination as well, when trying
to evoke pain in the “trigger” points, so most of the time it ends
up with a diagnosis, with a bit of ambiguity, of pudendal nerve
syndrome which is then tried to be confirmed with neurological
functional studies.

Protocollo VAMP (Vulva, Ano,
Muscoli pelvici e area Parauretrale)
per l’esame obiettivo del pavimento pelvico
nella vulvodinia
E. BASZAK-RADOMA SKA, J. WA CZYK-BASZAK,
T. PASZKOWSKI Terpa Clinic, Department of Gynecology,
Lublin, Poland, 23rd Chair and Department of Gynecology,
Medical University of Lublin, Poland
La vulvodinia è un disturbo funzionale con dolore cronico.
L’eziologia non è chiara, sebbene la disfunzione dei muscoli del pavimento pelvico (PFM) sia sospettata come una delle
principali cause di dolore vulvare. Non esistono tecniche standardizzate per la quantificazione del dolore derivante dall’iperattività della PFM. La gravità del dolore può essere accertata
esaminando quattro regioni anatomiche. Le due regioni esterne
vengono esaminate mediante il test del tampone di cotone, la
prima intorno al vestibolo (V), e la seconda intorno all’ano (A).
Pelviperineologia 2021; 40: 72-75 http://www.pelviperineologia.it
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Le due regioni interne, entrambe esaminate bilateralmente mediante palpazione digitale, comprendono i muscoli dell’elevatore dell’ano (M) e l’area parauretrale (P). Per semplicità è stato
registrato un solo punteggio massimo del dolore per ogni area,
utilizzando la scala di valutazione numerica (NRS). I quattro
punteggi vengono quindi registrati con l’acronimo VAMP. Tre
delle regioni (VMP) devono essere dolorabili all’applicazione
della pressione nelle donne con vulvodinia. Sulla base di questi
risultati viene proposto un programma di esame fisico e la conferma della disfunzione della PFM è essenziale per la gestione
conservativa del dolore che coinvolge la terapia fisica del pavimento pelvico, la terapia miofasciale generale e il biofeedback.
L’introduzione del protocollo VAMP per i casi di vulvodinia è
delineata sulla base della letteratura recente.
The urologist facing a patient with vulvodynia may find other symptoms associated such as stranguria, cystalgia and tenesmus, and the true localization of the pain will be obiously
masked. Interstitial cystitis, vulvo urethral lichen sclerosus,
cystocele or caruncles often give nuanced and hardly localizable pain. Vulvodynia is also observed after radiotherapy, intravesical instillations of chemotherapy or endoscopic urological
procedures. Reliable diagnostic tests are lacking (Dr Giuseppe
Raguso, Urologist).
At the proctological level, the diagnosis with the cotton swab
test is not usually practiced, but it certainly deserves a due attention (GD, Editor).

Valutazione degli esercizi del pavimento pelvico con l’app iPelvis® per il trattamento delle
donne con incontinenza urinaria:
uno studio randomizzato controllato
C.E. FISCHER BLOSFELD , R. DE FRAGA, M. REGINA
SELEME, B. BERGHMANS 1Department of Physiotherapy
Paraná State University, Curitiba, Paraná, Brazil
2Department of Urology Paraná State University, Curitiba,
Paraná, Brazil 3Department of Physiotherapy/Specialization,
Pelvic Faculdade Inspirar, Curitiba, Paraná, Brazil 4AbafiHolland, Maastricht, The Netherlands 5Department of
Urology, Pelvic Care Maastricht University, Maastricht, The
Netherlands
L’efficacia dell’app iPelvis® negli esercizi del pavimento pelvico, utilizzandola da sola e associata alla fisioterapia, è stata
valutata per la riduzione dei sintomi urinari e il miglioramento della qualità della vita nelle donne incontinenti, attraverso
uno studio clinico controllato randomizzato longitudinale. Il
Kings Health Questionnaire (KHQ) e l’International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form (ICIQ-SF)
sono stati usati per la misurazione dei risultati. I partecipanti
erano suddivisi in quattro gruppi: applicazione + fisioterapia
(AP + PHYSIO); foglio esercizi a casa + fisioterapia (P +
PHYSIO); solo applicazione (AP); solo foglio esercizi a casa
(P). Risultati: su 138 donne valutate 77 (età media 48,31 anni)
hanno completato i trattamenti proposti. Nei domini KHQ e
nei punteggi complessivi, gli unici che presentavano differenze significative tra i gruppi erano: la Percezione generale della salute (P + PHYSIO maggiore di P, p=0.008), Limitazioni
sociali (P + PHYSIO maggiore di AP, p=0.04; P maggiore
di AP, p=0.05) e Punteggio Parte I (P + PHYSIO maggiore di P, p=0,04). L’analisi dell’ICIQ-SF ha mostrato che P +
PHYSIO è maggiore di P (p=0,01). Tra gli altri gruppi non
c’era alcuna differenza significativa. Le altre nove variabili
non hanno visto differenze significative in tutti i gruppi. Gli
autori concludono che l’uso dell’applicazione da sola e associata alla fisioterapia produce risultati migliori nella riduzione
dei sintomi urinari e nel miglioramento della qualità della vita
delle donne incontinenti, nella maggior parte delle variabili,
ma non è significativamente superiore in relazione agli altri
gruppi.

Commento dell’editore e discussione su invito
Stanno diventando sempre più frequenti le app nella gestione
dei problemi medici, soprattutto in tempi di chiusure e difficoltà con gli appuntamenti. Il Dott. Andrea Ambrosetti del
Centro Italiano Studio e Sviluppo Psicoterapia a Breve Termine e della Associazione Italiana Sessuologia e Psicologia
Applicata ha approfondito la questione. Questa la sintesi del
suo commento: “Dato il continuo sviluppo dell’interazione
tra le relazioni umane e lo smartphone, l’obiettivo di questo
studio è quello di verificare come un’app possa diventare un
valido strumento per il trattamento dell’incontinenza urinaria
con esercizi del pavimento pelvico, sia da soli che associati
alla fisioterapia, mostrando che l’intervento del professionista del pavimento pelvico abbinato all’utilizzo dell’app è
vantaggiosa. La pelvi è una parte intima del corpo, protetta,
a volte sconosciuta e investita di significati simbolici e l’autopercezione o le esperienze possono modificare il sintomo
stesso. L’incontinenza urinaria influenza in modo determinante tutti gli aspetti della vita di una donna, dal lavoro alla
sessualità, per cui qualunque miglioramento o semplificazione delle terapie va accolto e incoraggiato”.
It often happens to find in patients false beliefs and clichés
obtained from web consultations. However, in the field of pelvic floor functions and pathologies, the use of complex technologies and active participation based on serious knowledge
obtained in assisted self-diagnosis websites, can offer valid
help in the field of prevention and to obtain better results in
their treatment.

I sintomi definiti “da cistite interstiziale” sono
indistinguibili da quelli della sindrome del
fornice posteriore, curabili riparando
i legamenti uterosacrali
P.PETROS, P. RICHARDSON School of Mechanical and
Mathematical Engineering, University of Western Australia,
Perth, WA, Australia, Royal Perth and Bentley Hospital Perth,
Perth, WA, Australia (Formerly)
Per verificare l’ipotesi che la cistite interstiziale femminile
(IC), ribattezzata da ESSIC “Bladder Pain Syndrome” (BPS)
e la sindrome del fornice posteriore (PFS) siano la stessa condizione, in uno studio retrospettivo sono stati estratti i dati
grezzi relativi al dolore pelvico cronico (CPP) nelle pazienti
sottoposte a chirurgia TFS (Tissue Fixation System) per la
cura del prolasso uterino/apicale, insieme ai dati funzionali
vescicali, urodinamici e al consumo di assorbenze, confrontando criticamente i fenotipi IC noti con i sintomi della PFS
per verificare se l’ipotesi sia vera o falsa. Si è utilizzato un
Integral Theory System Questionnaire (ITSQ) validato, test
di “operazioni simulate” con il test speculum (che riduce urgenza e dolore se gli USL sono deboli), l’ecografia transperineale, l’urodinamica pre- e post-operatoria. È risultato che
in 46 pazienti con CPP che lamentavano 157 sintomi urinari,
il tasso di scomparsa dei sintomi è stato per il CPP 76%,
per l’incontinenza da urgenza 74%, lo svuotamento anomalo/ritenzione 80%, per la nicturia 75%, e per la pollachiuria
50%. Gli autori concludono che i dati sulla PFS concordano
esattamente con le definizioni ICS per IC\BPS, ma mentre le
pazienti PFS sono state curate o sono migliorate con la riparazione degli USL, ciò non avviene con le terapie abitualmente
utilizzate nella IC. Ulteriori test ad ampio raggio si rendono
necessari con l’ITSQ (che diagnostica sia PFS che IC) e con
la simulazione dell’intervento mediante lo “speculum test”
che conferma la debolezza dell’USL, che va considerata l’effettiva causa sia della PFS che della IC.
In coloproctology, a particularly intriguing aspect of the Integral Theory is the attribution of responsibility for the ligamentous structures both of the posterior compartment (utero-sacral
ligaments \ USL, recto-vaginal fascia \ RVF, perineal body \
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PB) but also of the anterior compartment ones (pubourethral
ligaments \ PUL, pubo-cervical fascia \ Hammock, external
urethral ligament \ EUL) in the onset of fecal incontinence. In
46 patients of this study, a total of 12 women complained of FI
and 9 were 100% cured and 3 80% with the TFS procedure.
Given the great difficulty that all specialists involved in any of
the three compartments face in treating patients suffering from
chronic pelvic pain, this is an element that deserves great attention and an in-depth analysis on the diagnostic and therapeutic
level: which type of “anal incontinence “? Which factors of
continence are compromised?

Reconstructive surgery in 1,014 consecutive
patients with complex sphincter ani rupture:
principles and practice
K.WAALDIJK National Obstetric Fistula Center, Babbar
Ruga Ruga, Nigeria
L’autore descrive, col supporto di un video, il meccanismo
anatomico della continenza fecale, il complesso meccanismo
d’azione del trauma e i principi della ricostruzione e presentare
i risultati di un approccio riparativo globale basati sull’evidenza
in uno studio su larga scala. In un totale di 1.014 donne con rottura dello sfintere anale è stata eseguita una tecnica chirurgica
personale esattamente nel ordine opposto del trauma, riparando
prima lo sfintere interno, poi lo sfintere esterno in modo termino-terminale e infine il corpo perineale con meticolosa attenzione ai dettagli. I risultati si riferiscono a 988 pazienti con
fallimento in 26 casi di cui 10 non più rioperabili. Si conclude
che la tecnica operatoria è altamente efficace ricostruendo l’anatomia funzionale e ripristinando la fisiologia con costi molto
bassi.
The video demonstrates a technique somehow different from
the overlapping one that colorectal surgeons are more used to,
quite simple as it does not require the isolation of the two external sphincter stumps, and more similar to what obstetrician gynecologists generally do in immediate repair after lacerations
produced by childbirth.

Modulo didattico su un caso di dolore
pelvico cronico
M. NEUMAN, A. SIVASLIOGLU Department of
Gynecology, Ben Gurion University, Beersheba, Israel &
President of the International Society of Pelviperineology.
Department of Gyneacology and Obstetrics, Muðla Sýtký
Koçman University, Muðla, Turkey
INTRODUZIONE Colleghi, fellows, studenti, benvenuti in un
altro modulo di insegnamento/discussione sulla Pelviperineologia! La pelviperineologia cerca di incoraggiare un approccio
olistico alle disfunzioni del pavimento pelvico. Non è possibile tagliare a fettine il pavimento pelvico tracciando linee nette
tra dolore, psicologia, urologia, ginecologia, coloproctologia,
come dimostra questo caso. Colgo l’occasione per ringraziare il nostro editore fondatore, il professor Dodi, Professore di
Coloproctologia, dell’Università di Padova fondata nel 1222
che ha guidato la rivista con dedizione dal 2007 al 2020. Allo
stesso tempo diamo il benvenuto al nostro nuovo Chief Editor,
il professor Jacob Bornstein, Past President della Società Internazionale di Malattie Vulvovaginali, leader della ricerca sulla
vulvodinia, che lavora in una università un po’ più giovane,
Bar-Ilan, Israele.
Questo a prima vista è un caso di dolore pelvico cronico, ma ad
un esame più attento, si adatta a più criteri diagnostici, dolore
pelvico cronico di origine sconosciuta, vulvodinia, iperattività
vescicale (OAB), cistite interstiziale e sindrome del fornice posteriore e abbraccia un pò tutte le condizioni precedentemente
indicate. Ci sono molti aspetti affascinanti che vengono discussi dai nostri esperti, non ultimo l’emarginazione della paziente
da parte dei medici come caso “psichiatrico”.
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CASO CLINICO
Donna di 49 anni con dolore pelvico cronico. Il medico di
famiglia, empatico e premuroso, ci ha chiesto di “trattarla con
grande attenzione” poiché affetta da grave disturbo psicologico, causa questa del suo dolore sicuramente intrattabile, e
questa è stata anche la nostra prima impressione: ansiosa e depressa, vista da molti specialisti, con varie laparoscopie diagnostiche senza esiti, isterectomizzata come ultima risorsa.
All’Integral Theory System Questionnaire (ITSQ) risultava:
nicturia x 8, cambio 6 assorbenti\die per incontinenza da urgenza, pollachiuria 20\die, minzione e defecazione difficoltose, incontinenza fecale. In realtà al suo medico di base aveva
solo riferito il dolore urente vaginale e anale, ma su domande
specifiche aveva altre sedi di dolore pelvico, in fossa iliaca
destra e gravativo lombo-sacrale. Non poteva avere rapporti
sessuali e soffriva anche a star seduta. Visita: prolasso di grado 1 della cupola, vulvodinia al test con un batuffolo di cotone. Spiegato che il prolasso doveva essere riparato con buone
possibilità che alcuni dei suoi sintomi migliorassero con una
sling inserita nella parte posteriore della vagina, procedura
da day-hospital, è stata applicata una sling intravaginale posteriore (IVS) per rinforzare i legamenti uterosacrali. Alla 6a
settimana post-operatoria paziente sorridente e calma, dolore
pelvico sparito, dispareunia d’ingresso scomparsa, frequenza
5\die, urgenza e incontinenza fecale assenti, nicturia 2\notte,
svuotamento vescicale migliorato.
COMMENTI
Dr B. LIEDL Zentrum für Rekonstruktive Urogenitalchirurgie,
Planegg, Germany: tutti i sintomi riportati sono indotti dal prolasso apicale pur moderato (primo e secondo grado); è tipico
che tali pazienti abbiano una lunga storia con molti esami - anche da urologi, ginecologi e psicologi - fino alla diagnosi di
“sindrome del fornice posteriore” indotta da POP. Nonostante diverse pubblicazioni su questo tema, molti specialisti non
sono a conoscenza di questa associazione. Questi stadi possono
essere rilevati solo da un attento esame vaginale con Valsalva
completo. Il supporto meccanico del fornice posteriore può
alleviare l’urgenza e la dolorabilità suburetrale. Con un anestetico locale nel legamento uterosacrale (test di Bornstein) è
possibile testare l’origine del dolore al legamento uterosacrale.
Importante il diario minzionalee per escludere la poliuria.
Professor Dr M.K. GOESCHEN , MD PhD, formerly Professor of Gynecology, University of Hannover, Germany: concordo con il Dr. Liedl su tutti i punti, sottolineo che i sintomi si
verificano in gruppi prevedibili, quasi sempre con un sintomo
predominante. In questo caso, era il dolore vulvare, ma aveva
altri siti di dolore e diversi sintomi della vescica (vedi il principio delll’iceberg di Pescatori). L’enterocele è indice di debolezza degli uterosacrali.
Dr. I.A. MUELLER-FUNOGEA Gynecologist & Urogynecologist, Aachen, Germany: I concetti di PFS attraversano molte
discipline, sebbene i proctologi a volte non accettino che la
defecazione ostruita sia causata da USL deboli e gli urologi a
volte trovino difficile ammettere che la nicturia sia spiegata dalla patologia del legamento posteriore del pavimento pelvico.
Dobbiamo conoscere e accettare la non linearità del pavimento
pelvico, il che significa che disturbi anatomici minori possono
causare massicci disturbi funzionali e viceversa, vedi il lavoro
di Liedl Cure of underactive and overactive bladder symptoms
in women by 1671 apical sling operations. Urol Int 2019; 103:
228.
Professor P. BRATILA, Medical Director, Euroclinic Hospital, Bucharest Romania. Supervisor of surgical activities in
General surgery and Ob-Gyn: La lassità di sostegno apicale si
accompagna a disfunzione neuromuscolare del pubococcigeo,
innervato dal ramo del nervo rettale superiore del pudendo nel
30% dei casi. Per questo, nel caso in questione, la sospensione
apicale è bene associarla nel postoperatorio a una stimolazione
ad alta frequenza dell’elevatore.

Riassunti degli articoli di Pelviperineology 3 2021

Dr SHUQING DING Pelvic floor specialist, Colorectal surgeon, China): raccomanda di evocare il riflesso cutaneo anale la
cui presenza esclude luna lesione del pudendo, mentre la dissinergia al Valsalva escluderebbe la lassità legamentosa, l’agopuntura genera encefalina e modifica la soglia del dolore, utile
il massaggio e i bagni caldi. Preferibile alle sling la riparazione
diretta del legamento.
Dr.M. SKILLING former Director Pelvic Floor Rehabilitation,
Kvinno Centre Perth Australia: Alla domanda se i sintomi “psichiatrici” nei pazienti con dolore pelvico cronico siano primari
o secondari posso rispondere che dopo aver visto centinaia di
donne con dolore pelvico cronico ci si convince che i sintomi
“psichiatrici” sono reali, ma secondari al dolore, e la maggior
parte di queste pazienti non ha mai avuto dolore o problemi alla
vescica prima di avere figli. Va ricordato che si può ottenere un
miglioramento del 50% del dolore e dei sintomi della vesci-

Finalmente, dopo due rinvii, nelle giornate del 11 e 12 novembre 2021 ci ritroveremo a Modena per il 5° incontro degli Amici della Proctologia e Perineologia. Molti Amici mi
hanno chiesto di riproporre questo incontro che, oltre a darci
la possibilità di confrontarci dopo tre anni sugli argomenti
che sono all’ordine del giorno nel nostro lavoro, ci consentirà
di rivederci, risalutarci, stringerci una mano o riabbracciarci dopo questa forzato allontanamento. In tre anni tante cose
sono sicuramente cambiate, abbiamo tutti affrontato momenti
pesanti nella vita lavorativa e nella quotidianità personale e
familiare. Qualcuno ha lasciato il lavoro da dipendente dedicandosi solo alla libera professione e mi auguro che abbandonando l’ospedale abbia affidato la prosecuzione di quanto
aveva impostato nell’ambito della proctologia a giovani colleghi. Sono questi giovani che dobbiamo invitare a far parte
degli Amici della Proctologia e Perineologia.
Saranno possibili collegamenti da remoto, ma spero che la
voglia di reincontrarsi, di scambiare le proprie esperienze
guardandosi negli occhi, abbia sopravvento sui “freddi” contatti utilizzando le solite piattaforme online di cui, permettetemi, siamo un po’ stanchi.
Se fossimo riusciti ad organizzare l’evento, come previsto,
nel giugno 2020 avevamo già avuto la conferma della presenza di colleghi cinesi, spagnoli, portoghesi e di qualche altra

ca con l’accovacciamento nella maggior parte delle donne in
premenopausa. Ciò grazie al rafforzamento dei muscoli pelvici
e dei legamenti contro i quali si contraggono. L’isterectomia
per il dolore è un’operazione non necessaria con complicazioni
chirurgiche non insignificanti.
Professor A.SIVASLIOGLU, Immediate Past President of
ISPP: Abbiamo dimostrato che non basta migliorare il prolasso, ma che bisogna riparare i legamenti uterosacrali. Inoltre in
base alla legge di Poiseuille la chiusura uretrale e anorettale e
l’apertura dei muscoli pelvici si basano su un USL teso con precisione contro cui contrarsi. Inoltre, è noto che una sacrocolpopessi addominale eccessiva (ASCP) può talvolta causare gravi
problemi di evacuazione sia per la vescica (minzione ostruita)
che per l’anoretto (defecazione ostruita). Tali complicazioni
non sono mai state riportate da un’imbracatura posteriore che
ripara accuratamente l’USL.

nazione. Sarebbero venuti di persona per incontrarci e potersi
confrontare con noi. I cinesi hanno confermato che saranno
presenti anche a novembre se non altro in collegamento. Stiamo lavorando per avere anche gli altri. Sarebbe sicuramente
bello aprire anche a Colleghi oltre confine il gruppo degli
Amici della Proctologia e Perineologia.
Modena è pronta per accogliere tutti con le sue bellezze e le
sue prelibatezze gastronomiche alle quali potremo dare più
spazio che nelle precedenti edizioni dell’incontro in quanto la
cucina modenese è sicuramente più apprezzabile nelle stagioni autunno/invernali. Ci saranno sicuramente delle sorprese
che stiamo organizzando da scoprire venendo personalmente.
Modena è famosa nel mondo per la cucina ma soprattutto in
quanto “terra dei motori” e quindi, tra le altre grandi marche,
della Ferrari e della Maserati. Come detto, stiamo pensando
di far toccare con mano anche questo aspetto.
Gli argomenti sono i più attuali, più dibattuti e, come sempre, protagonista di questi incontri sarà la discussione.
Chiunque parteciperà sarà protagonista, giovani e “diversamente giovani”.
Vi aspettiamo a Modena, città dell’aceto balsamico, della buona cucina, dei motori ma soprattutto, almeno per due giorni,
degli AMICI DELLA PROCTOLOGIA E PERINEOLOGIA.
Roberto Dino Villani
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