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Chi dobbiamo curare? 

• 2-17% della popolazione 

 

 

 

• 40 al 50% della popolazione anziana 
istituzionalizzata 

American Journal of Gastroenterology 1996 
 
BMJ 1998 
 



Quali i motivi per curare 

• Un problema sociale 

 

• Imbarazzo e paziente non può uscire 

 

• Isolamento e autostima 





Caso 1 

F 75 anni 

 

Paziente autonoma , vive con il marito, ha due figli. 

 

Conosciuta per una ITA 

 

Antecedenti chirurgici di isterectomia e appendicectomia 



Caso 1 

F 75 anni 

 

Da alcuni mesi presenta : 

 

• Incontinenza aria, feci liquide e solide, porta pannolini 

 

• Perdita di muco 

 

• Qualità di vita PESSIMA 

 



Caso 1 

• Stitichezza importante da anni 

 

 

• Deve spingere tanto per andare di corpo, evacuazione incompleta 

 

 

• In situazione «normale»  feci piuttosto dure 

 

 

 



Tipi di incontinenza 

• Aria 

 

• Liquida 

 

• Solida 

 

• Soiling 



Classificazione 

• La continenza è definita come : 

 

• La capacità a trattenere il contenuto intestinale 

 

• La discriminazione tra gas e feci 

 

• Svuotare l’intestino al bisogno 



Caso 1 

 

 

• Cleveland Clinic Incontinence Score (CCIS) 15 

 

 

 

• Criteri di Roma III presenti per defecazione ostruita 

 

 

 

 



Tipo  di incontinenza Frequenza 

Mai Raramente Qualche 
volta 

usualmente sempre 

Solido 
 0 1 2 3 4 

Liquido 
 

0 1 2 3 4 

Gas 
 

0 1 2 3 4 

Uso di pannolini 
 

0 1 2 3 4 

Alterazione della qualità di 
vita 
 

0 1 2 3 4 

Mai: nessun episodio nelle ultime 4 sett.; raramente: 1 episodio nelle ultime 4 sett; qualche volta: >1 episodio nelle 
ultime 4 sett. ma > 1 alla sett.; usualmente: 1 o più episodi alla settimana ma > 1 al giorno; sempre: 1 o più episodi al 
giorno 

CCIS (Wexner score) 





Caso 1 

Esame clinico proctologico 

 

Ispezione  spinta e contrazione 





Prolasso rettale Grado Caratteristiche radiologiche 

INTERNO Retto-rettale I (retto in alto) Sopra il rettocele 

Intussuscezione II (retto in basso) Al livello del rettocele 

Retto-anale III (canale anale alto) Discesa nel canale anale 

Intussuscezione IV (canale anale basso) Discesa nel canale anale 

ESTERNO Prolasso esterno V  (fuori dal canale anale) Protrusione dall’ano 

Classificazione di Oxford del prolasso 
rettale 

Colorectal Dis. 2010 



Classificazione di Oxford del prolasso rettale 

Colorectal Dis. 2010 



Esplorazione rettale 



Esplorazione rettale 

• Tono sfinterico diminuito 

 

• Tono allo squeeze 

 

• Rettocele 

 

• Consistenza feci 

J. Gastroenterol 1997 



Anoscopia 



Caso 1 

Esami diagnostici complementari (1 livello) 

 

EUS : endosonografia ano-rettale 

 

Ecografia perineale (dinamica pavimento pelvico) 

 



Endosonografia  



Endosonografia  

 

 

È un metodo accurato per diagnosticare un difetto 
dello sfintere 

Ann Surg 1993  



Anatomia 



Anatomia 



Anatomia 



Endosonografia 

Canale anale Prossimale Canale anale Distale 

PUBORETTALE 

SFINTERE INT: 

SFINTERE EST. 



Sonografia perineale 

ANO 

RETTOCELE 

VESCICA 

VAGINA 

RETTO 

PROLASSO 



Proposte? 



Principali cause di incontinenza anale 
 

Cause sfinteriche 

Cause congenite 

Traumi 

Cause ostetriche (rottura sfinteriale) 

Cause proctologiche (cura fistole) 

Cause rettali 

Resezioni colo-anali, prolasso rettale 

Acinesia rettale 

Cause midollari e radicolari 

Neuropatie periferiche(neuropatia pudendale) 

Tumori midollari 

Traumi(paraplegia traumatica) 

Cause iatrogene(chirurgia discale) 

Cause Centrali 

Sclerosi multipla 

Sclerosi laterale amiotrofica, ecc 

Neuropatia diabetica  

Neuropatie medicamentose 

Cause psichiatriche 

Incontinenza anale idiopatica 

Incontinenza anale passiva (fecaloma, discinesia colica.) 





Caso 1 

 

 

 

 Colonoscopia 



Caso 1 

• Coloscopia: 

 

 

 Ulcera del retto basso (erosione di 2cm di diametro)  

  sospetta ulcera solitaria 

 

 



Caso 1 

Esami diagnostici complementari (2 livello) 

 

 Manometria ano-rettale 

 

 Defecografia RM 

 





Manometria anorettale 

• Valutazione pressioni: 

 Pressione a riposo 

 Pressione allo squeeze 

• Lunghezza dello sfintere 

 

• Sensibilità dell’ampolla rettale 



Manometria anorettale 



Defecografia 



Defecografia 

• Perdita involontaria o con i colpi di tosse del bario 

 

• Rettocele 

 

• Intussuscezione retto-rettale o retto-anale, prolasso mucoso  

 

• Perineo discendente 

 

• Dissinergia 

Colorectal Dis 2013  



Defecografia 



Defecografia-RM 



? 



Proposta 

• Fisioterapia pelvica 

 

 

 

 



Proposta 

• Chirurgia 

 

 

Rettopessi laparoscopica 



Chirurgia 



Decorso post op 

 

• 6 sett   Incontinenza con CCIS 0/20, evacuazione regolare fecici  
  formate 

 

 

• 3mesi  Paziente contenta mantenimento della situazione,   
  tendenza a stitichezza 





THM 

• Associazione stretta tra incontinenza fecale e prolasso rettale (80%) 

 

• Manometria ano-rettale e Defecografia-RM 

 

• Trattamento combinato : 

 

 1. Fisioterapia   rinforzo muscolare 

 

 2. Chirurgia    Stadio IV e V (addominale laparoscopica) 



Caso 2 

F 59 anni  

Paziente autonoma con depressione in trattamento 

 

Non ha figli 

 

Conosciuta  per ITA e insufficienza renale cronica 

 



Caso 2 

• Incontinenza mista (fecale>urinaria) 

 

• Urgenza defecatoria 

 

• Wexner score di 12/20 

 

 



Caso 2 

• Ano beante e discesa pavimento pelvico clinico 

 

• TR: forza diminuita. Basale e alla contrazione massimale 

 

• Anoscopia: Prolasso rettale stadio II, prolasso emorroidario stadio II 

 

 



Caso 2 

• Endosonografia 

 

 

 



Endosonografia 

Canale anle prossimale 

Canale anale medio 

Canale anale distale 



? 



Bilancio complementare 

• Manometria anorettale 

 

 

• Defecografia RM 



Manometria 



Defecografia RM 



Principali cause di incontinenza anale 
 

Cause sfinteriche 

Cause congenite 

Traumi 

Cause ostetriche (rottura sfinteriale) 

Cause proctologiche (cura fistole) 

Cause rettali 

Resezioni colo-anali, prolasso rettale 

Acinesia rettale 

Cause midollari e radicolari 

Neuropatie periferiche(neuropatia pudendale) 

Tumori midollari 

Traumi(paraplegia traumatica) 

Cause iatrogene(chirurgia discale) 

Cause Centrali 

Sclerosi multipla 

Sclerosi laterale amiotrofica, ecc 

Neuropatia diabetica  

Neuropatie medicamentose 

Cause psichiatriche 

Incontinenza anale idiopatica 

Incontinenza anale passiva (fecaloma, discinesia colica.) 





Terapia 

• Primo step: 

 

   Fisioterapia di Biofeedback 

 

   3 cicli di 9 sedute 



Terapia 

• Evoluzione parzialmente favorevole 

 

  Wexner score 9/20 

 

  Qualità di vita mediocre persistente 





Chirurgia 

• Non c’è evidenza sul trattamento chirurgico ottimale 

 

Cochrane Database of Systematic Reviews  2013 



Chirurgia Mini-invasiva 

Neurostimolazione sacrale (SNS) 

 

Radiofrequenza (SECCA®) 

 

Inizione sottomucosale di biglie (ACYST®) 
 

 

 



Injectables therapies 



Sacral Nerve Stimulation (SNS) 



Anatomia 

• Nervo pudendo: 

 - Radici anteriori di S2,3 e 4 

 - Passa per il canale d’Alcock e innerva lo sfintere esterno 

 

• Le fibre che innervano il muscolo elavatore ani: 

 

 - Direttamente da S2,3 e 4 prossimali al nervo pudendo 



Anatomia 



Tecnica chirurgica 



Tecnica chirurgica 



Tecnica chirurgica 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.repubblica.it/images/speciale/euro/denaro/p_moneta2eurofronte.jpg&imgrefurl=http://uacciu-uariuari.splinder.com/archive/2003-08&h=193&w=193&sz=37&hl=it&start=109&tbnid=4J2T-u7YDG6S0M:&tbnh=103&tbnw=103&prev=/images?q=moneta+euro&start=100&ndsp=20&svnum=10&hl=it&lr=&sa=N


Chirurgia 



SNS 

• Migliora la continenza e la qualità di vita 

 

 

 

• Superiore al trattamento conservativo 

Int J Colorectal Dis  2011  



SNS 

• La stimolazione acuta dei nervi sacrali provoca una contrazione del: 

 

 

   Muscolo elevatore dell’ano  

 

  Sfintere anale esterno (SE) 

 

 
Dis Col Rect 33, 666 - 673, 1990 



Risultati 



Iter  terapeutico SNS 

• Libretto giornaliero preop su tre settimane 

 

• Stimolazione nervi sacrali in fase test (SNS test) impianto elettrodo 
con stimolazione esterna (provvisorio) 

 

• Test su tre settimane con libretto giornaliero 

 

• Valutazione con miglioramento significativo 

 

• SNS definitivo 

 

 





THM 

• SNS terapia sicura e poco invasiva 

 

• SNS Indicata per pazienti con incontinenza fecale causata da 
disfunzione sfinteriale con o senza lesione anatamica 

 

• Vari studi clinici confermano l’efficacia della neurostimolazione 
sacrale 



GRAZIE 




