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Il controllo neurale della 
partecipazione di muscoli 
striati in "attività viscerale" 
trascende la semplice 
innervazione somatica 
necessario per il controllo dei 
muscoli striati funzionanti 
solo.

Informazioni sensoriali e Informazioni sensoriali e 
feedback per gli organi del 
pavimento pelvico sono 
fornite da fibre sia viscerali 
che somatiche, che 
influenzano anche la soglia di 
eccitabilità dei muscoli del 
pavimento pelvico tramite i 
meccanismi integrativi centrali



Segmento T10 - L1 
Ortosimpatico toraco-
lombare

Segmento T10 - L1 
Ortosimpatico toraco-
lombare

Segmento S2-S4  nucleo di 
Onuf  o parasimpatico sacrale
Segmento S2-S4  nucleo di 
Onuf  o parasimpatico sacrale

lombarelombare



Meccanismo della minzione normale



Incontinenza da sforzo                         i. da urgenza 



SINTOMI DELLE BASSE VIE URINARIE 
(LUTS)
SINTOMI DELLE BASSE VIE URINARIE 
(LUTS)Sintomi di riempimento vescicaleSintomi di riempimento vescicale

Sintomi di svuotamento vescicaleSintomi di svuotamento vescicale

Sintomi post Sintomi post minzionaliminzionali

Sintomi associati con i rapporti Sintomi associati con i rapporti Sintomi associati con i rapporti Sintomi associati con i rapporti 
sessualisessuali

Dolore genitale e delle basse vie Dolore genitale e delle basse vie 
urinarieurinarie



SINTOMI DI RIEMPIMENTO VESCICALESINTOMI DI RIEMPIMENTO VESCICALE

Pollachiuria diurna (“increased daytime frequency”)

Pollachiuria notturna (“nocturia”) “E’ il sintomo “E’ il sintomo 
secondo cui l’individuo deve alzarsi una o più volte secondo cui l’individuo deve alzarsi una o più volte 
la notte per urinare”la notte per urinare”

Urgenza““E’ un improvviso ed insistente desiderio di E’ un improvviso ed insistente desiderio di Urgenza““E’ un improvviso ed insistente desiderio di E’ un improvviso ed insistente desiderio di 
urinare, difficile da procrastinare nel tempo”  urinare, difficile da procrastinare nel tempo”  

Incontinenza urinaria

Sensazione vescicale normale, aumentata, ridotta, 
assente, non specifica



DEFINIZIONEDEFINIZIONE

“Ogni perdita involontaria di 
urina” (I.C.S)

Incontinenza urinariaIncontinenza urinaria

Emissione involontaria ed incontrollata di urine in tempi Emissione involontaria ed incontrollata di urine in tempi 
e luoghi inadeguatie luoghi inadeguati

Deriva dalla perdita dell’integrità anatomoDeriva dalla perdita dell’integrità anatomo--funzionale funzionale 
dell’unità vescicodell’unità vescico--uretrale e costituisce un problema uretrale e costituisce un problema 
igienico e sociale .igienico e sociale .



1. Incontinenza urinaria da sforzo: “Perdita 
involontaria di urina durante uno sforzo fisico, 
starnutendo o tossendo 

2. Incontinenza urinaria da urgenza:“Perdita 
involontaria di urina accompagnata o 
immediatamente preceduta da urgenza 

3. Incontinenza urinaria mista:“Perdita 
involontaria di urina associata ad urgenza ed 
anche durante uno sforzo fisico, starnutendo o anche durante uno sforzo fisico, starnutendo o 
tossendo 

4. Enuresi notturna: “Perdita d’urina durante il 
sonno”

5. Incontinenza urinaria continua: “Perdita di 
urina continua”

6. Altri tipi di incontinenza urinaria: “Può essere 
situazionale, per esempio durante i rapporti 
sessuali o la giggle incontinence ” 



SINOMI DI SVUOTAMENTO VESCICALE 

Flusso ridotto , gocciolante 

Sensazione di incompleto svuotamento 

Ritenzione urinaria totale o parziale 

Iscuria paradossaIscuria paradossa



DIAGNOSI

Es. obiettivo

Esami ematochimici

Ecografia apparato urinario

Esame urodinamicoEsame urodinamico



Impossibile trovare nel file la parte immagine con ID relazione rId2.

Valutazione della 
muscolatura perineale 
nella donna
Esplorazione rettale per Esplorazione rettale per 
la valutazione della 
prostata negli uomini



DIAGNOSI

Diario MinzionaleDiario Minzionale



COME GESTIAMO I PAZIENTI PRIMA 
DELL’URODINAMICA

 AnamnesiAnamnesi

 Esame obiettivoEsame obiettivo

 Ecografia apparato uro genitale compresa Ecografia apparato uro genitale compresa 
l’E . Perineale funzionalel’E . Perineale funzionalel’E . Perineale funzionalel’E . Perineale funzionale

 UroflussometriaUroflussometria

se il quadro è definito passiamo al se il quadro è definito passiamo al 
trattamento, in caso contrario si procede trattamento, in caso contrario si procede 

con :con :

L’esame L’esame urodinamicourodinamico



ESAME URODINAMICO PRECEDUTO DA:

 Anamnesi

 Es. obiettivo

 Diario delle minzioni

 Motivi di esclusione :

 Infezione urinaria

 Recente manovra endoscopica Recente manovra endoscopica

 Farmaci es. anticolinergici , alfa e beta litici,

 Stipsi

• Apparecchiatura computerizzata multicanale 

• Cateteri, microtip
• posizione : seduta, supina, in piedi
• infusione con: acqua (sol. fisiol.), CO2, mezzi di 

contrasto



UROFLUSSOMETRIA
Misura  il flusso urinario   Q/T

•Vol. di svuotamento >150 ml

<500 ml

•Vol. residuo  (mis. ecografica)

•Durata del flusso

•Velocità max di flusso Qmax•Velocità max di flusso Qmax

•Tempo di flusso max

•Flusso medio

•Modalità di minzione (continua, 

in  più tempi, Valsalva ecc.)        

•Stop test  (opzionale)



COS’È L’URODINAMICA

metodica di valutazione oggettiva della metodica di valutazione oggettiva della 
funzione delle vie funzione delle vie escretriciescretrici, mediante , mediante 
l'aiuto di strumenti elettronici. In pratica l'aiuto di strumenti elettronici. In pratica 
valuta come funzionano le vie urinarie valuta come funzionano le vie urinarie valuta come funzionano le vie urinarie valuta come funzionano le vie urinarie 
inferiori (vescica,uretra) e superiori (rene) inferiori (vescica,uretra) e superiori (rene) 
misurandone i tempi, volumi, pressioni, misurandone i tempi, volumi, pressioni, 
attività elettrica.attività elettrica.



Ambulatorio di urodinamica



STUDIO PRESSIONE/FLUSSO







Nella PSE l’alterata conduzione lungo le 
fibre nervose può condurre ad una 
condizione definita Dissinergia Vescico-
Sfinterica che consiste nella 
contemporanea attivazione della 
muscolatura del muscolo detrusore  
vescicale ed il contemporaneo mancato 
rilasciamento dello sfintere striato rilasciamento dello sfintere striato 
dell’uretra . Questo comporta la comparsa 
di residuo post minzionale da incompleto 
svuotamento vescicale  ed un aumento 
della pressione endovescicale , che si 
ripercuote sull’uretere e quindi sul rene 
pregiudicandone  la funzione.
Il passo successivo è la perdita di forza 
contrattile  della muscolatura vescicale 
con ritenzione completa di urine



DEFINIZIONE DI CHINESITERAPIA

Per CCP si deve intendere l’insieme delle
forme di attivazione muscolare e degli
esercizi articolari semplici e complessi
diretti ad un fine terapeutico, chediretti ad un fine terapeutico, che
abbiano cioè per scopo Il miglioramento
dell’aspetto posturale e dinamico del
corpo umano “ conoscendo se stessi”



ESERCIZI DI RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO

 Il rafforzamento  o il rilasciamento della muscolatura 
striata è ottenuto attraverso ripetuti esercizi attivi e 
passivi  in pazienti ben motivate

 Stabilire da parte delle pazienti la consapevolezza e 
la funzione dei gruppi muscolari  ( corticalizzazione ) 
ed eliminare l’inversione di comando.

 Eventualmente associare Biofeedback o SEF



 Patterns dissinergici muscolari 

 Incontinenza urinaria

 Vescica iperattiva

Indicazioni

 Vescica iperattiva

 Stipsi

 Dolore cronico perineale

Criteri di inclusione

Pazienti motivate

Pazienti in grado di collaborare







Farmaci che facilitano il  riempimentoFarmaci che facilitano il  riempimento

TolterodineTolterodine 22-- 4 mg                4 mg                OxybutyninOxybutynin 5 mg 5 mg osos
transdermicotransdermico 3,9 mg 3,9 mg bisettbisett

FesoterodinaFesoterodina 44--8mg                8mg                FlavoxateFlavoxate 100 mg x3100 mg x3

TrospiumTrospium cl. 20cl. 20--60 mg            60 mg            ImipraminaImipramina 1010--75 mg /75 mg /diedie

SolifenacinSolifenacin 55--10 mg                10 mg                MirabegronMirabegron 50 mg50 mg

PropiverinaPropiverina 3030--60 mg60 mg

Terapia MedicaTerapia Medica

PropiverinaPropiverina 3030--60 mg60 mg

.. Farmaci che agiscono facilitando lo svuotamento vescicaleFarmaci che agiscono facilitando lo svuotamento vescicale

Alfa liticiAlfa litici

AlfuzosinAlfuzosin 2,5 10 mg  2,5 10 mg  DoxazosinDoxazosin 22--4 mg4 mg

TerazosinTerazosin 22--5 mg      5 mg      TamsulosinTamsulosin 0,4 mg 0,4 mg SilodosinaSilodosina 8mg8mg

BaclofenBaclofen 1010--80mg/die80mg/die



STIMOLAZIONE ELETTRICA FUNZIONALE (SEF)
Stimola i nervi sacrali autonomi e somatici

Promuove la continenza mediante due modalità:

Contrazione dello sfintere e/o dei mm. del pavimento pelvico

Inibizione riflessa del  m. detrusore

IUS il range è tra 50 e 100 Hz (0,2- 1 msec.)

nella IU da urgenza e instabilità detrusoriale 5-20 Hz 20 mA ( 37% 
migliora, il 20% è asciutto) 

Per l’incontinenza da sforzo50-100 Hz, 25 mA ( 62% migliora, 20% Per l’incontinenza da sforzo50-100 Hz, 25 mA ( 62% migliora, 20% 
asciutto )

Elettrostimolazione  transcutanea a livello del tibiale posteriore S1 
per l’instabilità detrusoriale (SANS=stoller afferent nerve stimulation)

Stimolazione magnetica pelvica   per l’incontinenza da urgenza e da 
stress

Neuromodulazione sacrale



AZIONI DELLA S.E.F.

Attivazione delle fibre muscolari striate del pavimento 
pelvico e dello sfintere uretrale striato

Inibizione dell’iperattività del muscolo detrusore ( 

Antidolorifica

Inibizione dell’iperattività del muscolo detrusore ( 
vescicale)



CATETERISMO INTERMITTENTECATETERISMO INTERMITTENTE

Cateterismo Intermittente Pulito  con cateteri autolubrificanti Cateterismo Intermittente Pulito  con cateteri autolubrificanti 
eseguito dal paziente in modo autonomo ( CIC: eseguito dal paziente in modo autonomo ( CIC: CleanClean
IntermittentIntermittent CatheterizationCatheterization)  4 o più volte al giorno)  4 o più volte al giorno

Migliorare la qualità della vitaMigliorare la qualità della vita

Ridare dignità alle persoRidare dignità alle personeneRidare dignità alle persoRidare dignità alle personene

Salvaguardare l’integrità dell’apparato urinarioSalvaguardare l’integrità dell’apparato urinario

Purtroppo esistono delle limitazioni legate alla manualità ,  Purtroppo esistono delle limitazioni legate alla manualità ,  
all‘incostanza  , e  allo spasmo sfinterico che può rendere all‘incostanza  , e  allo spasmo sfinterico che può rendere 
difficile il cateterismo per cui molti pazienti preferiscono il difficile il cateterismo per cui molti pazienti preferiscono il 
catetere a permanenzacatetere a permanenza



CASISTICA
Casi osservati Maschi Femmin

e
Vescica 
iperattiva

Ritenzione 
urinara

Dissinergia

20
Sintomatici  11

14 6 6 3 2

Casi osservati Maschi Femmin Vescica Ritenzione Dissinergia 

Controllo dopo 5 anni 

Casi osservati Maschi Femmin
e

Vescica 
iperattiva

Ritenzione 
urinaria

Dissinergia 

16
Sintomatici    12 

12 4 5 5 2

I pazienti trattati con vescica iperattiva farmacologicamente  sono 
migliorati  dimezzando la frequenza  urinaria notturna
I pz con ritenzione urinaria sono stati trattati con alfalitici, i pz
cateterizzati sono passati da 3 a 4 



CONCLUSIONI

La terapia migliora la qualità della vita del paziente La terapia migliora la qualità della vita del paziente 
con problemi urologici, in particolare la con problemi urologici, in particolare la 
farmacoterapia in particolare se associata alla farmacoterapia in particolare se associata alla 
chinesiterapia  e all‘elettrostimolazione . chinesiterapia  e all‘elettrostimolazione . 

Nel caso della PSE può essere di grande aiuto se Nel caso della PSE può essere di grande aiuto se Nel caso della PSE può essere di grande aiuto se Nel caso della PSE può essere di grande aiuto se 
integrata in un percorso riabilitativo generale.integrata in un percorso riabilitativo generale.

La Chirurgia trova motivo di utilizzo quando sono La Chirurgia trova motivo di utilizzo quando sono 
presenti cause concomitanti es. IPB . presenti cause concomitanti es. IPB . 
Incontinenza da sforzo ecc.Incontinenza da sforzo ecc.



Grazie


