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Sintomi delle basse vie urinarie Sintomi delle basse vie urinarie 

(LUTS)(LUTS)

Sintomi delle basse vie urinarie Sintomi delle basse vie urinarie 

(LUTS)(LUTS)

�� Indicatori soggettivi di malattia o di Indicatori soggettivi di malattia o di 

cambiamento di condizione cambiamento di condizione 

DefinizioneDefinizione

�� Così come percepiti dal/la paziente, Così come percepiti dal/la paziente, 

dal curante o dal partnerdal curante o dal partner

�� Possono condurre il/la paziente a Possono condurre il/la paziente a 

richiedere aiuto specialistico  richiedere aiuto specialistico  



��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 delle basse vie urinarie Sintomi delle basse vie urinarie 

(LUTS)(LUTS)

Sintomi delle basse vie urinarie Sintomi delle basse vie urinarie 

(LUTS)(LUTS)

��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 vescicaleSintomi di riempimento vescicaleSintomi di riempimento vescicale

�� PollachiuriaPollachiuria diurna (“diurna (“increasedincreased

daytime daytime frequencyfrequency”)”)

�� PollachiuriaPollachiuria notturna (“notturna (“nocturianocturia”)”) “E’ il “E’ il 

sintomo secondo cui l’individuo deve alzarsi una o più volte la notte per sintomo secondo cui l’individuo deve alzarsi una o più volte la notte per 

urinare”urinare”urinare”urinare”

�� UrgenzaUrgenza““E’ un improvviso ed insistente desiderio di urinare, E’ un improvviso ed insistente desiderio di urinare, 

difficile da procrastinare nel tempo”  difficile da procrastinare nel tempo”  

�� Incontinenza urinariaIncontinenza urinaria

�� Sensazione vescicale normale, Sensazione vescicale normale, 

aumentata, ridotta, assente, non aumentata, ridotta, assente, non 

specificaspecifica



�� Incontinenza urinaria                     Incontinenza urinaria                     

Sintomi di riempimento vescicaleSintomi di riempimento vescicaleSintomi di riempimento vescicaleSintomi di riempimento vescicale

�� ““Ogni perdita Ogni perdita 

involontaria di involontaria di 

urina”urina”



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

�� Incontinenza urinaria da Incontinenza urinaria da urgenza:urgenza:
“Perdita involontaria di urina accompagnata o “Perdita involontaria di urina accompagnata o 
immediatamente preceduta da urgenzaimmediatamente preceduta da urgenza

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

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

�� Incontinenza urinariaIncontinenza urinaria continuacontinua

�� durante i rapporti sessuali o la giggle incontinencedurante i rapporti sessuali o la giggle incontinence



Incontinenza urinariaIncontinenza urinariaIncontinenza urinariaIncontinenza urinariaIncontinenza urinariaIncontinenza urinariaIncontinenza urinariaIncontinenza urinaria

da sforzo                                         da urgenzada sforzo                                         da urgenzada sforzo                                         da urgenzada sforzo                                         da urgenza



�� Sensazione vescicaleSensazione vescicale

�� Ridotta: Ridotta: 

“consapevolezza del riempimento vescicale senza “consapevolezza del riempimento vescicale senza 

percepire un definito desiderio di urinarepercepire un definito desiderio di urinare

�� Assente: Assente: 

Sintomi di riempimento vescicaleSintomi di riempimento vescicaleSintomi di riempimento vescicaleSintomi di riempimento vescicale

�� Assente: Assente: 

“nessuna sensazione di riempimento vescicale o di “nessuna sensazione di riempimento vescicale o di 

desiderio minzionale ”desiderio minzionale ”

�� Non specifica: Non specifica: 

“nessuna specifica sensazione  vescicale, ma “nessuna specifica sensazione  vescicale, ma 

percezione del riempimento vescicale come percezione del riempimento vescicale come 

ripienezza addominale, sintomi vegetativi o ripienezza addominale, sintomi vegetativi o 

spasticità ”spasticità ”



Sintomi di svuotamento vescicaleSintomi di svuotamento vescicaleSintomi di svuotamento vescicaleSintomi di svuotamento vescicale

�� “Sintomi che si “Sintomi che si 

verificano durante la verificano durante la verificano durante la verificano durante la 

fase di svuotamento fase di svuotamento 

della vescica”della vescica”



Sintomi di svuotamentoSintomi di svuotamento

�� Flusso lento, splitting o sprayingFlusso lento, splitting o spraying

�� Flusso intermittenteFlusso intermittente

�� Esitazione o attesa minzionaleEsitazione o attesa minzionale

�� Impiego del torchio addominaleImpiego del torchio addominale

�� Gocciolamento terminaleGocciolamento terminale



Sintomi post minzionaliSintomi post minzionaliSintomi post minzionaliSintomi post minzionali

��Sensazione di Sensazione di incompleto incompleto svuotamento svuotamento 

��Gocciolamento post minzionaleGocciolamento post minzionale “perdita “perdita 

involontaria d’urina immediatamente dopo la involontaria d’urina immediatamente dopo la 

Si verificano immediatamente dopo la minzioneSi verificano immediatamente dopo la minzione

involontaria d’urina immediatamente dopo la involontaria d’urina immediatamente dopo la 

fine della minzione, di solito dopo aver lasciato la fine della minzione, di solito dopo aver lasciato la 

toilette per gli uomini o dopo essersi alzate dalla toilette per gli uomini o dopo essersi alzate dalla 

toilette per le donne”toilette per le donne”



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

urinarieurinarie

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

urinarieurinarie

�� Dolore vescicale Dolore vescicale 

�� Dolore uretrale Dolore uretrale 

�� Dolore vulvareDolore vulvare�� Dolore vulvareDolore vulvare

�� Dolore vaginale Dolore vaginale 

�� Dolore scrotale Dolore scrotale 

�� Dolore perineale Dolore perineale 

�� Dolore pelvico Dolore pelvico 



Tronco encefalicoTronco encefalico

Svolge il compito di amplificazione del riflesso che permette il Svolge il compito di amplificazione del riflesso che permette il 

completo svuotamento vescicale. In tale circuito i neuroni completo svuotamento vescicale. In tale circuito i neuroni 

sensitivi non formano connessioni sensitivi non formano connessioni sinaptichesinaptiche nel punto di nel punto di 

ingresso sul midollo spinale, ma si spingono fino al tronco ingresso sul midollo spinale, ma si spingono fino al tronco 

dell’encefalo, dove sono collocate  le terminazioni spinali del  dell’encefalo, dove sono collocate  le terminazioni spinali del  

primo primo looploop ((LoopLoop II)II)

Area  corticale frontaleArea  corticale frontale

Predisposta al controllo volontario che è affidato alle Predisposta al controllo volontario che è affidato alle 

connessioni tra la circonvoluzione frontale ascendente della connessioni tra la circonvoluzione frontale ascendente della 

corteccia  cerebrale e il midollo allungato, ed è distinto dal corteccia  cerebrale e il midollo allungato, ed è distinto dal 

sistema di innervazione che interessa i muscoli sistema di innervazione che interessa i muscoli periuretraliperiuretrali. . 

Ogni lesione di questo circuito non intacca il sinergismo Ogni lesione di questo circuito non intacca il sinergismo 

dinamico della muscolatura striata dinamico della muscolatura striata periuretraleperiuretrale in fase in fase 

funzionale.funzionale. LoopLoop II

primo primo looploop ((LoopLoop II)II)

Il terzo circuito è responsabile della connessione tra nervo Il terzo circuito è responsabile della connessione tra nervo 

pelvico e nucleo del pudendo. Gli assoni sensitivi detrusoriali pelvico e nucleo del pudendo. Gli assoni sensitivi detrusoriali 

che lo compongono terminano sui motoneuroni del pudendo, che lo compongono terminano sui motoneuroni del pudendo, 

permettendo la coordinazione tra contrazione del detrusore e permettendo la coordinazione tra contrazione del detrusore e 

rilasciamento della muscolatura perinealerilasciamento della muscolatura perineale Loop III Loop III 

Il quarto circuito è destinato all’innervazione dei muscoli Il quarto circuito è destinato all’innervazione dei muscoli 

striati striati periuretraliperiuretrali, sui quali il nucleo del pudendo esercita , sui quali il nucleo del pudendo esercita 

un’azione continua di stimolo. un’azione continua di stimolo. 

Lo stimolo si interrompe solo durante la contrazione del Lo stimolo si interrompe solo durante la contrazione del 

detrusore , o il rilasciamento volontario della muscolatura detrusore , o il rilasciamento volontario della muscolatura 

striata perineale. L’innervazione sopraspinale di questo è data striata perineale. L’innervazione sopraspinale di questo è data 

da un arco riflesso (vie sensitive nelle colonne posteriori del da un arco riflesso (vie sensitive nelle colonne posteriori del 

midollo , e vie motorie lungo il fascio piramidale)midollo , e vie motorie lungo il fascio piramidale) LoopLoop IVIV



La fase di La fase di svuotamento svuotamento vescicale inizia con vescicale inizia con 

l’abolizione dell’inibizione l’abolizione dell’inibizione sovramidollaresovramidollare

del riflesso parasimpatico del riflesso parasimpatico minzionaleminzionale. Dai . Dai 

recettori di tensione detrusoriale il segnale recettori di tensione detrusoriale il segnale 

giunge al centro parasimpatico sacrale (S2giunge al centro parasimpatico sacrale (S2--

S3S3--S4); tramite i nervi pelvici si ha la S4); tramite i nervi pelvici si ha la 

stimolazione dei recettori colinergici del stimolazione dei recettori colinergici del 

detrusore (con conseguente contrazione detrusore (con conseguente contrazione detrusore (con conseguente contrazione detrusore (con conseguente contrazione 

dello stesso) e la contemporanea inibizione dello stesso) e la contemporanea inibizione 

dell'attività simpatica e somatica (cui dell'attività simpatica e somatica (cui 

consegue l'apertura del collo vescicale ed il consegue l'apertura del collo vescicale ed il 

rilasciamento dell'uretra e della rilasciamento dell'uretra e della 

componente muscolare perineale). componente muscolare perineale). 



Segmento T10 Segmento T10 -- L1 L1 

Ortosimpatico Ortosimpatico toracotoraco--

lombarelombare

Segmento S2-S4  nucleo di 

Onuf  o parasimpatico sacrale

Segmento S2-S4  nucleo di 

Onuf  o parasimpatico sacrale

lombarelombare





L’esame L’esame urodinamicourodinamico va preceduto da:va preceduto da:

�� Anamnesi ; diario delle minzioniAnamnesi ; diario delle minzioni

�� Esame obiettivoEsame obiettivo

�� Esame urine ev. Esame urine ev. urinocolturaurinocoltura

EcografiaEcografia�� EcografiaEcografia

�� Eventuali  RXEventuali  RX



DiagnosiDiagnosi

AnamnesiAnamnesi

Diario Diario 
minzionaleminzionale

AnamnesiAnamnesi

Pad testPad test



QuestionarioQuestionario

Quante volte al giorno, in media, si reca alla toilette per urinare?Quante volte al giorno, in media, si reca alla toilette per urinare?

11--6 volte                      76 volte                      7--10 volte                         più di 10 volte10 volte                         più di 10 volte

Quante volte si sveglia di notte perché avverte lo stimolo di urinare? Nessuna             Una volta          Due volte      Quante volte si sveglia di notte perché avverte lo stimolo di urinare? Nessuna             Una volta          Due volte      3 3 

volte           4 o più voltevolte           4 o più volte

Con quale frequenza si verificano perdite urinarie?    Mai      Non più di 1 volta alla settimana     2Con quale frequenza si verificano perdite urinarie?    Mai      Non più di 1 volta alla settimana     2--3 volte alla settimana  3 volte alla settimana  

1 volta al giorno                      Più volte al giorno 1 volta al giorno                      Più volte al giorno 

Si verificano perdite di urina durante sforzi fisici, per esempio sul lavoro, mentre solleva pesi,saltando , tossendo o Si verificano perdite di urina durante sforzi fisici, per esempio sul lavoro, mentre solleva pesi,saltando , tossendo o 

starnutendo?           Si                             Nostarnutendo?           Si                             No

Le capita mai di avere perdite di urina dopo aver avvertito lo stimolo e non riuscire a raggiungere in tempo la toilette?    Le capita mai di avere perdite di urina dopo aver avvertito lo stimolo e non riuscire a raggiungere in tempo la toilette?    

Si                   NoSi                   No

Soffre di perdite di urine durante il sonno?           Si                            NoSoffre di perdite di urine durante il sonno?           Si                            No

E’ in grado di interrompere il flusso di urina contraendo la muscolatura?        Si               NoE’ in grado di interrompere il flusso di urina contraendo la muscolatura?        Si               No

Fa uso di assorbenti sanitari o pannolini? Mai         Si uno al giorno        2 al giorno        3 al giorno         4 o piùFa uso di assorbenti sanitari o pannolini? Mai         Si uno al giorno        2 al giorno        3 al giorno         4 o più alal

giornogiorno

Ha difficoltà ad iniziare ad urinare dopo aver sentito lo stimolo ? Mai          Si, qualche volta           Si, quasi sempreHa difficoltà ad iniziare ad urinare dopo aver sentito lo stimolo ? Mai          Si, qualche volta           Si, quasi sempre

Si, sempreSi, sempre

Le capita mai che il flusso si interrompa involontariamente mentre sta urinando          ? Mai          Si, qualche volta    Le capita mai che il flusso si interrompa involontariamente mentre sta urinando          ? Mai          Si, qualche volta    

Si, quasi sempreSi, quasi sempre

Ha sofferto di infezioni urinarie negli ultimi 12 mesi?         No             Si 1Ha sofferto di infezioni urinarie negli ultimi 12 mesi?         No             Si 1--2volte             Si 3 o più volte2volte             Si 3 o più volte

Le capita di avere perdite di urina senza stimolo e senza aver effettuato sforzi fisici?      No          Si Le capita di avere perdite di urina senza stimolo e senza aver effettuato sforzi fisici?      No          Si 





OccurrenceOccurrence ofof differentdifferent typestypes ofof urinaryurinary disfunctiondisfunctionFrequenza Esitazione Incontinenza Urgenza Incompleto sv. N %

+ + + + + 7 14

+ + + - + 6 12

+ - + + - 5 10

+ + + + - 4 8

- + + + - 2 4

- + + - - 2 4

- + - + - 2 4

- + - - - 2 4

- + + - + 2 4

- - + + - 2 4- - + + - 2 4

- - + - - 1 2

- + - + + 1 2

+ + + - - 1 2

+ - + - - 1 2

+ - + - + 1 2

+ - - + - 1 2

+ - - - - 1 2

- - - + - 1 2

- - - - - 7 14

9 10 12 9 8 49

M Braschinsky e coll.  

Bladder dysfunction in 

heredi-tary spastic 

paraplegia: what 

expect 

J neurol etc. 2009



Esami strumentaliEsami strumentali

Cistouretrografia minzionaleCistouretrografia minzionale

Ecografia dell’apparato urinarioEcografia dell’apparato urinario

Ecografia perineale funzionaleEcografia perineale funzionale

Endoscopia Endoscopia 

Risonanza magneticaRisonanza magnetica



Esame  urodinamico

UroflussometriaUroflussometria UFGUFG

CistometriaCistometria CMGCMG

Profilo Pressorio Uretrale       UPPProfilo Pressorio Uretrale       UPP

Studio Pressione/Flusso          S P/FStudio Pressione/Flusso          S P/F

Elettromiografia sfinterica      EMGElettromiografia sfinterica      EMG

VideourodinamicaVideourodinamicaVideourodinamicaVideourodinamica

EcourodinamicaEcourodinamica

Motivi di esclusione :Motivi di esclusione :

Infezione urinaria,  recente manovra endoscopica, farmaci Infezione urinaria,  recente manovra endoscopica, farmaci es. anticolinergici , alfa e es. anticolinergici , alfa e 

beta litici,beta litici,

StipsiStipsi

Apparecchiatura computerizzata multicanale Apparecchiatura computerizzata multicanale 

Cateteri, microtipCateteri, microtip

Posizione : seduta, supina, in piediPosizione : seduta, supina, in piedi

infusione con: acqua (sol. fisiol.), CO2, mezzi di contrastoinfusione con: acqua (sol. fisiol.), CO2, mezzi di contrasto



UroflussometriUroflussometriaa
Misura  il flusso urinario   Q/TMisura  il flusso urinario   Q/T

•Vol. di svuotamento >150 ml

<500 ml

•Vol. residuo  (mis. ecografica)

•Durata del flusso

•Velocità max di flusso Qmax

•Tempo di flusso max

•Flusso medio

normale

•Modalità di minzione (continua, 

in  più tempi, Valsalva  ecc.)

•Stop test  (opzionale)ostruito



TerapiaTerapia

Medica   Medica   

BiofeedbackBiofeedback

Rieducazione neuromotoriaRieducazione neuromotoria

ChinesiterapiaChinesiterapiaChinesiterapiaChinesiterapia

Stimolazione elettrica funzionaleStimolazione elettrica funzionale

ChirurgicaChirurgica



CistomanometriaCistomanometria
Paziente femmina 67 anni con incontinenza urinaria da stress, ipermotilità uretralePaziente femmina 67 anni con incontinenza urinaria da stress, ipermotilità uretrale--

punto di fuga 80 cm H2O, sottoposta a TVT punto di fuga 80 cm H2O, sottoposta a TVT 



Terapia Urologica dell’HSPTerapia Urologica dell’HSP

MedicaMedica

Chinesiterapia Chinesiterapia 

BiofeedbackBiofeedback

Rieducazione neuromotoriaRieducazione neuromotoria

Stimolazione elettrica funzionaleStimolazione elettrica funzionale

(Chirurgica)(Chirurgica)



UrofarmaciUrofarmaci

Farmaci che agiscono facilitando il Farmaci che agiscono facilitando il 

riempimentoriempimento

Farmaci che agiscono facilitando lo Farmaci che agiscono facilitando lo Farmaci che agiscono facilitando lo Farmaci che agiscono facilitando lo 

svuotamentosvuotamento

Altri farmaciAltri farmaci



Farmaci che facilitano il  riempimentoFarmaci che facilitano il  riempimento

ANTIMUSCARINICIANTIMUSCARINICI

TolterodineTolterodine 22-- 4 mg 4 mg 

FesoterodinaFesoterodina 44--8mg8mg

TrospiumTrospium cl. 20cl. 20--60 mg60 mg

SolifenacinSolifenacin 55--10 mg10 mg

Ad Ad azioneazione mistamista
OxybutyninOxybutynin 5 mg 5 mg osos transdermicotransdermico

3,9 mg 3,9 mg bisettbisett..
FlavoxateFlavoxate 100 mg x3100 mg x3

AntidepressiviAntidepressivi
ImipraminaImipramina 1010--75 mg /75 mg /diedie



Farmaci che agiscono facilitando lo Farmaci che agiscono facilitando lo 
svuotamento vescicalesvuotamento 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 mg0,4 mg
Gli alfaGli alfa--litici, appartengono alla classe di litici, appartengono alla classe di 
farmaci in grado di rilassare i muscoli del farmaci in grado di rilassare i muscoli del 
collo vescicale, dell'uretra prostatica e della collo vescicale, dell'uretra prostatica e della 
farmaci in grado di rilassare i muscoli del farmaci in grado di rilassare i muscoli del 
collo vescicale, dell'uretra prostatica e della collo vescicale, dell'uretra prostatica e della 
stessa prostata, facilitando, così, il passaggio stessa prostata, facilitando, così, il passaggio 
dell'urina nell'uretra. dell'urina nell'uretra. 

BaclofenBaclofen 1010--80mg/die 80mg/die analogoanalogo del GABA del GABA 
inibisceinibisce la la liberazioneliberazione di di neurotrasmettitorineurotrasmettitori
eccitatorieccitatori riducendoriducendo le le afferenzeafferenze eccitatorieeccitatorie aiai
motoneuronimotoneuroni



Farmaci per il trattamento delle Farmaci per il trattamento delle 

infezioni urinarieinfezioni urinarie

�� Antibiotici a dosi e periodi adeguatiAntibiotici a dosi e periodi adeguati

�� Associazione di  Estratti del mirtillo rosso  + Associazione di  Estratti del mirtillo rosso  + 

metioninametionina (acidificante urinario fisiologico)(acidificante urinario fisiologico)metioninametionina (acidificante urinario fisiologico)(acidificante urinario fisiologico)

per periodi prolungatiper periodi prolungati

�� D MannosioD Mannosio



Esercizi di riabilitazione del pavimento pelvicoEsercizi di riabilitazione del pavimento pelvico

�� Il rafforzamento della muscolatura striata è ottenuto Il rafforzamento della muscolatura striata è ottenuto 

attraverso ripetuti esercizi attivi e passivi  in pazienti attraverso ripetuti esercizi attivi e passivi  in pazienti 

ben motivateben motivate

�� Stabilire da parte delle pazienti la consapevolezza e la Stabilire da parte delle pazienti la consapevolezza e la 

funzione dei gruppi muscolari  ( funzione dei gruppi muscolari  ( corticalizzazionecorticalizzazione ) ed ) ed 

eliminare l’inversione di comando.eliminare l’inversione di comando.

�� Eventualmente associare Eventualmente associare BiofeedbackBiofeedback o SEFo SEF



Stimolazione elettrica funzionaleStimolazione elettrica funzionale

Stimola i nervi sacrali autonomi e somaticiStimola i nervi sacrali autonomi e somatici

Promuove la continenza mediante due modalità:Promuove la continenza mediante due modalità:

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

Inibizione riflessa del  m. detrusoreInibizione riflessa del  m. detrusore

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

Stimolazione cronicaStimolazione cronica-- 55--20 Hz 20 20 Hz 20 mAmA nella IU da urgenza e instabilità nella IU da urgenza e instabilità Stimolazione cronicaStimolazione cronica-- 55--20 Hz 20 20 Hz 20 mAmA nella IU da urgenza e instabilità nella IU da urgenza e instabilità 

detrusoriale ( 37% migliora, il 20% è asciutto) detrusoriale ( 37% migliora, il 20% è asciutto) 

Stimolazione massima 50Stimolazione massima 50--100 Hz, 25 100 Hz, 25 mAmA per l’incontinenza da sforzo per l’incontinenza da sforzo 

( 62% migliora, 20% asciutto )( 62% migliora, 20% asciutto )

Nuovi metodi di elettrostimolazioneNuovi metodi di elettrostimolazione

Elettrostimolazione  transcutanea a livello del tibiale posteriore S1 Elettrostimolazione  transcutanea a livello del tibiale posteriore S1 

per l’instabilità detrusoriale (per l’instabilità detrusoriale (SANS=stollerSANS=stoller afferentafferent nervenerve

stimulationstimulation))

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

stressstress



Riabilitazione pelviperinealeRiabilitazione pelviperineale

Chinesiterapia Chinesiterapia pelviperinealepelviperineale : l’insieme di forme di : l’insieme di forme di 

attivazione muscolare e degli esercizi articolari con scopo di attivazione muscolare e degli esercizi articolari con scopo di 

migliorare l’aspetto posturale e dinamico del corpo umano  migliorare l’aspetto posturale e dinamico del corpo umano  --

ch. passiva ed attiva.ch. passiva ed attiva.

BiofeedbackBiofeedback: Presa di coscienza dell’attività muscolare : Presa di coscienza dell’attività muscolare BiofeedbackBiofeedback: Presa di coscienza dell’attività muscolare : Presa di coscienza dell’attività muscolare 

correttamente eseguita e delle variazioni di segnale (acustico, correttamente eseguita e delle variazioni di segnale (acustico, 

luminoso o grafico) causate da contrazioni muscolari poco luminoso o grafico) causate da contrazioni muscolari poco 

percettibili. Si  utilizza un metodo percettibili. Si  utilizza un metodo elettromiograficoelettromiografico o o 

manometricomanometrico

Si usano sonde vaginali o rettali per monitorare la Si usano sonde vaginali o rettali per monitorare la 

pressione o l’EMG.pressione o l’EMG.

Utilizzabili a casa o in ambulatorio ma sempre sotto il Utilizzabili a casa o in ambulatorio ma sempre sotto il 

controllo dello specialistacontrollo dello specialista



CATETERISMO CATETERISMO 
intermittenteintermittente--urofarmaciurofarmaci

Migliorare la qualità della vitaMigliorare la qualità della vita

Ridare dignità alle persoRidare dignità alle personene

Salvaguardare l’integrità Salvaguardare l’integrità 
dell’apparato urinariodell’apparato urinario



AUTOCATETERISMOAUTOCATETERISMO
CATETERISMO INTERMITTENTE CATETERISMO INTERMITTENTE 

ESEGUITO ESEGUITO 

DAL PAZIENTE IN MODO AUTONOMODAL PAZIENTE IN MODO AUTONOMO

Definito anche CICDefinito anche CIC

( ( CleanClean IntermittentIntermittent CatheterizationCatheterization) ) 

== Cateterismo Intermittente PulitoCateterismo Intermittente Pulito
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