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Le Derivazioni urinarie continenti

Gianfranco Coppa Boli



DERIVAZIONE URINARIA: deviazione del deflusso
dell’urina con lo scopo di garantire la continuità 
dell’apparato urinario

ORTOTOPICA ETEROTOPICA

Il pz urina attraverso l’uretra Il pz non urina attraverso
la via naturale
STOMA = ‘BOCCA’



INDICAZIONI

DERIVAZIONE 
DEFINITIVA

• TUMORI VESCICALI
• CISTITE ATTINICA
• MALFORMAZIONI

CISTECTOMIA



 ETEROTOPICHE

 ORTOTOPICHE
CONTINENT
I

DERIVAZIONI URINARIE

URETEROSIGMOIDOSTOMIA



A)   ETEROTOPICHE
       ORTOTOPICHE

STOMA

ANASTOMOSI
URETRO-NEOVESCICA

DERIVAZIONI URINARIE DERIVAZIONI URINARIE 
CON ANSE INTESTINALI: NEOVESCICHECON ANSE INTESTINALI: NEOVESCICHE

B)  INTESTINO :   • ILEO
• COLON
• ILEO-COLON
• COLON-RETTO
•GASTRICHE
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1. Neovescica ortotopica: 
    Camey II, Studer, VIP, Hautmann , AD Y  

Derivazioni urinarie continenti

2. Neovescica eterotopica: 
    Tasca continente cateterizzabile, Kock Pouch, Penn Pouch, 
    Indiana Pouch

3. Ureterosigmoidostomia: 
    Mainz II
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• Utilizzo efficace 
del torchio addominale

• Utilizzo efficace 
  dell’autocateterismo

• Rilascio appropriato
del pavimento pelvico 

Controindicazioni Oncologiche:
• Coinvolgimento neoplastico dell’uretra prostatica
• Presenza di linfoadenopatia pelvica

Controindicazioni generali:
• Stenosi uretrale
• Marcata dilatazione ureterale
• Riduzione funzionalità renale ed epatica
• Patologia neurologica o psichiatrica 

Indicazioni generali:
• Età
• Cultura
• Motivazioni

IL 
CANDIDATO
OTTIMALE
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1. Adeguata 
capacità

Requisiti
essenziali
NEOVESCICA

2. Regime di 
bassa pressione

3. Meccanismo
antireflusso
ureterale

4. Meccanismo
di continenza
efficace

5. Svuotamento 
agevole
ed efficace

6. Assenza di disturbi metabolici da riassorbimento urinario, 

da malassorbimento o da alterato transito intestinale



ANASTOMOSI URETERO-ILEALI

 Controversia su eventuale danno alle alte vie urinarie in caso
di reflusso di urina (batteriuria, alte pressioni).

• DIRETTE O REFLUENTI
Maggiormente indicate per i condotti intestinali s.t. ileali dove 
all’interno del condotto non vi sono alte pressioni di urina e quindi 
minor possibilità di reflusso verso le alte vie. Minor incidenza di stenosi

• ANTIREFLUSSO
Maggiormente indicate nelle derivazioni che utilizzano segmenti
intestinali a forma di neovescica. (alte pressioni)



GESTIONE DEL PAZIENTE

PRE-OPERATORIA

PERI-OPERATORIA

POST-OPERATORIA



GESTIONE PRE-OPERATORIA

CONSENSO INFORMATO

• PARTE DEMOLITIVA DELL’INTERVENTO:
  - Scopo (controllo oncologico)
  - Complicanze (emorragia etc, deficit erettile)

• DERIVAZIONE URINARIA
  - Motivi della scelta di una derivazione
  - Sostegno e preparazione psicologica



GESTIONE PRE-OPERATORIA

 PREPARAZIONE PSICOLOGICA

A) PROBLEMATICHE PAZIENTE:
    Disfunzione sessuale, disturbi dell’immagine di sé,
    ansia - paura con non accettazione di sé, isolamento

B) CAMBIAMENTO IMPORTANTE NELLA VITA
    Il paziente non deve vivere questo momento come
    una menomazione. Vi sono precise indicazioni e
    l’intervento può salvare la vita al paziente. Il paziente
    può svolgere una vita normale.

C) SOSTEGNO, INFORMAZIONE 
    Il paziente non sarà abbandonato, gestione 
specializzata
    con lo scopo del raggiungimento dell’autonomia



GESTIONE PERI-POSTOPERATORIA

 PIANO DI GESTIONE E RIABILITAZIONE 
DELLA NEOVESCICA ETEROTOPICA

• Discussione con il paziente per l’identificazione
  dei problemi
• Insegnamento all’autocateterismo intermittente, pulito

• Strategie per includere la gestione nelle attività della 

  vita quotidiana

• Imparare a riconoscere le eventuali complicanze

• Coinvolgere il care-giver



DERIVAZIONI URINARIE 
ETEROTOPICHE CONTINENTI

                            VANTAGGIVANTAGGI

• non necessita sacchetto di raccolta dell’urina

• sito dello stoma: classico oppure l’ombelico



DERIVAZIONI URINARIE 
ETEROTOPICHE CONTINENTI

                             SVANTAGGI
• Svuotamenti in tempi regolari (rischio di perforazione)

• Svuotamento con Cateterizzazione Intermittente
   (capacità cognitiva ottimale)

• Maggior incidenza di complicanze legate all’utilizzo 
   dell’intestino (maggior resezione)

• Maggior rischio di reflusso e di danno renale
   (requisito: creatinina < 2 mg/dl)



DERIVAZIONI URINARIE 
ETEROTOPICHE CONTINENTI

CONTINENZACONTINENZA
• risultato di 
interazione tra 
la pressione 
all’interno della 
neovescica e un 
meccanismo di 
resistenza allo 
svuotamento

SERBATOIOSERBATOIO
• Configurazione sferica
   (deve riempirsi)
• Bassa pressione
   (danno renale)
• Alta capacità
  (legge di Laplace)



DERIVAZIONI URINARIE 
ETEROTOPICHE CONTINENTI

SERBATOIO (NEOVESCICA)SERBATOIO (NEOVESCICA)

•  ILEO                          Kock PouchILEO                          Kock Pouch
•  COLON                     Penn PouchCOLON                     Penn Pouch
•  ILEO-COLON           Indiana PouchILEO-COLON           Indiana Pouch

Detubularizzazione intestinale = isolamento, apertura 
                                                     e riconfigurazione



DERIVAZIONI URINARIE 
ETEROTOPICHE CONTINENTI

CONTINENZACONTINENZA

• VALVOLE INVAGINATE

• TUNNEL SOTTOMUCOSI

• CONDOTTI STRETTI E LUNGHI



CONTINENZA

 VALVOLE INVAGINATE: intussuscezione intestinale



CONTINENZA

 TUNNEL SOTTOMUCOSI DI CONDOTTI



CONTINENZA

 CONDOTTI LUNGHI E STRETTI



ANASTOMOSI URETERO-INTESTINALE

 ANTIREFLUSSO

SEMPRE

• Alte pressioni nel serbatoio

• Frequente batteriuria (C.I.)





Isolamento ileale

DERIVAZIONI URINARIE 
ETEROTOPICHE CONTINENTI ILEALI



Detubularizzazione e configurazione

DERIVAZIONI URINARIE 
ETEROTOPICHE CONTINENTI ILEALI



Valvole invaginate: continenza e antireflusso

DERIVAZIONI URINARIE 
ETEROTOPICHE CONTINENTI ILEALI

STOMA

URETERI



Risultato finale

DERIVAZIONI URINARIE 
ETEROTOPICHE CONTINENTI ILEALI



INDIANA POUCH

DERIVAZIONI URINARIE ETEROTOPICHE 
CONTINENTI ILEO-COLICHE

Cieco-colon 
asc-
ileo terminale

Tunnel
sottomucoso



Risultato finale

DERIVAZIONI URINARIE ETEROTOPICHE 
CONTINENTI ILEO-COLICHE

Ileo: condotto di continenza

Serbatoio

Stoma



DERIVAZIONI URINARIE ETEROTOPICHE 
CONTINENTI ILEO-COLICHE

Stoma Ombelicale
     (appendice)

Ileo: antireflusso

Variante con stoma ombelicale



Serbatoio Ileale sec. Kock: uretero-ileo-cutaneostomia

DERIVAZIONI URINARIE 
ETEROTOPICHE CONTINENTI ILEALI





COMPLICANZE DELLE 
DERIVAZIONI URINARIE

PERIOPERATORIE A DISTANZA DI TEMPO

• INTESTINO (ANASTOMOSI, CONDOTTI O SERBATOI)

• STENOSI

• RENE

• ALTERAZIONI METABOLICHE



COMPLICANZE INTESTINALI E NEOVESCICA

 ANASTOMOSI INTESTINALI

• FISTOLE

• ASCESSI, DEISCENZE, SEPSI

• STENOSI



COMPLICANZE ANASTOMOSI 
URETERO-INTESTINALE

• FISTOLE

• INFEZIONI (PIELONEFRITI)

• STENOSI

• ENDOUROLOGIA
• CHIRURGIA



ALTERAZIONI METABOLICHE

 
• ALTERAZIONI ELETTROLITICHE

• ALTERAZIONI DEL SENSORIO

• INFEZIONI

• INTESTINO CORTO E PROBLEMI NUTRIZIONALI



ALTERAZIONI ELETTROLITICHE

 ACIDOSI METABOLICA IPERCLOREMICA 

• ASSORBIMENTO INTESTINALE DI IONI Cl
  E IONI AMMONIO (canale Na/H)

• ILEO E SOPRATTUTTO COLON

       STATO METABOLICO TOSSICO
(SENSORIO, CUORE, OSTEOMALACIA)



ALTERAZIONI ELETTROLITICHE

 ACIDOSI METABOLICA IPERCLOREMICA 

PREVENZIONE

         ALCALINIZZANTI
(NaHCO3, citrato di Na o K/Mg)



INFEZIONI

 
   BATTERIURIA 

PREVENZIONE

•  Idropinoterapia
• Regolari svuotamenti
• Sterilità, pulizia
• Controlli frequenti

• Assenza di difese locali a livello intestinale
• Cateterizzazione intermittente
• Prossimità dello stoma all’esterno

   PIELONEFRITE 

    CALCOLOSI 



MALASSORBIMENTO

•  vit. B12
• Sali Biliari (vit. Liposolubili)
• Diarrea

 Dipende dal tratto e dalla lunghezza 
intestinale utilizzata per la derivazione

• Valutazione accurata dell’indicazione e della
   scelta della derivazione
• Alimentazione corretta, integratori

PREVENZIONE
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Cateterismo 

intermittente

Monitoraggio

dell’utente
Catetere 
vescicale

CHEMIOTERAPIA
 E NEOVESCICA:

Tossicità da
riassorbimento?



La Minzione  



MINZIONE

Processo fisiologico intermittente attraverso cui 
l’organismo accumula ed elimina le urine;  
risultato del sinergismo d’azione tra il sistema  
neurovegetativo e quello somatico



APPRENDIMENTO DELLA CONTINENZA



Minzione adulto 

• La minzione è un evento coordinato 
caratterizzato dal rilasciamento dello sfintere 
esterno dell’uretra , contrazione del detrusore, 
apertura del collo vescicale con emissione del 
flusso urinario.





T10–
L2

S2–
S4 Muscolo 

scheletrico 
extramurale

Muscolo striato  dell’uretra

Muscolo scheletrico 
intramurale

Muscolo liscio dello 
sfintere interno

Nervo simpatico ipogastrico
Cervello

Muscolo liscio 
detrusore della 
vescica

Nervo motore efferente

Nervo pelvico parasimpatico

Nervo pudendo somatico

Neurofisiologia della Minzione 



Tipi di Cistectomie

• Cistectomia semplice: asportazione della vescica
• Cistectomia totale: asportazione di vescica, prostata, 

vescicole seminali nell’uomo; asportazione di 
vescica, utero e parte anteriore della vagina nella 
donna.

• Cistectomia radicale: totale, più l’asportazione dei 
linfonodi regionali.



Costruzione di un reservoir



Cistectomia  e Reservoir Urinario

Attualmente,il tessuto
piu‘ indicato per la 
realizzazione di un
reservoir urinario dopo 
cistectomia
e‘ rappresentato 
dall'intestino



Cistectomia Radicale e Neovescica

• La neovescica ortotopica è la derivazione 
urinaria di prima scelta dopo cistectomia 
radicale.
Essa consiste nella creazione di un serbatoio 
con intestino opportunamente 
detubularizzato e riconfigurato e 
nell’anastomosi prossimale con gli ureteri e 
distale con l’uretra 



Risparmio 

• Il risparmio dell’uretra in corso di 
cistectomia radicale è ovviamente un 
prerequisito fondamentale per poter 
eseguire tale derivazione urinaria 



Caratteristiche



Riempimento/Svuotamento

• Entrambi i sistemi sono bifasici 
(riempimento/svuotamento)anche se 
dimostrano un diverso comportamento:
il riempimento vescicale si realizza entro un 
arco di tempo variabile da 2 a 4 ore ed 
avviene a basse pressioni,da 2 a 10 cm H2O. 
seguito da una fase di svuotamento assai piu' 
breve 20-30 secondi a pressioni inferiori ai 40 
cm H2O.



Riempimento/svuotamento

• A livello intestinale le due fasi non sono 
chiaramente distinguibili,i movimenti di 
segmentazione e di progressione conseguono 
alla comparsa di onde fasiche ritmiche, 6-
12/minuto:(una partenza,un picco e il ritorno 
alla linea base)e ad alte pressioni 50-100 cm 
H2O, in base al tratto intestinale.



Detubularizzazione

• Le numerose tecniche proposte in letteratura 
per il confezionamento della neovescica 
ortotopica si basano tutte sull’utilizzo di un 
segmento intestinale (intestino tenue, colon, 
sigma, retto) e sul principio della 
detubularizzazone del segmento utilizzato, al 
fine di ridurne l’attività peristaltica e la 
pressione generata al suo interno. 



Detubularizzazione 

Dopo detubularizzazione  la contrazione e' limitata alla meta' della 
circonferenza .

Ne consegue un miglioramento della compliance del 
neoserbatoio.La capacita' del reservoir sara' direttamente 
proporzionale alla lunghezza del suo raggio (accomodazione e 
compliance)



Riconfigurazione

• Il fine è quello di migliorare la distribuzione 
dei vettori di forza durante lo svuotamento, la 
compliance, e di limitare ulteriormente 
l’attività peristaltica del segmento intestinale 
utilizzato, migliorandone pertanto la 
funzionalità in riferimento sia alla continenza 
urinaria che allo svuotamento. 



EBM

• Non vi è evidenza scientifica ad oggi della 
superiorità funzionale delle neovesciche 
detubularizzate e reconfigurate rispetto a 
quelle solamente detubularizzate 

• (Hautmann et al., 1993; Carrion et al., 2004; Muto et al., 2004; Stein et al., 2004).



La Giusta Misura 

• Quando l’intestino è stato esageratamente isolato può 
essere responsabile di abnormi ristagni a fronte di una 
ovvia riduzione degli intervalli minzionali 

• Quando è di lunghezza ridotta,
     causa intervalli urinari brevi da prefigurare
     un quadro di incontinenza del tutto simile a quella da 

urgenza minzionale



Caratteristiche Reservoir

• Adeguata capacita‘ 300-500 ml
• Riempimento a basse pressioni < 40 cm H2O;
• Assenza di reflussi nelle vie urinarie superiori 
• Controllo volontario dello svuotamento per uretram
• Diminuizione della superficie intestinale
• Accurata anastomosi  uretro-intestinale
• Conservazione dell’ innervazione uretrale



Risultato Morfologico in 3 D



Volumi di riempimento 
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Il perfezionamento dei programmi educativi di nursing  
L’ottimizzazione delle tecniche di reimpianto ureterale antireflusso  
L’adozione di adeguate  detubularizzazioni e riconfigurazioni del reservoir 
L’ opportuna scelta del tratto intestinale da utilizzare 
Hanno consentito di migliorare le caratteristiche funzionali delle neovesciche 

ortotopiche  valorizzandone le due principali caratteristiche quali :

• La conservazione dell’ integrità  dell’immagine 
corporea 

• Il mantenimento della minzione per  uretram

Requisiti fondamentali 



Risparmio Prostatico



Nel maschio e nella femmina 
Risparmio

• M) La necessità di asportare in toto la prostata 
insieme alla vescica nella cistectomia radicale è un 
concetto recentemente messo in discussione 

• F) Il concetto di chirurgia di risparmio nella 
cistectomia radicale è stato spinto sino a mettere in 
discussione la necessità di asportare con la vescica la 
parete anteriore della vagina, l’utero e gli annessi.



Perderò urine 
con la

Tosse ?

E 
lo stimolo ?

Perderò 
urine

quando 
Dormo ?

Per urinare 
dovrò spingere 
con la pancia ?

Per quanto 
tempo avrò il 
muco nelle 

urine  ?

In che posizione 
dovrò urinare?



L’Incontinenza Urinaria 



Continenza diurna 

• Assenza di perdite di urina

Dal 82% al 100 %



Continenza Notturna 

• Nei numerosi studi analizzati la continenza notturna viene 
definita come la completa assenza di perdite senza l’ausilio di 
pads o la necessità di risvegli continui e programmati

Derivazioni sigmoidee                                         Derivazioni ileali
                     9%   60%

Schrier et al. European Urology 47 (2005) 679-685



 Genesi Enuresi Notturna

• Ridotto stato di coscienza durante il sonno?
• Ridotta funzione dell'arco riflesso sacrale sul 

tono dell'uretra a riposo !
• Ridotta compliance della neovescica !
• Contrazioni peristaltiche (effetto dell’assunzione di cibo sui trigger 

della motilità intestinale; sostanze contenute nell’urina) 

•  Elevato residuo



Nerve Sparing

• La preservazione delle fibre autonomiche 
facilita sia il meccanismo della continenza, sia 
il meccanismo dello svuotamento della 
neovescica

Mundy 1982, Hubner 1993, Strasser 2000, Morgan 2000



Fisiopatologia “danno neurogeno uretra 
posteriore”

Riduzione soglia sensitiva uretrale

Riduzione della normale capacità di avvertire il movimento 
dell’ arrivo di urina all’interno dell’uretra prostatica

Perdita della capacità di contrarre in modo riflesso e 
volontario lo sfintere uretrale (riflesso uretro-sfinterico)

INCONTINENZA
Johne Hauri, J Urol.2000



Continenza Notturna Continenza Incontinenza Media Incontinenza Grave

Ileale ( W ) 50 % 38% 14%

Ileocecale 50% 33% 17%

Sigmoidea 44% 22% 37%

Kock 50% 25% 25%

       

TOTALE 47% 31% 22%

Continenza Diurna Continenza Incontinenza Media Incontinenza Grave

Ileale ( W ) 100%    

Ileale 92% 8%  

Sigmoidea 88% 12%  

Kock 100%    

TOTALE 93%    



Ritenzione Urinaria 

Residuo Patologico maschi 14 % -23 %

Residuo patologico femmine 20%-70 %

Autocateterismo 9 % M - 60 % F



Ritenzione Urinaria

La donna è più esposta

Tale dato sembrerebbe legato:
1) denervazione estesa;
2) mancanza di un supporto pelvico posteriore   (exenteratio 
pelvica).

Le difficoltà allo svuotamento possono essere legate ad una 
dislocazione del collo vescicale che angola l’uretra.



RIABILITAZIONE ASPETTI 
GENERALI

L' indirizzo terapeutico riabilitativo per il ripristino della 
continenza,deve seguire un molteplice  approccio. 

TECNICHE:
1)Educazione minzionale    Svuota bene ?
2)Biofeedback perineale Contrae bene ?
3)Elettrostimolazione Innervazione ?
4)Chinesi terapia pelvi-perineale Esercizio ?
5)Cateterismo intermittente Compliance ?



Educazione minzionale 
Attraverso la compilazione di un diario 

minzionale alla rimozione del 
catetere,vengono registrate le caratteristiche 
quali-quantitative dell'atto mizionale: con 
segnalazione della percezione dello stimolo e 
delle eventuali perdite di urine nell'arco  delle 
24 ore e della quantita' di liqudi introdotti 
(autoregolazione).



Ora  Liquidi

Diario Minzionale



Svuotamento 

• Istruzione della   persona , affinche' impari a 
vuotare la neovescica mediante l'utilizzo del 
torchio addominale (valsalva) con 
contemporaneo rilasciamento sfinterico. 
(minzione in posizione seduta)



Consigli

• EVITARE BEVANDE RICCHE DI CAFFEINA, ALCOLICI, 
CIOCCOLATA 

• 4. EVITARE INCREMENTO PONDERALE 
• 5. ALVO REGOLARE 
• 6. EVITARE SFORZI INTENSI E BRUSCHI 
• 7. ALIMENTAZIONE RICCA DI FIBRE 
• 8. PASTI MODERATI E FREQUENTI
•  9. BUON APPORTO DI LIQUIDI, DA DIMINUIRE PRIMA DELLE 

ORE NOTTURNE (pevenzione enuresi notturna)



Il pavimento pelvico ed i meccanismi della 
continenza urinaria 

I meccanismi di continenza urinaria,rappresentano da oltre 
cento anni oggetto di controversie e di studi.

•  E’ ancora attuale il giudizio espresso da Dickinson nel 1889 
nel suo lavoro Studies of the levator ani muscle: “non vi è 
altro muscolo del corpo la cui struttura e funzione sia 
altrettanto difficile da capire che il muscolo elevatore dell’ano 
e, riguardo al quale, vi siano altrettanto nebulose 
impressioni”.



L’interazione fra i M.P e il sistema fascio-
legamentoso è essenziale per il supporto dei 
visceri pelvici.

Fino a quando i M.P funzionano normalmente, 
il pavimento pelvico è chiuso e il sistema 
fascio-legamentoso non è sotto tensione.

Le fasce hanno semplicemente la funzione di 
assicurare la reciproca posizione degli organi 
al di sopra i M.P. 

J.O.L. DeLancey 
Current opinion in O.G. 

1994 . 6: 313,6 

Nella donna 





Nucleo Fibroso centrale 
perineo

Il Nucleo Fibroso centrale del Perineo (NFcP)
 è una struttura 
mio-tendinea posta
sulla linea mediana 
del perineo alla
giunzione del 
triangolo urogenitale con
il triangolo anale. 



Nucleo fibroso centrale perineo

• L’integrità di tale struttura, con la quale 
contraggono rapporti lo sfintere anale 
esterno, il muscolo bulbo-spongioso, le fibre 
mediali del muscolo elevatore dell’ano ed i 
muscoli trasversi superficiale e profondo del 
perineo, è fondamentale per il mantenimento 
di un adeguato sostegno al piano pelvico.



Valutazione NFcP

• La discesa al di sotto delle tuberosità 
ischiatiche è espressione di parziale 
denervazione del pavimento pelvico è 
correlabile con una complessiva flaccidità 
muscolare. 



Funzione del Pavimento 
pelvico

• Sostegno antigravitario dei visceri addominali 
ed endopelvici.

• In condizioni basali
• In corso di brusche accelerazioni

Equilibrio delle 
forze

Vettore 
agente



• Il Progetto Riabilitativo



Fattori che influenzano
“il trattamento”

• Età
• Situazione muscolare perineale
• Tipo di incontinenza
• Gravità dell’incontinenza
• Fattori cognitivi
• Mobilità



E utile associare le
tecniche riabilitative?

• Non è documentato che l’associazione di   più 
tecniche riabilitative aumenti la percentuale di  
successo terapeutico.

• Innalzano il grado di  partecipazione

• ( Compliance al trattamento > motivazione)



Il Trattamento deve essere 
indirizzato ai singoli problemi, 
piuttosto che al tipo di Incontinenza 
Urinaria 



Programma Programma 

Ogni programma riabilitativo verrà  impostato sulla 
base delle capacità di contrazione del muscolo 
elevatore anii

Presenza di coo-contrazioni muscolari da   correggere 

Inversione del comando 



Lavoro sul’elevatore dell’ano



Obiettivo Chinesiterapico P.PObiettivo Chinesiterapico P.P  

 Trasformare fibre tipo II ( fast twich)

Tipo I ( slow twich)



ProgrammaProgramma  

Fase preliminare 

Informazione e premesse di anatomia pelvica

Valutazione posturale globale

Pattern respiratorio

Ricerca postura adeguata



Trattamento conservativo Trattamento conservativo 

 Biofeedback perineale

 Chinesiterapia pelvica perineale

 Elettrostimolazione perineale



Biofeedback

• Sistema in grado di fornire informazioni 
riguardanti processi biologici non 
sufficientemente coscientizzati.



• È basato sul fatto che parte dell’apprendimento 
della funzione motoria: è secondaria alla 
capacità, da parte del sistema nervoso centrale, 
di utilizzare, integrare e trasformare 
un’informazione proveniente da più modalità 
sensitive



• È quindi in grado di registrare attività 
fisiologiche non apprezzabili a livello di 
coscienza in condizioni normali o che sono 
diventate non più apprezzabili per via di un 
processo patologico 



…questo sistema comprende dei meccanismi di 
individuazione e correzione degli errori che 
rappresentano l’elemento chiave del sistema stesso…

…..alcuni “malfunzionamenti” muscolari possono essere 
legati ad una alterazione dell’apprendimento 
sensoriale ed alla perdita dei meccanismi di 
correzione degli errori.



• Il BFB rappresenta un possibile e progressivo 
aiuto per il riapprendimento della funzione 
motoria, fornendo informazioni sensoriali 
trasformate in informazioni quantificabili e 
riconoscibili



• Scopo del BFB è di far percepire mediante 
mezzi sonori o visivi lo stato fisiologico o 
patologico nel quale si trova.



BFB

• Il BFB registra alcune attività fisiologiche non 
apprezzabili a livello cosciente in

• condizioni normali: 
• in questo modo si obiettavano le funzioni e il  

pz. può interferire su di esse, migliorandone il 
controllo.



BFB 

• IL BFB permette l’accesso ad informazioni non 
disponibili mediante l’esercizio terapeutico 
convenzionale e facilita una modificazione del 
comportamento motorio nella direzione voluta.



E’ un metodo di terapia comportamentale il cui scopo è 
di far prendere al paziente coscienza di una funzione a 
lui sconosciuta o effettuata male.

Il BFB permette al paziente di diventare conscio di 
queste funzioni, in modo progressivo e senza 
interferenze

Il terapista s’interpone come “guida” in questo sistema 
cognitivo e di apprendimento.



Obiettivi

• Coscientizzazione dei muscoli, della loro 
contrazione e della sensibilità

• Potenziamento dell’attenzione
• Induzione della competitività
• Compiacimento per il risultato
• Incremento dell’autocontrollo
• Coinvolgimento e consapevolezza al 

trattamento



Biofeedback 
con controllo degli addominali



VANTAGGI DEL BFB

1. Innoquità della tecnica 
2. Eccellente presa di coscienza per il 

controllo  immediato della regione 
perineale 

3. Valutazione dei progressi 
incoraggiamenti per il  lavoro personale

4. Aspetto ludico e motivazionale



Programma Programma 

Educazione al controllo 

Normalizzazione della tensione muscolare a 
riposo

Eliminazione delle sinergie agoniste ed 
antagoniste ( adduttori,glutei,addominali)

(Controllo tattile – Biofeedback)



Fasi C.P.P.

• Educazione al controllo muscolare

• Presa di coscienza del perineo 

• Rinforzo muscolare attivo

• Apprendimento del riflesso perineale allo 
sforzo



Coscientizzazione perineale

• Approccio propriocettivo
• Allineamento posturale
• Strech reflex perineali
• Feedback tattili e visivi
• Trattamento endovaginale- endorettale



• Il contatto manuale/digitale migliora le 
propriocezioni e facilita l’apprendimento di 
nuove abilità motorie



Programma Programma 

Training muscolare

Rinforzo azione di supporto ai visceri pelvici 
riattivazione del meccanismo sfinterico uretrale

Esercizi isotonici ed isometrici

Fibre fasiche Fibre 
Toniche 



Gli esercizi

• Possono essere eseguiti in posizione supina, 
eretta o seduta.
Il loro scopo è mantenere il tono e la forza 
muscolare del piano perineale



Esercizi

La posizione a farfalla 
aumenta la circolazione nella regione del bacino 

ed in quella perineale. Aiuta a rilassare il p.p. e 
facilita la tonificazione del perineo.



Esercizi

La postura seduta e alla giapponese
 rilassa tutti i muscoli dei glutei e del 

pavimento pelvico.



Esercizi

La postura accovacciata: 
con questa postura i muscoli estensori della 
schiena e dei glutei si allungano e si rilassano, i 

tessuti del perineo risultano ben distesi e la 
circolazione sanguigna migliora



Esercizi

• La contrazione dell’addome 
partendo dalla posizione seduta alla 

giapponese. rinforza e tonifica gli organi 
addominali e perineali.



Obiettivi Riabilitativi 

• Affinare la propiocettività perineale
•  Correggere una eventuale alterazione della 

statica lombo-pelvica
• Tonificare gli elevatori dell’ano attivandoli 

consensualmente alla muscolatura striata 
periuretrale

• Migliorare il riflesso di “chiusura” perineale allo 
sforzo



Esercizio 



     Azione Chinesiterapia

• Ipertrofia elev.ano
• > input afferenziali corticali e 

periferici
• Stimolazione fibre nervose di grosso 

calibro
• Rinforzo dei meccanismi di chiusura 

uretrale
• Miglioramento della trasmissione 

addomino uretrale



Trattamento conservativo

Biofeedback perineale 

Chinesi Pelvica Perineale 

Elettrostimolazione Perineale 



• La E.S terapeutica viene utilizzata per produrre 
meccanismi riflessi che possono avere un 
effetto sulla riorganizzazione del sistema 
neurofisiologico.



ES

• L’elettrostimolazione determina a livello del nervo periferico 
una depolarizzazione di membrana che determina la nascita 
di un impulso nervoso e, conseguentemente la contrazione di 
un muscolo:

•  l’aumento della forza muscolare indotta dalla stimolazione 
elettrica riconosce gli stessi meccanismi che sono alla base del 
rinforzo muscolare indotto dall’esercizio terapeutico.



Azione indiretta Azione indiretta 

Aumento degli input afferenziali alla corteccia 
cerebrale ( effetto propriocettivo)

Rinforzo dei meccanismi di chiusura 
uretrale( effetto diretto)

Riflesso pudendo 
ipogastrico

Riflesso pudendo 
pelvico



Conclusioni

• Molte sono le considerazioni che si possono 
fare di fronte alla scelta del tipo di derivazione 
urinaria da eseguire e ai risultati riabilitativi  
che si possono ottenere nei diversi ambiti. 

• Indagare la Q.V di queste persone in risposta 
ai nostri trattamenti, rimane un punto fermo 
del nostro operare. 
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1. Miglioramento
della qualità
erogata

Percorso
Assistenziale

2. Coinvolgimento 
di tutte le figure
assistenziali

3. Ottimizzazione
delle fasi
e dei tempi
d’intervento

4. Ottenimento 
del principio 
di continuità 
delle cure

5. Semplificazione
delle conoscenze
dei singoli
operatori

6. Razionalizzazione

delle risorse
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Approccio multidisciplinare

RETE Assistenziale 
(centralità della persona)



130

Presa in 

carico globale 

e continua della 

persona.

Centralità della persona 

nelle fasi del processo 

diagnostico,

terapeutico e 

assistenziale.

Fase di degenza
 e ambulatoriale

Continuità 

assistenziale
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Approccio

olistico

individuo

Favorire la
qualità 
della vita

Considerazioni
psicologiche
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Riabilitazione
ambulatoriale

1. Colloquio:
autentico, attento 
ed esaustivo

2. Educazione 
minzionale 
e/o 
autocateterismo

3. Opuscolo 
informativo

4. Programma

riabilitativo di

Fisiokinesiterapia

pelvica
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“Per poter parlare di nursing come una scienza, bisogna dimostrare 

che essa si presta ad essere oggetto di ricerca scientifica. La ricerca 

tuttora è la via più sicura per raggiungere l’unità e l’ordine, cioè 

per scoprire dei rapporti e dare al nostro modo di procedere degli 

orientamenti ragionati. Simili raggiungimenti non sono necessariamente

definiti e vanno sottoposti a continue revisioni, man mano che ulteriori 

ricerche gettano nuova luce su rispettivi problemi. Ma se oggi, in tutte le 

professioni, l’indagine scientifica serve a risolvere problemi e fornisce 

la base delle attività di programmazione perché dovrebbe fare eccezione 

      proprio la professione infermieristica?”.

Virgilia Henderson

Grazie dell’attenzione
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