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Il complesso ano rettale è costituito da 
diverse strutture anatomiche

- l'ampolla che riveste essenzialmente un ruolo di
serbatoio delle feci

- il canale anale con gli apparati sfinteriali ha il
compito principale nel mantenimento della
continenza

- Il retto



Fisiologia del pavimento 
pelvico:

Il retto e il canale anale attuano in
sequenza coordinata i riflessi e le
azioni volontarie:

• la continenza, 
• la defecazione.



Continenza Anale:

E’ assicurata:
• Zona anorettale ad alta pressione, 
• Angolo anorettale,
• Cedevolezza, capacità e motilità del retto,
• Meccanismi della sensibilità anale e rettale,
• Tempo di transito colico,
• Volume e consistenza delle feci,
• Motilità del canale anale.



Continenza Anale

La continenza presuppone l’integrità di 4 
strutture principali:

- l’apparato sfinterico (interno ed esterno);
- l’angolo tra il canale anale ed il retto e il 

meccanismo della valvola anale;
- la mucosa del canale anale e l’innervazione del 

giunto retto-anale;
- sistema nervoso intrinseco ed estrinseco che 

permette di avvertire la necessità di defecare e di 
distinguere il contenuto rettale.



•Cenni anatomo-fisiologici 

•Defecazione: comincia quando la massa fecale passa nel retto, 
stimolando gli impulsi sensoriali e causando consapevolezza. 

•Espansione del retto -> riflesso inibitorio -> rilassamento 
dello sfintere interno e del muscolo puborettale. 

•Quando è il momento del passaggio delle feci, in situazione 
appropriata, la pressione nel retto aumenta durante la 
contrazione dei muscoli dell’addome. (manovra di valsalva) 

•La pressione esercitata dagli sfinteri diminuisce, la 
•muscolatura del pavimento pelvico scende, angolo puborettale 
aumenta. 



•Definizione 

•L’incontinenza fecale (IF) è usualmente definita come

•involontario o inappropriato passaggio di feci e gas e può

•presentarsi come perdita passiva o conseguente

•all’impellente bisogno di defecare (urgenza).

•L’IF è un segno o un sintomo, non una diagnosi, pertanto

•devono essere ricercate le cause che l’hanno determinato.

•Royal College of Physicians, 2005; Boyd-Carson, Nurs Stand 2003 



•Epidemiologia

•Revisione della letteratura: (Kamm, BMJ 1998)

•- prevalenza del 2% nella popolazione adulta (episodi
•di incontinenza giornalieri o settimanali)

•- prevalenza è del 7% tra le persone con età superiore a
•65 anni, autosufficienti.

•Studi epidemiologici:
•- prevalenza di IF compresa fra l’1 e il 10% tra gli adulti
•(NICE guidelines, 2007)

•- studio con 1000 partecipanti con una età media di 75
•anni: prevalenza IF equivale al 12% (12,4% negli
•uomini e 11.6% nelle donne). (Goode, JAGS 2005 )



•Epidemiologia

•Tra i residenti delle Case di Riposo la prevalenza varia 
•dal 20% al 54%. 
•(Chassagne, Am J Med 1999; Chiang et al., JAGS 2000; Bosshard et al., Drugs Aging 2004; Wald, Drugs 
Aging 2005) 

•Il sesso femminile è maggiormente predisposto rispetto
•a quello maschile, e la costipazione è un problema comune
•durante la gravidanza, dopo il parto e dopo un intervento
•chirurgico. (Rehabilitation Nursing Foundation, 2002)



Prevalenza

• L’incontinenza anale è stata riportata nel 2.2% della popolazione
• 36% per feci solide
• 54% per feci liquide
• 60% per gas  Nelson, JAMA 

1995

• In un campione di 10.116 persone
• 3.3% ha perdite mensili o più
• 2.7% ha soiling
• 1.4% ha incontinenza fecale severa - 51.7% 

con impatto sulla QoL
• 1.7% ha incontinenza fecale lieve - 16% 

con impatto sulla QoL Perry, Gut 2002



Incontinenza: Classificazione

Classificazione di Goin:

I Stadio: diminuzione del tono di riposo dell’apparato sfinterico,
rilevabile con una piu’ facile penetrazione del dito esploratore;

II Stadio: diminuzione della contrazione volontaria e del tono di
riposo; l’ano normalmente chiuso si apre durante una manovra di
trazione laterale, ma si chiude spontaneamente, quando si allenta la
tensione;

III Stadio: scomparsa del tono di riposo, con ano che resta aperto
dopo lo scostamento dei bordi;

IV Stadio: ano spontaneamente beante.
Sarles – Copè, 1993



Classificazione	clinica	di	Parks:

Tipo Feci Solide Feci 
Liquide Gas

A + + +

B + + +/-

C + 0 0

D 0 0 0

Sarles – Copè,	1993
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Incontinenza: Classificazione

• Anomalie	congenite,
• Traumi	sfinteriali,
• Neuropatia	idiopatica	del	pavimento	pelvico,
• Incontinenza	fecale	neuropatica,
• Stati	diarroici,
• Fecaloma,
• Prolasso	rettale.
• Sindrome	del	perineo	discendente,



• Anomalie	congenite:

ØAgenesia	alta:
üFistola	rettovaginale,	
üFistola	rettoureterale.

ØMalformazione	anorettale	bassa:
üOrifizio	anale	ectopico,
üAno	imperforato.
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• Traumi	sfinteriali:

üTraumi	ostetrici,
üInterventi	per	fistola	anale,
üDivulsione	anale,
üSfinterotomia,
üEmorroidectomia,
üEscissione	di	ragade	anale,

La pressione anale basale e durante la contrazione muscolare è
sempre inferiore ai valori normali

Fielding,	1983
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• Traumi sfinteriali:
Traumi ostetrici:
ü L’incidenza è variabile nelle diverse casistiche (Jacobs et Al., 1990),

Anamnesi ostetrica in pazienti sottoposte a “postanal repair” postpartum (n=80) a
Birmingham

Nessuna evidenza di prolasso pregresso, di disturbi neurologici, di pregressi interventi
sull’ano o di malattia infiammatoria intestinale.

Con forcipe 48

Seconda fase del travaglio prolungata 69
Piu’ di tre parti vaginali 54
Peso del neonato superiore a 3, 5 Kg. 31
Lesioni perineali  di terzo grado 24
Uno o piu’ parti 80

Keighley –Williams,	2000

Tutte le pazienti presentavano un’anomala discesa del perineo e una prolungata latenza
del nervo pudendo con conseguente ridotta sensibilità anale
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• Traumi	sfinteriali:

ØFistulectomia e divulsione anale:
ü Rappresentano la maggior causa di incontinenza iatrogena. (Keighley et Al, 

2000),

ØSfinterotomia:
ü L’incidenza è piuttosto bassa se viene eseguita a cielo aperto (Boulos e Arauje, 

1984),

ØEmorroidectomia:
ü L’incidenza è del 10% ca. (Read et Al, 1982),

Ø Interventi per escissione di ragade anale:
ü L’incidenza è molto bassa. (Keighley et Al, 2000),
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Danno occulto dell’innervazione del m. sfintere
esterno, del m. puborettale e l’elevatore dell’ano

Ø Neuropatia idiopatica del pavimento pelvico:

Parks et Al.,1977; Neil et Al., 1981; Kiff et Al.
1984

Perdita della zona ad alta pressione del
canale anale e/o incapacità di mantenere
l’angolo anorettale

La manometria rileva la riduzione delle pressioni anali a riposo e
durante la defecazione
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üDanno traumatico del nervo sacrale e ed un trauma diretto a 
livello del pavimento pelvico e del muscolo puborettale durante il 
parto 
(Snooks et Al.,1984).

üProcessi degenerativi dello sfintere anale interno secondario a 
discesa del perineo con conseguente danno da stiramento del 
nervo pudendo secondario a danno ostetrico
(Parks et Al., 1977; Snooks et Al.,1984).

üLesione del motoneurone distale con conseguente paralisi degli 
sfinteri anali interno ed esterno ed  assenza di sensibilità a 
carico dell’intero perineo: meningocele, neoplasie, aracnoiditi, 
etc…                                                                                                 
( MacDonagh et Al., 1992 ). 

Ø Incontinenza fecale neuropatica:
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• Stati	diarroici,

• Fecaloma,
(Alterata	sensibilità	rettale,	Wald et	Al,	1983)

• Prolasso	Rettale.
(Basse pressioni manometriche con angolo anorettale piatto,
Miller et Al, 1988; lesioni da denervazione del pavimento
pelvico e degli sfinteri).
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La giunzione anocutanea giace al di sotto della linea
pubococcigea e protude ulteriormente durante il
massimo sforzo evacuativo.

üNelle donne è direttamente correlata al numero dei parti vaginali
(Ambrose et Al.,1986).

üSecondaria ad interventi chirurgici sulla regione anale,
specialmente dopo divulsione anale (Bartolo et Al, 1983; Pinho et
Al, 1990).

üProcessi degenerativi dello sfintere anale esterno e del muscolo
puborettale secondario a degenerazione neurologica (Beersiek
et Al., 1979).

La conseguente debolezza del pavimento pelvico determina la
discesa dell’intero diaframma pelvico.

Ø Sindrome del perineo discendente :
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•Classificazione (Norton, 2002) 

• IF nell’anziano è multifattoriale (a differenza del giovane). 
Classificazione sulla base della causa primaria (eziologica) in 
una modalità clinicamente significativa: 

1. Overflow: incontinenza fecale da sovrafflusso (stipsi) 

2. Incontinenza funzionale 

3. Incontineza fecale associata a demenza 

4. Incontinenza associata ad alvo diarroico: conseguente 
ad abuso di lassativi, intolleranze alimentari, uso di antibiotici 
e infezioni gastroenteriche 

5. Incontinenza conseguente a comorbilità 

6. Incontinenza conseguente a disfunzioni ano rettali 



•Classificazione (Norton, 2002) 

• 1. Overflow: incontinenza fecale da sovrafflusso secondaria 
a stipsi 

•- 27% dei pazienti in ospedale 
•- 52% dei soggetti in casa di riposo 

•Principali cause di stipsi: 
•- Immobilità 
•- effetti secondari da farmaci 
•- malattia di Parkinson 
•- dieta povera di fibre 
•- scarsa idratazione. 



•Classificazione (Norton, 2002) 

2. Incontinenza funzionale 
•La prevalenza dipende dal grado di dipendenza funzionale e 
dalla scala di valutazione di disabilità usata. 
•L’incontinenza fecale funzionale si verifica nei soggetti che non  
sono in grado di accedere al bagno in tempo per difficoltà nella 
mobilità, nella destrezza, o nella visione. 

1. Incontineza fecale associata a demenza 
46% dei soggetti con IF in RSA 

•I pazienti con demenza avanzata possono avere una disibinizione  
neurologica del retto, con una tendenza a svuotare l’ampolla rettale 
una volta o due volte al giorno in conseguenza ai movimenti 
peristaltici. 



•Classificazione (Norton, 2002) 

4. Incontinenza associata ad alvo diarroico 
•Le feci liquide aumentano il rischio di incontinenza fecale negli 
•anziani normalmente continenti (44% dei pazienti in RSA). 
•Le più frequenti cause reversibili di feci liquide sono: 

•- Abuso di lassativi (oltre 30% della popolazione geriatrica) -
intolleranza al lattosio (50% degli ultra-60enni) 
•- diarrea conseguente all’utilizzo di farmaci antibiotici 
•- infezioni gastroenteriche. 

1. Incontinenza conseguente a comorbilità 
•Patologie causa di incontinenza fecale: 

•-stroke (40% dei soggetti con stroke recente, 10% a 6 
mesi), -diabete mellito 
•-disfunzioni nell’innervazione sacrale. 



•Classificazione (Norton, 2002) 

•6. Incontinenza conseguente a disfunzioni ano rettali 
riscontrato nel 34% delle donne ultra65enni con IF La disfunzione 
correlata all'età dello sfintere anale può contribuire all’aumentata 
prevalenza di IF negli ultraottantenni. 

•Vanno distinti i problemi fisiologici da quelli anatomici pregressi: -
Lesioni di tipo ostetrico: sono relative alla muscolatura dello 
sfintere anale. 
•- Precedenti interventi chirurgici anorettali: emorroidi, 
polipectomia transrettale, dilatazione anale terapeutica e 
iniezioni di tossine di botulino possono danneggiare gli sfinteri e i 
nervi. - Lesioni traumatiche: fratture pelviche. 
•- Prolasso rettale: un disordine predominante nelle donne. 



•I costi dell’incontinenza 

•Per comprensibili ragioni il problema è largamente
•nascosto: molti pazienti trovano imbarazzante e
•vergognoso ammettere di soffrire di incontinenza ai curanti,
•e spesso anche a familiari e amici. È anche per questo
•motivo che i costi economi e sociali non sono facilmente
•quantificabili
•(Bellicini, Dig Dis Sci 2008; NICE guidelines, 2007). 

•La letteratura dimostra come l’impatto dell’IF sui vari aspetti
•della vita incida in modo negativo sulla salute fisica e
•mentale e colpisca gli affetti personali, sociali e lavorativi
•(nei più giovani) del soggetto.



•IF: COSTI ECONOMICI E SOCIALI 

• 1998: in USA sono stati spesi 400 milioni di dollari per 
•l’acquisto di prodotti assorbenti (Bellicini 2008) 

• In USA: vengono spesi circa 32 miliardi di dollari l’anno per la 
•gestione dell’incontinenza 

• Nelle Nursing Home: viene spesa 1 ora/die per paziente nella 
•gestione dell’incontinenza per un costo totale annuo di 
•10.000 dollari/paziente (Farage 2007) 

•GRG 
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