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Trattamenti conservativi

Lassativi, Supposte 
Clisteri, Irrigazioni, Antidiarroici

Terapia comportamentale
‘Biofeedback’

In Italia sono venduti ogni anno 4 milioni tra lassativi, 
antidiarroci ed agenti formanti massa



Trattamenti chirurgici: stipsi

Ma quale trattamento nella stipsi cronica mista?

Stipsi da alterazioni anotomiche della 
regione anorettale Stipsi da Rallentato Transito



Il trattamento chirugico 
nella stipsi da rallentato 

transito

Long-term results of the antegrade
continent enema procedure for 

constipation in adults

• 32 pazienti adulti, età media 35
• Follow-up medio: 36 mesi
• 88% ha necessitato di ulteriori procedure
• 59% ha interrotto il trattamento

Lees NP et al., Colorectal Disease 2004



Colectomia

• 44 donne, colectomia subtotale,
• 71% persistente dolore addominale e 

gonfiore
• 50% normale frequenza intestinale
• 39% diarrea severa
• 11% stipsi persistente

Kamm et al., Gut 1998

Lane propose nel 1909 la colectomia subtotale con 
anastomosi ileo-rettale.

Il trattamento chirugico 
nella stipsi da rallentato 

transito



• Il ristabilire la 
funzionalità sfinterica 
non garantisce il 
ristabilire della 
continenza fecale

• I risultati a lungo termine 
della sfinteroplastica 
appaiono deludenti

Halverson A et al, DCR, 45,335-8,2002
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Il trattamento chirugico della 
incontinenza fecale: 

SFINTEROPLASTICA



Graciloplastica Dinamica (GD)

E’ uno studio retrospettivo su 38 pazienti operati in 10 
anni:

ü 72 % aveva dolore, edema o  parestesie alla gamba, 
ü 27% aveva disfunzioni sessuali, 
ü 28% avevano subito una colostomia definitiva, 
ü 64% riferivano una qualità di vita peggiorata dopo l’intervento, 
ü 16 % avevano una continenza buona o discreta.



Sfintere Anale Artificiale (ABS)

Disappointing long-term results of the artificial anal 
sphincter for faecal incontinence 

Altomare DF et Al.Br J Surg. 2004 91:1352-3

Follow up su 25 pazienti:

ü 4 avevano dolore anale,
ü 8 avevano smesso di attivare il dispositivo,
ü 11 casi di espianto.

Caratterizzato:

Altissimi costi della protesi, 
Elevato numero di complicanze 
Elevato numero di reinterventi. 



Colostomia



Neuromodulazione sacrale: Prime 
osservazioni

Schmidt	RA,	Bruschini	H,	Tanagho	EA:	

La	stimolazione	delle	radici	sacrali	dorsali	e	
ventrali	provocava	risposte	della	vescica	e	
dello	sfintere	uretrale.

Invest	Urol	16:	300,	1979

Prof. Tanagho EA
Department of Urology,
UCSF, California

1982: primo impianto in paziente urologico

Pazienti con impianto InterStim definitivo per
disfunzioni urinarie riferivano miglioramenti
nelle funzionalità intestinali



K. Matzel et al.: DCR 1990; 33: 666 - 673

La stimolazione acuta dei nervi sacrali
causava la contrazione dell’elevatore dell’ano
e dello sfintere anale esterno

Aumenta la pressione di chiusura del canale anale

Aumenta l’angolo ano-rettale



EAS: innervazione efferente  S2 - S3  (nervo 

pudendo)

PR : ðinnervazione efferente  S3 - S4

IAS:  innervazione simpatica L5 (nervi ipogastrici)      
innervazione parasimpatica S1-S2-S3 (nervi pelvici)

Colon sx e retto: innervazione Parasimpatica S2-
S3-S4 (nervi erigentes)

Quali presupposti anatomo-fisiologici ?



La Neuromodulazione sacrale 
modula le vie riflesse che 

controllano l’attività del retto, del 
pavimento pelvico e degli sfinteri

Quali presupposti anatomo-fisiologici ?



Neuromodulazione Sacrale per 
l’Incontinenza fecale e la Stipsi

• Migliorato meccanismo della 
continenza

• Efficacia soggettiva sulla 
motilità rettale ed anale

• Efficacia sulla sensibilità: sia a 
livello periferico che centrale



NMS efficacia reale o placebo ?
• Studio cross over doppio cieco
• 34 pazienti
• On/off   p=0.03

La	Neuromodulazione	sacrale	ha	un’efficacia	
reale

Leroi	at	Al	,Ann	Surg	2005;	242:662-9



ü Incontinenza da urgenza
ü Sindrome urgenza/frequenza
ü Ritenzione non ostruttiva 

ü Incontinenza fecale
ü Stipsi cronica

ü Dolore pelvico cronico

….. quando le terapie più conservative falliscono

Indicazioni alla neuromodulazione sacrale



ü Incontinenza fecale
- incontinenza	a	feci	solide	e/o	liquide	almeno	un	episodio	a	settimana
- assenza	di	grave	denervazione
- assenza	di	estese	lesioni	sfinteriche

üStipsi cronica
- Inerzia	colica
- Dissinergia	ano-rettale	(Defecazione	ostruita	funzionale)

Indicazioni alla neuromodulazione sacrale



Algoritmo terapeutico  nell’incontinenza  fecale

Dieta/farmaci
Lavaggi	intestinali
Biofeedback

Sfintere	intatto InterStim
Sfintere	riparato

Sfintere	danneggiato Anal	repair
GD
ABS

Colonstomia



Algoritmo terapeutico  nella stipsi cronica

Dieta/farmaci
Biofeedback

Stipsi da rallentato transito InterStim
Stipsi da ostruzione funzionale

Test	NMS	con	successo
- 3	settimane di test
- miglioramento ≥	50	%	

• Evacuazioni /	settimana InterStim
• Straining	/	settimana
• Evacuazioni incomplete	/	settimana



1° Stage TEST
(anestesia locale)

NEUROMODULAZIONE SACRALE



S2
• Contrazione dello sfintere anale ed 

elevatori anali

• Rotazione della gamba e/o flessione 
del piede

S3
• Contrazione a “soffietto” dell’ano

• Flessione dell’alluce

S4
• Contrazione a “clamp” dell’ano

RISPOSTE MOTORIE ALLA NMS



NEUROMODULAZIONE SACRALE

Elettrodo autofissante

» Permette una valutazione dei benefici terapeutici

» E’ totalmente reversibile
» Non preclude ulteriori o concomitanti trattamenti



Gruppo GINS, 2002

La Terapia InterStim offre significativi 
benefici 

ai pazienti con stipsi

• Maggiore	aumento	nel	numero	di	
evacuazioni/settimana	a	12	mesi

• 82%	di	miglioramento	nel	
Cleveland	Clinic	Score

• 88%	di	riduzione	del	tempo	con	
dolore	addominale

Kenefick	NJ,	Br	J	Surg	2002;89
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Il ruolo della neuromodulazione sacrale 
nell‘incontinenza fecale: Risultati a 3 anni: 

Frequenza di ep. incontinenza 
(fluidi o solidi) alla settimana

MDT 301 Study Group



Neuromodulazione sacrale:  
Criteri di esclusione

• Malformazioni	congenite	anorettali

• Diarrea	cronica,	Sindrome	da	intestino	irritabile

• Neuropatia,	sclerosi	multipla,	Parkinson	

• Lesioni	midollo	spinale

• Sanguinamenti,	pioderma,	cisti	pilonidale

• Gravidanza

• Età?

• Inabilità	mentale	o	fisica	per	aderire	alla	terapia?
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PAZIENTI ARRUOLATI
139 pazienti

Eta’: 58 + 13 anni (22 – 82)
Sesso: 82% Femmine
Pregressa chirurgia pelvica: 53% 
Sede impianto: 90% S3  - 4% S4
Lato impianto: 41% SX  - 36% DX  - 13% Bilaterale
Follow-up: 113/139 pz (81%) - mediana 12 mesi (min 2 – max 57)

Incontinenza/Stipsi     
1%

Dolore 9%
NA 3%

Incontinenza  63%       
(59+12 aa - 52% F)Stipsi 24%

(54+14 aa - 19% F)



Pregressa chirurgia pelvica

Stipsi
Tot. Impianti 33

12

21

Incontinenza
Tot. Impianti 88

47

41

Pz con pregressa chirurgia pelvica

Pz senza pregressa chirurgia pelvica



POPOLAZIONE TOTALE (1)

Scala Wexner - 139 pz
Base: 114/139 (82%)
Follow-up: 89/113 (79%)

Base + Follow-up: 88/113 
(78%)

Manometria - 139 pz
Base: 83/139 (60%)
Follow-up: 58/113 (51%)

Base + Follow-up: 53/113 
(47%)

QoL - 139 pz
Base: 64/139 (46%)
Follow-up: 66/113 (58%)

Base + Follow-up: 50/113 
(44%)

SF36 - 139 pz
Base: 69/139 (50%)
Follow-up: 68/113 (60%)

Base + Follow-up: 53/113 
(47%)



Neuromodulazione sacrale: 1^ Tempo



Profilo paziente arruolati:
• 4 pt affetti da stipsi  cronica da inertia coli,  
• 1 pt affetta da stipsi cronica da dissinergia ano-rettale (Defecazione 

ostruita funzionale),
• 1 pt affetta da stipsi cronica mista e già sottoposta a STARR,
• 2 pt affetti da incontinenza fecale*

• Stipsi cronica documentata dal diario fecale con CCS ≥ 18 
(SF -36  e QoL : pessima qualità di vita)

* Incontinenza fecale alle feci solide e liquide
(SF -36  e FIQL : pessima qualità di vita)

• Fallimento terapie conservative (tutti I pazienti hanno eseguito
almeno un ciclo di riabilitazione della muscolatura del pavimento
pelvico) e chirurgiche (pregressa STARR)



Profilo paziente arruolati:

• Test NMS con successo (1^ tempo)
(3 - 7 settimane di test, mediana: 31 gg)

In 7 pazienti:

- miglioramento: 
• Evacuazioni / settimana o 
• Straining / settimana o
• Continenza  (Score di Wexner < 7)
• Evacuazioni incomplete / settimana
• CCS < 10



Conclusioni : Take Home Messages

• Numerosi studi clinici dimostrano che la Terapia InterStim
è un efficace trattamento per l’incontinenza fecale e la
stipsi

• InterStim è efficace anche nei pazienti con tardiva
insorgenza dell’IF associata a lesione sfinteriale

• La necessità di ristabilire prima di tutto l’aspetto
anatomico sembra essere messa in discussione
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