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Continenza Anale:

E’ assicurata:
Ø Integrità strutture anatomiche
Ø Integrità dei riflessi cerebrali e midollari
Ø Zona anorettale ad alta pressione, 
Ø Angolo anorettale,
Ø Cedevolezza, capacità e motilità del retto,
Ø Motilità del canale anale
Ø Meccanismi della sensibilità anale e rettale,
Ø Tempo di transito colico,
Ø Volume e consistenza delle feci.

.



Incontinenza Fecale
work up diagnostico preoperatorio 

q Valutazione della attività elettrica muscolare
(denervazione, contrazione paradossa etc.)

q Mapping sfinteriale
(lesioni  sfinteriche: numero, entità e localizzazione, difetti congeniti)

q Valutazione della funzione muscolare
(valori pressori a riposo, in contrazione ed in ponzamento, compliance 
rettale, valutazione  riflessi)

q Valutazione del n. pudendo
(incontinenza neurogena)



Management Incontinenza Fecale
Normal anatomy

Biofeedback

Isolated sphincter defect

Sphincter repair

Multifocal sphincter defect

Neosphincter procedure

Dynamic graciloplasty Artificial anal sphincter

Baig M.K, Wexner S.D.: Factors predictive of outcome after surgery for fecal incontinence. Br J Surg 2000; 87: 1316-1330.

Biofeedback

Sacral nerve 
stimulation



Tecniche Chirurgiche
Riparazione sfinteriche anali

• Sfinterorrafia diretta

• Miorrafie: 
- retro-anale ( intervento di Parks)
- pre-anale
- pre-retro-anale (Total pelvic floor repair)

• Ricostruzione mucosa per incontinenza anale
sensoriale (intervento di Sarafoff)



Tecniche Chirurgiche

Sostituzioni sfinteriche anali

• Sfintere anale artificiale ABS®

• Trasposizioni muscolari: 
- graciloplastica ( intervento di Pickrell)
- gluteoplastica
- graciloplastica elettrostimolata



Condizioni ottimali per le sfinterorrafie

Pre-operatorie

§ Non pregressi tentativi di riparazione

§ La lesione non deve essere maggiore di 120°

§ Massa muscolare residua funzionale

§ Pudendo intatto bilateralmente

§ Normali sensazioni rettali

§ Età, > 50 aa. prognosi peggiore



Tecniche Chirurgiche
Riparazione sfinteriche anali: Sfinterorrafia diretta

1^ Tempo: esposizione 2^ Tempo: dissezione estremità sfinteriche

3^ Tempo: ricostruzione canale anale 
mucoso 4^ Tempo: sfinterorrafia



Condizioni ottimali per le sfinterorrafie
Intra-operatorie

§ Modalità di sutura
§ Adeguato overlapping

§ Allungamento della zona manometrica di alta pressione
§ Aumento delle contrazioni volontarie
§ Nessuna evidenza dell’utilità di confezionare stomia



Long-Term Results Of Overlapping 
Sphincter Repair

48%
33%

19% 28%
49%

23%

3 months n=86 40 months n=74

Karoui et al. DCR June 2000

gIncontinent
gIncontinent to gas
gContinent

• Prospective
• EAS defect by ELUS
• Poor results assc with 

IAS injury



Tecniche Chirurgiche

Riparazione sfinteriche anali: Miorrafie: 
- retro-anale ( intervento di Parks)
- pre-anale
- pre-retro-anale (Total pelvic floor repair)

Prevedono la rimessa in tensione, mediante plicatura, dei 
muscoli sfinterici funzionalmente deficitari



Tecniche Chirurgiche
Riparazione sfinteriche anali: Miorrafia retro-anale sec. Parks

1^ Tempo: dissezione del piano intersfinterico

2^ Tempo: esposizione del pubococcigeo,
puborettale ed ischiococcigeo al di sopra dello
sfintere esterno

3^ Tempo: miorrafia del piano profondo con le
fibre posteriori dello sfintere esterno



Incontinenza Fecale
PostAnal Repair - Risultati

Autori Anno Casi Successi (%)

Parks 1983 42 81

Henry and Simson 1983 204 58

Habr-Gama 1986 42 52

Scheuer 1989 39 43

Orrom 1991 17 59

Engel 1994 38 50

Mavrantonis 1998 21 35



Tecniche Chirurgiche
Riparazione sfinteriche anali: Miorrafie  pre-anale

-
esposizione dei due fasci del
puborettale mediante dissezione
extrasfinterica e successiva
miorrafia pre-anale degli elevatori
dell’ano

miorraffia preanale dello sfintere
esterno a doppio petto



Tecniche Chirurgiche
Riparazione sfinteriche anali: 

- pre-retro-anale (Total pelvic floor repair)

Long-term results of total pelvic floor repair for      
postobstetric fecal incontinence
CONCLUSION: Total pelvic floor repair rarely
renders patients with postobstetric neuropathic
fecal incontinence completely continent but
substantially improves continence and lifestyle
in approximately one-half of them. The
operation is less successful in obese patients and
in those with a history of straining or perineal
descent

S. Körsgen et Al. DCR, 1997, 40: 835:839  



Faecal incontinence
Comparison of surgical procedures

■ Cochrane Incontinence Group Trial 
Register

■ Cochrane Controlled Trials Register
■ Medline
■ Br J Surg; DCR

1995-1998

■ Anterior levatorplasty
■ Post-anal repair
■ Total pelvic floor 

repair

“All trials excluded women 
with anal defects”

No differences in the primary outcomes were detected

Primary outcomes: deterioration in incontinence, failure to achieve full continence, 
presence of faecal urgency. 

Bachoo P et al: Surgery for faecal incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2000; CD001757



Tecniche Chirurgiche
Sostituzioni sfinteriche anali: graciloplastica elettrostimolata

Quando NESSUNA soluzione ricostruttiva locale è possibile, 
si è costretti a ricorrere a tecniche di sostituzione sfinterica,

Disinserzione distale del gracile 
sulla faccia mediale della 
tuberosità tibiale anteriore

Trasposizione muscolare



Tecniche Chirurgiche
Sostituzioni sfinteriche anali: graciloplastica elettrostimolata

è possibile utilizzare una
stimolazione elettrica continua,
garantita da un
neurostimolatore impiantato.

La chiusura dell'ano viene
così garantita in modo
permanente.

Le defecazioni vengono
ottenute bloccando gli impulsi
elettrici dello stimolatore per
mezzo di un magnete esterno.



Faecal Incontinence
Stimulated  Graciloplasty

§ Multicenter trial – 7 Institutions

§ 64 Patients (17M, 47F)
§ (median age 44.5 years, range 15-76)

§ Etiology: obstetric injury 22
§ Iatrogenic damage 8
§ Perineal trauma 6
§ Pudendal neuropathy 10
§ Proximal Neur. Defect 6
§ Congenital 7
§ Previous proctocolectomy 3
§ Cong. Int. sph. Absence 1
§ Isolated sph. Myopathy 1

(Mander BJ….Romano G et al., Br. J. Surg 1999)



Faecal Incontinence
Stimulated  Graciloplasty

Initial
Good Functional Results 44 (77%)
(Mild evacuatory disorders 7)

Median of 10 (range 1-35) months
after stoma closure
Good functional results 29 (56%)

-Evacuatory problems    5
-Technical Failure          5
- Death                            1
-Awaiting Replacement  1
- Lost of follow-up          3

(Mander BJ,… Romano G et al., Br. J. Surg. 1999)



Long term efficacy of Dynamic 
Graciloplasty for Fecal Incontinence

■ Indications
– End stage
– Failed medical-surgical treatment

■ Methods
– Success : decrease in > 50% in frequency of incontinent episodes
– Physiologic parameters
– QOL (SF-36,VAS,FITS) 

■ Results
– Pt. 115 ( 27 with preexisting stoma)

– 12 Months 18 Months         24 Months
» No Stoma 62% 55 % 56%
» Stoma 37.5 62% 43%

Wexner SD et Al. DCR. 2002. 45: 809-818



Tecniche Chirurgiche
Sostituzioni sfinteriche anali: Sfintere anale artificiale ABS®

Lo sfintere artificiale Acticon® è composto
da tre elementi: un manicotto sfinteriale
perianale, una pompa di controllo provvista
di setto e un palloncino di regolazione della



Tecniche Chirurgiche
Sostituzioni sfinteriche anali: Sfintere anale artificiale ABS®

Funzionamento dell'impianto: occlusione anale (a); apertura 
controllata e volontaria (b); chiusura automatica (c).



Faecal Incontinence
Indication for ABS

■ Ano-Rectal trauma 30 %
■ Obstetric 30 %
■ Surgery 5 %
■ Congenital defect 19 %
■ Prolapse 11 %
■ Neurogenic (no previous surgery) 5%

37 Patients

Parker SC et al:Artificial bowel sphincter – Long Term experience at a single institution
DCR, 2003, 46, 722-729



Faecal Incontinence
Results - ABS

N.° Pt Explant
.

Revision
Reimpl.

CCF AMSS Reduction Follow-up

Lehur
2002

16 4 (25%) 1 (6%) 17
4.5

105
23

78% 25

Vaizey
1998

6 1 (17%) 0 19.5
4.5

n.v. 77% 10

O’Brein
2000

13 3 (23%) 0 18.7
2.1

n.v. 89% 13

Altomare
2001

28 5 (18%) 0 14.9
2.6

98
5.5

94% 19

O’ Brein et al: A prospective,randomized, controlled clinical trial of placement of the artificial
bowel sphincter (Acticon Neosphincter) for the control of fecal incontinence

DCR, 2004, 47, 1852-1860



Conclusioni
Ø Molteplici approcci chirurgici

Ø L’ecografia endoanale contribuisce a studiare il 
difetto e a programmare il tipo di intervento

Ø Senza lesioni sfinteriche è indicato effettuare post 
anal repair o total pelvic floor repair

Ø Non sono ancora chiari I criteri di selezione dei 
pazienti e del tipo di intervento da effettuare
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