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Fisiologia del pavimento pelvico:

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

l la continenza, 
l la defecazione.



Continenza Anale:

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



Zona anorettale ad alta pressione:
La giunzione anorettale e il canale anale sono soggetti a

pressioni estrinseche ed intrinseche che sono
determinanti per la continenza:

ü Pressione estrinseca: origina all’esterno del pavimento pelvico è
data da un aumento della pressione intraaddominale.

ü Pressione intrinseca: origina dal pavimento pelvico e dalla
contrazione degli sfinteri e del m. puborettale.



Angolo anorettale:
La contrazione tonica del muscolo puborettale attira in

avanti la giunzione del retto e del canale anale
formando l’angolo anorettale.

ü A riposo tale angolo è di 80-90°.



l Cedevolezza, capacità e motilità del retto,
l Meccanismi della sensibilità anale e rettale,
l Tempo di transito colico,
l Volume e consistenza delle feci,
l Motilità rettale,
l Motilità del canale anale.

La massima capacità di distensione rettale tollerabile è di ca. 400 ml.

Il retto normalmente è vuoto e si adatta progressivamente all’aumento di volume:

Altri fattori che influenzano la continenza:



La defecazione: 
E’ assicurata:
l Distensione del retto,
l Riflesso inibitore retto-anale
l Riflesso contrattile retto-anale
l Distensione del tratto craniale del canale anale,
l Controllo differenziale di gas, liquidi e solidi,
l Aumento della pressione intra-addominale.



Fisiopatologia del pavimento
pelvico:

l Le alterazioni della fisiologia del
pavimento pelvico comportano:

l Incontinenza,
l Difficoltà nell’evacuazione.



Incontinenza:
è legata alla scomparsa o all’imperfezione

dei meccanismi che presiedono alla
continenza.

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



Incontinenza:
Classificazione clinica di Parks:

Tipo Feci Solide Feci 
Liquide Gas

A + + +

B + + +/-

C + 0 0

D 0 0 0

Sarles – Copè, 1993



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



Incontinenza:

l Anomalie congenite:
Ø Agenesia alta:
ü Fistola rettovaginale, 
ü Fistola rettoureterale.

Ø Malformazione anorettale bassa:
ü Orifizio anale ectopico,
ü Ano imperforato.



l Traumi sfinteriali:
ü Traumi ostetrici,
ü Interventi per fistola anale,
ü Divulsione anale,
ü Sfinterotomia,
ü Emorroidectomia,
ü Escissione di ragade anale,

Incontinenza:

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

Fielding, 1983



Incontinenza:
l 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



l Traumi sfinteriali:

Ø Fistulectomia e divulsione anale:
ü Rappresentano la maggior causa di incontinenza iatrogena. (Keighley et Al, 2000),

Ø Sfinterotomia:
ü L’incidenza è piuttosto bassa se viene eseguita a cielo aperto (Boulos e Arauje, 1984),

Ø Emorroidectomia:
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),

Incontinenza:



Incontinenza:

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



Incontinenza:

Il risultato finale della neuropatia del pudendo è costituito da
un’abnorme latenza terminale motoria del nervo pudendo e ciò
comporta un canale anale corto e una pressione anale ridotta sia
in condizioni basali che durante la stimolazione. (Kiff et Al,
1984; Snooks et Al, 1985, Rogers et Al.,1988).

Ø Neuropatia idiopatica del pavimento pelvico:



Incontinenza:

ü Danno 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).

ü Processi 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).

ü Lesione 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:



Incontinenza:

l Stati diarroici,

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

l Prolasso Rettale.
(Basse pressioni manometriche con angolo anorettale piatto,

Miller et Al, 1988; lesioni da denervazione del pavimento
pelvico e degli sfinteri).



Incontinenza:

La giunzione anocutanea giace al di sotto della linea
pubococcigea e protude ulteriormente durante il massimo
sforzo evacuativo.

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

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

ü Processi 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 :



Difficoltà nell’ evacuazione:

l Scarsa forza propulsiva del colon;
l Deficit della sensibilità rettale;
l Trascuratezza delle sensazioni;
l Mancato rilasciamento muscolatura 

pavimento pelvico;
l Ostruzione funzionale;
l Alterazioni morfologiche.



Difficoltà nell’ evacuazione:

l Stipsi congenita:
Ø Ipoganglia:
ü M. di Hirschsprung,
ü Meningocele,
ü M. di von Recklingausen



Difficoltà nell’ evacuazione:
l Stipsi acquisita:
Ø Stipsi acquisita dell’ età infantile.

Ø Stipsi acquisita dell’adulto:

ü Stipsi idiopatica,
ü Stipsi da malattie metaboliche,
ü Stipsi psicogenetiche,
ü Stipsi da intossicazioni,
ü Stipsi da malattie endocrine,
ü Stipsi da malattie neurologiche,
ü Stipsi da abuso di farmaci,
ü Stipsi da defecazione ostruita.



Difficoltà nell’ evacuazione:

l Stipsi acquisita dell’infanzia:

E’ presente un’alterazione della normale
fisiologia con un riflesso inibitorio
rettoanale scarsamente rappresentato.



Difficoltà nell’ evacuazione:
l Stipsi acquisita dell’adulto:

ü Stipsi idiopatica:

v Pazienti con inerzia del colon;
(Degenerazione dei plessi di Auerbach e Meissner).

v Pazienti con aree di ipersegmentazione.
(Alterazione della secrezione del V.I.P.).

Caratteristico, in questi pazienti, è il ritardo
dell’espulsione dei markers radiopachi del tempo
di transito colico.



Stipsi acquisita:

üStipsi da malattie metaboliche:
vAmiloidosi,
vDiabete,
vPorfiria,
vUremia.

üStipsi psicogenetiche:
vAnsia,
vDepressione.

üStipsi da intossicazioni:
vArsenico,
vPiombo,
vMecurio,
vFosforo.



Stipsi acquisita:

üStipsi da malattie endocrine:
vFeocromocitoma,
vPanipopituarismo,
vGlucagonoma.

üStipsi da malattie neurologiche:
vMorbo di Parkinson,
vSclerosi Disseminata,
vTumori.

üStipsi da abuso di farmaci:
v Diuretici,
vAntidepressivi,
vIpotensivi,
vOppiacei,
vEtc.



Difficoltà nell’ evacuazione:
l Defecazione Ostruita:

Ostruzione funzionale:

v Scarsi movimenti del pavimento pelvico, al momento 
della defecazione,

v Deficit del rilasciamento dello sfintere esterno e del
puborettale all’atto defecatorio.

Denervazione parziale pavimento pelvico come possibile
causa dell’ostruzione funzionale.



Difficoltà nell’ evacuazione:
l Defecazione Ostruita:

Ostruzione Meccanica:
v Patologie organiche (stenosi, neoplasie),
v Discesa del piano perineale,
v Prolasso mucoso anteriore del retto,
v Intussuscezione retto-rettale,
v Intussuscezione retto-anale,
v Enterocele,
v Ulcera solitaria del retto,
v Rettocele.



Defecazione ostruita:
l Rettocele:

E’ definito come la protrusione della parete
anteriore del retto nella vagina,

Colpisce, prevalentemente, le donne al di
sopra dei 45 anni,

L’incidenza maggiore si osserva in pazienti
pluripare e in quelle con pregressi
interventi chirurgici sul pavimento
pelvico.



Defecazione ostruita:

l Rettocele:
Le caratteristiche anatomo-patologiche:
ü Tunica muscolare del retto assottigliata o 

scomparsa;
ü Disinserzione del m. elevatore dell’ano 

(Bolck, 1986);
ü Denervazione intramurale con lesioni a 

livello ramificazioni terminali dei nervi 
(Longo, 2003). 



Defecazione ostruita:
l Rettocele:

In rapporto all’estensione del sacco erniario è stata proposta la
classificazione in tre gradi del rettocele:

v I° grado: la protusione sacciforme della parete rettovaginale
discende fino a metà dell’ostio;

v II° grado: la protusione sacciforme della parete rettovaginale
discende fino all’ostio;

v III° grado: il sacco erniario protude e fuoriesce dall’ostio.

La Torre F. et Al, 2003



Defecazione ostruita:
l Rettocele:

Per quanto riguarda le turbe della
defecazione il rettocele può essere:

vAsintomatico,

vSintomatico.
La Torre F. et Al, 2003



Defecazione ostruita:

l Rettocele:

Asintomatico,
Molte donne non hanno problemi di

evacuazione, indipendentemente dalle
dimensioni del rettocele.



Defecazione ostruita:

l Rettocele:
Sintomatico,
La sintomatologia compare in quelle donne

che hanno un asincronismo addomino-
pelvico ed anorettale con incoordinazione
muscolare nell’evacuazione

La Torre F. et Al, 2003



Defecazione ostruita:
l Rettocele:

Sintomatologia:

- Stipsi: è il sintomo piu’ frequente, le pazienti
riferiscono una o due evacuazioni a settimana,

- La sensazione di peso perineale: è quasi sempre
associato alla stipsi da ostruita defecazione
dovuta al rettocele.



Defecazione ostruita:
l Rettocele:

Sintomatologia:

- Sensazione di incompleta defecazione: molte
donne mettono un dito in vagina e spingono
indietro durante lo sforzo, altre estraggono le feci
manualmente o spingono sul perineo,

- Il dolore anale: è presente allorchè si associa la
sindrome del perineo discendente con lesioni
neuromuscolari.



Defecazione ostruita:
l Rettocele:

Sintomatologia:

- Dispareunia: si riscontra nei rettoceli di
III° grado,

- Il dolore pelvico: è presente allorchè un
voluminoso rettocele è presente da molti
anni.



Defecazione ostruita:
l Rettocele:

Sintomatologia:

- Disuria e Incontinenza urinaria: possono
essere presenti se coesiste un cistocele,

- Abuso di lassativi e clisteri: le pazienti ne
riferiscono una scarsa efficacia .



Defecazione ostruita:
l Rettocele:

Sintomatologia:

- Lungo tempo speso per la
defecazione: le pazienti riferiscono di
spendere molto tempo per poter
evacuare.



Rettocele:
Nella nostra casistica abbiamo riscontrato 

su 53 pazienti:
Stipsi 53/53
Abuso di Lassativi e Clisteri 49/53
Sensazione di peso perineale 46/53
Sensazione di incompleta defecazione 44/53
Dolore Anale 37/53
Dispareuria 15/53
Dolore Pelvico 13/53
Disuria e Incontinenza Urinaria 10/53



Rettocele:
Tutte le pazienti hanno riferito un lungo

tempo speso per la defecazione:

15 – 45 minuti con una media di 20’

La paziente ci ha riferito un
tempo per la defecazione di
circa 45 ‘

La paziente ci ha riferito
un tempo per la
defecazione di circa 15 ‘

A mio padre


