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Segmento pelvico anteriore:

Uretra, vescica.

Segmento pelvico medio:

Utero, volta vaginale,Douglas.

Segmento pelvico posteriore:

Retto

Disfunzioni del Pavimento Pelvico

Petros EP,  Int Urogynecol J (2008) 19:35–40



Anatomia del Pavimento Pelvico

La moderna concezione 
anatomica della pelvi 

considera  le strutture ossee,
muscolari e connettivali una 
entità funzionale le cui 

componenti  cooperano in 
sinergia per svolgere più 

funzioni. 



Fisiologia del Pavimento Pelvico



Disfunzioni del Pavimento Pelvico

Dislocamento verso il basso 
attraverso lo iatus urogenitale 

del pavimento pelvico, del 
viscere uterino e della mucosa 

vaginale e/o rettale 

Incapacità della vescica e del 
retto a controllare la minzione

o la defecazione  

Spesso i difetti anatomici e 
funzionali coesistono

Incidenza: 67% della popolazione femminile dopo la
5^ decade Kepenekci I et Al., DCR 2011 54(1):85-94.



v La barca: gli organi pelvici

v L’acqua: elevatore dell’ano

v Gli ancoraggi: le fasce
endopelviche ed i legamenti

Disfunzioni del Pavimento Pelvico

……. la barca non è danneggiata 



Disfunzioni del Pavimento Pelvico

Questa spiegazione 
sembra privilegiare 

l’ipotesi che  il danno 
primitivo debba essere 

muscolare (la mancanza 
dell’acqua al di sotto 

della carena) il che può 
risultare non del tutto 

corretto



Disfunzioni del Pavimento Pelvico

Il prolasso degli organi pelvici 
è il risultato del cedimento 

delle strutture di sospensione 
e di sostegno degli organi 
pelvici. I vari organi che 

albergano nel pavimento 
pelvico possono perdere il 

loro supporto, singolarmente 
o in maniera combinata, 

dando come risultato diverse 
combinazioni e gradi di 

prolasso. 



Disfunzioni del Pavimento Pelvico

I fattori eziopatogenetici all'origine del 
prolasso degli organi pelvici sono 

molteplici e comprendono: alterazioni 
anatomo-funzionali del pavimento 

pelvico secondarie al parto, alterazioni 
quali-quantitative del tessuto 

connettivo, l'ipoestrogenismo e 
l'invecchiamento oltre che fattori 
costituzionali ed occupazionali. 



Disfunzioni del Pavimento Pelvico

•   Congenito:   mancata fusione del
peritoneo a livello del setto retto-vaginale

•   da trazione: volta vaginale o utero
portano in basso il peritoneo

•   da pulsione: pressione cronica sulla volta
vaginale

•   Iatrogeno: indotto chirurgicamente
quando si lascia il Douglas aperto dopo
chirurgia (incidenza dopo Burch 26,7%)

Nel  75%  associato  a
prolasso della  volta  vaginale



Disfunzioni del Pavimento Pelvico

Lesioni e/o lacerazioni 
primitive e/o secondarie:

• fascia retto-vaginale
• tendine centrale del perineo

superficiale
• fasce endopelvica



ü Incontinenza,
ü Difficoltà nell’evacuazione.

Disfunzioni del Pavimento Pelvico



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

Disfunzioni del Pavimento Pelvico



Traumi ostetrici:
L’incidenza è variabile nelle diverse casistiche (Jacobs et Al., 1990),

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

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.

Keighley –Williams, 2000

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

Disfunzioni del Pavimento Pelvico



Operative vaginal delivery and midline 
episiotomy: A bad combination for the perineum

Kudish B. et Al, Am J of Obstet Ginecol, 2006, 195, (3): 749-754, 

The use of operative vaginal delivery, particularly in 
combination with midline episiotomy, was associated 
with a significant increase in the risk of anal sphincter 
trauma in both primigravid and multigravid women



“Constipation is a common but
complex problem, accounting for
almost 2,500,000 physician visits
each year in the United States”

Freimanis MG et Al. Evacuation proctography in normal volunteers. Invest Radiol
1991;26:581-585

Every year, Americans spend $725 million on 
laxatives. Many are not needed and some are 

harmful.



EPIDEMIOLOGIA

� Prevalenza complessiva della stipsi pari al 14,7%
della popolazione generale

� F:M = 10:1

� Aumenta con l’età: 60% degli anziani fa uso di
lassativi

� Frequente in gravidanza (11-38%)



Classificazione della stipsi

Stipsi da alterazioni anotomico-
funzionali della regione 

anorettale
Stipsi da Rallentato Transito

Defecazione Ostruita



Stipsi congenita:
ØIpoganglia:
ü M. di Hirschsprung,
ü Meningocele,
ü M. di von Recklingausen

Disfunzioni del Pavimento Pelvico



Stipsi acquisita:
ØStipsi acquisita dell’ età infantile.

ØStipsi 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.

Disfunzioni del Pavimento Pelvico



ü Scarsa forza propulsiva del colon;
ü Deficit della sensibilità rettale;
ü Trascuratezza delle sensazioni;
ü Mancato rilasciamento muscolatura pavimento pelvico;
ü Ostruzione funzionale;
ü Ostruzione meccanica.

Disfunzioni del Pavimento Pelvico



Defecazione Ostruita:

Ostruzione funzionale:

vScarsi movimenti del pavimento pelvico, al momento della 
defecazione,
vDeficit del rilasciamento dello sfintere esterno e del
puborettale all’atto defecatorio.

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



Defecazione Ostruita:

Ostruzione Meccanica:
vPatologie organiche (stenosi, neoplasie),
vDiscesa del piano perineale,
vProlasso mucoso anteriore del retto,
vIntussuscezione retto-rettale,
vIntussuscezione retto-anale,
vEnterocele,
vUlcera solitaria del retto,
vRettocele.

Disfunzioni del Pavimento Pelvico



v Senso d’ostacolo

v Ponzamenti eccessivi

v Senso di incompleta 
evacuazione

v Defecazione frammentata

v Digitazioni

v Dolore rettale

v Sanguinamenti

v Uso di lassativi / clisteri

v Alterazione dell’attività 
sessuale



Non è più accettabile 
graduare l’entità del 
prolasso con termini 

soggettivi quali “lieve”, 
“medio”, “moderato” o 

“severo”

Classificazione di Sarles



Sistema oggettivo
Riproducibile da altri clinici

Baden Walker Half way sistem si 
basa su punti fissi anatomici, spine 

ischiatiche e anello imenale



Identifica 4 gradi di prolasso in funzione 
dell’estensione del descensus. Fornisce una 
descrizione delle sedi anatomiche e delle 

condizioni cliniche, graduabili, per dare una 
oggettiva misura della gravità



Classificazione di Longo
SS1

SYMPTOMS CINEDEFECOGRAPHY ULTRASOUND 
RECTAL MAPPING

-Increased straining

-Extended defecation 
time

-Fragmented defecation

-More defecations daily

-Bleeding

-Haemorrhoidal Prolapse

-Rectocele depth < 3 cm♀

-Internal mucous prolapse

-Recto-anal prolapse. ♂

-Perineal descent < 5 cm 

-Residual faeces < 20%

-Normal thickness of 
the rectal muscular 

wall ♂

- Modest thinning ♀





SYMPTOMS CINEDEFECOGRAPHY ULTRASOUND 
RECTAL MAPPING

The same of the SS1 

+

-Feeling of incomplete 
evacuation

-Recto-perineal
discomfort

-Rectocele depth > 3 cm ♀
-Recto-rectal invagination ♂

-Rectal Prolapse
-Perineal descent > 4 cm

-Deep Douglas or enterocele
or sigmoidocele

-Horizontal positioning of 
the vagina

-Residual faeces > 20%

Note: All morphological alteration 
can be observed only under 

straining because it disappear at 
rest.

-Thinning or 
disappearing of 

the muscular tunic 
of the rectum. ♀

Classificazione di Longo
SS2



SYMPTOMS CINEDEFECOGRAPHY
ULTRASOUND 

RECTAL MAPPING

The same of the SS1 and SS2

+

-Inability to expel normal 
faeces

-Vaginal or rectal digitation 

-Only liquid faeces can be 
expelled (laxatives or enemas) 

-Formation of   faecalomas

-Recto-perineal pain

-Active incontinence

-Rectocele > 5 cm
-Recto-anal invagination
-Hyperdescended perineum
-Vaginal prolapse *
-External rectal prolapse
-Deep Douglas
-Entero-sigmoidocele
-Residual faeces > 60%

*Until 1st degree. From 2nd 
degree on the prolapse is 

considered associated genital 
pathology. 

-Disappearing 
of the muscular 

tunica of the 
rectum ♀

Classificazione di Longo
SS3



Classificazione di Longo: SS3



Iter Diagnostico

Inquadramento clinico integrato: proctologo, uroginecologo, 
radiologo, fisiatra

Indagini strumentali 1^ livello:

v Colonscopia
v Perineografia

v Manometria anorettale

Indagini strumentali 2^ livello:

• Ecografia endoanale con sonda rotante
• DefeoRMN

• Prove urodinamiche



ü Defecazione difficoltosa interrotta/incompleta
(70-100% pz)

ü Manovre di aiuto

ü Sensazione di massa vaginale

ü Sensazione di compressione

ü Incontinenza

Pressione perineale

Digital splintig

Raccolta Anamnestica:





•ESPLORAZIONE RETTALE:

•CALIBRO

•LUNGHEZZA

•TONO

•ANGOLO PUBO-RETTALE

•ESPLORAZIONE BIDIGITALE

•DD CON ENTEROCELE

Esame Clinico:



GRADO DEL RETTOCELE

BADEN’s HALF WAY DESCRIPTION

I° GRADO: A META’ VERSO L’IMENE

II° GRADO: ALL’IMENE

III° GRADO: A META’ DOPO L’IMENE

IV° GRADO: AI GENITALI ESTERNI



Progressiva formazione di una 
estroflessione della parete rettale 

anteriore verso la vagina:

• Fino a 2 cm: generalmente asintomatico

• 2-4 cm 

• > 4  cm

Colpocistodefecografia: 
rilievi radiologici

Persistenza di residuo di mezzo di 
contrasto  nell’ampolla rettale nel  
55% delle pazienti al termine della 

defecazione







Endocavitario:

ü Rettale
ü Vaginale

Tecniche di Imaging: Ecografia



� Panesplorante:

Tecniche di Imaging: RM

Rettocele

Prolasso Rettale Completo



RTd TCm ET RM RM open

dinamicità ++ - + - -

fisiologia + - - - +

panoramicità + ++ 3D - ++3D ++3D

irradiazione - -- + + +

esecuzione + - -- - +

costo + - + -- --

Tecniche di Imaging:



� Precauzioni “ostetriche” per prevenire i danni del 
pavimento pelvico

� Riduzione del tempo di spinta
� Evitare l’uso del forcipe e lacerazioni maggiori
� Permettere la discesa passiva

� Cambiamenti dello stile di vita

� Smettere di fumare a Tosse
� Attività fisica regolare
� Perdita di peso
� Evitare la stitichezza
� Terapia ormonale sostitutiva

Trattamenti Conservativi

� Trattamento Riabilitativo



Persistenza della Sintomatologia di tipo ostruttivo 
dopo:

üFallimento terapia dietetica/medica (dieta ricca di scorie, 
incremento assunzione idrica, supplemento di fibre etc.

üFallimento programma riabilitativo (3 mesi) con scarsa 
risoluzione/persistenza della sintomatologia

üRilievi radiologici alla defecografia:
o Rettocele > 3 cm. sotto ponzamento 
o Ritenzione di bario al termine della defecazione 
o Intussuscezione rettale > 10 mm. 

Pazienti e Metodi: Criteri di Inclusione



ü Mancato rilasciamento del muscolo pubo-
rettale alla defecografia,

ü Enterocele

ü Incontinenza fecale (CCF Score > 8)

ü Disturbi del comportamento e/o psichici
ü Controindicazioni all’intervento chirurgico
ü Riscontro di neoplasie maligne coliche 
ü Pazienti per risultati soddisfacenti dopo riabilitazione 

perineale           

Pazienti e Metodi: Criteri di Esclusione



v Correzione durevole del difetto
v Ripristinare una funzione anorettale normale

v Correzione concomitante di altri difetti
v Il trattamento non deve comportare sequele

La denervazione o i traumi
muscolari non possono essere

corretti chirurgicamente



CHIRURGIA DEL RETTOCELE
APPROCCIO:

ØTRANS PERINEO-VAGINALI

(interposizione di protesi)

ØTRANS ANALE

ØLAPAROTOMICO

ØLAPAROSCOPICO ADDOMINALE



v L’accesso viene ottenuto dal versante
extraluminale ed anteriore del rettocele

v Affondamento esterno del rettocele

v Riparazione fascia rettale interrotta

v Messa in tensione della fionda degli elevatori

v Riparazione del centro tendineo



sutura della fascia del setto rettovaginale al di sopra 
del rettocele, così da obliterare la porta erniaria al di 

sopra della parete rettale sporgente



sutura dei muscoli elevatori con 
la loro fascia

escissione della mucosa 
vaginale in eccesso

sutura della vagina che 
comprenda la fascia sottostante 
per obliterare lo spazio morto 

tra vagina e retto



annodamento dei punti 
degli elevatori

sutura della fascia dei 
muscoli intersecantisi nel 
corpo perineale (bulbo-

cavernoso, trasverso 
superficiale)



v Rinforzare la parete rettale anteriore attraverso la 
riduzione dell’erniazione rettale.

v Ridurre la mucosa in eccesso della parete 
anteriore del retto. 

v Ripristinare la capacità rettale con atteso aumento 
della sensibilità.







1989: Sarles propone una 
plicatura anteriore solo
verticale con resezione 

della mucosa che 
rinforza e tende 
nuovamente la 

muscolare



Redding, Marks, 
Sarles, 

Kubchandiani, 
Perineoplastica

Possono peggiorare i sintomi da ostruita defecazione



S.T.A.R.R.

Intussuscezione

Rettocele



S.T.A.R.R. con TRANSTAR 



S.T.A.R.R. con PPH 



Defecazione Ostruita dovuta a 
Prolasso Uterino

La POPS (Pelvic organ prolapse suspension)
prevede l’inserimento di una benda, IN
POLIPROPILENE, di sospensione a livello
SOTTOPERITONEALE con un approccio
laparoscopico (tre accessi di meno di un
centimetro ciascuno).La benderella viene
ancorata alla vagina e fissata ai muscoli
laterali dell’addome. In questo modo l’utero
viene riposizionato in alto e può continuare
a svolgere la funzione fisiologica di barriera
tra retto e vescica, evitando l’espansione
della stessa vescica e la compressione del
retto



Defecazione Ostruita dovuta a 
Enterocele









I fondamenti della decisione chirurgica :

Accurato Iter diagnostico: è indispensabile
stabilire il carattere sintomatico del rettocele, assicurarsi che i
sintomi descritti siano davvero in rapporto al rettocele e
identificare eventuali altre anomalie della statica
pelviperineale

Scelta dell’inetrvento: scegliere la tecnica le più
appropriata per trattare il rettocele in rapporto alla sua
espressione clinica

Conclusioni


