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L’International Continence Society (ICS) definisce l’IU come: 

“ogni perdita involontaria di urina oggettivamente 
dimostrabile e di entità tale da costituire un problema 
igienico e sociale”.

L’Incontinenza Urinaria (IU), ossia la perdita involontaria di urina, presenta un’incidenza doppia 
nelle donne rispetto agli uomini. Per differente conformazione anatomica del perineo (dotata di 
una muscolatura più debole) e delle vie urinarie (una uretra più breve), le donne sono infatti più 
esposte a disturbi funzionali dell’apparato urogenitale.

L’INCONTINENZA URINARIA

PERChè LE DONNE?
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L’INCONTINENZA URINARIA

è POSSIBILE L’IU IN gIOVANI DONNE NULLIPARE?

La maggioranza degli studi clinici - come anche il senso comune - associa l’Incontinenza Urinaria 
all’avanzare dell’età e alle conseguenze di eventi prettamente femminili come gravidanze e 
menopausa. Non è esclusa, invece, la possibilità che questa sintomatologia si manifesti anche 
in giovani donne nullipare presentanti alterazioni anatomiche (congenite) o praticanti attività 
sportive agonistiche ad alto impatto.
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L’INCONTINENZA URINARIA DA SFORZO (IUS)

IN CASO DI TOSSE, STARNUTI, SFORZI FISICI...

L’I.U.S. è la perdita involontaria di urina contemporanea ad aumenti improvvisi della pressione 
addominale (in assenza di contrazione detrusoriale); tali aumenti pressori si traducono in spinte che 
vanno a premere sulla vescica durante: tosse, starnuti, eccesso di risa, sforzi fisici (passaggi dalla 
posizione seduta a quella ortostatica, sollevamento di pesi, salti, etc...). 

La causa è un deficit dello sfintere 
uretrale esterno per la presenza di 
lesioni del pavimento pelvico.



 
 

NAPOLI 26 NOVEMBRE 2015 5

M. pubococcigeo

M. puborettale

Strato profondo

M. ileococcigeo

Diaframma pelvico M.elevatore dell’ano {
Il muscolo elevatore dell’ano, elemento chiave nella continenza, contrae rapporti con le ultime 
porzioni degli apparati urinario, genitale e digerente.

L’INCONTINENZA URINARIA DA SFORZO (IUS)

M. PUbORETTALE

M. PUbOCOCCIGEO

M. ILEOCOCCIGEO
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•	 Atletica, ginnastica, pallavolo tutti quegli sport 
dove gesti atletici come atterrare, correre e saltare 
sono frequenti e gli sforzi particolarmente elevati. 

•	 Esercizi addominali: incrementi pressori superiori 
a 110mm di Hg.

L’INCONTINENZA DA SFORZO NELLO SPORT

ATTIVITà SPORTIVA COmE FATTORE DI RISChIO

Bruschi aumenti di 
pressione intraddominale

Sfiancamento dei  
muscoli pelvici IUS



 
 

NAPOLI 26 NOVEMBRE 2015 7

•	 Riduzione della concentrazione di collagene con conseguente lassità articolare e rilassamento 
pelvico (perdità di rigidità e della posizione cranica del pavimento pelvico tipica delle donne 
continenti).

•	 Ripercussioni sul tono di base del tessuto muscolo-connettivo del pavimento pelvico (-20%).

QUALI RIPERCUSSIONI?

STRESS DEL PAVImENTO PELVICO

Modificazioni funzionali del pavimento pelvico (deficit del riflesso addomino-perineale).



 
 

NAPOLI 26 NOVEMBRE 2015 8

COmE INTERVENIRE?

RIABILITAZIONE E PREVENZIONE
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•	 Le tecniche riabilitative sono metodiche conservative finalizzate a trattare il disturbo di funzione, 
prima di arrivare al trattamento farmacologico o chirurgico.

•	 I criteri per la selezione delle pazienti sono: IUS lieve; buona compliance della paziente; peso 
normale; assenza di pregressa chirurgia.

TECNIChE RIABILITATIVE

Coni di Plevnick

Stimolazione elettrica funzionale (SEF)

Biofeedback perineale

Chinesiterapia pelvi perineale (Esercizi di Kegel)
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Obiettivi:
•	 Rinforzo motricità volontaria sfintero-perineale.
•	 Ripristino dell’attività riflessa addomino-perineale.
•	 Aumento di tono, trofismo, forza e resistenza del m. elevatore dell’ano.

Il programma di chinesiterapia perineale prevede 3 fasi sequenziali:

1. Presa di coscienza: riconoscimento dei muscoli del pavimento pelvico con eliminazione delle 
co-contrazioni muscolari perineali (sinergie agoniste ed antagoniste).

2. Training muscolare: esercizi volti al rinforzo del m. elevatore dell’ano.

3. Automatizzazione: integrazione dell’attività muscolare perineale con le attività quotidiane.

ESERCIZI DI KEgEL

ChINESITERAPIA PELVI PERINEALE
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ChINESITERAPIA PELVI PERINEALE

1. Presa di coscienza

a) La pz in posizione semisdraiata con le gambe leggermente divaricate prova a contrarre i muscoli 
del perineo (immaginando di chiudere la vagina o di trattenere l’urina; sentendo la contrazione 
attorno alle proprie dita inserite in vagina; o aiutandosi con un  specchio)

b) acquisita consapevolezza del pavimento pelvico e della possibilità di contrarlo (corticalizzazione) 
si verifica l’interferenza di pattern disfunzionali quali glutei ed adduttori (muscoli agonisti) e 
addominali e diaframma (muscoli antagonisti), che devono essere inibiti durante l’attività perineale.
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2. Training muscolare

Il programma di rinforzo muscolare prevede:
•	 esercizi isotonici per le fibre fasiche (tipo I): rapide contrazioni massimali del m. Pubo coccigeo 

per 1-2 sec, seguite da un periodo di riposo doppio 2-4 sec (5-10 ripetizioni);
•	 esercizi isometrici per le fibre toniche (tipo II): contrazioni  sub-massimali per 4-5 sec, e riposo 

doppio 8-10 sec prima di eseguire la prossima contrazione (5-10 ripetizioni)

L’intera serie di esercizi va effettuata 3-5 volte al giorno.

3. Automatizzazione

La pz integra la contrazione del pavimento pelvico agli sforzi che compie durante le attvità 
quotidiane: es. nel tossire, nel sollevare o spostare un peso, nel scendere le scale, nel saltare, etc…

ChINESITERAPIA PELVI PERINEALE
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Due modalità di funzionamento:

1. a schermo bianco;
2. con grafico di contrazione e decontrazione pre-impostato.

Computer che trasforma l’attività muscolare, rilevata con una 
sonda vaginale ed elettrodi  in segnali visivi e sonori (feedback).

Indicazioni: 
•	 deficitaria presa di coscienza della muscolatura perineale;  
•	 presenza di co-contrazioni sinergiche agoniste o antagoniste;  
•	 inversione del comando perineale.

STRUmENTO PER LA RIABILITAZIONE DEL PAVImENTO PELVICO

BIOFEEDBACK PERINEALE
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•	 metodica rieducativa passiva che stimola mediante sonda vaginale o elettrodi di superficie i 
muscoli del pavimento pelvico con l’obiettivo di incrementare il tono-trofismo sfintero-perineale.

•	 Nel caso di IUS e quindi di una ipovalidità del pavimento pelvico è indicato il trattamento di 
stimolazione cronica “long-term” (da 3 a 6 mesi) con lo scopo di trasformare le fibre muscolari 
fasiche, in fibre toniche aumentando così il tono di base del pavimento pelvico e la sua resistenza 
antigravitaria.

INCREmENTO DEL TONO-TROFISmO SFINTERO-PERINEALE

STImOLAZIONE ELETTRICA FUNZIONALE (SEF)
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forza di gravità. La sensazione di perdita (scivolamento) del cono e il conseguente tentativo di 
trattenerlo in vagina inducono una contrazione riflessa dei muscoli del pavimento pelvico attorno 
al cono stesso per mantenerlo in sede: questa contrazione rinforza i muscoli del pavimento pelvico.

I coni vaginali sono dei pesi, simili a tamponi vaginali, uguali tra 
loro per forma e grandezza, ma di peso crescente, utilizzati come 
ausili nella riabilitazione perineale, per valutare e rinforzare i 
muscoli del pavimento pelvico.

Funzionamento
Il cono introdotto in vagina, tende a scivolare verso il basso per 

VALUTAZIONE E RINFORZO DEL PAVImENTO PELVICO

CONI DI PLEVNICK
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a) salendo e scendendo le scale;

b) correndo sul posto per 1 min;

c) tossendo 10-15 volte.

Allenamento del pavimento pelvico con coni vaginali

•	 Il cono che la donna riesce a trattenere in vagina per 1 min camminando viene utilizzato per gli 
esercizi. 

•	 Gli esercizi inizialmente consistono nel trattenere il cono per 15 min stando in piedi o camminando 
(2 volte al giorno).

•	 Man mano si passa ai coni di peso maggiore

•	 Infine si eseguono esercizi più impegnativi, come trattenere il cono:

CONI DI PLEVNICK
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Nel maggio del 2010 un nuovo studio 
del Dipartimento di Urologia dell’Università di Modena 
ha messo in correlazione lo sport e il fitness con la IUS. 

Tre atlete a livelli agonistici sono state sottoposte 
a un programma conservativo di riabilitazione perineale con 

una combinazione di esercizi di BFB, SEF, coni vaginali ed esercizi di Kegel: 

a fine trattamento nessuna atleta riportava più IUS 
durante l’attività sportiva e le attività quotidiane.
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mETODIChE TERAPEUTIChE COmPLEmENTARI
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•	 Il gesto osteopatico si occupa di ridare una corretta 
informazione meccanica normalizzando la disfunzione 
osteoarticolre, ma non agisce sulla perdita di tono del 
muscolo elevatore dell’ano, che sarà recuperata tramite 
riabilitazione perineale.

L’osteopatia è una metodica terapeutica che si occupa delle disfunzioni del movimento.

NORmALIZZAZIONE DELLA DISFUNZIONE OSTEOARTICOLARE

RIABILITAZIONE PERINEALE E OSTEOPATIA

•	 Si applica in caso di una disfunzione meccanico-strutturale delle ossa che compongono la pelvi 
(la variazione dell’esatto orientamento spaziale di tali strutture ossee, modifica  la tensione dei 
muscoli del pavimento pelvico). 
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•	 La “falsa inspirazione” o “aspirazione diaframmatica” 
viene effettuata al fine di generare un’ipopressione, 
ossia una pressione intraddominale negativa che 
indurrà una contrazione riflessa (involontaria) della 
muscolatura perineale, responsabile di incrementare il 
tono di base.

•	 La ginnastica addominale ipopressiva o Gimnasia Abdominal Hipopressiva (GAH) è in grado di 
rinforzare il pavimento pelvico in forma tonica, e consiste in una sequenza di posture mantenute 
per 10-25 sec in “apnea espiratoria” associata ad una “falsa inspirazione” (contrazione 
volontaria m.elevatori gabbia toracica).

RINFORZA ADDOmE E PAVImENTO PELVICO IN FORmA TONICA

mETODO IPOPRESSIVO O gAh
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•	 Sorveglianza perineale preventiva
•	 Lavoro di équipe (medici, fisioterapisti e tutte le figure che ruotano intorno all’atleta)

•	 Combinazione tecniche fisioterapiche tradizionali
•	 Ricorso a metodiche complementari (osteopatia e ginnastica addominale ipopressiva)

PREVENZIONE

RIABILITAZIONE

CONCLUSIONI

Abbattimento rischi per il pavimento pelvico

maggiore efficacia riabilitativa


