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Incontinenza urinaria
A quanti succede

• 200.000.000 (duecento milioni!)
di persone hanno problemi di controllo vescicale nel Mondo (dati OMS – 1998)

• Studio del 2005 in sei Paesi Europei: ne sono affetti
• quasi il 12% delle persone tra 40 e 44 anni di età
• quasi il 15% delle persone tra 45 e 49 anni di età
• quasi il 19% delle persone tra 50 e 54 anni di età
• circa il 27% tra le persone tra 55 e 64 anni di età

(Irwin, D., Milsom, I. et al. Impact of overactive bladder symptoms on employment, social inteactions and 
emotional wellbeing in six European countries. British Journal of Urology International: 2005; 97, 96-100 )



Incontinenza urinaria
A quanti succede 

• Studio del 2002 tra le donne di alcuni Paesi europei: 
• 32% delle britanniche
• 34% delle tedesche
• 32% delle francesi
• 15% delle spagnole 
hanno avuto sintomi di incontinenza urinaria nei precedenti 30 giorni

(Hunskaar, S., Lose, et al. (2003) Prevalence of Stress Urinary Incontinence in Women in Four European 
Countries, 2002. ICS: UK)

•Le donne sono maggiormente predisposte a incontinenza urinaria da sforzo
• effetti del parto e della menopausa

• Gli uomini hanno una maggiore predisposizione alla ritenzione urinaria
• effetto dell’ingrossamento della ghiandola prostatica 



Incontinenza urinaria
A quanti succede 

• Da un sondaggio condotto negli USA nel 2004
(su incarico della National Association for Continence)

• le donne attendono 6,5 anni
• gli uomini attendono 4,2 anni 

prima di farsi visitare!



Incontinenza urinaria
A quanti succede

• Problema diffusissimo in Italia: 
riguarda almeno 5.000.000 di persone

• Interessa 
• uomini e donne
• giovani, meno giovani e anziani

• I pazienti che non si fanno curare sono da 2 a 4 volte in più degli altri

• L’incontinenza urinaria è uno dei tre giganti dell’invecchiamento con
• confusione mentale
• cadute per inadeguato controllo posturale

• La maggior parte dei casi può essere trattata!



Pavimento pelvico

Il
pavimento
del nostro busto



Pavimento pelvico

Una “rete” che
• sostiene organi e visceri

• vescica
• utero
• retto

• contrasta aumenti di pressione
• concorre al controllo degli

sfinteri
• partecipa alla fisiologia pelvica



Pavimento pelvico

Non proprio una banale “rete”…



Pavimento pelvico

Una rete elastica



Pavimento pelvico

che contiene organi e visceri

Prolassi



Pavimento pelvico

che contrasta i bruschi aumenti di 
pressione



Pavimento pelvico

che concorre al controllo degli 
sfinteri

Incontinenza



Pavimento pelvico

che partecipa alla fisiologia pelvica

Dispaurenia
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Incontinenza urinaria
Cos’è?

Che cosa si può definire "normale"?

Nonostante le diversità da persona a persona, 
andare in bagno 
fino ad otto volte al giorno 
ed una volta durante la notte 
è normale

anche se… 

l’assunzione di liquidi come 
tè, caffè e bevande alcoliche 
può influenzare la frequenza 
con cui uriniamo.



Incontinenza urinaria
Cos’è?

Una perdita incontrollata di urina
che può variare da lieve a severa

• perdite molto contenute quando 
si starnutisce o si tossisce

• stimolo improvviso di urinare 
e la necessità di precipitarsi in bagno 
prima che si verifichi una perdita

• mancanza di alcun controllo 
della propria funzione vescicale



Incontinenza urinaria
Cos’è?

Si dice anche

• da sforzo
• da urgenza
• mista
• funzionale

Per la maggior parte delle 
persone 
è una disfunzione 
gestibile, trattabile o curabile



Incontinenza urinaria
A chi succede?

Ne sono affetti

a volte
• persone che hanno subito 

traumi, incidenti, intervento  chirurgici
• persone costrette a convivere con una 

malattia cronica 

più spesso
• donne dopo la prima gravidanza
• anziani
• uomini soggetti ad ingrossamento 

della ghiandola prostatica

ma non solo!



Incontinenza urinaria
Come reagisce chi ne è affetto?

Solitamente, chi ne è affetto 
non cerca alcuna consulenza medica 
per imbarazzo o per rassegnazione

Alcune donne ritengono che sia 
una conseguenza inevitabile del parto e
che pertanto devono sopportarla

Altri pensano che sia un fenomeno 
comune in età avanzata 

Invece non lo è!



Incontinenza urinaria
Perché gli succede?

Gravidanza e parto
affaticamento dei muscoli del pavimento 
pelvico e loro allungamento

Menopausa
mutamenti ormonali: possibile indebolimento 
dei muscoli e del tessuto del pavimento pelvico

Prostata per gli uomini
ingrossamento della ghiandola prostatica: 
possibili problemi di ritenzione urinaria

Infezioni
cistiti



Incontinenza urinaria
Perché gli succede?

Ridotta capacità di accumulo
da tessuto cicatriziale per infezioni o 
intervento chirurgico

Apparato uro-genitale ostruito
da calcoli vescicali o uretrali
da stitichezza
da tumori

Abbassamenti - Prolassi

Chirurgia

Danni neurologici



Incontinenza urinaria
Perché gli succede?

Malattie
diabete
malattie croniche 
patologie neurologiche

- ictus
- morbo di Alzheimer
- morbo di Parkinson
- spina bifida
- tumori al cervello

Altro
caffeina
fumo 
sovrappeso
alcuni farmaci



Incontinenza urinaria
Come gli succede?

Problemi di controllo vescicale

• Incontinenza da sforzo
• forma più comune
• donne e uomini
• lievi perdite durante sforzi

• Incontinenza da urgenza
• donne e uomini
• contrazione involontaria della vescica

• svuotamento parziale o completo
• anche a vescica non piena
• stimoli frequenti per poche gocce

• Incontinenza mista
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Incontinenza
Cosa comporta?

Influenza sulla qualità della vita

• Impatto sociale
• isolamento – riduzione delle interazioni sociali
• modificazioni delle abitudini: 

ad esempio, necessità di mappare le toilette

• Impatto psicologico
• depressione
• disistima personale
• apatia
• colpevolezza
• negazione
• senso di perdita di controllo sulle funzioni
• sentimenti di dipendenza
• paura di puzzare



Incontinenza
Cosa comporta?

Influenza sulla qualità della vita

• Impatto occupazionale
• assenteismo

• Impatto relazionale
• problemi di relazione familiare
• necessità di protezioni speciali: 

per il letto, personali
• necessità di precauzioni nel vestire

• Impatto fisico
• limitazione e cessazione delle attività fisiche

• Impatto sessuale
• rinuncia all’attività sessuale



Incontinenza
Cosa comporta?

Percezioni e comportamenti del paziente che nasconde il problema

• Si vergogna
• Si isola
• Evita l’attività fisica, la compagnia,

l’attività sessuale
• E’ preso da ansia

• dove si trova la toilette più vicina
• paura di puzzare
• paura di dipendere da altri
• utilizzo dei pannolini di nascosto
• paura per la perdita di controllo di una 

parte di sé
• Perdita di stima
• Ossessioni nel controllo della biancheria, nel lavarsi, profumarsi, vestirsi
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Incontinenza
Si cura?

In moltissimi casi…

Sì!



Incontinenza
Si cura?

Riabilitazione
• Ginnastica
• Elettrostimolazione
• Biofeedback

Farmaci

Comportamenti 
corretti

Educazione/Rieducazione
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Incontinenza
Perché?

Per 
vivere!
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