
CONCETTI GENERALI

Il ruolo dell’urodinamica nella valutazione pre-operatoria
delle pazienti incontinenti è piuttosto controverso. Problemi
logistici da un lato e difficoltà interpretative dall’altro ne
hanno fortemente messo in discussione l’utilità. L’impiego,
sempre più comune, delle slings medio-uretrali nella corre-
zione chirurgica dell’incontinenza ha semplificato ulterior-
mente i termini del problema: la possibilità, infatti, di effet-
tuare questi interventi in regime semi-ambulatoriale ha fo-
calizzato l’attenzione su anamnesi ed esame obiettivo, ridu-
cendo ad un ruolo secondario l’impiego di un’indagine in-
vasiva che spesso, oltretutto, pone più dubbi che certezze.

Tuttavia, analizzando i risultati degli interventi di
slings non si può non rilevare che la chirurgia mini-invasi-
va è ben lungi dall’aver risolto il problema dell’inconti-
nenza urinaria femminile. Interventi più semplici, certo,
ma quanto ai risultati, permangono molti dubbi.

I problemi post-operatori, compresi gli insuccessi, non
differiscono di molto da quelli che si sono osservati per an-
ni utilizzando la colposospensione secondo Burch. A guar-
dar bene, gli interventi che oggi vanno per la maggiore
(TVT, TOT in-out, TOT out-in, PERIGEE, ecc.) non sono
frutto di una chiarificazione fisiopatologia dell’incontinen-
za femminile (sono il collo o l’uretra, l’ipermobilità o il de-
ficit sfinterico i meccanismi responsabili?), ma piuttosto si
sono creati meccanismi fisiopatologici nuovi per supporta-
re (e quindi “vendere”) questa o quella tecnica chirurgica.
In questo panorama l’urodinamica ha ancora un ruolo? Ov-
vero è in grado di inquadrare le pazienti meglio di quanto
non possano fare l’anamnesi e l’esame obiettivo?

Secondo una classica definizione, la vescica è
un”pessimo testimone” del suo stato. In altre parole, uno
stesso sintomo può significare situazioni diametralmente
opposte (Tab. 4-1). D’altro canto, l’esame obiettivo si li-
mita alla sola valutazione anatomica e l’esperienza inse-
gna quanto sia rischioso estrapolare dati funzionali da
quelli anatomici, laddove i primi possono influenzare
l’esito della correzione dei secondi (Tabb. 4-2 e 4-3).

Secondo Raz, “L’ anatomia non si correla per nulla alla
funzione: quando sembra che tutto vada bene, in realtà va
tutto male e quando sembra che tutto vada male, in realtà
va tutto bene”.
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TAB. 4-1. ACCURATEZZA DELLA DIAGNOSI CLINICA
NELL’INCONTINENZA NON COMPLICATA

Complessiva 24%

Stress 82%
Urgenza 69%
Mista 51%

Da Jarvis et al, 1980 (5) e Jensen JK, Obstet Gynecol, 1994 (6)

TAB. 4-2. ACCURATEZZA DIAGNOSTICA DELLO STRESS TEST

SENSIBILITÀ 93%
SPECIFICITÀ 56%
Valore predittivo positivo 68%
Valore predittivo negativo 88%

Da WeidnerAC et al, Am J Obstet Gynecol, 2001 (7)

TAB. 4-3. ACCURATEZZA DIAGNOSTICA
DELL’IPERMOBILITÀ URETRALE

SENSIBILITÀ 83%
SPECIFICITÀ 35%
Valore predittivo positivo 56%
Valore predittivo negativo 66%

Da WeidnerAC et al, Am J Obstet Gynecol, 2001

Il problema dell’utilità dell’urodinamica si interseca
inevitabilmente con lo stato dell’arte della fisiopatologia
dell’incontinenza femminile ovvero con ciò che si sa e
ciò che si conosce meno in una donna che perde urina.

Tradizionalmente deficit sfinterico, iperattività del de-
trusore e difficoltoso svuotamento sono le situazioni che
comportano un maggior rischio di insuccesso nella chi-
rurgia dell’incontinenza.



DEFICIT SFINTERICO (IPOFUNZIONALITÀ URETRALE)

Negli anni ’90, pur lavorando separatamente, De Lancey,
da un lato, Petros e Ulmsten dall’altro introdussero la ben
nota “Teoria Intergrale”.

Il pavimento pelvico con le sue strutture legamentose
garantisce il supporto degli organi pelvici permettendone,
al tempo stesso, la normofunzionalità (Fig. 4-1). Il danno
di un comparto finisce col provocare, negli anni, lo scom-
penso delle altre parti.

Per quanto attiene la continenza, il controllo della pres-
sione uretrale di chiusura dipende da una sorta di “amaca
vaginale medio-uretrale “che, agganciandosi bilateralmen-
te all’arco tendineo degli otturatori, garantisce un suppor-
to continuo all’uretra (Fig. 4-2).

Una lassità del connettivo vaginale o dei suoi legamenti,
anteriori e laterali, è la prima causa della perdita di urina sot-
to sforzo. Lo sling medio-uretrale, posizionato senza alcuna
tensione, reintegra l’amaca originale, prevenendone la di-
scesa durante gli aumenti della pressione addominale o, me-
glio, inducendo una sorta di “strozzatura occludente” negli
aumenti bruschi della stessa. Tutto ciò senza che venga alte-
rato il collo vescicale che, durante la minzione, continua re-
golarmente ad “imbutizzarsi” senza alcuna ostruzione.

Adire il vero, poche donne incontinenti devono il loro sta-
to alla sola ipermobilità dell’uretra. Anzi vi sono donne con
uretra ipermobile che sono perfettamente continenti.
L’elemento quindi che condiziona l’incontinenza è lo stato
dello sfintere uretrale e non è errato dire che i vari gradi di in-
continenza riflettono altrettanti gradi di ipofunzionalità ure-

trale.
La paziente ideale per il posizionamento di una sling

sub-uretrale è quella che presenta un’ipermobilità uretrale.
Al contrario, i risultati sono meno che ottimali se all’iper-
mobilità si associa un deficit sfinterico. Sotto questo profi-
lo, le slings non hanno modificato significativamente i ri-
sultati dell’intervento di Burch (Tab. 4-4).

La valutazione della funzione uretrale resta quindi un
elemento essenziale per prevedere il buon esito di un in-
tervento anti-incontinenza.

RUOLO DELL’UPP E DEL VLPP

È noto come la normofunzionalità dell’uretra dipenda da
due fattori pricipali: un adeguato supporto ed un buon
meccanismo sfinterico.

Tradizionalmente l’urodinamica è chiamata a distingue-
re tra ipermobilità uretrale e deficit sfinterico attraverso la
misurazione del profilo pressorio statico, del profilo pres-
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Fig. 4-1. Il sostegno degli organi pelvici è essenzialmente garantito dai
legamenti pubo-uretrali (PUL), nel comparto anteriore, dall’arco tendi-
neo degli otturatori (ATFP) attraverso i legamenti uretro- e vescico pel-
vici nel comparto medio e dai legamenti utero-sacrali (USL) nel com-
parto posteriore. I tre segmenti agiscono in assoluta sinergia: il danno di
un comparto finisce col provocare, negli anni, lo scompenso delle altre
parti. 1. Deficit del supporto sub-uretrale e dei legamenti pubo-uretrali
(Ipermobilità dell’uretra); 2. Deficit dell’arco tendineo (Cistocele); 3.
Deficit dei legamenti sacro-uterini e cardinali (Isterocele & Enterocele);
4. Deficit del centro tendineo del perineo (Rettocele). (Da Petros P. The
Female Pelvic Floor: Function, Dysfunction and Management Accor-
ding to the Integral Theory. Springer-Verlag, Berlin, 2004).

Fig. 4-2. Teoria Integrale e Incontinenza: L’uretra è sorretta da un ‘ama-
ca medio-uretrale che si aggancia bilateralmente all’ arco tendineo degli
otturatori L’aumento brusco della pressione addominale provoca uno
schiacciamento dinamico dell’uretra prevenendo la fuga di urina. (Da
De Lancey JO:Anatomy and physiology of urinary continence. Clin Ob-
stet Gynecol 1990, 33: 298-307).

TAB. 4-4. ESITO DELL’INTERVENTO DI BURCH E TVT
IN PAZIENTI CON URETRA BEN FUNZIONANTE

E IN PAZIENTI CON DEFICIT SFINTERICO

BURCH TVT

Successo 84,3%-90,3%* 89,1%***

MUCP<20cmH20 60%** 75% MUCP<30cmH20

Da*Petri E Retropubic Cystourethrpexies In Cardozo L, Staskin
D,Textbook of Urogynecology, 2001, pag 513-2411
**Sand PK, Obstet Gynecol,198712
*** Jacquetin B, J Gynecol Obstet Biol Reprod, 200013
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INTRODUZIONE

Per una efficace e duratura correzione del prolasso, sono
necessari una corretta diagnosi e un’adeguata quantifica-
zione dello stesso. Nei decenni passati, sono stati propo-
sti diversi sistemi classificativi del prolasso genitale e dei
deficit del supporto pelvico. Uno dei più diffusi è quello
elaborato negli anni ’70 da Baden e Walker e noto come
Half Way System.
Con tale sistema di classificazione si determina la posi-

zione, rispetto all’imene, di ogni singolo organo che si
proietta in vagina e si valuta il rispettivo grado di prolasso
(uretrocele, cistocele, isterocele, colpocele nelle isterecto-
mizzate, enterocele e rettocele) come rapporto tra la posi-
zione originaria del viscere e quella assunta sotto sforzo.
Il prolasso viene suddiviso in gradi. Se il viscere conside-

rato rimane nella sua posizione originaria sotto sforzo, e cioè
a livello delle spine ischiatiche, non si avrà prolasso e si sta-
dierà come grado 0.
Se il viscere sotto osservazione si posizionerà tra le spi-

ne ischiatiche e un punto medio tra queste e l’imene, par-
leremo di prolasso di grado 1, mentre se lo stesso viscere
si trova in una posizione intermedia tra quest’ultimo punto
e l’imene, il prolasso sarà di 2° grado.
I prolassi che oltrepassano l’anello imenale rappresen-

tano i gradi 3 e 4, dove il grado 3 rappresenta un prolasso
che non supera il punto di mezzo tra l’imene e la massima
protrusione possibile del viscere (grado 4) (Fig. 7-1).
Il maggior problema nell’utilizzo di tale classificazione

è un certo grado di soggettività con la conseguente diffi-
coltà di comparare i dati fra gli osservatori. Nonostante
ciò, la classificazione di Baden e Walker per la sua sem-
plicità e immediatezza di utilizzo è ancora la più sfruttata.
La necessità dei diversi ricercatori di confrontarsi e di

scambiarsi informazioni sui risultati delle differenti tecni-

che operatorie ha portato alla proposta di un nuovo meto-
do di classificazione denominato “Pelvic Organ Prolapse
Quantification System (POP-Q)” pubblicato nel 1996 e
approvato dall’International Continence Society (ICS),
dall’American Urogynecologic Society (AUGS), dall’In-
ternational Urogynecologic Association (IUGA), e dalla
International Pelvic Floor Dysfunction Society (IPFDS).

QUANTIFICAZIONE ATTRAVERSO IL POP-Q

Il POP-Q identifica dei punti ben precisi a livello della parete
vaginale e misura in centimetri la posizione relativa di detti
punti in rapporto all’imene. Si utilizza l’anello imenale come
misura di riferimento perchè è un punto fisso facilmente iden-
tificabile, contrariamente all’introito vaginale che può, per va-
ri motivi, presentarsi alterato. La quantificazione del prolasso,
come per l’HalfWay System si realizza durante uno sforzo ef-
fettuato dalla paziente, in modo da riprodurre la sintomatolo-
gia riferita dalla stessa. La valutazione viene fatta utilizzando
una valva chirurgica o una valva dello speculum di Collins.
Le strutture che si posizionano al di sopra dell’anello

imenale sono riportate come distanze negative (in centrime-
tri) mentre quelle prolassate al di là dell’anello imenale so-
no marcate in centimetri positivi. Le strutture situate a livel-
lo dell’anello imenale sono nella posizione zero.
La valva dello speculum si posiziona a livello della pa-

rete vaginale controlaterale a quella presa in considerazio-
ne per cui nell’esaminare la parete anteriore, l’apice e le
pareti laterali essa è posta in modo che quella posteriore
rimanga al di sotto; infatti, un eventuale concomitante pro-
lasso di quest’ultima potrebbe ostacolare la valutazione
dei profili vaginali anteriori e viceversa.
Durante le manovre da sforzo, sono analizzati 9 punti

vaginali: due sulla parete anteriore, due su quella posterio-
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È tuttora estremamente controverso quale sia la tecnica
chirurgica migliore per l’incontinenza urinaria da sforzo.
Nonostante lo sviluppo degli slings mediouretrali, la chi-
rurgia tradizionale, che si avvale sia di un approccio ad-
dominale (uretropessi sec. Marshall-Marchetti-Krantz,
colposospensione sec. Burch) che di un approccio vagina-
le (colporraffia anteriore secondo Kelly) viene a tuttt’og-
gi ampiamente utilizzata. Meno frequente il ricorso alle
sospensioni ad ago (interventi di Raz) per i risultati poco
brillanti a lungo termine.

URETROPESSI SECONDO
MARSHALL-MARCHETTI-KRANTZ

Nel 1949, due urologi (Marshall-Marchetti) e un ginecolo-
go (Krantz) descrissero una tecnica di sospensione vescico-
uretrale in una paziente di 54 anni che aveva avuto un’in-
continenza urinaria da sforzo dopo una resezione addomi-
no-perineale del retto. Questa uretropessi ha rappresentato
il primo tentativo di correzione chirurgica dell’incontinen-
za urinaria femminile attraverso la via addominale.

Tecnica

Si passano due o tre punti ad ogni lato dell’uretra coinvol-
genti tutto lo spessore della parete vaginale, eccetto la mu-
cosa. Il punto più prossimale viene passato a livello del
collo vescicale; gli altri ad 1 cm di distanza verso la sinfi-
si pubica. Ogni punto congloba la fascia parauretrale e la
parete vaginale anteriore e viene ancorato superiormente
al periostio della sinfisi pubica (Fig. 10-1). Talvolta, ven-
gono applicate suture di rinforzo che vengono fissate all’a-
poneurosi dei muscoli retti dell’addome.

COLPOSOSPENSIONE SECONDO BURCH

La colposospensione secondo Burch, descritta nel 1961,
rappresenta per molti chirurghi il “gold standard” della
chirurgia anti-incontinenza.

Tecnica

Attraverso un’incisione laparotomica mediana, sotto-om-
belicale o trasversa, si accede allo spazio retropubico. Si
libera la parete vaginale peri-vescicale da ambo i lati, si
identifica il collo vescicale, il terzo prossimale dell’uretra
e la fascia endopelvica. Si utilizzano da quattro a sei punti
parauretrali, due o tre da ogni lato, inglobando la parete
vaginale senza perforarla, partendo dall’angolo vescico-
uretrale (Figg. 10-2 e 10-3). Il punto più distale viene po-
sto a livello dell’uretra media mentre gli altri vengono pas-
sati prossimalmente e lateralmente all’uretra. Si utilizza un
filo non riassorbibile, tipo prolene o vicryl. I punti vengo-
no poi passati attraverso il legamento ileo-pettineo di Coo-
per (Fig. 10-4) ed annodati con una tensione tale da non
comprimere l’uretra. In questo modo, si solleva la giunzio-
ne uretrovescicale, esponendola alla trasmissione della
pressione addominale.

COLPORRAFFIA ANTERIORE SECONDO KELLY

La colporaffia anteriore di Kelly è ancora oggi un inter-
vento ampiamente utilizzato dai ginecologi.
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Fig. 10-1. Tecnica di Marshall-Marchetti-Krantz. Osservare i punti di
sostegno dell’uretra sul periostio del pube.



Tecnica

La via di accesso avviene attraverso un’incisione a forma
di T nella parete anteriore della vagina, con successiva
esposizione del collo e della base della vescica. Attraver-
so una serie di punti trasversali si realizza una duplicatura
dei tessuti parauretrali sotto il complesso cervico-uretrale
e si asporta successivamente la parete vaginale ridondan-
te (Fig. 10-5).

SOSPENSIONI AD AGO

Caratteristica peculiare delle sospensioni ad ago è
l’utilizzo di aghi specifici che consentono il trasferimento
delle suture vaginali in sede retropubica. Pereyra fu il pri-
mo a pubblicare nel 1957 questa tecnica che in seguito ha
subito svariate modifiche. Attualmente la tecnica più uti-
lizzata è quella di Raz. Il vantaggio di questo accesso, ri-
spetto a quello sovrapubico è la maggior facilità di esecu-
zione nei pazienti obese e la possibilità di una correzione
simultanea di un cistocele e/o un rettocele.

Tecnica

Quasi tutte le sospensioni ad ago prevedono la realizzazio-
ne di un’incisione ad U invertita nella parete vaginale ante-
riore, ad 1 cm di distanza dal meato uretrale esterno e diret-
ta verso la base della vescica. Si procede quindi alla disse-
zione della vagina anteriore, liberando l’uretra e le even-
tuali aderenze esistenti ai lati del collo vescicale. La disse-
zione viene spinta lateralmente fino alla branca ischio-pu-
bica a livello della quale si perfora il pavimento pelvico, ac-
cedendo allo spazio di Retzius (Fig. 10-6). Sul margine mu-
scolare liberato e tenuto in tensione da due Allis si confe-
ziona una sutura elicoidale in polipropilene 0 cercando di
non lesionare l’uretra e la vescica. Una volta realizzate le
suture in entrambi i lati, si incide la cute in regione suvra-
pubica, esponendo la fascia dei muscoli retti dell’addome.
Attraverso l’incisone si introduce un ago specifico che pas-
sa attraverso la fascia dei retti, sotto la guida del dito indi-
ce, fino a raggiungere l’incisione vaginale (Fig. 10-7). La
manovra viene poi realizzata controlateralmente. Nella cru-
na dell’ago si passano i fili di sutura che vengono retratti in
sede sovrapubica e fissati sulla fascia anteriore del musco-
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Fig. 10-2. A e B, Colposospensione secondo Burch. Visione retro-
pubica. Osservare le suture posizionate lateralmente al collo vesci-
cale e all’uretra prossimale.

A

B

Fig. 10-3. A e B, Colposospensione secondo Burch. Con il dito indice in vagina si può controllare la penetrazione dell’ago nel momento in cui si pas-
sano i punti all’altezza dell’angolo vescico-uretrale.

A B




