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L’incontinenza ha nella donna due declinazioni principali: 
- l’incontinenza da sforzo, associata a una lesione di varia entità della capacità di continenza dello 

sfintere vescicale e uretrale e soprattutto del pavimento pelvico; 
- l’incontinenza da urgenza, data dall’instabilità del muscolo detrusore. 
A quest’ultima categoria – secondo la classificazione dell’International Continence Society – appartiene 
anche un sottotipo di incontinenza dovuta agli ipertoni del pavimento pelvico.  
 

In età giovane 

La forma di incontinenza da urgenza associata all’ipertono del muscolo elevatore/pavimento pelvico è 
aumentata nettamente negli ultimi anni. Si associa a cambiamenti epidemiologici, di abitudini e stili di vita 
delle donne italiane (e non solo), occorsi negli ultimi 10-20 anni, che richiedono una maggiore attenzione al 
pavimento pelvico nella donna giovane. 
Oggi l’Italia registra un’età media alla prima gravidanza di 31 anni e 3 mesi, la più alta d’Europa insieme 
all’Irlanda, e detiene il record mondiale, pari al 6%, di gravidanze dopo i 40 anni, con un tasso di cesarei tra i 
più alti d’Europa che, a seconda delle regioni, si aggira intono al 25%. Ovvero le donne fanno figli tardi, li 
partoriscono spesso con cesareo, fanno molta attività fisica che va a rafforzare in particolare il muscolo 
elevatore dell’ano e degli adduttori, con indiscusse conseguenze sul tono del muscolo e pavimento pelvico. 
Si sta infatti assistendo a un numero di donne sempre più elevato che si presentano alla visita ginecologica 
con un ipertono del pavimento pelvico o ancora “sottosoglia” , asintomatico, cioè al di sotto della la soglia 
sintomatologica del dolore ai rapporti e dei sintomi vescicali, oppure che dà segno di sé attraverso il dolore 
all’inizio della penetrazione (dispareunia introitale) e /o la cistite post-coitale e, a volte l’urgenza minzionale, 
patologie che presentano una comorbilità presente nel 60% dei casi secondo alcuni tra i più recenti studi 
scientifici. 
Le patologie vescicali di tipo infiammatorio (uretrite, cistite) e disfunzionale (urgenza e incontinenza da 
urgenza) costituiscono i cosiddetti “sintomi del tratto urinario inferiore” (Lower Urinary Tract Symptoms, 
LUTS). 
Sintomi vescicali (LUTS), sessuali (dispareunia introitale), ginecologici (per la vestibolite 
vulvare/vestibolodinia provocata associata alla dispareunia introitale) sono più frequentemente associati a 
ipertono del trigono anteriore, ossia della parte anteriore del muscolo elevatore. Quando l’ipertono 
interessa maggiormente il trigono posteriore, i sintomi più evidenti possono essere a carico dello sfintere 
anale, con stipsi ostruttiva aggravata dalla possibile presenza di ragadi o emorroidi. 
L’ipertono anteriore o posteriore, se non diagnosticato e trattato, può poi coinvolgere tutto il pavimento 
pelvico, con aumento delle comorbilità locoregionali (vescicali, sessuali, ginecologiche e proctologiche) e 
con un progressivo peggioramento della salute e della qualità di vita della donna, e importanti ripercussioni 
anche relazionali, sulla vita di coppia in primis. 
 

In età adulta 

In presenza di questo tipo di ipertono, cui può associarsi l’urgenza minzionale, occorre innanzitutto che il 
ginecologo, l’urologo o il proctologo raccomandino alla paziente una fisioterapia di riabilitazione del 
pavimento pelvico con un programma di rilassamento, utile ad aumentare la capacità della donna di 
ascoltare questo muscolo e comandarlo correttamente. Fisioterapia necessaria quando siano presenti 
dissinergie del pavimento pelvico o una franca “inversione del comando”, situazione in cui la donna contrae 
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il muscolo elevatore , invece di rilassarlo, quando le viene chiesto di spingere come per andare di corpo. 
L’inversione del comando è indicazione elettiva alla fisioterapia di rilassamento e al biofeedback, per 
aiutare la donna ad apprendere ed eseguire un corretto, fisiologico uso del muscolo elevatore. 
In mancanza di questo trattamento, la donna arriva al momento del parto senza avere ricevuto 
un’adeguata preparazione del pavimento pelvico e senza avere imparato come spingere correttamente, 
con il risultato che la testa del piccolo si trova letteralmente un “muro” (il muscolo ipertonico) davanti. 
Questo aumenta le distocie della fase espulsiva, con danni sia fetali, sia materni. Questi ultimi includono gli 
stiramenti dei ligamenti utero-sacrali e della fascia endopelvica, preludio del prolasso utero-vaginale, le 
lesioni dello sfintere vescicale (con incontinenza urinaria), le lacerazioni anche gravi della mucosa e del 
fascio mediale del muscolo elevatore (pubococcigeo), fino a lesioni dello sfintere anale. Il 25% delle 
primigravide con parto vaginale presenta lesioni occulte dello sfintere anale, evidenziate all’ecografia, 
secondo uno studio recente. E’ evidente che le comorbilità anche sulla continenza anale (a feci liquide e 
gas) possono diventare molto invalidanti. 
Lo stretching del muscolo elevatore, anche nelle pazienti giovani, è invece un grosso investimento sulla 
salute perché aiuta a prevenire o a migliorare il dolore ai rapporti, ma anche la vestibolite/vestibolodinia 
provocata, riduce o evita la cistite post-coitale, riduce l’urgenza minzionale e migliora la stitichezza. Al 
momento del parto permetterà al bambino di trovare uno scivolo perfetto per uscire senza traumi, e alla 
donna di mantenere integro il pavimento pelvico dopo il parto, e quindi la capacità di continenza urinaria e 
fecale. 
E’ dunque importante sottolineare come un’omissione diagnostica, ovvero il mancato riconoscimento di un 
ipertono ancora sotto-soglia, possa sfociare in sintomi di varia natura fino all’urgenza minzionale e 
all’aumentata vulnerabilità del pavimento pelvico al parto. 
Inoltre in Italia, diversamente dalla Francia, manca l’offerta a tutte le puerpere di una riabilitazione del 
pavimento pelvico post-parto elargita dal Sistema Sanitario Nazionale, che vada a correggere l’ipotono 
dovuto al danno dei fasci mediali del muscolo elevatore. Non viene cioè offerto un percorso di esercizi 
mirati alla ritonificazione del pavimento pelvico, insegnati da personale adeguatamente formato in ambito 
ospedaliero, utili a riallenare il muscolo dopo il parto stesso. 
 

In età avanzata 

Sull’incontinenza sia da sforzo, sia da urgenza incide molto la menopausa, caratterizzata da una 
sostituzione progressiva delle fibre muscolari del muscolo elevatore dell’ano con un collagene di scarsa 
qualità. Il muscolo diviene così più rigido, meno efficace ed efficiente nella contrazione. Anche lo spessore 
della mucosa vaginale e vescicale si riduce, per la carenza estrogenica, con secchezza vaginale e dispareunia 
introitale, da un lato, e peggioramento dei LUTS dall’altro. 
Va peraltro ricordato che la parete della vescica e il pavimento pelvico sono ricchissimi di recettori per il 
testosterone. La prescrizione di una pomata galenica al testosterone (propionato oppure di derivazione 
vegetale) con potere trofico, antinfiammatorio e pro-sessuale, aiuta a migliorare e a mantenere bassa 
l’infiammazione loco-regionale, stimolando il fibroblasta – che produce elastina, mucopolisaccaridi e 
collagene – a ricostruire tessuti connettivi di qualità, contribuendo ad aumentare l’efficienza riparativa e 
ricostruttiva dei tessuti della muscosa e sottomucosa, a favore di una maggiore capacità di continenza 
anche uretrale. Anche il muscolo elevatore dell’ano della donna è ricchissimo di recettori per il 
testosterone. 
La terapia androgenica topica può dunque potenziare anche l’efficacia delle terapie riabilitative 
fisioterapiche. Non ultimo, il ruolo neurotrofico del testosterone può mantenere un miglior trofismo delle 
fibre nervose del nervo pudendo e dei nervi del sistema autonomico. Aspetti interessanti, preziosi dal 
punto di vista dell’efficacia clinica, ma ancora poco valutati da studi prospettici controllati.  
Dopo la menopausa, se non vi sono controindicazioni maggiori, il consiglio è di adottare la terapia 
sostitutiva ormonale (TOS) con estrogeni e progesterone. Recenti studi dimostrano che le terapie locali 
vaginali con estrogeni migliorano la continenza. In particolare, l’esperienza clinica pluridecennale dimostra 
che l’efficacia preventiva e terapeutica della terapia estrogenica, almeno locale e vaginale, ancora più se in 
associazione con testosterone, è maggiore se iniziata durante la transizione menopausale e non anni dopo, 
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quando si è già avuta una demolizione progressiva della citoarchitettura dei tessuti vaginali, vescicali, 
uretrali, e del muscolo elevatore. 
Dunque, è fondamentale dare continuità all’equilibrio ormonale della donna con un intervento terapeutico 
che favorisca il trofismo vaginale, vescicale e dei corpi cavernosi, per una migliore continenza e una più 
soddisfacente risposta sessuale. Una riabilitazione mirata è preziosa, quando indicata, per completare un 
progetto di salute uroginecologica e sessuale di massima soddisfazione. 
 

Lo stile di vita 

Costituisce la base sicura su cui costruire una terapia efficace sul fronte uroginecologico e sessuale. 
L’obiettivo è favorire il controllo del peso corporeo e ridurre l’infiammazione locoregionale, sistemica e 
cerebrale (neuroinfiammazione), che rappresenta un fattore patogeno importante. 
La depressione è espressione di una neuroinfiammazione crescente: ed esiste una chiara associazione tra 
depressione e minor controllo della continenza, sia per la riduzione della componente motivazionale, sia 
per le alterazioni disfunzionali mediate dall’infiammazione stessa. 
Non meno importante è il mantenimento del peso forma: il tessuto adiposo produce infatti migliaia di 
molecole infiammatorie (citochine), maggiori in presenza di sovrappeso/obesità, che vanno a infiammare 
l’intero organismo, aumentando il dolore e la neuroinfiammazione centrale e periferica. Alimentano così lo 
sviluppo di malattie a tratto depressivo che riducono ulteriormente la motivazione al controllo, ad avere 
cura di sé, a partecipare alla vita, mentre cresce un meccanismo autodistruttivo che occorre intercettare e 
curare. Di converso, l’attività fisica quotidiana (anche la passeggiata a passo veloce per 45-60 minuti) può 
ridurre l’infiammazione sistemica fino al 30%, con molteplici meccanismi ancora poco apprezzati nel loro 
valore preventivo e terapeutico.  
E’ necessario dunque accompagnare la donna in un “progetto di salute” che percorra tutta l’esistenza, 
impostando un percorso che tenga conto degli stili di vita, delle vulnerabilità familiari, genetiche e 
contestuali, dei fattori modificabili, come il tono del pavimento pelvico, la qualità del parto, la scelta di 
terapie ormonali personalizzate. E’ essenziale aiutare la donna a essere protagonista attiva dell’alleanza 
terapeutica tra paziente e medico. Non si dovrebbe più parlare di “compliance”, in cui il medico ha un ruolo 
paterno normativo e la paziente obbedisce, bensì di “aderenza” alla terapia, intendendo così un processo 
decisionale condiviso in tutte le sue parti in cui la donna è protagonista del suo progetto di salute e il 
medico è il compagno del viaggio più importante: la vita stessa.  
Allungare l’aspettativa di salute, e quindi gli anni vissuti in “autonomia, dignità e grazia”, come diceva mia 
mamma, ben oltre la menopausa e fino a tarda età, è l’obiettivo di una medicina davvero amica delle 
donne, e degli uomini che le amano. 


