Trattamento dell’incontinenza urinaria

I principali tipi d’incontinenza urinaria, vale a dire l’incontinenza da sforzo, l’incontinenza d’urgenza e
l’incontinenza mista (le 2) hanno un trattamento ben conosciuto che sarà perlopiù di tipo chirurgico per
la prima e di tipo farmacologico per la seconda. Nel caso di un’incontinenza mista bisognerà decidere
quale componente è prevalente per associare o meno le 2 opzioni.

Prima di passare alla chirurgia tentiamo un trattamento conservativo dell’incontinenza da sforzo.
Modifiche dello stile di vita: un significativo aumento di peso può indebolire il tono muscolare del
pavimento pelvico, portando a incontinenza urinaria. Perdere peso attraverso una dieta sana e un
regolare esercizio fisico è importante. Altre misure comportamentali utili comprendono: svuotamento
temporizzato della vescica, prevenzione della stitichezza ed evitare di sollevare oggetti pesanti. Diminuire
il volume di liquido ingerito ed eliminare la caffeina e altre sostanze irritanti per la vescica può aiutare in

modo significativo.
Esercizi muscolari pelvici: contribuiscono a rafforzare il pavimento pelvico, consentendo di migliorare il
controllo urinario. Gli esercizi di Kegel consistono in serie di contrazioni-rilassamenti dei muscoli del
pavimento pelvico, ripetute più volte al giorno. Per ripristinare il tono muscolare, possono essere utilizzate
anche tecniche comportamentali alternative, che prevedono l'uso di coni vaginali o stimolazioni elettriche.
Chirurgia: Posa di un nastro in caso d'incontinenza urinaria
Attraverso due piccoli canali ai lati dell’uretra vengono introdotti degli aghi speciali dalla vagina fin dietro
l’osso pubico verso l’alto o secondo un’altra tecnica verso i lati. Gli aghi escono alla pelle rispettivamente
o sopra l’osso pubico o nell’inguine. Grazie a questi aghi viene introdotto il nastro. Questonastro resterà
sotto l’uretra e non sarà suturato, esso verrà rapidamente integrato nel tessuto e rimarrà senza tensione
dando così maggior sostegno in caso di sforzi come tossire e starnutire. Se l’intervento viene eseguito in
anestesia locale si può verificare durante l’operazione se tossendo perde ancora urina, chiedendole
quindi diverse volte di tossire. Il nastro verrà quindi tirato finché tossendo non uscirà quasi più urina.
Normalmente dopo l’operazione non è necessario un catetere vescicale. Alcune ore dopo l’intervento le
pazienti possono alzarsi e, a seconda del tipo d’intervento e della ripresa della funzione vescicale,
possono venir dimesse ca. 1-2 giorni dopo.

Prima di passare al farmaco tentiamo un trattamento conservativo dell’incontinenza d’urgenza.
• Esercizi muscolari pavimento pelvico. Esercizi di Kegel rafforzare i muscoli del pavimento pelvico e
dello sfintere urinario. Questi muscoli rinforzati possono aiutare a diminuire le contrazioni involontarie
della vescica. Il medico o un fisioterapista può insegnare gli esercizi di Kegel correttamente. Possono
essere necessarie fino a sei-otto settimane prima di notare una differenza dei sintomi.
• Peso sano. Se siete in sovrappeso, perdere peso può alleviare i sintomi. La perdita di peso può
essere utile se si ha anche incontinenza urinaria da sforzo.
• Consumo di liquidi. Il medico può raccomandare la quantità e la tempistica del consumo di liquidi.
• Svuotamento della vescica in due tempi. Persone che hanno problemi a svuotare completamente
la vescica possono essere aiutate con uno svuotamento in due tempi. Dopo la minzione, si attende
qualche minuto e poi si tenta di nuovo di svuotare totalmente la vescica.
• Urinare in modo programmato. Il medico può consigliare un programma per andare in bagno in
modo da urinare alla stessa ora ogni giorno. Ad esempio, ogni 2 o 4 ore piuttosto che aspettare fino a
quando si sente il bisogno di urinare.
Trattamento farmacologico dell’incontinenza d’urgenza
I farmaci che rilassano la vescica possono essere efficaci per alleviare i sintomi della vescica iperattiva e
ridurre gli episodi di incontinenza da urgenza. Questi farmaci comprendono:
• Tolterodina
• Ossibutinina
• Ossibutinina come un cerotto cutaneo
• Ossibutinina gel
• Trospium
• Solifenacina
• Darifenacina
• Mirebegron

Gli effetti indesiderati comuni della maggior parte di questi farmaci includono secchezza degli occhi e
della bocca. Attenzione all’iperidratazione per alleviare questo effetto secondario perché può aggravare i
sintomi della vescica iperattiva. La stitichezza può ulteriormente ridurre la capacità della vescica. Le
forme a rilascio prolungato di questi farmaci, tra cui il cerotto o gel, possono causare meno effetti
collaterali.
Trattare gli effetti collaterali di un farmaco che sta lavorando è più importante dell’arresto del farmaco. Ad
esempio, masticare gomma senza zucchero per alleviare la secchezza della bocca e utilizzare un collirio
per tenere gli occhi umidi. Per evitare la stitichezza, una dieta ricca di fibre o l’uso di emollienti delle feci.
Iniezioni della vescica: OnabotulinumtoxinA, chiamato anche Botox. Usato in piccole dosi iniettate
direttamente nei tessuti della vescica, questa proteina paralizza parzialmente muscoli. La ricerca clinica
dimostra che può essere utile per una grave incontinenza da urgenza. Ma non è approvato per questo
scopo nelle persone senza malattie neurologiche. Gli effetti sono temporanei, della durata di solo circa
sei-nove mesi. Questo farmaco comporta anche un rischio di peggioramento dello svuotamento della
vescica negli adulti più anziani e persone già indebolite da altri problemi di salute.

