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Diabete?

CONTROLLA LA TUA GLICEMIA 
gratuitamente nelle farmacie di

l’iniziativa è valida

dal 10 al 15
novembre

*Offerta valida nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa, www.farmaciainsieme.it
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L'inaspettata perdita d'urina risveglia, di solito, una sen-
sazione di imbarazzo e, quando diventa abituale, troppo 
spesso è tenuta nascosta e vissuta in silenzio. Una donna 
su quattro, tra i 30 e 60 anni, può manifestarla, ma solo la 
metà delle donne ritiene necessario prendere contatto col 
proprio medico. 

Che cos’è l’incontinenza urinaria
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lontaria di urina (International Continence Society, ICS 2006). 
La forma più frequente nella donna è l'incontinenza urinaria 
da sforzo, cioè la perdita involontaria d'urina in occasione di 
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Un’altra forma è l’incontinenza urinaria da urgenza, la per-
dita involontaria di urina, preceduta o simultanea a un desiderio 
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zialmente chirurgica e per la seconda farmacologica.

Come curare l’incontinenza urinaria
Le donne, che soffrono di incontinenza urinaria, chiedono una 
soluzione, ma solo tardivamente, quando si rendono conto di 
avere una vera e propria malattia: oggi esistono soluzioni va-
lide oltre all'uso del pannolino.
Per la maggioranza delle donne la risposta all'incontinenza 
urinaria è un’adeguata riabilitazione perineale, tramite gli 

esercizi di Kegel (serie di esercizi di 
contrazione e distensione dei muscoli 
del pavimento pelvico) e l’uso dei coni 

di Plevnik (serie di pesi vaginali per rin-
forzare i muscoli del pavimento pelvico). È 
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costanza per ottenere buoni risultati (50-60% di 

guarigione).
Per un numero modesto di donne affette da incon-
tinenza urinaria da sforzo, invece, si ricorrerà alla 
terapia chirurgica. L'intervento non è più così 
invasivo come in passato. Esistono operazioni 
di chirurgia mini-invasiva (TVT e TOT) ormai 
consolidate nel tempo. L’intervento, eseguito in 
anestesia locale o epidurale, prevede, tramite 
piccole incisioni cutanee e vaginali, l’inserimen-

to di una benderella di materiale sintetico sotto 
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nei momenti di bisogno (tosse, starnuto, risata), 

evitando le perdite di urina. L'intervento non la-
scia cicatrici evidenti, richiede, in genere, 20-30 minuti e per-
mette il rientro a casa dopo 24-36 ore dall'intervento. La con-
valescenza è alquanto limitata (2-3 settimane). La guarigione 
raggiunge l'85-90% e le complicanze sono scarse.
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cata la terapia farmacologica: ossibutinina, solifenacina, tol-

terodina, trospio cloruro e mirabegron sono 
farmaci che inibiscono il desiderio impel-
lente di urinare. L’impiego di questi farmaci 
è spesso limitato da alcuni effetti collaterali 
e dalla modesta e bre-
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l’incontinenza è favo-
rita da una mancanza 
di ormoni, tipica della 
menopausa, è possibi-
le impiegare estrogeni 
per via vaginale, an-
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cora controversa.

Specialista in Ostetricia e Ginecologia. Consulente in Sessuologia Clinica. Istituto Clinico “Città di Brescia”
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a cura di CLAUDIO PAGANOTTI - www.paganotti.it
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