
La  chirurgia  laparoscopica  nel 
t ra t tamento  de l l e  ma la t t i e 
funzionali  del  pavimento  pelvico 
rappresenta  una  valida  opzione,  in 
cons ideraz ione  de l l a  va l id i tà 
scientifica  della  tecnica,  del  minor 
dolore  post-operatario,  del  breve 
ricovero  ospedaliero  e  della  veloce 
ripresa  al  ritorno  delle  normali 
attività della vita quotidiana . 
La diagnosi  clinica di  incontinenza 
urinaria da sforzo (IUS), prolasso del 
retto (rettocele), prolasso uterino o di 
cupola  vaginale  (istero-colpocele)  può 
essere affidata per il trattamento ad 
un unico specialista che, attraverso 
l’utilizzo  di  tecniche  chirurgiche 
innovative  mini-invasive,  permette 
la  risoluzione di  una patologia così 
invalidante.
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La  chirurgia  laparoscopica  nel 
t ra t tamento  de l l e  ma la t t i e 
funzionali  del  pavimento  pelvico 
rappresenta  una  valida  opzione,  in 
associazione ad una ginnastica pre-
operatoria  del  pavimento pelvico e 
ad  una  buona  r i -educaz ione 
e ffe t tuata  dopo  l ’ in ter vento 
chirurgico .

E ’ p o s s i b i l e e f f e t t u a r e v i s i t e 

chirurgiche per le patologie funzionali 

del pavimento pelvico : in particolare 

prolassi del retto . prolassi utero-

vaginali, prolassi della vescica,  

incontinenza urinaria, incontinenza 

fecale . Verranno proposte le 

principali e più innovative metodiche 

diagnostiche e terapeutiche. 



I L  PAV I M E N T O  P E LV I C O  

COMPARTIMENTO ANTERIORE  

Il prolasso del compartimento anteriore rappresenta il tipo più 
comune di prolasso e coinvolge la vescica -in questo caso si parla 
di cistocele- e/o uretra-in questo caso si parla di uretrocele. I 
sintomi più comuni rappresentati da questo tipo di patologie 
sono la sensazione di peso anteriore associata o meno ad una 
incontinenza urinaria da sforzo (dopo per esempio colpi di tosse) 
o a riposo . Il trattamento avviene per  via laparoscopica o per via 
trans-vaginale.

COMPARTIMENTO MEDIO  

Il prolasso del compartimento medio prevede la “discesa” 
dell’utero o della cupola vaginale in caso di paziente 
isterectomizzate . Anche in questo la caso la diagnosi viene 
eseguita attraverso una valutazione clinica e/o radiologica. Il 
trattamento utilizzato, soprattutto in donne giovani, è l’intervento 
recentemente introdotto e denominato P.O.P.S. Consiste nel 
posizionare, per via laparoscopica, una rete in polipropilene per 
“sospendere” l’utero o la cupola vaginale per 
COMPARTIMENTO POSTERIORE  

Il prolasso del compartimento posteriore determina una 
sindrome definita “ da defecazione ostruita” per la presenza di 
rettocele e intussuscezione retto-anale : tale sintomatologia 
invalidante viene diagnosticata clinicamente e con esami quali la 
Rx perineografia o la defecoRMN . Il trattamento può essere per 
via trans-anale (S.T.A.R..R.) o per via laparoscopica (rettopessi 
ventrale con mese biologica  o sutureless) . 

Il fondo della cavità addomino-pelvica, detto pavimento pelvico, costituisce il supporto dei visceri e  
permette il controllo della continenza. La pelvi è costituita dalle strutture ossee (sacro, coccige, ileo, ischio 
e pube), dai muscoli elevatori dell’ano (pubo-coccigeo, pubo-rettale ed ileo-coccigeo), da tessuto fibroso e 
da tre organi principali, coinvolti nelle patologie funzionali:  la vescica, l’utero ed il retto .

I fattori di rischio per i disturbi del pavimento pelvico 

sono l’età, il sesso, le patologie internistiche croniche,  

le  condizioni  accompagnate  da  ripetuti  incrementi 

della pressione addominale come la bronchite cronica 

o  l’obesità,  interventi  chirurgici.   Decisamente  più 

importanti  sono  i  fattori  legati  alla  gravidanza  e  al 

parto che hanno un ruolo rilevante nell’insorgenza dei 

problemi uro-ginecologici. Le patologie del pavimento 

pelvico  sono,  infatti,  di  frequente  riscontro  nella 

popolazione  femminile,  anche  se  sottostimate  in 

quanto spesso le pazienti non riferiscono al medico tali 

disturbi. I sintomi avvertiti sono: senso di protrusione 

vaginale (la  paziente percepisce al  tatto una “pallina” 

che protrude dal canale vaginale verso l’esterno), senso 

di  peso  in  zona  genito-anale  e  ai  quadranti  inferiori 

dell’addome; questi sintomi possono accentuarsi nelle 

ore serali e in occasione di lavori pesanti. Può essere 

inoltre  presente  difficoltà  al la  defecazione  (si 

percepisce il bisogno di defecare, ma non si riesce ad 

espellere le feci in modo soddisfacente).Gli interventi 

oggi  impiegati  sono  inquadrabili  in  due  gruppi 

principali :

- approcci perineali che si propongono di eliminare 

il  prolasso  mediante  una  resezione  del  viscere 

(S.T.A.R.R.) 

- -  approcci  addominali   (chirurgia  open  o 

laparoscopia)  che  si  basano  sul  principio  della 

sospensione (pessia) degli organi prolassati (P.OP.S ; 

rettopessi ventrale, colposacropessia) 


