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Comeaffrontare
le piccole perdite
InLiguriaoltre trecentomilapersone
sonoaffettedaproblemidi incontinenza
FEDERICOMERETA

LE PICCOLE “perdite”, anche
occasionali, non vanno sotto-
valutate.Enondebbononem-
meno essere considerate
“normali” anche quando si è
ingravidanzaoquandoglian-
ni avanzano. Le difficoltà non
debbono essere nascoste, ma
affrontate,ancheperchéleso-
luzioni esistono ma vanno
studiate caso per caso. A lan-
ciare il messaggio, tanto alle
donnequantoagliuomini, so-
no gli esperti del Centro Mul-
tidisciplinare per le Patologie
Uro Ginecologica, Urologica
maschileedelPavimentoPel-
vicodell’ospedaleGalliera,di-
retto da Franco Gorlero, re-
sponsabile della Ginecologia,
e Carlo Introi-
ni, che dirige
l’urologia del
nosocomio
genovese.
Stando alle
statistiche,
circa il 19 per
cento delle
donne affron-
ta,magarisolo
occasional-
mente, qualchepiccolaperdi-
ta. In Liguria, in base ai dati
raccolti dallo Studio Argento,
il 28 per cento delle persone
over 65 riferisce difficoltà nel
controllo della minzione e la
percentualesaleal38percen-
tosesiconsideranolepersone
con età superiore ai 75 anni.
Sintesi finale: in Liguria ci sa-
rebbero poco più di 300.000
persone che debbono fare i
conti con ansie “idrauliche”,
più di 160.000 nella sola Asl
genovese.
Inmolti casi si trattadiun fa-
stidio che si presenta occasio-
nalmente, e in maniera quasi
impercettibile, quando si fa
uno sforzo o comunque si au-
menta la pressione all’interno
dell’addome, magari per un
colpo di tosse o per una risata.
Altre volte, per fortuna più ra-

ramente, la perdita di urina
può essere la conseguenza di
un intervento chirurgico o fare
da corollario ad una malattia
che obbliga a rimanere a letto:
una patologia del sistema ner-
voso, unagrave frattura, un’in-
fezione delle vie respiratorie.
«Non si deve aspettare troppo
pensando che la situazione si
possarisolveredasolaocheco-
munque non ci sia nulla da fa-
re» afferma il ginecologoMau-
roGaraventa,checonl’urologo
Giorgio Canepa segue diretta-
mente gli oltre mille pazienti
che affollano annualmente il
centrogenovese «È fondamen-
tale rivolgersi a centri di riferi-
mentoperquestapatologia,oa
specialisti che abbiano una
esperienza specifica per la dia-

gnosi o il trat-
tamento del
quadro».
Ad ogni
persona, in-
fatti, bisogna
attagliare la
cura più spe-
cifica visto
che le terapie
sono diffe-
renti a secon-

da della tipologia di inconti-
nenza e devono essere propo-
ste ai pazienti secondo proto-
colli specifici preparati dalla
International Continence So-
ciety, che periodicamente li
sottopone a verifiche e cam-
biamenti. Lasceltaèmoltoam-
pia. Possono essere indicati
trattamenti riabilitativi, chi-
rurgici, infiltrazioni nella ve-
scica con tossina botulinica, di
neuromodulazione sacrale
(una terapia complessa che
consiste nell’impianto chirur-
gicodi unPace-Maker vescica-
le e che viene utilizzata in pa-
zienti affetti da grave inconti-
nenza urinaria o anche da ri-
tenzione delle urine, oltre ad
avere altre indicazioni).
«Adesempioinparticolare la
terapia chirurgica miniinvasi-
va è riservata alle forme di in-

continenza urinaria da sforzo
resistenti alla terapia riabilita-
tivaeinquesteindicazionièef-
ficaceinoltreil90percentodei
casi» precisa Garaventa «Sem-
pre ad esempio invece per l’in-
continenzadefinitadaurgenza
la chirurgia non è assoluta-
mente indicatama si parte con
la terapia riabilitativa o farma-
cologica per passare in caso di
insuccesso a trattamenti più
complessi e indaginosi come la
tossina botulinica o la neuro-
modulazionesacrale. Infinec’è
sempre la terapia riabilitativa,
impropriamente definita “gin-
nastica”, che va fatta sotto il
controllo di personale specifi-
camente preparato nei centri
di riabilitazione che si occupa-
no di riabilitazione del pavi-
mento pelvico». Se la risposta
clinica per ogni persona può
essere identificata, piùdifficile
è individuare soluzioni ade-
guate sotto l’aspetto organiz-

zativo. «Le listediattesa» fanno
saperedalGalliera«tendonoad
allungarsi e, in particolare, so-
prattutto la possibilità di ge-
stione dei pazienti chirurgici è
sempre più difficile».
Si crea quindi un effetto ad
“imbuto” per cui tutto il carico

delle richieste è distribuito su
un unico centro che non riesce
a fare fronte a questi numeri
cosìelevati.Perquestimotivici
sonopersonechecercanofuori
Liguriaunarispostacompletae
adeguata.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Il rischio che compaiano piccole perdite è maggiore
durante la menopausa, anche per il progressivo
“cedimento” dei tessuti dell’apparato genitale
che si verifica in questa fase della vita femminile:
il particolare mutamento ormonale porta
ad un rilasciamento dei sistemi di controllo
nella zona vaginale

L’eccesso di peso ne agevola la comparsa,
per un “gioco” di pressioni che vanno a comprimere
la parte finale delle vie urinarie.
Quando la vescica viene compressa dagli organi
spostati verso il basso dall’eccesso di peso,
i sistemi di controllo dell’urina
possono non funzionare al meglio

Nasce per due fattori:
l’aumento della pressione dell’urina sulle pareti
della vescica (il contenitore naturale del liquido)
con incapacità dei muscoli vescicali di mantenere
il liquido all’interno dell’organo,
oppure il deficit parziale del meccanismo di chiusura
delle vie attraverso cui l’urina viene eliminata

LADIFFICOLTÀ
Tutto il carico
delle richieste
fa capo al centro
dell’Ospedale

Galliera di Genova

L’eccessiva pulizia può
danneggiare il respiro. A
lanciare l’allarme è una
ricerca condotta all’Uni-
versità di Bergen su ol-
tre 6000 donne apparsa
suAmerican Journal of
Respiratory and Clinical
Care Medicine. Le donne
sono state reclutate in-
torno ai 34 anni e sono
state seguite per ven-
t’anni, misurando la fun-
zionalità respiratoria.
Chi usava più detergenti
nel tempo aveva un
maggior rischio di im-
patto sulla respirazione.

Lo studio
L’eccessiva
pulizia
può far male
al respiro

I consigli degli esperti Per saperne
di più

LA RICERCA

Il videogiocoaiuta
adaddormentarsi
senonsi esagera
UNVIDEOGIOCO che implica
un’attività cerebrale potrebbe
risultare utile a chi ha difficol-
tà a prendere sonno e a ripo-
sare bene. A patto ovviamen-
te di non esagerare. Lo dice
una ricerca del Dipartimento
di Psicologia dell’Università
della Campania Luigi Vanvi-
telli, in collaborazione con il
Dipartimento di Neuroscien-
ze, Psicologia, Area del Far-
maco e Salute del Bambino di
Firenze, apparsa su Behavioral
SleepMedicine. Il gioco scelto
per la ricerca è Ruzzle, in ver-
sione leggermentemodifica-
ta. Lo studio ha esaminato 38
studenti universitari (23 don-
ne, 15 uomini) di età compresa
tra i 19 ed i 30 anni, in buona
salute e che non avessero fa-
miliarità con il gioco. Risulta-
to? Il sonnellino preceduto dal
training è caratterizzato da un
aumento della durata totale di
sonno, accompagnato da una
riduzione del tempo impiega-
to ad addormentarsi dopo lo
spegnimento della luce.

IL PREMIO ROCHE

Pesceprosegue
la ricercadi Moretta
sulle celluleNK
CONTINUA a Genova, e va ver-
so il mondo, la ricerca che ha
caratterizzato il lavoro di Ales-
sandroMoretta, recentemente
scomparso. Silvia Pesce, 35
anni, lavora nel Dipartimento
di Medicina Sperimentale del-
l’Università di Genova ed è
una degli otto ricercatori ita-
liani che verranno sostenuti
dal premio “Roche per la ri-
cerca”. I suoi studi si concen-
trano sulle cellule Natural Kil-
ler (NK), pedine fondamentali
dell’immunità innata nella lot-
ta contro i tumori. «Queste
cellule sono in grado di rico-
noscere ed uccidere efficien-
temente le cellule tumorali, ri-
sparmiando le cellule sane»
spiega Pesce «Il mio progetto
si inserisce nel settore dell’im-
munoterapia che va ad au-
mentare le capacità delle cel-
lule del sistema immunitario
di riconoscere ed eliminare le
cellule tumorali». La ricerca
verrà sostenuta dal finanzia-
mento di 100.000 euro.
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