
Questo foglio informativo, redatto
dall’Associazione Francese 
d’Urologia, è destinato ai pazienti
e agli utenti del servizio sanitario.

Consegnato al momento della 
visita prima di praticare un atto
ddiagnostico o terapeutico è
destinato ad aiutarvi a comprendere
meglio l’informazione data dal vostro
Urologo, che vi ha spiegato la malattia
di cui soffrite, la diagnosi e i differenti
trattanmenti e le conseguenze in
caso di rifiuto delle cure.

QQui sono esposte le ragioni dell’atto
chirurgico o diagnostico che vi verrà
praticato, il suo svolgimento,il decorso
e le complicanze più frequenti o gravi
ed i controlli successivi.

Questo documento, complementare
all’informazione orale che avete ricevuto
vvi permetterà consapevolmente di
prendere una decisione
insieme al vostro Urologo. 

BENDARELLA TOT PER

LA CURA DELL’INCONTINENZA

DA SFORZO NELLA DONNA

Che cos’è l’incontinenza urinaria ?

Qual’è la causa dell’incontinenza
 
da sforzo ?

L’incontinenza urinaria è la perdita involontaria di urine attraverso l’uretra.
Esistono diversi tipi d’incontinenza:

E’ la consequenza:

Di una debolezza dei muscoli del perineo (perineo: parte del corpo che forma in 
basso il piccolo bacino ed è attraversato dalle parti terminali delle vie urinarie 
(uretra), genitali, (vagina) e digesive (ano) incaricati di sostenere la vescica e 
l’uretra.

Da una debolezza dello sntere uretrale ( muscolo incaricato di assicurare la
tenuta della vescica).

                                                                            La donna è spesso soggetta a questa situazione a
causa dell’uretra corta, dello sntere poco potente, del perineo fragile per l’attraversamento
di più orizi, uretra, vagina e retto. 

Il suo perineo è sottoposto a importanti sforzi durante la gravidanza e soprattutto
durante il parto.

Inne, la mancanza d’ormoni dopo la menopausa porta ad una secchezza dei
tessuti e ad un aumento della fragilità.
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Indicazioni all’intervento
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Quando la rieducazione perineale  ha fallito o l’incontinenza da sforzo è molto importante, l’intervento è attualmente
uno dei mezzi più efficaci per far scomparire definitivamente le perdite da sforzo.
Nessun farmaco è attualmente efficace nell’incontinenza da sforzo.

Consiste nel posizionare sotto l’uretra una piccola bandelletta in materiale sintetico. Questa bendarella, come una
amaca, resterà sotto l’uretra, sostenendola durante gli sforzi, per impedire le perdite. Differenti bendarelle con differenti
sistemi di posizionamento sono comercializzate. Il vostro urololgo sceglierà quella che meglio si adatta al vostro caso 
in base alla sua eperienza..

E’ da notare che non tutte le incontinenze possono trovare giovamento da questo intervento. La scelta di questa
tecnica sarà effettuata dal vostro urologo  dopo avervi esaminato ed aver praticato un bilancio urodinamico

Prima dell’intervento: come per tutti gli interventi chirurgici, sarà effettuata una visita anestesiologica.
La scelta dell’anestesia: anestesia loco-regionale ( solo la parte inferiore del corpo viene addormentata) o anestesia
generale (voi dormirete completamente) è presa dall’anestesista in base al vostro stato di salute e tenendo conto delle
vostre preferenze.

Prima dell’intervento è importante assicurarsi, mediante un esame delle urine, che non è presente una infezione urinaria.
In caso d’infezione l’intervento sarà rimandato fin quando le urine saranno sterili.

In sala operatoria, in posizione ginecologica, saranno praticate tre piccole incisioni, una di 1,5 cm all’interno della vagina,
due di pochi millimetri sul pube o sulla radice delle cosce. la bendarella viene passata e posizionata sotto l’uretra con 
l’aiuto di appositi aghi. 

A fine intervento viene posizionato un catetere vescicale ed un tampone in vagina.
La durata dell’intervento è di 20-30 minuti.

Posizionamento della benderella sotto-uretrale



La sonda vescicale e il tampone vaginale, saranno rimossi  dopo 24 ore, o in base al giudizio dell’operatore. La durata
del ricovero è abitualmente di 48 ore. L’intervento è poco doloroso.

Può essere presente qualche bruciore durante la minzione, o potete notare che il vostro getto urinario è più debole, per 
qualche giorno sono possibili delle perdite vaginali.

La durata della convalescenza è in media di due settimane, questa durata può essere adattata in funzione della vostra
attività. Dalla vostra dimissione,potete riprendere una attività normale evitando gli sforzi bruschi e il sollevare o portare
pesi importanti (superiori ai 5 kg.). Bisogna evitare il bagno e astenersi da rapporti sessuali e attività sportiva per un mese.
Una visita di controllo sarà programmata dopo qualche settimana dall’intervento.

In caso di bruciore urinario persistente con urine cariche o malodoranti, febbre, difficoltà importante per urinare, non 
esitate a contattare il vostro urologo.

Praticata dal 1995 questa tecnica è divenuto l’intervento di riferimento per l’incontinenza urinaria da sforzo nella donna.
Nella maggioranza dei casi, l’intervento che vi è stato proposto si svolge senza complicanze. Tuttavia, tutti gli atti
chirurgici comportano un certo numero di rischi e complicanze.

Alcune complicanze sono legate al vostro stato generale, all’età e all’anestesia e sono possibili in tutti gli interventi
chirurgici

Le complicanze dirette in relazione all’intervento sono rare ma possibili:

Durante l’intervento: le tecniche recenti di passaggio della bendarella sono sicure e le complicanze sono rare 
(lesione della vescica o dell’uretra, emorragia e comparsa di ematomi)

Complicanze gravi: tutti gli interventi, anche i minori, comportano dei rischi eccezionali ed imprevvedibili
ma talvolta gravi (lesioni vascolari, problemi cardiaci, allergie ...)

Dopo l’intervento:

Il catetere vescicale può favorire l’insorgere di una infezione urinaria. In caso d’infezioen urinaria, alcuni
giorni di somministrazione di antibiotici permetteranno una guarigione rapida.
La bendarella è ben tollerata e integrata nell’organismo, il rischio di una sua infezione è comunque possibile.

Rischi e complicanze

Decorso abituale

Infezione

Si ricorda che tutti gli interventi chirurgici comportano un certo numero di rischi compresi quelli vitali, dovuti a
delle variazioni individuali che non sono sempre prevedibili. Alcune di queste complicazioni sono eccezionali
( lesione della vescica, dei nervi, dell’apparato digestivo) talora non guaribili.
In corso di questo intervento, il chirurgo può tovarsi di fronte  ad una scoperta o ad un evento imprevvisto che 
necessita di atti complementari o differenti da quelli inizialmente previsti, sia ad una interruzione del protocollo.



Risultati

Difficoltà ad urinare

Aumento della frequenza

Sessualità

Dolori

Problemi di cicatrizzazione

E’ normale urinare con un getto meno forte dopo l’intervento. Talvolta, per difficoltà importanti è necessario
portare il catetere vescicale per alcuni giorni. Se queste difficoltà persistono per più tempo sarà presa
in considerazione la possibilità di un reintervento.

Dopo l’intervento è possibile un aumento della frequenza delle minzioni. Questo fastidio scompare nella
maggioranza dei casi dopo qualche giorno o settimana. In caso di persistenza contattate il vostro
urologo.

Dopo che l’incisione vaginale è cicatrizzata, la vostra sessualità non è modificata dall’intervento.
Eccezionalmente è possibile sentire la bendarella in vagina

L’intervento non necessita di grandi incisioni o gesti traumatici, i dolori sono generalmente minimi e limitati
a pochi giorni successivi all’intervento. Talvolta è possibile sentire dolori crampiformi alla radice delle cosce.

Le incisioni a livello della pelle cicatrizzano in circa dieci giorni. A livello della vagina è possibile avere dei 
difetti di cicatrizzazione. In caso di versamento vaginale anomalo contattare il chirurgo.

In seguito: un controllo regolare è necessario una volta l’anno, o in caso di anomalie (aumento della frequenza
alla minzione, infezioni urinarie ripetute, difficoltà ad urinare, perdite vaginali anomale).

* L’Associazione Francese d’Urologia
non assume alcuna responsabilità
propria per quel che concerne le 
conseguenze che possono risultare
dall’uso delle informazioni contenute
nel documento, da un errore o una
iimprecisione del documento

Il vostro urologo  è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

                                Dott. Massimiliano De Vecchis
                                 Dott.ssa Rossana Lucera

Il risultato sull’incontinenza è abitualmente buono ( 85 90%), ma non può essere garantito. Delle recidive dell’incontinenza
urinaria da sforzo possono nuovamente sopravvenire ed essre corrette.
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