
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. 

(Trattamento per via Vaginale)

L’intervento propostovi ha lo scopo di trattare il vostro prolasso (discesa dello
organo) per via vaginale.

Gli organi presenti nel piccolo bacino femminile sono mantenuti nella loro
posizione grazie ad un insieme di muscoli ( elevatore dell’ano) e legamenti che
formano il pavimento pelvico.

Questo forma un amaca sulla quale riposano la vescica, l’utero e il retto.

Si parla di prolasso, quando questi organi non sono più sostenuti e sporgono in
diverso grado nella vagina o al di là della vulva se il prolasso è esteriorizzato.

muscoli addominali

vescica

sfintere uretrale

uretra

retto

sfintere anale

L’abbassamento può essere isolato o associato della vcescica (cistocele),
dell’utero (isterocele) e del retto (rettocele)



Il perchè di questo intervento ?

Esistono altre opzioni ?

Preparazione all’intervento

Tecnica operatoria

In base agli accertamenti effettuati, potrà essere necessario asportare l’utero o le ovaie.  Questà possibilità sarà
discussa con il vostro chirurgo.

Una visita anestesioloigica verrà effettuata prima dell’intervento.

Un esame dell’urine verrà richiesto prima dell’intervento. In caso d’infezione l’intervento sarà differito fino alla sterilizzazione
delle urine.

Una dieta alimentare potrà essere consigliata prima dell’intervento.

Il prolasso è responsabile di vari sintomi. Può dare: pesantezza perineale,” palla” quando si esteriorizza nella vulva,
sintomi urinari, sessuali o digestivi. L’intervento proposto dal vostro urologo ha per scopo quello di riposizionare 
correttamente la vescica, la vagina, l’utero e il retto nella piccolo bacino..
Può anche essere associato a gesti supplementari per trattare l’incontinenza urinaria da sforzo.

E’ possibile una rieducazionbedel pavimento pelvico, ma solo quando il prolasso è lieve.
Il pessario è un dispositivo per contenere il prolasso e viene sistemato in vagina. Viene spesso utilizzato quando
l’intervento non può essere effettuato rapidamente, può essere portato temporaneamente o a permanenza.

L’intervento può essere condotto utilizzando varie vie d’accesso, addominale o vaginale e con diverse tecniche.
La scelta vi sarà spiegata dal vostro urologo.

Il trattamento del vostro prolasso non è una necessità vitale. L’assenza di un trattamento può esporvi all’aggravamento
del prolasso fino alla sua esterorizzazione. Può soppraggiungere una ritenzione urinaria ( blocco dello svuotamento
della vescica), una dilatazione dei reni con insufficienza renale, una ulcerazione della vagina e del collo uterino.                 

Un trattamento ormonale locale con estrogeni sotto forma di creme od ovuli può essere prescritto prima dell’intervento
per migliorare la qualità della vagina e favorirne la cicatrizzazione.

L’intervento è condotto in anestesia generale o loco-regionale: In sala operatoria in posizione ginecologica, viene posizionato
un catetere vescicale: Viene praticata una incisione della parete vaginale anteriore o posteriore. Gli organi vengono isolati
per poterli riposizionare correttamente.

In alcuni casi, può essere necessaria una isterectomia ( asportazione dell’utero), eseguita per la stessa via vaginale, a 
causa dell’importanza del prolasso dell’utero o per una patologia dello stesso.

Per prevenzione delle flebiti potranno essere prescritte delle calze contenitive da portare durante l’inbtervento fino 
alla ripresa delle attività.



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.

Una apertura accidentale della vescica può sopraggiungere in corso della sua dissezione, questo rischio pè più
frequente se siete stata già operata, cosa che rende la dissezione più difficile. Questa lesione talora può causare
la sospensione dell’intervento.

Una apertura accidentale del retto può accadere in corso della sua dissezione. E’ eccezionale e comporta una 
sua immediata riparazione.

Questa complicanza è eccezionale e raramente necessita di un reintervento oe/o di una trasfusione.

Dei facilitatori del transito intestinale sono consigliati per evitare sforzi nella defecazione.

Non dovete fare sforzi, sport, portare pesi,fare il bagno e avere rapporti sessuali per circa 1 mese.

Una visità di controllo sarà programmata dopo qualche settimana dall’intervento. In tale occasione si deciderà sulla ripresa
di tutte le vostre attività in particolare di quelle sportive.

Il momento della rimozione del catetere vescicale è stabilito dall’operatore. La ripresa del transito intestinale (gas) avviene
abitualmente in 48 ore, talora può persistere una costipazione per qualche giornpo e può prolungarsi se siete soggetti
a stitichezza. In tal caso sarà prescritto un lassativo. In questo periodo possono esserci perdite vaginali del tutto normali.

La durata del ricovero è abitualmente di qualche giorno.
E’ prevista una convalescenza, la sua durata sarà adattata in base al vostro lavoro.

Dovete evitare sforzi bruschi nei 3 mesi successivi all’intervento.

Nella maggioranza dei casi l’intervento si svolge senza complicanze. 
Tuttavia tutti gli atti chirurgici comportano un certo numero di rischi e complicanze.

Lesione della vescica

Lesione del retto

Emorragia - Ematoma

Nel decorso operatorio:

Durante l’intervento:

Decorso abituale

Rischi e complicanze

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

Le complicanze legate al tipo d’intervento sono rare, ma possibili.



Una fistola è una comunicazione che si crea tra due organi. Può eccezionalmente complicare l’intervento, specie
nelle pazienti multioperate. Può concernere l’uretra, la vescica, l’uretere,lavagina o il retto.
Il suo trattamento è spesso chirurgico.

I risultati anatomici e funzionali nella maggioranza dei casi sono buoni a lungo termine, ma non possono essere 
garantiti. La recidiva del prolasso è possibile e legata a numerosi fattori ( obesità, tosse cronica, alterazione della
mucosa vaginale per la menopausa, stitichezza,...) ed i rischi sono variabili da una paziente all’altra.
La recidiva del prolasso non s’accompagna sistematicamente alla ricomparsa dei sintomi urinari, sessuali o digestivi.

Turbe digestive e all’evacuazione

* 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

Turbe minzionali

Fistole

Risultati

A distanza dall’intervento i dolori persistenti sono eccezionali.

Riposizionando gli organi prolassati, l’intervento permette nella maggioranza dei casi un miglioramento della vostra
sessualità.Percontro, la qulità dei rapporti può essere raramente alterata per i dolori per problemi di lubrificazione
vaginale. Un trattamento locale può essere prescritto se necessario.

Il trattamento chirurgico può talora aggravare  o portare delle turbe digestive. Questi sintomi possono scomparire 
dopo un adeguato trattamento.
Una occlusione intestinale può esser data dalle aderenze dell’intestino nella cavità addominale. Un reintervento
spesso è necessario.

In alcuni casi può comparire una incontinenza urinaria da sforzo,e può esser necessario un ulteriore intervento
complementare.
La comparsa nel decorso post-operatorio di un aumento di frequenza e di un urgenza ad urinare non è rara. Se
presente già prima dell’intervento può persistere anche dopo l’intervento di prolasso.
Possono succedere anche delle difficoltà ad urinare, che necessitano di un cateterismo per qualche giorno o di 
un autocateterismo più volte al giorno  per un periodo.
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