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PROTOCOLO 
 
I cinesitérapisti non hanno apparrechiatura tipo catene d’urodinamia o rettomanometria, voglio parlare di  
materiale molto costoso e riservato all’ospedale oppure ai centri spezialisati. Di consequenza , vengono obligati di 
lavorare col loro materiale abituale. 
Soltanto questo materiale dovvrebbe essere adattato a tutte le rieducazioni possibili. In fatto la rieducazione ano-
rettale ha bisogno di cogliere due tipi di fenomeno. 
 
I ) DIAGNOSI CINESITERAPISTA 
2)  METODO DI CURE. 
 
Vediamo dunque che questa tecnica richiama un materiale specifico capace di evaluare  e curare i danni che 
vengono della sfera retto-anale. 
Materiale ! c’é ne molto , non posso farla descrizzione . Vi presenta quello che mi pare il piu semplice e il piu 
efficaccio. 
 

 
Ecco la sonda mista. Si compone d’un tubo guida dentro il quale sono disposati due canali che alimentano i 
palloni : 1 rettale 
              2 Anale 
A l’estremità del tubo c’é il pallone-1-che puo gonfiare perfino 400 cc , dietro di lui a 70 m/m si trova una zona 
gonfiabile- 2- perfino 2/3 cc mai di piu , il volume è dipendente della tessitura di latex. 
Le due canali sono prolongati da un tubo flessibile chiuso da un rubinetto che si collega agli canali «  pressione » 
dello vostro apparechio BFB. 
A l’estremità esterna si puo vedere una marca di riferimento-3-     
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METODO DI DIANOSI 
 
Il paziente stato comodamento sistemato in supino gambe in gancio. 
 
1°) LONGHEZZA E PRESSIONE CANALE 
 
* Mettere il pallone -1- dentro il retto 
*Mettere un righello appiombo della marca -3- 
*tirare la sonda in dietro 5 m/m per 5. 
* Guardare sul monitore l’inizio  poi il fino della curva 
*Tra le due misurare : la longhezza ,il piccone massimo è la pressione massima. 
 
Queste misure sono importante ,si puo sapere cosi dove si trovano il SAI e SAE. Riccordatevi che il canale anale 
misura ¾ cm Il SAI occupa gli 2 terzi interni. 
 
 

 
 
  II°) SFORZO MASSIMO DEL SAE 
 
Mettere il pallone -2- al piccone precedente , fate con la machina un « Zero » pressione . Poi mandare al paziente 
una contrazione massima da sforzo e il piu a lungo possibile . Misurare allora il tempo e il piccone massimo. 
 
III°) VOLUME DEL BISOGNO COSCIENTO 
 
Pallone -1- intra rettale. 
Gonfiare pallone per volume progressivo e mandate quando il paziente percepe il gonfiamento . c’é la sensibilità 
minima coscienta, continuare cosi fino alla possibilità massimale , c’é allora il volume rettale massimo, notare la 
possibile incontinenza di liquido o di gas. 
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IV°) RICERCA RIFLESSO INIBITORE 
 
Sonda URORETOMAX a posto. 
Pallone -1- rettale.                                                                                                                                  
Pallone -2-agli due primi terzi del canale anale. 
Gonfiare pallone-1- per volumi progressivi ,10-20-30-40 ml, sgonfiare dopo ogni prova. Notare sul monitore 
l’apparizione del riflesso inibitore che dovrà essere proporzionale ai volumi. 
 
V°) SINCRONISMO ABDOMINOPERINEALE 
 
Invece della ricerca dei riflessi , il sincronismo sarà fatto pallone -2- nel terzo ultimo del canale anale (zona del 
SAE) 
Gonfiare pallone -1- fino a percezione , poi mandare une prova d’esoneratzione (prova di valsalva) 
 
 
 

METODO DI CURE 
 
A) Malattie dell’apparechio capacitante : 
 
-Costipazione 
-Diarréa 
-Imperiosità 
 
Bisogna sapere prima quall’é la disfonzione. 
Il serbatoio rettale sarà rieducato per pallone -1-. 
* Ricerca della percezione cosciente minima e adattazione progressiva ai volumi piu importanti ( nel caso di micro-
retto detto «  imperioso ». 
 
B) Disturbi dell’apparecchio resistivo. 
 
-Insufficenza muscolare del SAE 
 * con pallone -2- nel canale anale e esercisi di BFB 
*resistere al gonfiamento progressivo del pallone -1- 
* anche si puo gonfiare la protezione con acqua e sirenga. 
 - Anismo (ipertonia del canale anale) 
* esercisi di rilassamento 
-Asincronismo abdominopérinéale 
1°) con pallone -1-simulare l’arrivo di feci 
2°) controllare sul monitore la réazione al livello del pallone -2- SAE (abitualmente c’é un piccolo riflesso 
contrattile ) 
3°) subito mandate al paziente una prova d’esonerazione e mostrategli la curva sul monitore , essa  dovrà rimanere 
nulla o venire negativa. 
 in oltre con pallone -1- gonfiato primo da 10 cc prova d’esonerazione con vostro aiuto per guidare l’uscita del 
pallone. 
Dopo , pallone gonfiato da 20 cc , fate progredire cosi  fino da 40/50 cc che devono essere volumi di espulsione 
normale senza problema. 
C’é naturalmente altri materiali piu semplice comme la sonda da ingozzo gastrico sulla quale sarà incastronato un 
preservativo o sonde piu complesse perforate o no con pallone di latex , si puo  fare stimolazione elettrica e BFB.  
Per concludere i danni della sfera retto anale sono diversi e ricchiamano attenzione e pazienza ma soppratutto i 
térapisti dovrebbero fare una valutazione molto attentiva e seriosa. 


