
L’INCONTINENZA URINARIA MASCHILE 
 
 
m.c. cappelletti 
cinesiterapista 
cmco  Evry   France 
 

------------------------------------------------------------ 
 
Esiste un rapporto di 1 a 10 per la frequenza dell’incontinenza urinaria tra femine é machile. 
 
 
LE COSE PRINCIPALE 
 
- Complicanza frequenta delle malattie neurologici acquisi o congenitali come  
 
 
                   * trauma centrali 0 periferici 
                   * agenesia lombo sacrale 
                   * polinevrita diabetica 
                   * sclerosa a plaqque ecc... 
 
SI TRATTAREMMO OGGI SPECIALMENTE DELLE COMPLICAZZIONI DOVUTE ALLA CHIRURGIA DELLA 
PROSTATA. 
 
 
Primo: della recezione dell’ipertrofia benigna (IBP) risponsabile di complicazzioni minzionali per circa 10% 
Secondo : della prostatectomia allargata o radicale , stimata in Francia a 38/100000 , in Europa 85 000per 
anno , sia 13% dei cancri maschili. 
 
L’INCONTINENZA RISULTANTE ALLA CHIRURGIA PUO ESSERE STIMATA A 13% 
 
Foto N°1  Taglia di bacino. 
 
*Rosso : La Prostata 
*Verde : vescica avanti, serbatoio rettale in dietro 
*dentro la zona punteggiata l’exeresi chirurgicale. 
 
Foto N°2 Technica : resezione per le vie naturale (IBP) 
Foto N°3 Technica : adenomectomia retro-pubico (IBP) 
 
Nel caso della prostatectomia allargata il chirurgo toglie: la prostata , il colo vescicale (sfintero liscio ), i 
vesiculi seminali e canali deferenti ed anche se bisogno il pediculo erettore .      
 
Foto N°4. 
 
ENTEROCISTOPLASTIA DI SOSTITUZIONE. 
 
La prostata e sempre resecata , aggiugiando sue proprie complicazioni ( Incontinenza mecanica ) a quelle 
della neovescica. 
 
* Riflessi detrusoro-inibitore disperso poiche l’ileo non é tessuto vescicale. 
* Le contrazioni intestinali possono scatenare minzioni imperiose. 
* Le contrazioni vescicali non esistono piu , la minzione dovra essere scatenata per la contrazione 
abdominale. 
* La fonzione sessuale sara disturbata. 



* Residuo nel caso di trapianto «  Detubulato ». 
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METODO 
 
La rieducazione dopo interevento per IBP è indicata soltanto dopo 2 o 3 mesi , nel caso d’incontinenza. 
Dovvrebe essere proseguita 2 o 3 mesi. 
 
   - Riabilitazione delle contrazioni del piano perinéale post-minzione per buttare via le ultime goccie. 
 
 
Elletrostimulazione con diabolo anale o elletrodo di superficie sul bulbo-cavernoso. 
 
SEMPRE CORRENTI BIFASICHI 
 
Periodo 20 htz o 50 htz 
 
ATTENZIONE: 
 
Il canale del-ano è molto piu sensibile che la mucosa vaginale occore fare dosaggio minimale o fare 
l’elettrostimulazione con sonda piu lunga dove l’elletrodi sono vicino all collegamento retto-anale meno 
sensibile. 
 
Tempo mèdio: 20 mn 
 
Therapia Manuale. 
 
Un dito anale , mettere il pubo-retale in tensione é chiedere la contrazione in contro alla sua resistenza. 
Movimenti progressivi in resistenza e numerisi. 
 
Biofeedback. 
I pazienti vedono loro risoltati sul monitore é possono fare correzioni. 
 
Per l’IBP non c’è mica difficoltà 
 
Invece la Prostatectomia allagata è molto piu difficile a prendere in carico. 
C’é due periodi. 
 
RIEDUCAZIONE PRE-INTERVENTO. 
 
* L’aspetto psicologico. 
Il paziente sara visto 4 o 5 lezioni per spiegarli l’intervento e le sue complicazioni : sopratutto l’incontinenza 
dopo l’ablazione della sonda urinaria e la possibilità d’impotenza sessuale temporale. 
* Fare parecchie contrazioni del piano périnéale. 
 
RIEDUCAZIONE POST-INTERVENTO 
 
Il paziente porta apparechiatura , ha bisogno di rassicurazzione. Fargli tenere calendario minzionale dove 
saranno scritti il numero delle minzioni , loro ritmo e numero delle protezioni al giorno. 
Lo scopo è il renforzemento al massimo dello piano perineale per chiudere l’incontinenza e milgiorare 
l’erezione. 
Thérapia manuale. 
Sempre con il dito nel canale anale , mettere opposizione , sempre piu forte . Posso controllare cosi il 
catenaccio perineale alla tosse o allo sforzo. 
Elettrostimulazione. 
La scelta del parametro elettrico è dipendente della stabilità della vescica. 



In caso di pollakiuria o di minzioni imperiosi occore fare 20htz (inibitore) 
 
Attenzione. 
 
Bisogna pensare fare elletrostimulazione con impulsione speziale per fibre denervate si tal’è il caso. 
Biofeedabk con sonda 2 anelli o sonda pressione. 
  
 
RIEDUCAZIONE DELL’INCONTINENZA DOPO ENTEROCISTOPLASTIA. 
 
PRE-INTERVENTO 
 
 
 
Assomilla alla prostatectomia allargata. 
In piu le consequenze particolari saranno spiegate segnatamento. 
 
Incontinenza (sopratutto di notte) 
Aspetto dell’urina ( mucosità intestinale) 
Neo complesso vescico-sfinterico senza meccanismo riflesso. 
Sistema sfinterico alterato 
sensibilità uretrale minorata 
Riflesso inibitore A3 di MAHONI sparito 
Neo serbatoio con pressione differente 
Sensazione differente di pienituda. 
 
RIEDUCAZIONE POST-INTERVENTO. 
 
Comincia alla clinica o all’ospedale nel servizio di cure intensive per una decina di giorni : soltanto 
cinesiterapia per la commodità.. 
 
Dopo 3 settimane la rieducazione minzionale comincia con tre scopi. 
 
*Rinforzare i meccanismi della continenza 
*Favorire i minzioni affinche  siano completi 
*Ascoltare con attenzione i pazienti 
 
La continenza da giorno e abitualmente ottenuta da qualche giorni a qualche settimane dopo l’intervento. 
 
La continenza di notte e spesso incompleta.Soltanto 24 % sono continenti completi. 
 
- L’apprendimento delle minzione senza contrazione vescicale si fa in posizione seduta sul cabinetto con 
flessione anteriore del tronco. Le pressioni abdominali dovrebbero essere efficaci.Associare a loro una 
rilassazione perineale questo è difficile ad ottenere. 
Abbiamo dunque bisogno di controllare per Biofeedback e debimetria. 
 
Come vedete , la rieducazione dell’incontinenza maschile è diversa. 
La frequenza nel nostro Centro Chirurgicale è di 25 % del totale dei trattamenti dei danni della sféra uro-
procto-ginecologica 
 
 


