
Gi
or

n 
Ita

l E
nd

 D
ig

 2
00

5;
28

:1
19

-1
24

119

Introduzione

L’interesse verso gli studi radiologici degli organi pelvi-
ci durante l’evacuazione è iniziato nel lontano 1952,
quando Walldén pubblicò uno studio circa le relazioni
tra gli sfondati, profondi, retto-vaginali, l’enterocele e la
defecazione ostruita (1). 
Da allora sono stati pubblicati moltissimi lavori, dappri-
ma alla ricerca di una standardizzazione della metodi-
ca (2-4) e successivamente nell’intento di comprende-
re il significato clinico dei reperti defecografici e la pa-
tofisiologia della defecazione ostruita (5-7). 
Negli ultimi anni c’è stato un aumento della richiesta di
esami defecografici da parte di chirurghi colon-procto-
logi, per il diffondersi dell’intervento di resezione par-
ziale del retto e retto-rettostomia con suturatrice mec-
canica per la cura del rettocele soprattutto quando as-
sociato alla invaginazione.
Indicazioni generali all’esame sono: la stipsi cronica e
soprattutto la dischezia, la sindrome dell’ulcera solita-
ria del retto, le fistole anali, i disturbi neurologici con in-
teressamento colo-rettale. 
La defecografia dovrebbe essere richiesta quando ci si
aspetta che la risposta sia rilevante nell’interpretazione
dei sintomi, influenzi le decisioni terapeutiche e per la
valutazione della risposta al trattamento soprattutto se
chirurgico, meglio se a medio termine. 
Non deve essere mai considerata come un esame di
prima scelta o di screening, né utilizzata per monitoriz-
zare stati di malattia. 

Esame radiologico, di terzo livello,
utilizzabile per la valutazione
funzionale del complesso 
retto-anale e del pavimento pelvico. 
Quando associato aIla cistografia, 
alla opacizzazione delle anse 
intestinali e della vagina permette 
una valutazione degli organi 
del pavimento pelvico nel loro
complesso. 
È indicato nel procedimento
diagnostico della stipsi, 
della dischezia e nella valutazione 
pre-operatoria del rettocele 
e della intussuscessione.

Defecography is the radiological
examination of functional disorders 
of the anorectum and the pelvic floor. 
When associated to cystography 
and opacification of small bowel 
and vagina helps to demonstrate 
cystocele and enterocele. 
Defecography is indicated in the work-up
of dyschezia and constipation 
for the diagnosis of dyssynergia 
and excessive pelvic floor descent 
and in the assessment of anatomic detail
of abnormalities such as rectocele 
and recto-anal intussusception.

Parole chiave: colpo-cisto-defecografia,
defecografia, dissinergia, enterocele,
Invaginazione rettale, perineo discendente,
rettocele

Key words: colpo-cysto-defecography,
defecography, dyssinergia, enterocele, pelvic
floor descent, recto-anal intussusception,
rectocele
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La defecografia

F IIn
iz

ia
tiv

e 
F

o
rm

a
tiv

e
>

p
ro

c
e
d

u
re

 d
ia

g
n
o

s
ti
c
h
e



Metodo

La preparazione all’esame defecografico consiste in
un clistere di acqua tiepida praticato la mattina dopo
colazione. L’esame dovrebbe essere preceduto da
un’accurata anamnesi, da un attento esame obiettivo
della regione perineale e da un’esplorazione rettale.
Questi ultimi soprattutto rendono spesso l’esame de-
fecografico necessario soltanto a confermare un’ipo-
tesi diagnostica. L’esame è di semplice esecuzione:
paziente in decubito laterale sinistro, si introduce una
sonda rettale ben lubrificata connessa ad una siringa
per lavaggi vescicali. Il mezzo di contrasto usato è il
bario ad alta densità (per esofago) e se ne introduco-
no dai 60 ai 300 ml, dipendendo la quantità dalle di-
mensioni dl retto e dalla sua compliance. Ad un esa-
minatore esperto è facile percepire il momento in cui il
mezzo di contrasto arriva alla giunzione retto-sigmoi-
dea che dovrebbe essere sempre opacizzata; a quel-
lo meno esperto uno sguardo in radioscopia può es-
sere d’aiuto. L’estrazione lenta della sonda, conti-
nuando ad iniettare contrasto, rende visibile il canale
anale ed il tratto prossimale di eventuali tramiti fistolo-
si a partenza dal canale anale. Con pochi millilitri del-
lo stesso contrasto si può opacizzare la vagina. 
Un mezzo di contrasto iodato idrosolubile può essere
utilizzato per opacizzare la vescica per via retrograda
(colpo-cisto-defecografia, figura 1) e nel sospetto di
enterocele può essere utile somministrare per os, 1-2
ore prima dell’esame, 125 ml di sospensione di bario.
Si fa accomodare il/la paziente su una comoda radio-
trasparente, disposta sulla pedana del tavolo radiolo-
gico in posizione verticale, ed in proiezione laterale si
da inizio alla ripresa dei radiogrammi nei vari momen-
ti funzionali (riposo, contrazione e ponzamento) e alla
ripresa video o su spot per la parte evacuativa.
La dose equivalente effettiva (espressione del rischio to-

tale del paziente all’esposizione a radiazioni in zone li-
mitate del corpo) è 3-7mSv (8). La dose sulle ovaie pe-
rò, quella importante ai fini del rischio genetico, è eleva-
ta (10-20mSv) (9). Questi dati dovrebbero far limitare
l’uso dell’esame alle pazienti in età post-menopausale
e far valutare sempre il rapporto rischi-benefici. 

Analisi dei dati

Le variabili misurabili 
sui radiogrammi statici

Il diametro dell’ampolla rettale che nel normale varia
tra 5 e 8 cm; un diametro inferiore ai 4,5 cm indica una
condizione di microrettia e tale condizione si può ri-
scontrare nelle malattie infiammatorie croniche intesti-
nali e nelle proctiti post attiniche. Un diametro trasver-
so superiore agli 8,5 cm è segno di megaretto e mol-
to spesso di aumentata compliance rettale. 

L’angolo retto-anale (ARA) si misura dopo aver trac-
ciato due linee rette: una passante per l’asse del ca-
nale anale, l’altra tangente alla porzione distale del ret-
to. Tale angolo, aperto posteriormente, nei soggetti
normali a riposo è di circa 90°, si acutizza, riducendo-
si durante contrazione volontaria, diventa ottuso au-
mentando di ampiezza durante ponzamento ed eva-
cuazione. 
L’ARA è lo specchio del muscolo pubo-rettale (porzio-
ne dell’elevatore dell’ano), che si inserisce sul pube,
circonda a fionda la giunzione retto-anale per reinse-
rirsi sul pube. La sua contrazione lo accorcia, portan-
do la giunzione retto-anale verso il pube ed il contra-
rio avviene quando si rilascia e come tutti i muscoli si
allunga, comportando questo un ampliamento del-
l’ARA (tabella 1).

Sede e mobilità del pavimento pelvico: per tali mi-
surazioni bisogna avvalersi di alcun punti di repere che
sono il pube, il coccige e la giunzione retto-anale. Tra i
primi due si traccia la linea pubo-coccigea. La distan-
za più breve tra questa linea e la giunzione retto-anale
fornisce la misura della sede del pavimento pelvico. La
differenza tra la sede del pavimento pelvico a riposo e
la sede durante contrazione, ponzamento ed evacua-
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fig. 1: colpo-cisto-defecografia

Fase minzionale.

tab. 1: angolo retto-anale 
in 12 controlli

riposo contrazione ponzamento evacuazione
98°±6° 86°±8° 106°±9° 125°±5°
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zione ci fornisce la misura della mobilità nei vari mo-
menti funzionali. La sede del pavimento pelvico a ripo-
so non dovrebbe superare i 6 cm (Perineo disceso),
dovrebbe sollevarsi di almeno 1 cm in contrazione ed
abbassarsi di almeno 1 cm e non oltre i 3,5 cm duran-
te l’evacuazione (Perineo Discendente) (tabella 2).

Canale anale: è possibile misurarne la lunghezza nei
vari momenti funzionali; durante l’evacuazione è possi-
bile misurane il diametro (valore normale 1,4±0,4cm).

Il tempo di svuotamento rettale è di circa 11 secon-
di, come limite massimo nel normale si considerano
30 secondi.

Il residuo post-evacuativo dovrebbe essere scarso;
si valuta in misura semiquantitativa (scarso, moderato,
eccessivo) o quantitativa se si dispone di un’apparec-
chiatura digitale.

Oltre a queste variabili ve ne sono altre, misurabili in
corso di evacuazione che per rientrare nei parametri nor-
mali dovrebbe comportare un’apertura di almeno 10° in
un tempo inferiore ai 30 secondi dell’ARA, un’apertura di
almeno 1 cm, in un tempo inferiore ai 30 secondi, del ca-
nale anale; una discesa perineale di almeno 1 cm, rispet-
to alla posizione a riposo, ma che non superi i 3,5 cm;
uno svuotamento rettale quasi completo.

Alterazioni morfologiche 
e funzionali osservabili 
durante la fase evacuativa
La defecografia permette la diagnosi di anormalità
morfologiche e/o funzionali causa di defecazione
ostruita e talvolta associate casualmente così come il
non rilasciamento della fionda pubo-rettale, il rettoce-
le, l’invaginazione intra-rettale, l’enterocele, il prolasso
mucoso. Questi reperti, particolarmente i piccoli retto-
celi e l’invaginazione intra-rettale, si possono riscon-
trare nel 25-77% di pazienti asintomatici (10). Il man-
cato riconoscimento di questi reperti come varianti del
normale può facilmente portare a eccesso di diagno-
si e soprattutto ad eccesso di trattamento, specie chi-
rurgico. È quindi fondamentale che la decisione di

trattamento debba essere basata soprattutto sulla
storia clinica oltre che sulla valutazione defecografia.

Dissinergia addomino-pelvica
Durante l’evacuazione i muscoli del pavimento pelvico
si rilasciano in sinergia alla contrazione del diaframma
e dei muscoli della parete addominale. 
Così il rilasciamento del muscolo pubo-rettale e degli
sfinteri anali permettono il passaggio del bolo fecale
sotto la spinta del torchio addominale, in brevissimo
tempo. In alcuni pazienti con stitichezza funzionale il
muscolo pubo-rettale e/o lo sfintere anale esterno non
si rilasciano oppure possono contrarsi con comporta-
mento paradosso. 
In tal modo il pavimento pelvico, con una o più delle
sue componenti muscolari, ostacola l’evacuazione
che, avvenendo per gradiente pressorio tra pressione
intra-rettale e pressione intra-anale, richiederà una
spinta e uno sforzo maggiore.
Questo comportamento, definito Dissinergia Addomi-
no-Pelvica è registrato, durante ponzamento, all’elet-
tromiografia dello sfintere anale esterno come un au-
mento dell’attività elettrica e alla manometria come un
mancato rilasciamento oppure come un incremento
della pressione intra-anale, similmente a quanto si os-
serva durante contrazione volontaria. 
Durante defecografia essendo possibile seguire dina-
micamente l’evento della defecazione si può rilevare la
persistenza o l’accentuarsi dell’impronta del muscolo
pubo-rettale a livello della giunzione retto-anale e si
può osservare la mancata o lenta e/o insufficiente
apertura del canale anale (figura 2). 
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fig. 2: sequenza spot 
di defecografia

I tre fotogrammi in alto rappresentano, da sinistra verso
destra, le fasi di riposo, contrazione e ponzamento;
i tre fotogrammi in basso la fase evacuativa: si può

osservare una progressiva accentuazione dell’impronta della
fionda pubo-rettale al procedere dell’evacuazione,
compatibile con la diagnosi di dissinergia addomino-pelvica.

tab. 2: sede e mobilità del
pavimento pelvico in 12 controlli

sede mobilità
riposo contrazione ponzamento evacuazione
4,9±2 1,8±1 1,6±1 2,6±1

Valori in cm



FIIniziative Formative
> procedure diagnostiche

Fortunée Irene Habib et al.>
 La defecografia

La causa della dissinergia non è nota. In un terzo dei
casi inizia nell’infanzia e in un altro terzo nell’età adulta
dopo un evento particolare quale una gravidanza, un
trauma, un danno midollare; il 17% ha una storia di
abuso sessuale. La dissinergia addomino-pelvica sem-
bra quindi un disturbo comportamentale di origine ac-
quisita: è come se questi soggetti avessero disimpara-
to, oppure mai imparato, il riflesso della defecazione,
che tuttavia sembra riconvertibile mediante tecniche
rieducative quali la fisio-chinesiterapia e il biofeedback.
È possibile che la perdita di coordinazione tra i due
complessi muscolari trovi come causa scatenante del-
le condizioni legate all’evacuazione stessa come feci
dure che richiedono sforzi eccessivi, condizioni anato-
miche come un megaretto o una ragade anale che pro-
voca dolore, o funzionale come la perdita di sensibilità
rettale che si osserva in un ampio gruppo di soggetti
stitici. Il mancato rilasciamento anale potrebbe in realtà
dipendere dalla mancanza di volontà di evacuare: sog-
getti con disturbi psicologici. Frequentemente bambini
che cercano di attirare l’attenzione dei familiari, riman-
dano l’evacuazione trattenendo le feci. L’ansia, lo
stress, un trauma psicologico, un disturbo ossessivo-
compulsivo possono provocare un aumento del tono
muscolare scheletrico e questo sostenere la dissinergia.
Non c’è invece evidenza che la dissinergia sia la conse-
guenza di un'alterazione delle fibre nervose periferiche,
tuttavia è presente in alcuni gruppi di pazienti neurolo-
gici. Per esempio è ampiamente descritta nei pazienti
con malattia di Parkinson e proprio paragonando il re-
perto dei parkinsoniani con la dissinergia si è ipotizzato
che questa possa rappresentare una condizione di di-
stonia focale. La difficoltà di evacuazione è un sintomo
molto presente nella popolazione: ~25% riferisce una
sensazione di blocco e il 12%, per evacuare, deve ri-
correre a manovre digitali e/o a procedere ad una vera
e propria estrazione manuale, il 21,5% lamenta un’eva-
cuazione incompleta e/o che avviene in modo fraziona-
to. Tuttavia l’evacuazione difficoltosa può essere dovu-
ta a fattori differenti: aumentata consistenza delle feci,
megaretto, presenza di alterazioni rettali e la presenta-
zione del sintomo è scarsamente predittiva per la dia-
gnosi di dissinergia. Considerando il meccanismo pato-
fisiologico è lecito aspettarsi che l’ostacolo alla defeca-
zione causi una defecazione incompleta con accumulo
di feci soprattutto nel retto, ma circa la metà dei pazien-
ti con reperto elettromiografico di dissinergia presenta
un sufficiente svuotamento rettale durante defecografia.
La dissinergia è statisticamente più frequente in pazien-
ti senza rallentato transito intestinale tuttavia c’è un’am-
pia sovrapposizione di comportamento e comunque,
quando presente, il rallentamento non è esclusivamen-
te nel retto. Questi dati pongono in discussione l’effetti-
vo ruolo patogenetico delle alterazioni osservabili in cor-

so di defecografia. Al fine di meglio individuare un sot-
togruppo nel quale sia riscontrabile una corrisponden-
za tra sintomatologia e meccanismo fisiopatogenetico
è stato previsto che nella diagnosi di dissinergia venga
inclusa e richiesta la dimostrazione di un’evacuazione
inefficace o incompleta (criteri di Roma II). D'altra parte
se un rallentato transito colico in soggetti dissinergici
può essere attribuito a un meccanismo riflesso indotto
dall'evacuazione inibita, è anche vero che un rallentato
transito nel colon produce feci disidratate, molto dure
difficili da evacuare. In defecografia il reperto di dissiner-
gia può occasionalmente associarsi ad alterazioni ano-
rettali quali rettocele, invaginazione, prolasso rettale,
sindrome del perineo discendente. Sono tutte condizio-
ni che possono esse stesse causare evacuazione diffi-
coltosa e/o incompleta, comunque in questi casi va va-
lutata attentamente la causa principale del disturbo rife-
rito dal paziente e la relazione tra i diversi aspetti per in-
dirizzare la terapia. Anche la dissinergia addomino-pel-
vica, come le altre condizioni che comportano sforzi e
spinte ripetute, può provocare a lungo andare una neu-
ropatia del pudendo, con una variazione della sintoma-
tologia per comparsa di incontinenza fecale.

Rettocele
Il rettocele (figura 3) rappresenta la protrusione della pa-
rete anteriore del retto verso ed intorno la vagina. È una
condizione comune, e fattori quali la multiparità e parti di-
stocici possono esserne la causa favorente. Il dato sinto-
matologico più correlato alla presenza di rettocele è la
necessità della spinta manuale della parete posteriore
della vagina per favorire l’evacuazione. Rettoceli clinica-
mente rilevanti sono quelli con profondità pari o superio-
re ai 3,5 cm, e nei quali residui contrasto alla fine dell’eva-
cuazione. In circa il 70% delle donne sottoposte a defe-
cografia per sintomi da defecazione ostruita si riscontra
un rettocele, le dimensioni dello stesso però non correla-
no con la severità dei sintomi (11).
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fig. 3: rettocele

Colpo-defecografia fase evacuativa: ampia apertura del canale
anale, rettocele di discrete dimensioni (6 cm di profondità) e
iniziale invaginazione intra-rettale, prevalentemente posteriore.
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Enterocele 
La parte della cavità pelvica, nota come sfondato del
Douglas, si può estendere a volte caudalmente tra va-
gina e retto e divenire sede di un’ernia vaginale, il cui
contenuto è costituito da intestino tenue e omento.
Talvolta anche un’ansa sigmoideo può allungarsi nella
fossa retto-vaginale. Per poter visualizzare un entero-
cele è necessario somministrare del baio per os 1-2
ore prima dell’esame ed opacizzare la vagina (figura
4). L’enterocele, così come il sigmoidocele sono la
conseguenza della lassità del pavimento pelvico do-
vuta ad indebolimento delle strutture di supporto del-
la vagina e del diaframma pelvico. In questi casi pos-
sono coesistere varie alterazioni quali rettocele, inva-
ginazione retto-anale, cistocele e prolasso vaginale o
uterino. È frequente il riscontrarlo dopo isterectomia
per via vaginale (6-25% a un anno) se il chirurgo non
ha avuto l’accortezza di obliterare il cul di sacco sutu-
rando i legamenti utero-sacrali e dopo cistopessi (12). 

Invaginazione
L’invaginazione intra-rettale ed intra-anale (figura 5) si
dice rappresentino le fasi iniziali del prolasso esterno,
allorché un plica sviluppandosi nella parete rettale, du-
rante lo sforzo evacuativo, si può approfondire nel ca-
nale anale fino ad ostruirlo ed infine diventare prolas-
so esterno. In realtà non tutte le invaginazioni diventa-
no prolassi esterni, la maggior parte si mantiene all’in-
terno dell’ampolla rettale ed anche qui è la lassità del-
le strutture ed il deficit degli sfinteri anali che fa sì che
l’invaginazione si affacci all’esterno. Un’invaginazione
intra-rettale può costituire la causa patogenetica del-
l’ulcera solitaria del retto.

Incontinenza
Per quanto concerne l’incontinenza, questa non do-
vrebbe mai essere motivo di richiesta di defecografia. 
Le tabelle 3 e 4 indicano le variabili defecografiche di
qualche utilità nella gestione dei pazienti con inconti-
nenza.

Corrispondenza
Fortunée Irene Habib
Dipartimento di Scienze Cliniche
Policlinico Umberto I
Università “La Sapienza”
Viale del Policlinico - 00161 Roma
Tel. +39 06 49978308
Fax +39 06 49978384
e-mail: fihabib@uniroma1.it 123

fig. 4: enterocele

Durante la fase
evacuativa della
colpo-defecografia 
si osserva l’interporsi
di numerose anse
intestinali tra vagina
ed ampolla rettale:
enterocele. 
La paziente era stata
isterectomizzata per
via vaginale 15 anni
prima. Si può, inoltre,
osservare una
discreta discesa del
pavimento pelvico
(distanza tra linea
pubo coccigea e
giunzione retto-anale).

fig.5: invaginazione intra-anale

Colpo-defecografia: la testa del segmento invaginante si
spinge sino al canale anale, formando una sorta di
ombrello a monte, risultato della somma delle pareti
dell’invaginante e dell’invaginato.

• Dimensioni del retto

• Misura dell’ARA nei vari momenti
funzionali

• Misura della sede e mobilità del
pavimento pelvico

• Riscontro alla videofluoroscopia (VFS)
di incontinenza a riposo o con i colpi
di tosse o dopo contrazione volontaria

tab. 3: variabili defecografiche 
nell’incontinenza

• Riscontro di alterazioni morfo-funzionali
associate casualmente 

• Riscontro di alterazioni, in parte,
causali (prolasso intra-anale o esterno)

• Rilievo di incontinenza non manifesta
clinicamente

tab. 4: ruolo della defecografia
nell’incontinenza
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