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Introduzione

L’incontinenza fecale, definita come la perdita ricorren-
te ed involontaria di feci solide e liquide e gas, sebbe-
ne non sia una condizione clinicamente grave, ha im-
portanti ripercussioni sulla vita di relazione e sulla qua-
lità di vita. In base alle caratteristiche cliniche l’inconti-
nenza fecale può essere classificata come passiva,
cioè le perdite fecali avvengono senza la coscienza del
passaggio del materiale attraverso l’ano, e da urgen-
za, in cui il paziente avverte l’imminenza della perdita
delle feci o dei gas ma non riesce a contrastarla. Una
distinzione di questo genere presuppone, nel primo
caso, un deficit della sensibilità retto-anale a cui si può
associare un deficit sfinterico, e nel secondo caso, un
deficit prevalentemente sfinterico.
Un’altra importante classificazione considera l’integrità
dell’apparato sfinterico, cioè si distinguono incontinen-
ze a sfinteri integri ma indeboliti, associate o meno a
neuropatia, e incontinenze a sfinteri interrotti. Grazie
a queste due semplici classificazioni è possibile carat-
terizzare la maggior parte dei casi di incontinenza di di-
versa eziologia e gravità per pianificare e proporre il
trattamento adeguato. Sono disponibili diversi tratta-

Il trattamento con radiofrequenze
(SECCA) è una nuova tecnica 
mini-invasiva per il trattamento
dell’incontinenza fecale. 
Quindici pazienti di sesso femminile, 
di età media di 62,4 anni, affette da
incontinenza fecale sono state
sottoposte al trattamento SECCA.
Cinque (33,3%) sono migliorate, 
le rimanenti sono rimaste invariate. 
La qualità della vita è migliorata in
modo statisticamente significativo solo
temporaneamente. Non ci sono state
complicanze maggiori da ritenersi
correlate al trattamento. Il trattamento
SECCA può essere considerato sicuro,
mini-invasivo. La migliore selezione
dei pazienti potrà migliorare i risultati
funzionali.

Radiofrequency energy treatment
(SECCA) is a novel therapeutical option for
faecal incontinence. Fifteen female
patients, aged 62,4 years, complaining
faecal incontinence underwent SECCA
procedure. Five of them (33,3%)
ameliorated, while the remaining were
unchanged. Quality of life significantly
improved only within three months. No
major complications related to SECCA
procedure were recorded. The SECCA
procedure can be considered safe, mini-
invasive, while for functional results a
better patient selection should be wished. 
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menti distinti in non invasivi (dieta, farmaci, riabilitazio-
ne), mini- o mediamente invasivi (neuromodulazione
sacrale, iniezione di agenti volumizzanti) ed invasivi
come le plastiche sfinteriali dirette (sfinteroplastica con
overlapping, plastica degli elevatori) o tecniche che
utilizzano materiali ed ausilii protesici (graciloplastica
elettrostimolata e impianto di sfintere anale artificiale). 
Qualsiasi forma di incontinenza verrà trattata in modo
conservativo con dieta, farmaci e/o riabilitazione. Suc-
cessivamente in base alla risposta al trattamento con-
servativo ed al tipo di alterazione da correggere ver-
ranno prese in considerazione le diverse opzioni dette
sopra. 
Le tecniche mini- o mediamente invasive sono consi-
derate indicate nelle forme di incontinenza passiva o
da urgenza senza lesioni sfinteriali o con lesioni sola-
mente dello sfintere interno. 
Recentemente è stato proposto un nuovo trattamen-
to che sfrutta l’effetto terapeutico della temperatura
prodotta dalla radiofrequenza: il trattamento SECCA
(CURON MEDICAL, Sunnyvale, CA, USA).
Questo principio terapeutico è stato sfruttato per il
trattamento di varie patologie benigne come ad esem-
pio per la terapia dell’apnea ostruttiva notturna, per ri-
durre la lassità dei tessuti molli del retrofaringe, nella
terapia delle roncopatie, per rinforzare il tono del pala-
to molle, nel trattamento delle lassità delle capsule ar-
ticolari e nella termoablazione tessutale nell’ipertrofia
prostatica. In particolare è stato applicato nel tratta-
mento della malattia da reflusso gastroesofageo (1),
che dal punto di vista fisiopatologico presenta alcune
analogie con l’incontinenza fecale da incompetenza
sfinterica. In entrambi i casi si riconosce una patoge-
nesi multifattoriale in cui uno dei fattori principali è rap-
presentato dalla funzione di barriera dello sfintere li-
scio (anale interno od esofageo inferiore) necessario a
prevenire gli episodi di reflusso gastroesofageo o di in-
continenza anale.
Gli sperimentatori hanno ipotizzato che, nel trattamen-
to dell’incontinenza fecale, l’applicazione della radio-
frequenza al canale anale produca, conseguentemen-
te alla lesione termica dei tessuti sottomucosi, la pro-
duzione di nuovo tessuto collagene (2). L’apposizione
di tessuto collagene neoformato, dotato di maggior
tensione, avrebbe l’effetto di creare un restringimento
del canale anale e del passaggio ano-rettale e conse-
guentemente una zona di maggior pressione e sensi-
bilità. Per ottenere questi effetti e prevenire gli eccessi
in stenosi, è stata progettata un’apposita apparec-
chiatura in grado di controllare la temperatura erogata
ai tessuti molli sottomucosi del canale anale. Scopo di
questo studio è di analizzare la sicurezza e l’efficacia
del trattamento con radiofrequenze in un gruppo sele-
zionato di pazienti con incontinenza fecale.

Pazienti e metodi

Quindici pazienti, tutte di sesso femminile, di età me-
dia di 62,4 (28-82) anni e BMI medio di 24,5 (20-28,5)
sono state selezionate in base alla storia clinica ed agli
esami di inquadramento fisiopatologico (ecografia
transanale, manometria ano-rettale, elettromiografia
sfinteriale con studio della latenza di conduzione del
nervo pudendo). La durata media dell’incontinenza
era di 4,7 anni (1-20). Il punteggio medio dell’inconti-
nenza, secondo il Continence Grading System (3), era
di 13,4 (9-18) e tutte le pazienti riferivano almeno 1
episodio di incontinenza alle feci alla settimana. Una
riduzione al follow-up di almeno il 50% del punteggio
è stata considerata la condizione minima per definire il
risultato come favorevole. L’alvo era normale in 8 pa-
zienti, variabile con sottostante sindrome dell’intestino
irritabile in 5 e stitico in 2. La qualità della vita è stata
misurata con il questionario dedicato FIQLI (4). Sono
stati inoltre rilevati il numero di episodi di incontinenza
ed il numero di protezioni cambiate per settimana. La
manometria anorettale, l’ecografia transanale e l’elet-
tromiografia con studio della latenza della conduzione
nervosa del nervo pudendo sono state ripetute dopo
sei mesi dal trattamento. L’incontinenza è stata classi-
ficata in base all’eziologia come iatrogena, da danno
chirurgico, in 5 [sfinterotomia laterale interna (1),
emorroidectomia secondo Milligan Morgan (2), prolas-
so-emorroidectomia con suturatrice meccanica (1), ri-
parazione di rettocele con suturatrice meccanica (1)] e
come idiopatica nei rimanenti 10 casi, in sette di que-
sti era stata documentata una neuropatia del nervo
pudendo. In base al risultato dell’ecografia transanale,
solo tre pazienti presentavano un danno anatomico
dello sfintere anale interno, nessuna presentava inter-
ruzioni dello sfintere anale esterno. Anamnesticamen-
te sono stati rilevati diversi interventi di chirurgia pelvi-
ca: sei isterectomie per patologia benigna, quattro
colposospensioni per incontinenza urinaria, una col-
popessi per prolasso genitale, una rettopessi per pro-
lasso rettale completo. Obiettivamente cinque presen-
tavano prolasso genitale di 1° e 2° grado e due un ret-
tocele di 1° grado.

Il trattamento SECCA

L’apparecchiatura si compone di due unità, la sorgen-
te di radiofrequenze dotata di processore per il con-
trollo automatico e continuo delle temperature e del-
l’impedenza tessutale ed una sonda transanale, de-
nominata anoscopio, dotata di una fonte luminosa, un
canale aspiratore, un sistema di raffreddamento e 4
aghi ricurvi, che fuoriescono dal profilo della sonda204
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mediante la pressione di un interruttore. Alla base ed
alla punta dell’ago sono presenti delle termocoppie
per la registrazione continua delle temperature eroga-
te a livello della mucosa e dei tessuti sottomucosi. La
base di ciascun ago viene irrigata con liquido refrige-
rato per proteggere la mucosa del canale anale da
ustioni. La sorgente di radiofrequenza è settata in mo-
do tale che se la temperatura sulla mucosa anale, in
corrispondenza di ciascun ago, dovesse eccedere i
42 °C, ed analogamente, se la temperatura alla som-
mità della punta di ciascun ago, cioè a livello del tes-
suto bersaglio, dovesse eccedere i 100 °C con una
impedenza tessutale di 500 Ω, l’erogazione della ra-
diofrequenza di quell’ago venga interrotta. Gli aghi
hanno una curvatura ed una lunghezza adatta a pene-
trare la mucosa e raggiungere i tessuti sottomucosi ed
in particolare lo sfintere anale interno e sono disposti
in modo tale da coprire un quarto della circonferenza
del canale anale. Lo schema di trattamento prevede
l’applicazione delle radiofrequenze ai quattro qua-
dranti di circonferenza su quattro livelli successivi ini-
ziando a livello della linea pettinea proseguendo cra-
nialmente per 2 cm, con spostamenti successivi di 0,5
cm. Ogni applicazione ha una durata di 60 secondi
per una durata complessiva di 16 minuti. 
Il trattamento è stato eseguito in anestesia locale per
infiltrazione dei tessuti perianali o per blocco del nervo
pudendo associato a sedazione profonda. La profilas-
si antibiotica con Ciprofloxacina 400 mg e Metronida-
zolo 500 mg è stata prima del trattamento e prosegui-
ta per i successivi 3 giorni.
Una paziente è stata contemporaneamente sottoposta
a colposospensione transvaginale tension-free (TVT)
per grave incontinenza urinaria da deficit sfinterico.

Risultati

Il trattamento è stato completato in tutte le pazienti,
non ci sono state complicanze intraoperatorie o mal-
funzionamenti dell’apparecchiatura. 
In una paziente abbiamo avuto una complicanza
maggiore. Si è trattato di un esteso ematoma retropu-
bico e retroperitoneale conseguente all’intervento di
TVT che ha richiesto un intervento prima di emboliz-
zazione per via angiografica e poi una laparotomia per
evacuazione dell’ematoma e controllo dell’emostasi.
La paziente è deceduta dopo due mesi per sequele
infettive. Nei rimanenti pazienti abbiamo rilevato: ema-
toma sottomucoso (1) che non ha richiesto alcun trat-
tamento aggiuntivo, sanguinamento anale autolimi-
tantesi (3) e dolore prolungato per 7 giorni (2). Il dolo-
re post-trattamento è stato ben controllato con anal-
gesici nei rimanenti casi. 

Per quanto riguarda il follow-up abbiamo valutato 13
pazienti in quanto una, come detto è deceduta per
cause da ritenersi non correlate al trattamento SECCA
ed un’altra ha rifiutato le visite e i successivi esami di
controllo. Al controllo obiettivo post-trattamento dopo
un mese non sono state evidenziate alterazioni della
mucosa, stenosi od ulcerazioni.
Il confronto delle medie dei punteggi dell’incontinenza
dimostra una riduzione statisticamente significativa a
tre (13,4 vs 8,7; p<0,001), sei (13,4 vs 9,9; p<0,02) e
dodici mesi dal trattamento (13,4 vs 9,3; p<0,05). Tut-
tavia considerando la variazione dei punteggi nei sin-
goli pazienti solo 5 hanno riportato una riduzione di al-
meno il 50% del punteggio di incontinenza. Il numero
di episodi settimanali di incontinenza si è mediamente
ridotto senza raggiungere la significatività statistica nel
confronto dei valori medi pre (5,5) e post-trattamento
a tre (2,3), sei (3,2) e 12 mesi (2,7). Il numero medio di
protezioni per settimana si è ridotto in modo statisti-
camente significativo solo nel confronto tra i valori me-
di pre e post-trattamento a tre mesi (7,0 vs 1,8;
p<0,02), mentre non è risultato statisticamente signifi-
cativo a sei (7,9 vs 4,7) e 12 mesi (7,0 vs 3,8).
Il punteggio della qualità della vita (FIQL) calcolato pre
e post-trattamento ha evidenziato un miglioramento in
tutti i domini analizzati: stile di vita, relazioni interperso-
nali, depressione e imbarazzo, tuttavia il confronto dei
valori medi è risultato statisticamente significativo so-
lo per lo stile di vita (2,0 vs 2,8; p<0,03) e l’imbarazzo
(2,1 vs 3,0; p<0,01) a tre mesi di follow-up. 
Alla manometria anorettale solamente i valori medi di
pressione a riposo sono aumentati in modo statistica-
mente significativo (38,2 mmHg vs 55,2 mmHg;
p<0,03) pre e post-trattamento a sei mesi di follow-
up, mentre i rimanenti parametri manometrici, i valori
medi di latenza di conduzione nervosa del nervo pu-
dendo non sono variati significativamente dal punto di
vista statistico. L’ecografia transanale non è stata in
grado di documentare delle variazioni dello spessore
degli sfinteri anali interno ed esterno. 

Discussione

La varietà di trattamenti medici, riabilitativi, chirurgici
maggiori e mini-invasivi, oggi utilizzati, trova giustifica-
zione nel fatto che nessuno tra i trattamenti disponibili
dà risultati superiori agli altri. 
La morbidità che affligge gli interventi chirurgici mag-
giori ha spostato l’attenzione verso trattamenti meno
invasivi come la neuromodulazione sacrale, l’iniezione
di sostanze volumizzanti e l’applicazione delle radio-
frequenze (trattamento SECCA).
Si è supposto che la modalità d’azione delle radiofre- 205
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quenze sia il rimodellamento o la produzione di nuovo
tessuto collagene indotto dalla lesione termica prodot-
ta dalle radiofrequenze. Il confine tra danno ed esito
funzionale favorevole indotto dalla lesione termica è ga-
rantito dall’apparecchiatura appositamente progettata
e costruita per il controllo continuo delle temperature
erogate a livello della mucosa e dei tessuti bersaglio.
Il rimodellamento o la nuova produzione di tessuto
collagene a livello del canale anale produrrebbe un re-
stringimento del canale anale e del passaggio ano-ret-
tale. Tale restringimento consentirebbe, aumentando
le pressioni basali anali, un miglioramento del control-
lo passivo delle feci e, riducendo la distensibilità retta-
le, un miglioramento della sensibilità rettale. Un terzo
meccanismo d’azione supposto è che la minore di-
stensibilità e la maggior sensibilità rettale intervengano
a modificare e migliorare il “sampling reflex” grazie al
quale è possibile discriminare la natura del contenuto
rettale (2). 

L’esperienza maturata con l’uso delle radiofrequenze
nel trattamento dell’incontinenza fecale è ancora limi-
tata e rimane ancora da dimostrare e comprendere
quale sia il reale meccanismo d’azione di questo trat-
tamento. Infatti i risultati manometrici pubblicati e quelli
della nostra esperienza non sono da ritenersi conclusi-
vi. Nella nostra serie di pazienti abbiamo registrato un
aumento dei valori delle pressioni anali a riposo, dato
che confermerebbe l’ipotesi dell’aumento della resi-
stenza passiva al passaggio delle feci. Lo stesso risul-
tato non è stato confermato nelle altre esperienze pub-
blicate che invece hanno documentato una riduzione
della soglia di percezione alla distensione rettale, dato
a favore dell’ipotesi fisiopatologica che considera un
miglioramento della sensibilità rettale (2,5).
Il trattamento con radiofrequenza può essere conside-
rato un trattamento di semplice esecuzione e a bassa
morbilità, essendo stati segnalato solamente ematomi
o sanguinamenti lievi. Riteniamo che la grave e fatale
complicanza riportata da una paziente della nostra se-
rie non sia da ritenersi correlata al trattamento SECCA
ma al trattamento concomitante eseguito per l’incon-
tinenza urinaria. 
Per quanto riguarda l’efficacia del trattamento i risultati
della nostra serie di pazienti sono stati valutati diversa-
mente rispetto ai risultati delle altre casistiche pubblica-
te. Non considerando sufficiente il confronto delle medie
dei punteggi dell’incontinenza ed applicando un criterio,
arbitrario e stabilito a priori, di riduzione di almeno 50%
del punteggio per definire il risultato funzionale come fa-
vorevole, abbiamo ottenuto una percentuale di risultati
funzionali buoni nel 38,4 % dei pazienti valutati al follow-
up. Tale percentuale si riduce al 33,3% si viene applica-
to il criterio dell’“intention to treat”. 

La qualità della vita, misurata con un questionario
specifico, migliora sensibilmente secondo i risultati
pubblicati in letteratura mentre, probabilmente a cau-
sa del limitato numero della nostra serie di pazienti,
solo temporaneamente e per alcuni aspetti (stile di vi-
ta ed imbarazzo) nella nostra casistica.

Conclusione

Il trattamento dell’incontinenza fecale con radiofre-
quenze è una metodica nuova il cui giudizio per quan-
to riguarda la sicurezza e l’aspetto mini-invasivo può
essere definitivamente favorevole, mentre per l’effica-
cia terapeutica deve essere ancora mantenuto sospe-
so in quanto i risultati non sono univoci, sono stati va-
lutati solo a breve termine e, aspetto che noi riteniamo
fondamentale per la buona riuscita del trattamento,
non è ancora definito quali siano i criteri per la selezio-
ne dei pazienti da sottoporre a questo trattamento.
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