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Definizione 
e epidemiologia

L’incontinenza fecale viene definita dalla presenza per
almeno un mese di involontario, continuo o ricorrente,
passaggio di materiale fecale dall’ano in un soggetto
con età superiore ai quattro anni (1). È una condizione
che determina conseguenze fisiche, sociali e psicologi-
che negative per il paziente e incide in modo consisten-
te sui costi del servizio sanitario nazionale (2). I pazienti
riferiscono che l’incontinenza fecale può avere effetti de-
vastanti sull’attività lavorativa, l’interazione sociale, l’au-
tostima e la qualità di vita in generale (2). La prevalenza
è difficile da stimare probabilmente a causa dell’imba-
razzo che i pazienti provano nell’affrontare questo argo-
mento. Si stima che una percentuale variabile tra il 2%
e il 7% della popolazione generale sia affetta da inconti-
nenza fecale (2). Questa percentuale raggiunge il 27%
nelle donne e il 17% negli uomini sopra i 50 anni (2). Sto-
ricamente l’incontinenza è stata associata alle donne
che avessero subito traumi da parto. Tuttavia con il cre-
scere dell’età la differenza tra i due sessi si attenua. Un
recente lavoro condotto in persone con più di 65 anni
ha dimostrato che la prevalenza di incontinenza fecale in
questa popolazione è di circa il 9% senza differenza tra
uomini e donne raggiungendo il 20% nei soggetti sopra

L’incontinenza fecale è un disturbo
determinato dalla presenza di molteplici
fattori che alterano i meccanismi di
continenza. Per comprendere i
meccanismi patofisiologici che portano
all’incontinenza di gas e feci occorre
conoscere le strutture che in condizioni
fisiologiche permettono di mantenere la
continenza del materiale endorettale.
Questo articolo fornisce gli elementi per
comprendere i meccanismi
patofisiologici alla base
dell’incontinenza e per conoscere le
informazioni che si ottengono dalla
valutazione clinica e strumentale del
paziente suggerendo le opzioni
terapeutiche che sono disponibili al
momento attuale per il trattamento dei
pazienti con incontinenza fecale.

Several factors alterating continence
mechanisms concur to faecal
incontinence. Structures involved in the
maintenance of faecal continence should
be acquainted in order to understand
pathophysiological mechanisms of faecal
and flatus incontinence. This article
furnishes the knowledge of the
pathophysiology of incontinence and the
informations that could be obtained by
clinical and instrumental evaluation of the
patient suggesting the therapeutical
options available at the moment for the
management of faecal incontinence.
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gli 85 anni (3). Questo ultimo dato è stato attribuito alla
presenza negli individui sopra i 65 anni di utilizzo di far-
maci e di patologie predisponenti l’incontinenza (3).

Meccanismi patofisiologici

Per comprendere i meccanismi patofisiologici che
portano all’incontinenza fecale occorre conoscere le
strutture muscolari (del retto, del canale anale e del
pavimento pelvico) e nervose (sistema nervoso intrin-
seco, estrinseco, periferico e centrale) coinvolte nel
controllo della continenza delle feci (figura 1). 

Il retto è una struttura tubulare formata da due strati
muscolari organizzati in uno strato longitudinale esterno
ed uno circolare interno. La sua struttura è funzionale
allo svolgimento delle sue tre principali attività: quella di
sensore dell’arrivo delle feci, di immagazinamento delle
feci e di pompa per permettere l’espulsione delle feci. Il
canale anale si trova all’estremo distale del retto, si
estende per 2-4 cm e forma un angolo con l’asse del
retto che a riposo è retto, durante contrazione volonta-
ria diventa acuto (circa 70°) e durante defecazione di-
venta ottuso (circa 110-130°). Lo sfintere anale inter-
no e lo sfintere anale esterno insieme al cuscinetto
vascolare sottomucoso contribuiscono a mantenere
la zona di alta pressione del canale anale. Lo sfintere
anale interno è costituito da un estensione distale della
muscolatura liscia dello strato circolare del retto, in con-
dizioni di riposo fornisce circa l’80% del tono del cana-
le anale e previene perdite involontarie di feci e gas. La
restante percentuale del tono del canale anale a riposo
è dovuta alle strutture del cuscinetto vascolare sotto-

mucoso e dello sfintere anale esterno. Quest’ultimo è
composto da muscolo striato e in unione con il musco-
lo puborettale e muscoli elevatori dell’ano (ileococci-
geo e pubococcigeo) concorre ai meccanismi volontari
della continenza. Il retto è innervato dal sistema nervo-
so intrinseco che è responsabile dell’integrità del rifles-
so di rilassamento dello sfintere anale interno in rispo-
sta a distensione rettale e da quello estrinseco orto-
simpatico e parasimpatico che oltre a regolare la fun-
zione motoria del retto convoglia le sensazioni rettali al
midollo spinale. Il canale anale e i muscoli del pavimen-
to pelvico sono inoltre raggiunti dall’innervazione del si-
stema nervoso periferico rappresentato dal nervo
pudendo (che oltre ad essere responsabile della fun-
zione motoria dei muscoli striati convoglia le sensazioni
della regione perianale e della mucosa del canale anale
al midollo spinale e attraverso questo alla corteccia. Le
fibre afferenti ed efferenti del sistema nervoso estrinse-
co e del sistema nervoso periferico che innervano la re-
gione rettoanale e del pavimento pelvico originano a li-
vello del midollo spinale sacrale nel tratto compreso
tra S2 e S4.
La continenza richiede un fine equilibrio tra la consisten-
za delle feci, la sensibilità del retto e del canale anale, la
capacità di accomodazione rettale (o distensibilità retta-
le), la funzione anale e delle strutture del pavimento pel-
vico, la capacità mentale e l’abilità fisica a raggiungere
il bagno. In condizioni fisiologiche quando il retto “per-
cepisce” la presenza delle feci, le pareti dello stesso si
“accomodano” per aumentare la capacità rettale e la
distensione dell’organo determina il rilassamento dello
sfintere anale interno. Le feci passano attraverso lo sfin-
tere e raggiungono la parte superiore del canale anale
dove avviene la discriminazione del contenuto fecale.
Se il soggetto con capacità cognitive e funzione neuro-
logica integre decide di posticipare la defecazione, con-
trae lo sfintere anale esterno ed impedisce il passaggio
delle feci. L’alterazione di uno o più di questi meccani-
smi porta all’incontinenza fecale. In una ampia casistica
di pazienti afferenti ad un centro di riferimento di terzo
livello per incontinenza fecale idiopatica il deficit di con-
trazione dello sfintere esterno rappresenta la alterazio-
ne più frequente (è presente nel 92% dei casi), cui si as-
socia un ridotto tono dello sfintere anale interno nel
32% dei casi, una iposensibilità del retto alla distensio-
ne nel 16% dei casi e una ipersensibilità con ipercon-
trattilità motoria e ridotta distensibilità del retto nel 47%
dei casi. Una isolata iposensibilità del retto alla disten-
sione spiega la restante percentuale di pazienti (4). Stu-
di recenti hanno inoltre dimostrato che alle alterazioni
degli sfinteri anali e del retto si associano quelle delle
strutture che compongono il pavimento pelvico. Un de-
ficit di contrazione dei muscoli elevatori dell’ano e
un’atrofia del muscolo puborettale sono presenti rispet-
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fig. 1: rappresentazione 
delle strutture che mantengono

la continenza

In condizioni di riposo l’angolo formato dall’asse
principale del retto e dal canale anale è retto.

retto muscolo
puborettale

sfintere
anale

interno

sfintere
anale
esterno
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tivamente nel 60% e nel 30% dei pazienti con inconti-
nenza fecale idiopatica (5-6).
Diverse patologie che alterano l’anatomia e la funzione
delle strutture anorettali e del pavimento pelvico si asso-
ciano alla presenza di incontinenza fecale. Nella donna il
trauma da parto è il fattore predisponente più frequen-
te. Il trauma può coinvolgere lo sfintere anale esterno,
l’interno o entrambi. In uno studio prospettico il 35% del-
le donne primipare mostravano segni di alterazioni della
struttura dello sfintere anale (7). Altre cause di alterazio-
ni anatomiche sono gli interventi chirurgici di emorroi-
dectomia, di dilatazione anale, di sfinterotomia laterale e
per fistole sfinteriche. La presenza di prolasso rettale si
associa ad incontinenza nell’80% dei casi e il meccani-
smo implicato sembra essere un’inibizione prolungata
del tono dello sfintere anale ad opera del prolasso che
impegna il canale anale (8). In assenza di alterazioni ana-
tomiche una disfunzione dello sfintere anale interno può
originare come conseguenza di miopatie, degenerazio-
ni idiopatiche o associate a radioterapia e a patologie si-
stemiche come la sclerodermia. Disordini della musco-
latura scheletrica come la distrofia muscolare, la mia-
stenia gravis e altre miopatie possono alterare la funzio-
ne dello sfintere anale esterno e dei muscoli del pavi-
mento pelvico. Condizioni che riducono la capacità e
la distensibilità del retto, come il danno da radiotera-
pia, da ischemia e l’infiltrazione del retto da parte di una
neoplasia, o che ne aumentino la risposta contrattile
si associano ad incontinenza fecale. Le patologie neu-
rologiche possono portare all’incontinenza fecale inter-
ferendo con la funzione sensitiva e motoria delle struttu-
re anorettali e del pavimento pelvico. A livello del siste-
ma nervoso centrale patologie associate con inconti-
nenza sono la sclerosi multipla, la demenza, gli ictus, la
sedazione, le lesioni del midollo spinale toracico e lom-
bare. A livello del sistema nervoso periferico lesioni
della cauda equina, neuropatia diabetica, neuropatie

tossiche (alcool) e da trauma (come quella da parto) pos-
sono portare ad incontinenza. Alterazioni dell’alvo sia
in senso diarroico sia stitico possono predisporre ad in-
continenza fecale. Tra le cause di diarrea che si accom-
pagnano più frequentemente ad incontinenza troviamo
la sindrome dell’intestino irritabile, le malattie infiammato-
rie intestinali, la sovraccrescita batterica del piccolo inte-
stino, la sindrome da intestino corto, la malattia celiaca e
la diarrea del paziente diabetico. Tra le cause di stipsi
che portano ad incontinenza la formazione di fecalomi
conseguenti a patologie neurologiche, sistemiche o al-
l’utilizzo di farmaci è la più frequente. La prolungata riten-
zione di feci a livello rettale riduce la pressione dello sfin-
tere anale interno portando alla fuoriuscita di feci dal ca-
nale anale. Un meccanismo simile spiegherebbe l’incon-
tinenza fecale che si associa alla presenza di una dissi-
nergia del pavimento pelvico con incapacità ad otte-
nere un’evacuazione completa. 

Valutazione 
clinico-strumentale

L’attenta valutazione del paziente con incontinenza feca-
le permette di ottenere informazioni utili a diagnosticare
l’eventuale patologia predisponente e a guidare la scelta
terapeutica. Diversi questionari sono stati sviluppati per
valutare la presenza e la severità dell’incontinenza, tutta-
via in letteratura non esiste accordo su quale di questi
debba essere utilizzato nella pratica clinica (9). Elementi
che devono essere rilevati sono la storia clinica del pa-
ziente e la frequenza dell’alvo, il numero di episodi di in-
continenza al giorno, la consistenza delle feci, il volume
di feci perse ad ogni episodio, la consapevolezza della
perdita e la completezza dell’evacuazione (tabella 1). In
particolare il dato della consapevolezza da parte del pa-
ziente dell’incontinenza alle feci permette di differenziare
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• Esordio dei sintomi

• Durata dei sintomi

• Severità *

• Frequenza degli episodi

• Consistenza delle feci 

• Frequenza dell’alvo

• Tipo di incontinenza
(passiva o attiva)

• Presenza di urgenza
alla defecazione

• Presenza di
patologie sistemiche

• Pregressi interventi
chirurgici addominali,
a livello perianale 
o a livello della
colonna vertebrale

• Pregressi parti vaginali: 
con utilizzo di forcipe, 
con presentazioni atipiche, 
con lacerazioni 

• Presenza di incontinenza
urinaria

• Presenza di dolore a livello
della colonna vertebrale

• Utilizzo di farmaci

tab. 1: informazioni cliniche che dovrebbero essere raccolte 
dal paziente con incontinenza fecale

* La severità del disturbo viene valutata utilizzando questionari che valutano se l’incontinenza fecale è per feci solide,
liquide o per gas, se il soggetto utilizzi pannolini o necessiti di farmaci antidiarrea, la capacità a trattenere le feci e
se il disturbo provoca delle alterazioni nella qualità di vita del paziente.
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l’incontinenza in passiva, che si verifica senza che il pa-
ziente si accorga della fuoriuscita delle feci, e in attiva,
quando il paziente percepisce lo stimolo ad evacuare
ma non riesce a raggiungere il bagno in tempo.
Il primo caso indirizza verso una alterazione della sensi-
bilità della regione rettale e anale con o senza alterazio-
ne degli sfinteri anali, nel secondo caso verso una alte-
razione della distensibilità del retto o della funzione degli
sfinteri anali. 
L’esame obiettivo generale e della regione perianale do-
vrebbe includere anche l’esame neurologico. Durante
l’ispezione della regione perianale deve essere valutata
la presenza di materiale fecale, di emorroidi prolassanti,
di dermatite, di cicatrici, di escoriazioni della cute, di ori-
fizi fistolosi, o di un ano che si presenti beante in condi-
zioni di riposo. Chiedendo al paziente di mimare un ten-
tativo di defecazione deve essere ricercata la presenza
di un perineo discendente o di un prolasso rettale. Una
discesa del pavimento pelvico che superi i 3 cm è con-
siderata superiore ai limiti di norma. L’integrità del rifles-
so anocutaneo che coinvolge le fibre afferenti, i neuroni
intermedi dei segmenti spinali tra S2 e S4 e l’innervazio-
ne motoria dello sfintere anale esterno dovrebbe essere
valutata ricercando la presenza di una contrazione dello
sfintere anale esterno in risposta alla stimolazione della
cute perianale ottenuta strofinando gentilmente del co-
tone. L’esplorazione rettale deve identificare la presenza
di fecalomi e valutare il tono dello sfintere a riposo e du-
rante contrazione volontaria, lo stato di contrazione del
muscolo puborettale a riposo e durante ponzamento,
l’elevazione durante contrazione volontaria e l’abbassa-
mento durante ponzamento del pavimento pelvico e la
presenza di rettocele.
Le indagini strumentali riconosciute utili nella valutazione
del paziente con incontinenza fecale da diversi gruppi di
esperti a livello internazionale (1,10) sono: l’anoscopia,
l’ecografia transanale, la monometria anorettale, la valu-
tazione della sensibilità del canale anale e l’elettromio-
grafia. L’anoscopia permette di esaminare il canale
anale per determinare se ragadi, infiammazione o ostru-
zione meccanica contribuiscano al disturbo (10).
L’ecografia transanale permette di identificare difetti
strutturali a carico degli sfinteri anali e grazie alla facilità di
esecuzione e allo scarso fastidio che procura al paziente
ha soppiantato lo studio elettromiografico (1,10-11).
La manometria anorettale, anche se non segue proce-
dure standardizzate a livello internazionale (11-12), forni-
sce informazioni utili nella gestione del paziente perchè
permette di determinare diversi parametri: il volume di
distensione che evoca la prima sensazione di distensio-
ne e la sensazione di urgenza alla defecazione (valuta la
presenza di una ridotta o aumentata soglia di comparsa
delle sensazioni durante distensione del retto), l’ampiez-
za e la durata della contrazione volontaria dello sfintere

(valuta la funzione dello sfintere anale esterno), la pres-
sione del canale anale a riposo (determinata in larga mi-
sura dal tono dello sfintere anale interno), la presenza del
riflesso di rilasciamento dello sfintere anale interno in ri-
sposta alla distensione rettale (valuta l’integrità dell’inner-
vazione intrinseca), la presenza della contrazione riflessa
dello sfintere anale esterno in risposta a colpo di tosse o
a manovre che aumentino la pressione endoluminale
(valuta l’integrità dell’arco riflesso mediato dalle afferen-
ze parasimpastiche e dalle efferenze somatiche del si-
stema nervoso periferico).
Inoltre la manometria anorettale dovrebbe fornire indica-
zioni sulla distensibilità del retto tuttavia a livello interna-
zionale non esiste ancora un accordo sulla procedura e
il metodo attraverso cui calcolare questo parametro.
La distensibilità del retto viene definita come la capacità
dell’organo di accommodare volumi crescenti di feci
senza incrementare la pressione endorettale e viene mi-
surata dalla relazione tra pressione e volume ottenuta
durante distensione rettale di un palloncino gonfiato at-
traverso l’utilizzo di una siringa o per mezzo di un baro-
stato elettronico (11).
Il barostato elettronico è uno strumento che permette di
controllare e regolare la pressione o il volume di disten-
sione di un palloncino posto all’interno di organi cavi
(11). L’utilizzo della siringa presenta una serie di limitazio-
ni tra le quali quella di non permettere una standardizza-
zione della velocità di distensione (che è stata dimostra-
ta influenzare la risposta motoria del retto) (13) del pal-
loncino all’interno del retto tra diversi laboratori.
Inoltre la distensibilità valutata attraverso la distensione
dei palloncini connessi ai cateteri di manometria anoret-
tale, che sono di lattice, è limitata dalla compliance in-
trinseca del materiale che compone il palloncino (11).
L’uso del barostato elettronico fornisce una misura più
riproducibile e accurata della distensibilità rettale (11).
Tuttavia anche per la valutazione della distensibilità retta-
le con il barostato elettronico diversi laboratori utilizzano
differenti tipi (distensioni a pressione o a volume control-
lato) e protocolli di distensione (a gradini o stepwise, a
rampa, intermittenti). Inoltre i centri che dispongono di
un barostato elettronico sono pochi. Secondo il parere
di esperti internazionali la valutazione della sensibilità
del canale anale dovrebbe eserre effettuata quando si
sospetti una patologia che coinvolga le fibre afferenti
sensitive (ad es: diabete mellito) (1).
È più facilmente eseguibile mediante stimolazione elettri-
ca del canale anale ma anche questa valutazione allo sta-
to attuale non segue una procedura standardizzata (1).
Il ruolo dell’elettromiografia dello sfintere anale esterno
mantiene una sua utilità nell’indirizzare verso la presen-
za di un possibile danno neurologico a carico delle fibre
nervose del nervo pudendo e nelle tecniche di biofeed-
back (1).184
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Nei casi in cui concomiti la presenza di stipsi l’utilizzo
della defecografia può aiutare nel determinare la pre-
senza di alterazioni che possono contribuire ad una ri-
tenzione di feci a livello dell’ampolla rettale (contrazione
paradossa del muscolo puborettale, enterocele, retto-
cele anteriore) o di alterazioni anatomiche (quali il prolas-
so rettale) che possono contribuire all’incontinenza (10).
Lo studio della latenza dei pudendi non è ancora ri-
conosciuta come procedura da effettuare nella pratica
clinica perché oltre ad essere difficilmente riproducibile
manca di sensibilità e specificità per identificare deficit di
contrazione dello sfintere anale esterno dovuti a neuro-
patie del nervo pudendo (1). 

Opzioni terapeutiche

Lo scopo del trattamento medico è quello di identifica-
re e trattare le patologie che portano all’incontinenza o
alla diarrea e alla stipsi, ricondurre alla continenza delle
feci (quando possibile) e migliorare la qualità di vita del
paziente. Presidi medici che si sono dimostrati efficaci
nel trattamento dell’incontinenza sono la loperamide,
che riduce la frequenza di episodi di incontinenza, au-
menta il tempo di transito del colon e il tono dello sfin-
tere anale interno e riduce il peso fecale (14-16); il dife-
nossilato, un derivato oppioide che inibisce la motilità
intestinale ma è meno efficace della loperamide e supe-
ra la barriera emato-encefalica esponendo il paziente a
possibili effetti centrali, ed è pertanto consigliato per
uso temporaneo o intermittente (17); agenti formanti
massa che assorbono acqua dalle feci riducendo la li-
quidità delle feci (18); e clisteri di pulizia soprattutto in
pazienti con concomitante evacuazione incompleta o
incontinenza post-evacuativa (10,17).
Qualora il trattamento medico fallisca vi è indicazione
all’esecuzione di tecniche di riabilitazione del pavi-
mento pelvico o biofeedback. Il biofeedback si basa
sul principio che un individuo deve acquisire la consa-
pevolezza delle azioni che, a livello subconscio, svol-
ge in modo errato per imparare a modificarle in un
processo di successivi tentativi. Gli scopi del biofeed-
back sono di migliorare la forza dei muscoli dello sfin-
tere anale, la coordinazione tra addome, glutei e sfin-
tere anale durante contrazione volontaria dello sfinte-
re e in seguito alla percezione di una sensazione ret-
tale e di incrementare la percezione degli stimoli ano-
rettali. Può essere effettuata mediante l’utilizzo di ca-
teteri manometrici, di sonde elettromiografiche en-
doanali o perianali connesse ad un monitor di un com-
puter. In questo modo il paziente riesce a visualizzare
sul monitor i movimenti della regione anorettale che
può controllare autonomamente e con alcune sedute
modifica il proprio comportamento. In uno studio ran-

domizzato e controllato è stato dimostrato che circa il
50% dei pazienti sottoposto a biofeedback con diver-
se procedure diventa continente e un ulteriore 30% di
pazienti riduce gli episodi di incontinenza mantenendo
i risultati a lungo termine per almeno un anno (19). 
Negli ultimi anni tra i trattamenti per l’incontinenza fe-
cale si è andata affermando l’applicazione di una tec-
nica che gli urologi usavano per l’incontinenza urinaria
(20). La neuromodulazione sacrale consiste nell’im-
pianto per via sottocutanea dapprima in modo tempo-
raneo e poi (se efficace) definitivo di un elettrodo che
stimola il terzo nervo sacrale. Attraverso questa stimo-
lazione studi di fisiologia sembrano dimostrare un in-
cremento della pressione del canale anale a riposo e
durante contrazione volontaria e un aumento della
sensibilità del retto alla distensione. Una recente revi-
sione sistematica ha dimostrato che dopo impianto
definitivo dell’elettrodo una percentuale variabile tra il
41% e il 75% dei pazienti diventa continente e una
percentuale tra il 75% e il 100% dei pazienti sperimen-
ta un miglioramento dei sintomi in un periodo di tem-
po di tre settimane (20). Complicanze della metodica
sono rappresentate da dolore o infezioni nella sede
dell’impianto che tuttavia si risolvono con terapia me-
dica. Pochi dati sono disponibili sull’efficacia di questa
metodica a lungo termine ma i primi lavori sono inco-
raggianti (21-25) e suggeriscono che questa metodi-
ca potrebbe occupare un posto nel quadro delle op-
zioni di trattamento del paziente con incontinenza che
non risponda a terapia medica e riabilitativa (20). 
Per quanto riguarda le opzioni chirurgiche, è difficile va-
lutarne l’efficacia nonostante le numerose pubblicazioni.
Infatti la maggior parte degli studi sono retrospettivi e
con piccoli gruppi di pazienti, gli studi randomizzati so-
no una rarità e i metodi di raccolta dei dati non sono
standardizzati (26). Gli interventi chirurgici che sembrano
mostrare una certa efficacia sono: la sfinteroplastica, la
graciloplastica, la costruzione di sfinteri artificiali. Esiste
un generale accordo sul fatto che la sfinteroplastica o ri-
parazione dello sfintere anale mediante tecnica dei over-
lap dei lembi interrotti dello sfintere, sia l’approccio di pri-
mo livello in pazienti con incontinenza fecale non re-
sponsiva a terapia medica soprattutto in presenza di
una alterazione anatomica degli sfinteri anali (26). I risul-
tati di questo intervento sembrano suggerire che circa i
due terzi dei pazienti sottoposti a sfinteroplastica otten-
gono un beneficio (26). Tuttavia non esistono studi pro-
spettici che valutino l’efficacia del trattamento, anche in
confronto ai risultati dimostrati dall’applicazione del bio-
feedback, e a lungo termine i vantaggi iniziali sembrano
mantenersi soltanto in un terzo dei pazienti (27-30). Un
recente lavoro sembra suggerire che una migliore sele-
zione dei pazienti da sottoporre all’intervento potrebbe
migliorare i risultati del trattamento (31). La presenza in-
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fatti di un’atrofia dello sfintere anale esterno documenta-
ta attraverso studio con risonanza magnetica predireb-
be i pazienti che non otterrebbero beneficio dal tratta-
mento chirurgico (31). Per quanto riguarda la gracilopla-
stica allo stato attuale deve essere indicato come inter-
vento di salvataggio in pazienti in cui il trattamento me-
dico e chirirugico con sfinteroplastica abbiano fallito (26).
Questo intervento consiste in una trasposizione del mu-
scolo gracile a livello dello sfintere abbinato o meno (di-
namica o passiva) ad elettrostimolazione. Non esistono
studi randomizzati controllati che ne abbiano valutato
l’efficacia e risultati degli studi disponibili vanno valutati
con cautela per i criteri di inclusione e di verifica del suc-
cesso adottati (26). Inoltre l’intervento è gravato da
un’alta percentuale di complicazioni tra le quali l’infezio-
ne è la più temibile (26). La procedure di ricostruzione di
uno sfintere artificiale rappresenta un’alternativa alla gra-
ciloplastica e consiste nel posizionamento di un ano ar-
tificiale attorno a quello naturale che rimane gonfiato at-
traverso una pompa manuale impiantata nello scroto o
nelle grandi labbra fino a quando il paziente non deside-
ra defecare attivando il sistema di deflazione. Tuttavia
questa procedura è gravata da complicazioni e malfun-
zionamento dell’apparecchiatura (26).
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