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L'incontinenza fecale è una condizione frequente e debilitante le cui cause possono essere diverse e 
variegate. E definita come un passaggio incontrollato di feci o gas attraverso il canale anale, da 
almeno un mese, in individui di almeno 4 anni di età, che avevano precedentemente raggiunto il 
controllo sfinteriale1-4. In alcune circostanze nel sesso femminile si preferisce parlare di "perdita 
accidentale dall'intestino"5. L'incontinenza ha un impatto negativo sull'autostima e sulla qualità 
della vita e può condurre ad altre condizioni morbose, disabilitanti e costose.6 

Il tasso di prevalenza varia ampiamente in relazione al metodo utilizzato per classificarla ed il target 
di popolazione considerata, ma in generale varia dal 1,4% al 18%. 
In pazienti ricoverati può raggiungere il 50%, è costituisce una ragione frequente di ricoveri in case 
di cura.7-11 Un recente studio condotto su quasi 6000 donne di età ≥45 anni, ha rilevato che quasi il 
20% aveva episodi di incontinenza fecale almeno una volta l'anno, ed il 9,5% aveva almeno un 
episodio al mese5. 
Il trattamento è impegnativo e necessita di essere valutato caso per caso.2,4,12 Oltre ai vari 
trattamenti conservativi e di sostegno, oggi sono disponibili alcuni interventi la cui efficacia e 
morbilità è piuttosto variabile. Sono state sviluppate nuove tecnologie ed altre sono in arrivo, ma il 
loro ruolo nella gestione dell'incontinenza fecale non è ancora completamente definita. 
L'obiettivo di queste linee guida pratiche (l'ultimo aggiornamento risale al 2007)2 è di indirizzare 
verso il più corretto trattamento dell'incontinenza fecale alla luce delle nuove evidenze scientifiche. 
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 

1. E' necessaria un'approfondita e completa anamnesi al fine di definire l'eziologia ed i 
fattori di rischio specifici per l'incontinenza fecale, quantificare durata e severità dei 
sintomi, valutare eventuali disturbi secondari e patologie associate.  
Grado di raccomandazione 1C 
La continenza è il frutto di una complessa sinergia tra gli sfinteri anali, la muscolatura del 
pavimento pelvico, la funzione di reservoir del retto (capacità e compliance), la consistenza 
delle feci e le funzioni neurologiche. Condizioni o difetti che alterano alcuni di questi fattori 
possono determinare incontinenza fecale. Tuttavia, su base individuale, l'eziologia 
dell'incontinenza può essere multifattoriale ed il relativo contributo di ogni fattore può non 
essere determinato con certezza. Comunque, in studi basati su una grande popolazione,  
gravidanza, diarrea cronica, diabete mellito, precedenti interventi chirurgici sull'ano-retto, 
incontinenza urinaria, fumo, obesità, attività fisica limitata, razza bianca e malattie 
neurologiche sono tutti considerati fattori di rischio per lo sviluppo dell'incontinenza 
fecale.7,14 
I danni sfinteriali dopo trauma ostetrico sono riconosciuti clinicamente in circa il 10% dei 
parti vaginali, ma quelli occulti che non causano incontinenza nell'immediato postpartum 



possono essere identificati tra il 21 ed il 35% dei parti vaginali.9,15 Un'alta incidenza è stata 
rilevata nelle multipare o in chi ha avuto dei parti distocici.1,16 Forcipe, presentazione 
occipito-posteriore della testa, travaglio prolungato sono fattori di rischio indipendenti.1 E' 
stato stimato che un terzo di questi difetti occulti possono determinare tardivamente sintomi 
di incontinenza o urgency. L'estensione di un difetto sfinteriale non correla necessariamente 
con il grado di incontinenza fecale. Inoltre i pazienti con evidenza ecografica di un difetto 
sfinteriale senza segni clinici evidenti nel postpartum non presentano un peggioramento 
della continenza nei primi dieci anni dopo il parto.17 L'evoluzione di altri fattori (es. 
menopausa) e lo scompenso dei meccanismi di adattamento, possono essere responsabili di 
un lungo ritardo tra il tempo di insorgenza del trauma e l'inizio dei sintomi. 
Una storia di interventi chirurgici sull'ano-retto (es. emorroidectomia, sfinterotomia, 
interventi per fistola) possono essere rilevati frequentemente in pazienti con sintomi di 
incontinenza, particolarmente negli uomini.4,18 Il contrasto con la bassa percentuale di 
incontinenza riportata per queste procedure,19 riflette il fatto che il follow-up nel breve 
termine può fallire nell'identificare l'inizio dei sintomi e quindi nel determinare la vera 
incidenza di queste complicanze nel lungo termine. Lo scopo di una dettagliata storia 
medica va oltre la registrazione degli eventi traumatici a livello perineale; piuttosto, ha lo 
scopo di riconoscere i fattori che possono esarcerbare o contribuire a queste condizioni, 
come l'igiene personale, la dieta, l'uso di farmaci, le malattie gastrointestinali o 
neurologiche.1,3,4  

2. Parametri standardizzati che valutano natura, severità e impatto sulla qualità della 
vita, dovrebbero essere utilizzati come parte integrante di una valutazione medica 
sull'incontinenza fecale. 
Grado di raccomandazione 1B 
Sono stati sviluppati un numero elevato di score e misure di grading per descrivere tipo, 
frequenza e quantità dell'incontinenza e del suo impatto sulla qualità della vita. La severita 
dell'incontinenza fecale è valutata comunemente con il Fecal Incontinence Severity Index, 20 
S. Marks Incontinence Score, 21 ed il Cleveland Clinic Florida Fecal Incontinence Score 
(CCF),22 nonostante anche altre misure sono state sviluppate e validate con migliori 
proprietà psicometriche, come il Revised Fecal Incontinence Scale, 23 Comprehensive Fecal 
Incontinence Questionnaire, e International Consultation on Incontinence Questionnaire-
Bowel module.24-26 
Molti di questi score includono domande sullo stile e la qualità della vita, tuttavia esiste 
anche uno specifico test per valutarle, Fecal Incontinence Quality of  Life Scale27 
comunemente usato in aggiunta a misure più generali sulla qualità della vita come SF-36.28 
Comunque non esiste una perfetta correlazione tra questi strumenti e valori predittivi dei 
risultati per le varie opzioni terapeutiche. 
Tuttavia l'uso di questi strumenti è raccomandato in quanto una misura standardizzata di 
severità è utile nella selezione dei pazienti ai fini delle scelte terapeutiche o per misurare la 
risposta al trattamento nel tempo. 

3. Un esame obiettivo dettagliato è una componente essenziale nella valutazione dei 
pazienti con incontinenza fecale. 
Grado di raccomandazione 1C 
Elementi per una completa valutazione di questi pazienti include l'ispezione esterna del 
perineo, l'esplorazione rettale e l'uso di strumenti di base.1,4,29 A livello della cute perineale è 



importante identificare la presenza di feci, irritazione cutanea o escoriazioni, cicatrici 
chirurgiche, ispessimenti del perineo, ano beante, o patologie come l'apertura di una fistola 
all'esterno o di un prolasso rettale. Così come andrebbe sempre valutata la sensibilità 
perineale. La manovra di Valsalva, o lo sforzo su una comoda potrà favorire  la formazione 
di un prolasso a tutto spessore. L'esplorazione rettale potrà permettere anche una stima 
grossolana delle pressioni a riposo del canale anale e durante contrazione volontaria, oltre 
alla valutazione della coordinazione dei muscoli, l'eventuale uso dei muscoli accessori dei 
glutei e dell'integrità dello sfintere. E' importante inoltre escludere la presenza di una massa 
rettale, stenosi o impatto di feci nel retto, che possano suggerire altri meccanismi 
dell'incontinenza. L'anoscopia e la proctoscopia sono utili nell'identificare patologie del 
canale anale che possono contribuire all'incontinenza, come emorroidi, IBD o neoplasie. 

4. I test fisiologici anorettali (manometria, sensibilità, compliance e capacità anorettale) 
possono essere considerati utili nel definire meglio gli elementi causa di disfunzione 
anorettale e guidare nel trattamento. 
Grado di raccomandazione 1C. 
Sono test semplici, poco invasivi che permettono di: 1) misurare la pressione a riposo e 
durante contrazione volontaria del canale anale, 2) determinare la lunghezza della zona ad 
alta pressione e del profilo pressorio del canale anale, e 3) valutare la sensibilità anorettale, 
la capacità e la compliance rettale.30-36 Gli studi pubblicati hanno mostrato un'ampia 
variabilità dei dati sia nei controlli sani che nei pazienti affetti da Incontinenza fecale, in 
particolare sulla manometria37,38. Nonostante le variabili non correlino significativamente 
con la severità dell'incontinenza né consentano di predire i risultati del trattamento, possono 
influenzare le decisioni terapeutiche per selezionare  strategie individuali.32,37,39-41 

5. L'ecografia endoanale è utile per confermare i difetti sfinteriali  in pazienti con 
sospetto trauma. 
Grado di raccomandazione 1B 
L'ecografia endoanale è uno strumento utile e sensibile nella valutazione dei pazienti con 
incontinenza fecale, soprattutto quando vi è una storia di parto vaginale o di pregressa 
chirurgia sull'ano-retto. Può identificare in modo affidabile difetti dello sfintere anale interno 
ed esterno che possono essere associati con le alterazioni sfinteriali.42-45 La presenza di un 
difetto sfinteriale da solo non è sufficiente per predire un deficit funzionale, in quanto tali 
difetti possono riscontrarsi anche in individui continenti ed asintomatici.46 Tuttavia è stato 
dimostrato che la valutazione qualitativa e la morfologia degli sfinteri valutata mediante 
score ecografici può correlare con i sintomi e con i risultati dei test.43 
Altri strumenti di imaging (es. RM) hanno mostrato una sostanziale variabilità 
interosservatore ed al momento sembrano inferiori all'ecografia, ma possono aggiungere 
informazioni addizionali quando l'ecografia non è disponibile.47,48 

 

6. La latenza motoria terminale del nervo pudendo (PNTML) può essere effettuata, ma 
ha un impatto limitato nella diagnosi e nel trattamento dei pazienti con incontinenza 
fecale, e non è routinariamente raccomandata. 
Grado di raccomandazione 1B 
Il valore degli studi sulla conduzione del nervo pudendo nel trattamento dei pazienti con 
Incontinenza Fecale rimane controverso.49 La presenza o assenza di una neuropatia del 
pudendo non può essere usata per predire i risultati dopo una correzione sfinteriale 50-58 e 



non sono state trovate correlazioni con i risultati della neuromodulazione sacrale.59 Una 
denervazione severa ed un danno del nervo pudendo sono comuni nei pazienti che 
rimangono incontinenti dopo una correzione sfinteriale.55-57,60,61 

7. Una valutazione endoscopica dovrebbe essere eseguita nei pazienti le cui caratteristiche 
rientrano tra quelle riportate nelle linee guida per lo screening del colon-retto o in 
presenza di specifici sintomi (es. diarrea, sanguinamento, ostruzione) che giustificano 
una ulteriore valutazione. 
Grado di raccomandazione 1B 
La colonscopia raramente contribuisce alla diagnosi ed al trattamento dell'incontinenza, 
tuttavia la diarrea è di comune riscontro in donne con incontinenza ad esordio tardivo, ed in 
queste circostanze la colonscopia può essere giustificata per la valutazione dell'eziologia.62 
Altri sintomi di allarme che includono sanguinamento, urgency, tenesmo e mucorrea che 
possono contribuire all'incontinenza, possono essere anche indicativi di un tumore del colon-
retto o altre patologie gravi. Lo screening generale dovrebbe essere eseguito in tutti i 
pazienti per escludere patologie colo-rettali concomitanti che possono richiedere 
un'attenzione primaria. 
 

MANAGEMENT NON OPERATIVO 
 
Trattamento medico 

1. Dieta e terapia medica sono raccomandati come trattamenti di prima linea nei pazienti 
con incontinenza fecale.  
Grado di raccomandazione 1C 
Una valutazione delle abitudini dei pazienti attraverso diari o questionari può permettere di 
identificare alcuni fattori scatenanti o aggravanti nella vita quotidiana, che difficilmente 
possono essere riconosciuti durante la visita medica.63 Bisognerebbe porre particolare 
attenzione all'utilizzo di caffeina, derivati dello zucchero, lattosio e altre componenti che 
possono causare urgenza fecale o diarrea.64 Gli studi hanno mostrato che dal 22% al 54% dei 
pazienti possono avere un miglioramento modificando lo stile di vita su consiglio di uno 
specialista. Utile può essere talvolta aumentare il quantitativo di fibre per favorire l'aumento 
di consistenza delle feci. Tuttavia in alcuni pazienti con disordini sfinteriali questo può 
peggiorare l'incontinenza per l'aumentato volume e consistenza liquida delle feci.66-69 
Misure di supporto consistono nella cura della pelle, unguenti protettivi ( es. creme all'ossido 
di zinco), saponi delicati e salviette, così come deodoranti e tamponi, che si sono rilevati di 
provata efficacia.4 

Una consistenza delle feci non ottimale ed un'eccessiva motilità giocano un ruolo chiave 
nell'aggravare l'incontinenza.  Trattamenti farmacologici possono rallentare il transito lungo 
il colon, diminuire la secrezione di fluidi, aumentare l'assorbimento e ridurre il rilasciamento 
sfinteriale.70,71 Prodotti assorbenti, come il Kaopectate agiscono assorbendo l'eccesso di 
liquidi nelle feci. La colestiramina lega gli acidi biliari, particolarmente in pazienti con una 
storia di colecistectomia o resezione ileo-colica. Agenti antidiarroici come la loperamide ed 
il difenoxilato atropina agiscono sulla motilità intestinale e possono aumentare il tono dello 
sfintere anale interno. Gli antidepressivi triciclici esercitano un effetto inibitorio sulla 
motilità e sul rilasciamento sfinteriale. Gli oppioidi  rallentano la motilità e la secrezione 



intestinale ed aumentano l'assorbimento. Tuttavia il rischio di dipendenza dagli oppioidi, e la 
comparsa di stipsi deve essere bilanciato rispetto al beneficio valutato caso per caso.70 
Una Cochrane che ha esaminato 16 trial sull'uso medicamentoso per l'incontinenza fecale, 
ritiene che non sia possibile dare delle conclusioni chiare sull'uso di questi farmaci.72,73 
Più recentemente la clonidina, usata nella sindrome dell'intestino irritabile diarrea 
prevalente, è stata usata per l'incontinenza fecale in quanto riduce la sensibilità rettale e 
l'urgenza. Può aiutare dunque a migliorare la consistenza delle feci e la frequenza 
evacuativa, benché i risultati non sono conclusivi.74,75 

2.  Programmi di gestione intestinale per aiutare l'evacuazione sono utili nel selezionare i 
pazienti. 
Gradi di raccomandazione 2C. 
Svuotare il retto usando clisteri o supposte nel momento adeguato, può ridurre il volume di 
feci nel retto ed aiutare a mitigare il rischio degli episodi di incontinenza. 
Queste misure possono essere utili particolarmente in pazienti con stipsi e sottostante 
incontinenza da "overflow", o in pazienti con stipsi secondaria all'uso di antidiarroici. 
 
Biofeedback 

1. Il biofeedback dovrebbe essere considerato come un trattamento iniziale nei pazienti 
con incontinenza fecale che presentano una conservata contrazione dello sfintere anale 
esterno. 
Grado di raccomandazione 1B 
La riabilitazione del pavimento pelvico è non invasiva e di conseguenza considerata 
un'opzione di prima linea nel trattamento dei pazienti con incontinenza fecale che non hanno 
risposto alle modifiche della dieta, ai farmaci ed altre misure di supporto. 
L'obiettivo è di migliorare la sensibilità, la coordinazione e la resistenza, nonostante le 
attenzioni circa la cura della cute, della dieta e delle caratteristiche dell'alvo rimangono 
componenti importanti del trattamento.78 I benefici riportati in letteratura sono piuttosto 
variabili.79-83 Studi prospettici non randomizzati e retrospettivi riportano un miglioramento 
sugli episodi di incontinenza dal 64 al 89%.79,80,84 Nonostante molti piccoli studi dimostrino 
un vantaggio del biofeedback per trattare l'incontinenza fecale, la debolezza metodologica e 
l'eterogeneità degli studi non permettono una conclusione definitiva.81,90 Sono necessari  
trial ben disegnati e più grandi per stabilire la validità di questa modalità di trattamento. 

 
TRATTAMENTO CHIRUGICO 
 
Correzione di disordini anatomici 
1. Difetti anatomici certi come fistola retto-vaginale, prolasso rettale o emorroidario, 

fistola in ano, o cloaca persistente dovrebbero essere corretti come parte del 
trattamento dell'incontinenza fecale. 
Grado di raccomandazione 1C 
In pazienti affetti da incontinenza fecale in associazione con difetti anatomici è necessario 
prima correggere tali alterazioni, in quanto possono migliorare o risolvere l'incontinenza.4,13 

 
 
 



Correzione sfinteriale 
1. La correzione sfinteriale (sfinteroplastica) può essere proposta ai pazienti sintomatici 

con un'alterazione ben definita dello sfintere anale esterno. 
     Grado di raccomandazione 1B 
     La rottura della normale anatomia circonferenziale dello sfintere anale può diminuire gli 

effetti della sua contrazione, perché l'accorciamento del muscolo non si tradurrà in un 
adeguato restringimento del canale anale. Idealmente, ripristinare l'integrità dovrebbe  
garantire una migliore resistenza. La continenza è un complesso sinergismo tra la lunghezza 
del muscolo, la sensibilità, la compliance e la funzione dei nervi. La sfinteroplastica può 
essere meno dinamica di quanto desiderato, ma ottenere comunque un aumento della 
resistenza e migliorare almeno parzialmente i sintomi dell'incontinenza. La sfinteroplastica 
effettuata per danni ostetrici garantisce nel breve termine, in più dell'85% dei casi, un 
risultato da buono ad eccellente. 91 Gli studi  hanno utilizzato criteri omogenei per definire il 
successo del trattamento. E' chiaro comunque che i benefici si riducono nel lungo termine. 
In molti studi dopo 5 anni, solo dal 10% al 14% dei pazienti, ha un miglioramento che si 
mantiene nel tempo. 4,41,91-94 Alla luce di questi risultati alcuni autori si sono domandati il 
valore della sfinteroplastica, specialmente nelle donne  che sviluppano incontinenza decenni 
dopo un trauma ostetrico, e che si sono rivolti ad altre modalità di trattamento, tali come la 
neuromodulazione sacrale.95-99 Ad oggi non sono stati riportati confronti tra queste due 
tecniche. 

    Si è cercato di identificare alcuni fattori predittivi di una risposta non favorevole alla 
sfinteroplastica con risultati variabili e contraddittori.  La neuropatia unilaterale o bilaterale 
del pudendo è stata associata a scarsi risultati in alcuni, ma non in tutti gli studi.54-57 

     Ci sono state alcune supposizioni sul valore aggiunto della combinazione del 
biofeedback100, o della sfinteroplastica con la neuromodulazione sacrale nel raggiungere una 
migliore funzione, che si mantiene nel tempo e che incida positivamente sulla qualità della 
vita.101 Sono necessari tuttavia ulteriori studi per determinare meglio i risultati. 

2. Ripetere una ricostruzione sfinteriale dopo un fallimento della prima sfinteroplastica 
dovrebbe essere evitata a meno che altre modalità di trattamento non siano possibili o 
siano falliti. 

     Grado di raccomnadazione 1C 
     Un fallimento funzionale è molto comune in una sfinteroplastica che si sovrappone ad una 

precedente, particolarmente con un aumentato intervallo di tempo dalla chirurgia. In assenza 
di fattori chiaramente identificati, che possono essere responsabili del fallimento, così come 
i danni sfinteriali dopo più parti, ripetere la ricostruzione sfinteriale è destinata a scarsi 
successi. Alcuni autori hanno riportato che è possibile ottenere  un "buon" risultato, fino al 
50%, se è possibile dimostrare e correggere un difetto dello sfintere esterno mediante 
l'ecografia transanale.102 Si tratta però di piccoli studi selezionati con un potenziale bias di 
selezione, poiché solo ai pazienti in cui i chirurghi ipotizzavano un buon miglioramento, 
veniva proposta una seconda correzione. Non ci sono confronti con modalità alternative 
disponibili. Può essere più prudente offrire un'alternativa o un trattamento più promettente 
così come la stimolazione del nervo sacrale. 

3.  L'intervento post anale di Park non è raccomandato. 
     Grado di raccomandazione 1B. 
     Non ha mostrato ragionevoli benefici.103-106 



 
Iniezione di prodotti bulking  
1. L'iniezione di sostanze biocompatibili con azione "bulking" dentro il canale anale può 

aiutare a diminuire gli episodi di incontinenza passiva. 
     Grado di raccomandazione 2B. 
    Può giocare un ruolo nei pazienti con incontinenza lieve. La sostanza ideale dovrebbe essere 

un prodotto biocompatibile piccolo abbastanza da iniettare, ma grande abbastanza per 
evitare e minimizzare la migrazione. Dal primo utilizzo del politetrafluoroetilene in 11 
pazienti nel 1993,107 sono stati pubblicati complessivamente  24 studi , descrivendo diversi 
materiali impiantabili (grasso autologo, collagene sintetico di derma  bovino, teflon, silicone 
(PTQ), perline di carbonio ed acido ialuronico stabilizzato), diversi siti di iniezione (spazio 
intersfinterico vs sottomucosa), e diverse tecniche (ecografica vs cieco). I risultati sono stati 
inconsistenti e difficili da interpretare per i diversi componenti utilizzati e le differenti 
tecniche usate.  Una Cochrane review pubblicata nel 2010 ha cercato di rivedere le evidenze 
sul trattamento dell'incontinenza fecale con materiale iniettabile.108 Benché alcuni studi 
mostrano nel breve termine modesti miglioramenti, nessuno studio ha valutato i benefici a 
lungo termine di queste terapie. Alcuni materiali sembrano agire meglio di altri. In uno 
studio ad esempio il silicone (PTQ)  sembra essere migliore  delle perline di carbonio.109 
L'iniezione eco-guidata sembra avere nel breve termine benefici migliori rispetto 
all'iniezione in cieco.110 Tuttavia è stato incluso solo 1 studio controllato con placebo. 
Questo trial dimostra miglioramenti sintomatici soggettivi e solo nel 23% dei pazienti con 
PTQ confrontati con il 27% che ricevevano un placebo a base di un prodotto salino.111 La 
Cochrane conclude che solo piccole evidenze sono disponibili per supportare l'uso di agenti 
bulking per l'incontinenza fecale.108  

     Nel 2011, la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato un acido ialuronico 
stabilizzato, non animale gel destranomero per iniezione sottomucosa. L'evidenza clinica per 
questo trattamento è limitata, perché non sono disponibili confronti con altri trattamenti. Lo 
studio più grande è stato un trial prospettico, multicentrico randomizzato, in doppio cieco, in 
Europa e negli USA.112 La risposta è stata definita dalla riduzione della frequenza degli 
episodi settimanali di incontinenza fecale nel 50% o più. Pazienti a cui era stato iniettato 
destranomero avevano un 52% di riduzione confrontata con il 31% nel gruppo di controllo 
ed una bassa incidenza di complicanze. La risposta al placebo è stata simile a quella di un 
altro studio nel 27% dei pazienti, ed il miglioramento persisteva a 6 mesi di follow-up. A 
dispetto della riduzione degli episodi di incontinenza, lo score sull'incontinenza non era 
significativamente differente tra i due gruppi. Quasi tutti i pazienti del gruppo di trattamento 
ricevevano 2 iniezioni. Un singolo studio indicò che i pazienti che ricevevano 2 iniezioni 
raggiungevano più probabilmente il 50% di miglioramento rispetto ai pazienti che ne 
ricevevano una sola (66% di risposta vs 53%), Solo i pazienti che raggiungevano il 75% di 
miglioramento, riferivano un beneficio sulla qualità della vita al SF-36.113 La Cochrane 
review è stata ripetuta nel 2013 per includere le nuove evidenze disponibili sul gel 
destranomero.114 Benché sono stati visti solo modesti miglioramenti nel breve termine, il 
follow-up nel lungo termine in futuro ci consentirà di ottenere maggiori informazioni in 
termini di sicurezza ed efficacia. Il destranomero/acido ialuronico stabilizzato non animale 
(NASHA Dx) recentemente a fornito dati a 36 mesi, riportando una diminuzione dei sintomi 
nel 52% dei pazienti a 6 mesi ed a 36 mesi. Lo score medio di Cleveland è stato più basso in 



modo simile a 36 mesi di follow-up confrontato col baseline.114 L'iniezione di tali materiali è 
controindicato in pazienti con IBD in fase attiva, rettocele, precedente radiazione sull'ano-
retto, prolasso rettale  a tutto spessore, e malformazioni ano-rettali.112 

 
Trattamento con Radiofrequenza 
1. La Radiofrequenza a temperatura controllata sul complesso sfinteriale può essere usata 

per trattare l'incontinenza fecale. 
    Grado di raccomandazione 2B 
    La Radiofrequenza per trattare l'incontinenza fecale è stata adottata dal trattamento della 

malattia da reflusso gastro-esofageo ed approvata dalla FDA nel 2002 per l'uso 
nell'incontinenza. Questa procedura usa energia a temperatura controllata a livello del canale 
anale. Un recente studio sugli animali ha indicato un significativo rimodellamento degli 
sfinteri per aumentato rapporto muscolo liscio/ tessuto connettivo ed aumentato collagene I 
confrontato con collagene III contenuto nel gruppo di trattamento, così come una riduzione 
nel numero  di cellule interstiziali di Cajal a seguito del trattamento.115 La procedura è stata 
condotta in una Unità di endoscopia o in sala operatoria con  pazienti in sedazione cosciente. 
L'evidenza riportata è scarsa e con limitazioni rilevanti. Ad oggi, i risultati su 220 pazienti 
sono stati riportati complessivamente in 10 studi.116-122 Molti sono studi piccoli di singoli 
centri con un follow-up breve. A 12 mesi, dal 55% al 80% dei pazienti, erano ritenuti 
responders basandosi sul miglioramento dello score CCF, benché molti studi non 
dimostravano un 50% di miglioramento nello score CCF.122 I follow-up nel lungo termine al 
momento sono limitati, ma alcuni benefici clinici raggiunti nel breve termine sembrano 
essere sostenuti nel lungo termine. Pazienti con IBD, diarrea, stipsi cronica e precedente 
radiazioni in regione pelvica sono stati esclusi da questi studi. Un'altra controindicazione 
assoluta è rappresentata da una precedente iniezione di materiale esterno come il gel di 
destranomero. Le complicanze sono state rare ed includevano dolore, ulcere e 
sanguinamento. A causa dei dati limitati ad oggi disponibili, un trattamento alternativo 
dovrebbe essere perseguito prima di considerare la radiofrequenza. 

 
Neuromodulazione sacrale 
 1. La neuromodulazione sacrale può essere considerata come un'opzione chirurgica di 

prima linea per pazienti incontinenti con e senza difetti sfinteriali. 
     Grado di raccomandazione 1B. 
     La Neuromodulazione sacrale (SNM) è stata pensata per modulare la sensibilità rettale 

attivando o inattivando mediatori chimici, stimolando le vie afferenti e modificando l'attività 
cerebrale che svolge un ruolo rilevante nei meccanismi della continenza.51,123,124 SNM ha 
mostrato ridurre in modo consistente la frequenza degli episodi di incontinenza fecale.125-129 
Una Pooled analisi di tutti gli studi ad oggi indica che il 79% (69-83%) dei pazienti prova un 
≥ 50% di miglioramento negli episodi settimanali di incontinenza nel breve termine (0-12 
mesi) e 84% dei pazienti riferisce ≥ 50% di miglioramento nel lungo termine (>36 mesi) 
quando è seguita un analisi per-protocol (sono stati analizzati solo pazienti che ricevevano 
un sistema di impianto completo).129 Considerato che questa procedura presenta 2 stadi, 
alcuni studi riportano un analisi intention to treat, per cui i pazienti nei quali lo stadio 1 di 
stimolazione fallisce sono considerati come insuccessi. Quando l'analisi pooled è stata 
riportata come intention to treat,  il 63% dei pazienti riferiva nel breve termine ≥50% di 



miglioramento negli episodi settimanali di incontinenza (0-12 mesi).129 
Approssimativamente il 35% dei pazienti raggiunge 100% di continenza nel lungo termine. 
Uno studio multicentrico prospettico non randomizzato condotto in 14 centri negli USA, 
Canada e Australia ha mostrato un miglioramento maggiore del 50% in 89% di pazienti e 
una continenza completa nel 36% a 5 anni di follow-up.130 C'è stato un buon profilo di 
sicurezza con un tasso di infezione del 10,8%, ma senza morbilità permanente. A 5 anni il 
24,4% dei pazienti richiedeva almeno 1 revisione o sostituzione, mettendo in evidenza la 
necessità di un follow-up nel lungo tempo. 

     La presenza di un danno sfinteriale non sembra inficiare i risultati della SNM. Lo studio più 
grande che ha valutato questo ha incluso 91 pazienti  senza difetti sfinteriali e 54 con un 
danno sull'esterno definito ecograficamente (media del grado di danno sfinteriale =105 
gradi). In questo studio i pazienti  con danno sfinteriale esterno completo miglioravano dal 
basale con uno score medio CCF di 15 a 2.5 a 12 mesi. Confrontando i pazienti senza un 
difetto sfinteriale passavano da uno score CCF di 14 a 3 (p=ns).131 Una review sistematica di 
10 studi (n=119) ha mostrato una diminuzione media dello score CCF da 16.5 a 3.8 in 
pazienti con difetti sfinteriali. 98 Il successo è stato riportato in pazienti con difetti superiori a 
120 gradi.128 Uno studio prospettico randomizzato che ha confrontato la stimolazione sacrale 
con un trattamento medico mostrò un 100% di continenza nel 41,5% e dal 75% al 99% di 
miglioramento basandosi su CCF score nel 24.4% dei pazienti con stimolazione sacrale 
(anche in presenza di danni sfinteriali).128 Brouwer et al59 ha dimostrato che la presenza di 
difetti sfinteriali, o di una neuropatia del pudendo, o una storia di precedente correzione 
sfinteriale non diminuiva l'efficacia della SNM. A dispetto di una eccellente evidenza di un 
successo dimostrato a lungo termine, c'è solo uno studio che ha confrontato la SNM con 
un'altra modalità chirurgica. Un totale di 15 pazienti ha cui è stato impiantato un SNM sono 
stati confrontati con 15 controlli storici a cui è stato impiantato uno sfintere artificiale. 
Benchè lo score CCF post-intervento era leggermente migliore nei pazienti con sfintere 
artificiale (ABS), la qualità di vita non differiva e lo score postoperatorio sulla stipsi era 
leggermente peggiore nel gruppo con ABS.132 

 
Strategie di sostituzione sfinteriale 
1. L'impianto di uno sfintere artificiale rimane un efficace strumento per  selezionare 

pazienti con incontinenza severa. 
     Grado di raccomandazione 1C. 
     La maggior parte degli studi sono retrospettivi e solo pochi prospettici.134-138 Con poche 

eccezioni gli studi documentano un alto grado di miglioramento dell'incontinenza se i device 
potessero essere impiantati e mantenuti, in assenza di complicanze.133-136,138 Tuttavia tutti gli 
studi mostrano un alto tasso di complicanze, che includono infezioni (acute e croniche), 
erosioni del device, ulcere anorettali, malfunzionamento del device secondario a perdite di 
fluido, migrazione, dolore e stipsi.139,140 Una recente review sistematica ha trovato che il 
59% dei devices erano ancora funzionanti a 5 anni. Le complicanze tipicamente si 
presentano precocemente nel periodo postoperatorio (infezioni acute, problemi tecnici), o 
più tardi (erosioni, infezioni tardive, malfunzionamento del device, problemi funzionali che 
hanno un'incidenza dell'8% nella analisi pooled).139,141 La selezione dei pazienti è cruciale 
per il successo del trattamento. ABS è generalmente riservato per i pazienti nei quali altri 
trattamenti hanno fallito, o con distruzione dello sfintere > 180 gradi, malformazioni 



congenite, incontinenza neurogena da danno midollare o disfunzione post intervento con 
intatta anatomia del canale anale. 

 
 
Creazione di una stomia 
1. La creazione di una colostomia è una eccellente opzione chirurgica per pazienti che 

hanno fallito o che non desiderano proseguire con altre terapie per il trattamento 
dell'incontinenza fecale. 

     Grado di raccomandazione 1C. 
     Permette di controllare con successo l'incontinenza con un prezzo psicosociale elevato. 

Tuttavia quando altre alternative non sono possibili permette di ritornare alle normali attività 
e migliorare la qualità della vita.137,142 In una survey l'83% dei pazienti stomizzati per 
incontinenza riportavano un miglioramento dello stile di vita e l'84% dei pazienti avrebbe 
scelto nuovamente una stomia. 

 
TRATTAMENTI NON APPROVATI DALLA FDA 
     Alcuni trattamenti attualmente non sono stati approvati dalla Food and Drug Administration 

negli Stati Uniti, ma sono abbastanza diffusi da giustificare una discussione su queste 
opzioni. 

 
Stimolazione percutanea del nervo tibiale 
1.  La stimolazione percutanea del nervo tibiale può essere considerata in quanto 

determina un miglioramento nel breve termine sugli episodi di incontinenza. 
     Grado di raccomandazione 2C 
     La stimolazione percutanea del nervo tibiale è un trattamento non chirurgico che consiste 

nell'applicare una stimolazione elettrica al nervo tibiale posteriore in trattamenti successivi. 
Non è stato definito il miglior programma da utilizzare. Un numero limitato di casi riportano 
una diminuzione media di 4 punti rispetto al pretrattamento del CCF score ed un 
cambiamento medio di 4 episodi settimanali nel breve termine.129 I risultati complessivi 
sono equivoci, con solo 1 studio che mostra un miglioramento statisticamente significativo 
del CCF score a 6 mesi.129 Sono in corso di valutazione i risultati di un recente trial 
multicentrico. Ulteriori raccomandazioni possono essere fornite solo dopo aver valutato i 
risultati nel lungo termine. 

 
Sfintere magnetico 
1. Dati correnti sono insufficienti per supportare l'uso dello sfintere magnetico per 

l'incontinenza fecale. 
     Grado di raccomandazione 2C 
     Una moderna alternativa di occlusione anale è l'anello magnetico, che consiste  in un 

cordone di perline di titanio a rivestire un nucleo magnetico impiantato lungo l'intera 
circonferenza anale. La pressione generata durante la defecazione rompe l'attrazione 
magnetica, permettendo alle perline di separarsi ed al canale anale di aprirsi. Mediante un 
incisione anteriore o antero-laterale, è creato un tunnel che circonda lo sfintere anale. Un 
programma è poi usato per selezionare l'appropriato numero di perline. La letteratura è 
limitata, studi pilota preliminari suggeriscono una buona efficacia con una tecnica di 



impianto semplice.144-146 Non sono stati inclusi in questo studio i tassi di insuccesso. 
Controindicazioni assolute sono rappresentate  da infezioni attive, severa rigidità tissutale, 
presenza di neoplasie, mancanza di tessuto sufficiente intorno all'ano o del setto retto-
vaginale. Non è ancora commercialmente disponibile ma è stato applicato per uso 
compassionevole e necessita di ulteriori studi prima di essere approvato per il trattamento 
dell'incontinenza fecale.  

 
ALTRI TRATTAMENTI  
Sono stati descritti altri trattamenti che includono l'iniezione di altri prodotti bulking non 

ancora disponibili negli USA107-111,114,147-164, stimolazione del nervo pudendo165,166, 
decompressione del nervo pudendo167, fionda del muscolo puborettale,168 graciloplastica 
dinamica,169-179wrap dei muscoli glutei.180 Sono stati descritti anche clisteri anterogradi del 
colon attraverso una cecostomia o appendicostomia.181-185, al momento descritti solo in 
ambiente pediatrico. Queste tecniche sono state riassunte in una review del 2014 
commissionata dalla società americana di chirurgia colorettale.186 

 
 
 
    GRADE system per le raccomandazioni 

 Descrizione Benefici vs rischi Qualità metodologica Implicazioni 
1A Forte raccomandazione 

Alta qualità dell'evidenza 
I benefici chiaramente 
superano i rischi 

Trial clinici 
randomizzati (RCT) 
senza limitazioni 
importanti o importante 
evidenza da studi 
osservazionali 

Si può applicare a 
più pazienti senza 
riserve ed in più 
circostanze 

1B Forte raccomandazione 
Moderata qualità 
dell'evidenza 

I benefici chiaramente 
superano i rischi 

RCT con limitazioni 
importanti (risultati 
inconsistenti, difetti 
metodologici, indiretti o 
imprecisi), studi 
osservazionali, serie di 
casi 

Si può applicare a 
più pazienti senza 
riserve ed in più 
circostanze 

1C  Forte raccomandazione 
Bassa o molto bassa 
qualità dell'evidenza 

I benefici chiaramente 
superano i rischi 

studi osservazionali, o 
serie di casi 

Può cambiare  se 
studi di più alta 
qualità diventano 
disponibili 

2A Raccomandazione debole 
Alta qualità dell'evidenza 

I benefici sono 
bilanciati con i rischi 

RCT senza importanti 
limitazioni, o studi 
osservazionali con forte 
evidenza 

La migliore azione 
può differire a 
seconda delle 
circostanze o del 
paziente o dei valori 
sociali 

2B Raccomandazione debole 
Moderata qualità 
dell'evidenza 

I benefici sono 
bilanciati con i rischi 

RCT con limitazioni 
importanti (risultati 
inconsistenti, difetti 
metodologici, indiretti o 
imprecisi), studi 
osservazionali,  

La migliore azione 
può differire a 
seconda delle 
circostanze o del 
paziente o dei valori 
sociali 

2C Raccomandazione debole 
Bassa o molto bassa 
qualità dell'evidenza 

Non è certa la stima 
dei benefici rispetto ai 
rischi 

Studi osservazionali o 
serie di casi 

Altre alternative 
possono essere 
ugualmente 
ragionevoli 
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