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ABSTRACT 

 
Background 
L’incontinenza urinaria (IU) è una delle problematiche maggiormente presenti nelle case 
di cura, più del 75% dei residenti soffrono di questa condizione. La sua prevalenza e 
severità aumenta con l’età e le comorbidità. 
I sintomi dell’IU hanno ripercussioni a livello fisico, psicologico, sociale ed economico. 
Nonostante l’incontinenza costituisca una problematica di grande attualità ed importanza 
nell’ambito sanitario, rimane tuttora un tema largamente trascurato. In relazione 
all’invecchiamento della popolazione, risulta quindi fondamentale trovare risposte 
soddisfacenti sia in termini di efficacia, sia di rapporto costo/beneficio per garantire 
l’opportunità di un’efficace gestione dell’IU.  
 
Obiettivo 
Lo scopo del lavoro è quello di individuare gli interventi infermieristici a prova di efficacia 
messi in atto per gestire l’IU negli anziani istituzionalizzati, nello specifico con una 
problematica di continenza dipendente, volti a preservare una qualità di vita 
soddisfacente.  
 
Metodologia 
La metodologia intrapresa per trattare questa tematica è stata la redazione di una 
revisione narrativa della letteratura, costituita dalle seguenti tappe metodologiche: 
formulazione del quesito di ricerca, criteri d’inclusione e d’esclusione, ricerca degli articoli 
utili alla revisione e descrizione di questi ultimi, valutazione degli articoli e infine la 
discussione dei risultati.  
 
Risultati 
Dai dieci articoli revisionati è emerso che l’IU influisce negativamente sulla qualità di vita, 
in particolare nei domini rivolti alla dignità, all’autonomia e al tono dell’umore.  
Al momento, i dispositivi assorbenti rimangono il metodo di gestione più comunemente 
utilizzato. Altri interventi comportamentali utilizzati sono lo svuotamento guidato, gli 
interventi sullo stile di vita, l’attività fisica e gli esercizi dei muscoli del pavimento pelvico. 
I risultati suggeriscono che, i programmi evacuativi in combinazione con l’esercizio fisico 
sono efficaci nel ridurre gli episodi di IU e migliorare la qualità di vita negli anziani 
incontinenti. 
 
Conclusioni 
Le attuali conoscenze sulla gestione dell’IU da parte del personale infermieristico 
risultano insufficienti. Le ripercussioni legate all’IU possono essere evitate, o perlomeno 
limitate, grazie a una presa a carico individualizzata e interprofessionale dell’anziano 
incontinente. Quale infermiere, prendersi cura di un anziano incontinente significa riuscire 
a gestire non solo aspetti fisici, ma anche psicologici, sociali e spirituali, in modo da 
garantire un’assistenza olistica della persona.  
 
Parole chiave 
Urinary incontinence, older people, elderly, aged, nursing homes, nursing home 
residents, long-term care, elderly care, geriatric nursing, quality of life, treatment, 
management, nursing, nursing care, behavioral treatment, conservative treatment. 
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1. INTRODUZIONE 

Il presente Lavoro di Tesi (LT), si prefigge di offrire al lettore una panoramica di quello 
che la letteratura scientifica offre in merito alla presa in carico infermieristica dell’anziano 
istituzionalizzato, affetto da incontinenza urinaria cronica, con una problematica di 
continenza dipendente e come essa possa influire sulla qualità di vita (QdV).  
Lo scritto si suddivide in sette capitoli principali: la prima parte espone la problematica di 
studio, le motivazioni e gli obiettivi inerenti al tema scelto. Il capitolo successivo è 
ampiamente dedicato al background e, in primo luogo, presenta al lettore la senilità 
(popolazione d’interesse posta al centro della mia Tesi) e secondariamente accompagna 
il lettore nel mondo dell’incontinenza urinaria (definizione, anatomia e fisiologia, tipologie 
d’incontinenza, epidemiologia, costi, fattori di rischio, classificazione di continenza, 
assessment, trattamento e qualità di vita). La terza parte riguarda la metodologia 
utilizzata per lo svolgimento della Tesi e comprende una prima parte teorica ed in seguito, 
viene mostrato il protocollo adottato con la relativa domanda di ricerca, gli obiettivi, i criteri 
d’inclusione/esclusione e le strategie di ricerca. Il quinto capitolo espone i risultati degli 
articoli eletti per la revisione narrativa della letteratura. Mentre, il sesto capitolo, mostra 
la discussione dei risultati ottenuti dagli articoli presi in analisi e infine verranno esposte 
le conclusioni e le riflessioni personali, nonché le raccomandazioni per la ricerca futura. 

1.1. Problematica di studio 

L’incontinenza urinaria (IU), è definita dall’International Continence Society (ICS) come 
“una perdita involontaria di urina” (Fondazione italiana continenza, 2004). 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’IU è considerata uno dei 
maggiori problemi presenti nell’ambito geriatrico e la sua prevalenza e severità aumenta 
con l’età e le comorbidità (Samuelsson et al., 2015). 
È ritenuta una tra le prime cause di istituzionalizzazione negli anziani ed essa può 
causare cadute, fratture, lesioni da pressione e infezioni delle vie urinarie (D’Ercole & 
Bondioli, 2000). Spesso le persone incontinenti vengono ricoverate in case di cura, in 
quanto i caregiver non riescono più a gestire la situazione al domicilio (Cannone, 2006). 
L’IU è un segno premonitore per la fragilità degli anziani ed è associata ad un crescente 
rischio di declino funzionale (V. A. da Abreu da Silva & D’Elboux, 2012). Motivo per cui 
ho deciso di porre al centro della mia Tesi l’identificazione degli interventi a prova di 
efficacia di gestione dell’IU, nell’ambito geriatrico, atti a mantenere una QdV 
soddisfacente. Di fatto è stato dimostrato che l’IU influisce negativamente sulla QdV, 
costituendo motivo di disagio psicofisico e sociale in numerose persone (Di Falco & 
Degan, 2007; Smith, 2016). 
Inoltre, l’anziano incontinente è un paziente che inevitabilmente va in contro a reazioni 
depressive, di apatia, d’insicurezza e di chiusura (Cavazzutti & Cremonini, 2002). 
 
Nell’anziano, l’IU rappresenta un problema molto frequente e interessa il 15% degli 
anziani in comunità, il 30% di quelli ospedalizzati e più del 75% di quelli residenti in case 
di riposo (Baldo et al., 2012; Smeltzer, Bare, Hinkle, & Cheever, 2010). In questi ultimi, si 
stima che l’82% abbia una mobilità ridotta (Carpenito-Moyet, 2010). 
La prevalenza dell’IU aumenta con l’età e le donne rappresentano la popolazione 
maggiormente afflitta con un tasso del 30-50% oltre i 65 anni, mentre negli uomini la 
prevalenza varia dal 2% all’11% (Baldo et al., 2012; Clemens, 2016).  
 
L’incontinenza è un problema di grande attualità ed importanza nell’ambito sanitario e in 
quanto tale bisogna trovare risposte soddisfacenti sia in termini di efficacia, sia di rapporto 
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costo/beneficio, soprattutto in relazione all’invecchiamento della popolazione (Baldo et 
al., 2012). Tanto è vero che essa rappresenta una condizione in continuo aumento, 
tenendo conto che nel 2000 in Europa gli ultra 65enni erano 71 milioni e si stima che 
arriveranno a essere 107 milioni nel 2025 e 165 milioni nel 2050 (Baldo et al., 2012).  
L’IU rimane ancora oggi un problema largamente trascurato, riducendo l’opportunità di 
un’efficace gestione (Cannone, 2006; Dowling-Castronovo & K. Specht, 2009). Infatti 
essa ha lo stigma di una condizione socialmente inaccettabile a causa di una pubblica 
scarsità di conoscenza (D’Ercole & Bondioli, 2000).  
Tale disturbo si potrebbe gestire correttamente con modalità adeguate volte a preservare 
il più possibile la QdV ed evitare le complicanze (Fondazione italiana continenza, 2013). 
Una migliore conoscenza e comprensione dei temi legati all’IU potrebbero aiutare ad 
abbattere il tabù per le persone che ne sono colpite e servire agli operatori sanitari per 
creare consapevolezza sul fatto che vi sono cure e soluzioni in grado di attenuare questo 
disturbo (Cannone, 2006). 

1.2. Motivazioni personali 

Da tempo, il tema dell’IU ha suscitato in me un particolare interesse. Durante il mio primo 
stage svolto in casa per anziani (CpA) mi sono potuta confrontare con questa 
problematica altamente presente tra gli utenti. In quel contesto ho potuto notare come il 
personale curante dava poca importanza a questo disturbo, ritenendolo come normale 
conseguenza dell’invecchiamento. Infatti è stato dimostrato che molti infermieri 
considerano l’IU come una conseguenza inevitabile dell’età o di alcune patologie e come 
tale irreversibile e non trattabile (Smeltzer et al., 2010).  
D’altro canto, anche coloro che ne sono affetti direttamente non riconoscono l’IU come 
un problema e ritengono che sia normale con l’avanzare dell’età, di conseguenza non 
chiedono mai aiuto al personale sanitario, affidandosi piuttosto a pratiche autogestite 
(D’Ercole & Bondioli, 2000). Nonostante la prevalenza aumenti con l’età, la stessa non 
deve essere considerata nel normale processo d’invecchiamento (D’Ercole & Bondioli, 
2000).  
 
Nel proseguimento della mia formazione, è stato presentato un atelier dedicato al tema 
dell’IU nel modulo “Cure domiciliari ed educazione terapeutica” e in quell’occasione ho 
realizzato quanto sia rilevante questa problematica, non solo a livello socio-economico, 
ma anche a livello psico-sociale. 
Per quanto riguarda il costo socio-economico, l’IU impone un significativo onere 
finanziario agli utenti, alle loro famiglie e al servizio sanitario (D’Ercole & Bondioli, 2000).  
Mentre nell’ambito psico-sociale, l’IU comporta un impatto significativo provocando 
perdita di autostima e l’incapacità di mantenere uno stile di vita indipendente (D’Ercole & 
Bondioli, 2000). Temi che tratterò in maniera più approfondita nel capitolo successivo “2. 
Background”. 
 
Nel secondo stage che ho svolto nel reparto di Ginecologia presso l’Ospedale Regionale 
Bellinzona e Valli (ORBV), ho avuto l’occasione di prendere in carico donne affette da IU, 
le quali si presentavano in ospedale per sottoporsi a un intervento chirurgico con l’intento 
di ripristinare la normale continenza urinaria, chiamato Tension-free Vaginale Tape 
(TVT). Durante la redazione delle anamnesi ho potuto cogliere un pensiero comune tra 
queste donne: le pazienti mi riferivano il loro disagio nei confronti di tale disturbo che 
impediva loro di svolgere le consuete attività di vita quotidiana. Tanto è vero che le  
persone incontinenti provano spesso imbarazzo, sono isolate, stigmatizzate, depresse e 
vanno incontro a regressione (Cannone, 2006). Di conseguenza, le uscite di casa, le 
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interazioni sociali con amici e famigliari potrebbero risultare limitate o totalmente evitate 
(D’Ercole & Bondioli, 2000). 
In sintesi, l’area geriatrica e la CpA sono state predilette in quanto nel corso della mia 
formazione c’è stato un crescente interesse legato a questo ambito, il quale mi affascina. 
Inoltre, come futura infermiera mi vedo proiettata nella presa in cura di persone che 
necessitano di un’assistenza a lungo temine. Un ulteriore ragione, per la quale ho scelto 
di indagare questa tematica è data dal fatto che tale disturbo può presentarsi in svariati 
contesti clinici, come nei reparti di medicina, chirurgia, urologia ed altri in cui vi è la 
presenza di pazienti in età senile, e non solo. La presente Tesi potrebbe quindi essere 
una risorsa per tutti coloro che, nonostante lavorino in contesti diversi, si trovino di fronte 
ad un paziente anziano incontinente. 
 
La rilevanza infermieristica che si cela dietro questo argomento, è data da diversi ruoli e 
competenze che l’infermiere SUP deve sviluppare e acquisire alla fine del suo percorso 
accademico. A mio avviso, tra i sette ruoli che l’infermiere deve possedere al termine del 
percorso formativo, i ruoli che vengono maggiormente coinvolti nella presa in carico dei 
pazienti anziani affetti da IU con una problematica di continenza dipendente sono i ruoli 
di esperto in cure infermieristiche, promotore della salute ed infine apprendente e 
insegnante. 
 
Nel primo ruolo citato, l’infermiere esegue le cure necessarie preventive e terapeutiche; 
offre cure di qualità, efficaci, efficienti e continuative; offre al paziente e ai familiari 
consulenza infermieristica basata su fonti attendibili (KFH, 2011). Unito a questo ruolo, 
ho trovato opportuna la riflessione svolta da Di Falco & Degan (2007), i quali narrano che 
sul piano etico, l’ignoranza o la non conoscenza dei trattamenti a prova di efficacia e 
attuabili nel proprio contesto clinico mettono in discussione il principio della 
“beneficienza”, in quanto la non offerta di interventi a probabile prova di efficacia non 
mantiene a garantire la migliore “prospettiva” al paziente che ogni infermiere dichiara nel 
codice deontologico della propria professione (Di Falco & Degan, 2007). 
 
Mentre nel secondo ruolo, l’infermiere agisce sulle problematiche legate alla salute e alla 
qualità di vita (KFH, 2011). Come già accennato nel capitolo ”1.1. Problematica di studio”, 
l’IU influisce negativamente sulla QdV (Di Falco & Degan, 2007; Smith, 2016), altro tema 
cardine che ho voluto prendere in considerazione per lo sviluppo della Tesi e che verrà 
approfondito nel dettaglio in seguito. 
 
L’ultimo ruolo citato concerne prettamente questo LT, in quanto viene specificato che 
l’infermiere mantiene e sviluppa le proprie competenze mediante l’apprendimento 
continuo (KFH, 2011), in questo caso svolgendo una revisione narrativa della letteratura 
e valutando criticamente numerosi articoli che trattano la problematica da me scelta.  
 
La figura infermieristica, gioca un ruolo fondamentale e spesso di primo approccio nei 
confronti del paziente incontinente, soprattutto in relazione all’utente degente in 
ospedale, istituzionalizzato o assistito al domicilio (Fondazione italiana continenza, 
2004). L’infermiere ha la responsabilità di riconoscere e programmare dei piani 
assistenziali nei confronti della persona incontinente, pertanto è colui che più di altre 
figure professionali, è presente ed accompagna il paziente nella sua quotidianità, 
attivando interventi volti a favorire il suo benessere (Fondazione italiana continenza, 
2013). 
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Tuttavia, è stato dimostrato che l’IU è un ambito dove la collaborazione interprofessionale 
può ottenere ottimi risultati (Di Falco & Degan, 2007). In questo team i membri del gruppo 
sono coinvolti nella risoluzione dei problemi oltre i confini della propria disciplina (Nursing 
Best Practice Guideline, 2005). A tal proposito, il percorso formativo da me intrapreso 
presso la SUPSI, Area sanità, è orientato prettamente verso quest’ottica, in quanto si 
collabora in svariate occasioni con studenti dei Corsi di Laurea in Fisioterapia ed 
Ergoterapia, svolgendo quindi una formazione interprofessionale. La messa in comune 
di queste tre professioni sanitarie, ha dato origine a svariati momenti di collaborazione su 
situazioni cliniche reali o fittizie, con lo scopo di trovare una risoluzione dei problemi e 
stabilire degli obiettivi di cura in comune centrati sul paziente. 

1.3. Obiettivi della ricerca 

L’intento del mio Lavoro di Bachelor è sicuramente quello di arricchire il mio bagaglio di 
conoscenze personali e professionali, ma soprattutto è quello di fornire una guida che 
possa permettere agli operatori sanitari, nello specifico agli infermieri, di prendersi cura 
in maniera ottimale di utenti geriatrici, dato il numero in continuo aumento di pazienti con 
incontinenza urinaria. 
Come già anticipato nell’introduzione, lo scopo è di indagare gli interventi infermieristici 
appropriati per gestire l’IU e garantire una migliore qualità di vita ai pazienti incontinenti, 
in particolare con una problematica di continenza dipendente tramite una revisione 
narrativa della letteratura.  
 

2. BACKGROUND 

L’obiettivo di questo capitolo è di presentare un quadro teorico per permettere al lettore 
di calarsi nella tematica presa in considerazione per la revisione narrativa della 
letteratura. In primo luogo verrà mostrato un breve excursus sulla popolazione d’interesse 
del mio LT, ovvero la persona anziana con le sue peculiarità; questo capitolo permetterà 
di capire chi sono gli anziani attualmente residenti nelle CpA del nostro territorio. 
Secondariamente, verrà presentata l’IU in maniera globale, potendo in questo modo 
collocare l’anziano affetto da tale condizione, toccando anche aspetti come la qualità di 
vita che è strettamente correlata a questa problematica.  

2.1. Senilità  

2.1.1. Introduzione e definizione 

La senilità, detta anche anzianità, vecchiaia o terza età, è un fenomeno complesso, 
studiato da diverse discipline, ottenendo quindi visioni e definizioni diverse (Castelli & 
Sbattella, 2008). Si può infatti fare riferimento a criteri di ordine cronologico, biologico, 
psicologico e sociale (Castelli & Sbattella, 2008). 
L’età cronologica, si riferisce agli anni che una persona ha vissuto, espresso in cifre 
(Chiaramonti & Donati, 2000). I “giovani anziani” vengono classificati nella fascia d’età 
compresa tra i 65 e i 79 anni, mentre i “grandi anziani” a partire dall’ottantesimo anno di 
vita (Giudici, Cavalli, Egloff, & Masotti, 2015). Altro termine usato per definire “giovani 
anziani” è “terza età”, mentre “quarta età” è sinonimo di “grandi anziani” (Giudici et al., 
2015) 
Per età biologica si intende l’età che si può attribuire a un individuo in base alle sue 
condizioni funzionali e morfologiche (per esempio la qualità degli organi, degli apparati e 
dei tessuti) (Giudici et al., 2015). 
Mentre dal punto di vista psicologico, l’anziano viene descritto come colui che mostra 
segni di un deterioramento mentale senile (Castelli & Sbattella, 2008). 
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Infine, secondo la sociologia potrebbe dirsi anziano colui che entra nella fase del 
pensionamento, con un cambiamento di ruolo nella società, poiché tale evento è ricco di 
implicazioni sociali e relazionali (Castelli & Sbattella, 2008). A livello legale in Svizzera, 
come in gran parte degli stati occidentali, l’entrata nella “popolazione anziana” ha inizio 
proprio con il  pensionamento, ovvero al compimento del sessantacinquesimo anno d’età 
(Giudici et al., 2015). 
Tuttavia, bisogna tenere conto dell’eterocronia, la quale afferma che il processo 
d’invecchiamento non è dato esclusivamente un unico criterio (cronologico, biologico, 
psicologico e sociologico), ma tiene in considerazione il fatto che ogni individuo invecchia 
in modo diverso dagli altri (Castelli & Sbattella, 2008). Per capire meglio questo concetto, 
mostro un esempio pratico: due anziani, a parità di età cronologica (nati nello stesso 
anno), possono avere un’età biologica diversa, nel senso che uno può essere fisicamente 
sano, mentre l’altro può avere un deficit fisico, ad esempio dato da un’emiplegia in seguito 
ad ictus.  
Sovente, l’avanzare dell’età richiama l’idea di regressione e impoverimento, poiché le 
trasformazioni sono descrivibili in termini di perdite delle capacità adattative (Castelli & 
Sbattella, 2008). Ciononostante è solo nel secondo dopoguerra che si è iniziato ad avere 
interesse verso questo settore ed oggi diviene indispensabile disporre di conoscenze 
attendibili in merito alla QdV degli anziani (Castelli & Sbattella, 2008).  

2.1.2. Invecchiamento demografico 

In tutto il mondo, il numero delle persone anziane è in continuo aumento e questo pone 
problematiche di programmazione sanitaria così come decisioni di carattere economico 
ed etico (World Health Organization, 2004). 
Nel 2015 la popolazione residente permanente in Svizzera era composta da 4,2 milioni 
di donne e 4,1 milioni di uomini (UST, 2016). 
Si parla d’invecchiamento demografico nel momento in cui le generazioni più vecchie (65 
anni o più) aumentano, mentre quelle giovani diminuiscono (UST, 2016).  
La ripartizione della popolazione per fasce d’età ha subito forti mutamenti nel corso del 
ventesimo secolo, ci si trova infatti in presenza di una popolazione nella quale un numero 
sempre minore di giovani si affianca ad un numero sempre maggiore di anziani (UST, 
2016). Tanto è vero che quasi un quinto della popolazione permanente in Svizzera (1,5 
mio.) è composta da persone di oltre 65 anni (UST, 2016). 
Questo fenomeno è dato dal risultato di un tasso di natalità e mortalità più basse, nonché 
dall’elevata speranza di vita nelle vecchie generazioni (UST, 2016). In Svizzera, la durata 
media della vita è aumentata negli ultimi settant’anni di circa venti anni, grazie in 
particolare all’introduzione dell’AVS, al miglioramento delle condizioni sanitarie, igieniche 
ed alimentari (Giudici et al., 2015). 
La quota di donne è più elevata solo a partire dall’età del pensionamento, questo fattore 
è riconducibile all’elevata mortalità degli uomini e vale in particolare per gli ultra ottantenni 
(UST, 2016). Di fatto, le donne vivono più a lungo degli uomini, in media di sei anni (World 
Health Organization, 2004). 

2.1.3. Tipologie di anziani 

La piramide illustrata alla pagina seguente, riproduce i tre livelli in cui vengono posizionati 
gli anziani, i quali possono essere distinti a seconda di tre fattori principali: la presenza di 
comorbidità (numero di malattie croniche), l’incapacità funzionale e la fragilità (Monod-
Zorzi, Seematter-Bagnoud, Büla, Pellegrini, & Jaccard Ruedin, 2007). 
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L’importanza di distinguere questi tre fattori è che, a seconda della loro combinazione, la 
prognosi varia e le esigenze in termini preventivi, di cura e sostegno sono differenti 
(Monod-Zorzi et al., 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al primo livello si situano gli anziani sani o con al massimo una patologia cronica ben 
compensata e rappresentano il 50-60% della popolazione anziana (Monod-Zorzi et al., 
2007). Castelli & Sbattella (2008) assegnano il nome di invecchiamento primario a questa 
categoria di anziani, aggiungendo che i soggetti mantengono alta la propria QdV e le 
proprie capacità di far fronte agli stress vitali, limitando al minimo la comparsa di situazioni 
patologiche (Castelli & Sbattella, 2008). 
Al secondo livello si trovano gli anziani con due o più malattie croniche, chiamati anche 
anziani “fragili”, ancora autonomi, ma ad alto rischio di dipendenza (Monod-Zorzi et al., 
2007). La prevalenza in questo livello è del 20-40% (Monod-Zorzi et al., 2007). Castelli & 
Sbattella (2008) lo definiscono invecchiamento secondario o “patologico” dovuto alla 
comparsa di malattie croniche e invalidanti (Castelli & Sbattella, 2008). 
Infine, al terzo livello vi sono gli anziani con dei bisogni complessi e totalmente dipendenti, 
che presentano un’incapacità funzionale, costituendo il 15-20% della popolazione 
anziana, quindi all’incirca un quinto (Monod-Zorzi et al., 2007). Per Castelli & Sbattella 
(2008), si tratta di un deterioramento significativo rispetto ai livelli di performance 
precedenti, il declino cognitivo risulta molto marcato (Castelli & Sbattella, 2008). 
Le principali malattie croniche all’origine della dipendenza funzionale sono la cardiopatia 
ischemica, l’insufficienza cardiaca, gli eventi vascolari cerebrali, il diabete mellito, i 
disturbi della vista e la cecità, lo stato nutrizionale, l’artrosi, la BPCO, la depressione, i 
deficit cognitivi e le demenze (Monod-Zorzi et al., 2007). 
Un approccio multidimensionale specifico è raccomandato per i tre gruppi (Monod-Zorzi 
et al., 2007). 
 
Riprendendo l’espressione “terza età” precedentemente citata, essa è utilizzata per 
definire una nuova tappa del percorso di vita, più ricca di potenzialità e sempre più lunga 
(Giudici et al., 2015). L’allungamento della vita, fa sì che si arrivi alla soglia della “quarta 
età” o “longevità”, la quale corrisponde a quella fase della vita dove la senescenza si 

3° Livello

Dipendenti

(15-20% della

pop. anziana)

2° Livello

Potenzialmente dipendenti

2 o più malattie croniche/Fragili

(20-40% della pop. anziana)

1° Livello

In buona salute/1 malattia cronica 

(50-60% della pop. anziana)

Figura 1: (Monod-Zorzi et al. 2007) 
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impone nella vita degli anziani ed è caratterizzata dal declino biologico e dalla fragilità, 
mentre anziani della terza età ne sarebbero ancora risparmiati (Giudici et al., 2015), 
La differenza tra un anziano fragile e uno che non lo è ancora, non risiede tanto nello 
stato di salute oggettivo, quanto piuttosto nelle possibili conseguenze di un evento 
esterno, infatti un anziano fragile si trova in una situazione a rischio di disabilità o di 
decesso anche a fronte di episodi in apparenza banali (Giudici et al., 2015).  
L’età avanzata è caratterizzata da un aumento dell’eterogeneità della popolazione per 
quanto riguarda la loro salute e le capacità funzionali (Monod-Zorzi et al., 2007). Questa 
eterogeneità, richiede di adattare le risposte in termini di prevenzione, presa a carico e 
bisogni della persona anziana (Monod-Zorzi et al., 2007). Se viene ignorata questa 
caratteristica essenziale, si ha come conseguenza  inevitabile di impostare interventi 
standard, quindi non individualizzati (Monod-Zorzi et al., 2007). 
In conclusione, nella pratica clinica ci si può trovare di fronte a queste tipologie di anziani 
affetti da IU, motivo per il quale ho voluto esporre le caratteristiche che li rappresentano 
per proseguire con la redazione della revisione narrativa della letteratura. 

2.1.4. L’anziano istituzionalizzato 

Dopo aver presentato chi è la persona anziana, trovo necessario contestualizzare 
quest’ultima nel luogo in cui ho scelto di svolgere la mia ricerca, ovvero la casa per 
anziani. 
Come accennato nel capitolo introduttivo, si può affermare che la condizione di 
continenza è diversa tra la persona anziana residente al domicilio rispetto a quella 
istituzionalizzata, ribadisco che l’IU è molto più frequente nelle case di riposo con cifre  
che superano il 75% dei residenti, al contrario di coloro che risiedono ancora in comunità 
con un tasso di prevalenza che si aggira intorno al 15% (Baldo et al., 2012; Smeltzer et 
al., 2010). 
Secondo il Consiglio degli anziani del Cantone Ticino (2010), la CpA dovrebbe 
rappresentare in primis un luogo di vita, in cui la persona anziana dovrebbe essere il 
soggetto di ogni attività della vita quotidiana, facendo il possibile per preservare le sue 
capacità residue, anche nei casi in cui la persona è quasi totalmente dipendente dal 
personale curante. 
In secondo piano, l’istituto deve essere visto come un luogo di cura e l’anziano è colui 
che riceve le cure medico-sanitarie (Consiglio degli anziani del Cantone Ticino, 2010).  
Vi è stato un cambiamento di paradigma nel corso degli ultimi anni, in cui la persona non 
viene considerata solo ed esclusivamente in base ai suoi deficit e alle prestazioni medico-
sanitarie di cui necessita, ma è considerata come essere umano, e come tale ha bisogni 
e possiede competenze da sostenere e stimolare (Consiglio degli anziani del Cantone 
Ticino, 2010). 
In altri termini, si tratta di preservare la sfera privata e di incoraggiare l’autonomia 
individuale delle persone che vivono in case di cura (Consiglio degli anziani del Cantone 
Ticino, 2010). 
Il trasferimento di un anziano dalla propria abitazione all’istituto si rivela spesso 
necessario in seguito all’aggravamento della sua condizione psico-fisica e alla 
conseguente impossibilità dei caregiver, e/o dei servizi territoriali, di seguirlo in modo 
adeguato (Consiglio degli anziani del Cantone Ticino, 2010). 
Il ricovero in CpA, soprattutto se si tratta di un evento improvviso inatteso, può risultare 
traumatico, in quanto la persona deve elaborare un lutto e accettare delle perdite quali 
rinunciare a vivere al proprio domicilio, accettare la propria dipendenza, il peggioramento 
del grado di autonomia, delle proprie capacità o della condizione di salute (Consiglio degli 
anziani del Cantone Ticino, 2010). Come per l’anziano, anche i familiari si trovano di 



 

8 

fronte a un cambiamento di situazione importante, in cui sono tenuti a prendere coscienza 
dell’avvicinamento all’ultima tappa della vita del proprio caro (Consiglio degli anziani del 
Cantone Ticino, 2010). 
L’anziano istituzionalizzato dovrebbe avere la possibilità di esprimere le sue 
preoccupazioni, di discutere delle sue esigenze e aspettative (Consiglio degli anziani del 
Cantone Ticino, 2010). La condizione principale per poterlo fare è avere fiducia nel 
personale curante, la quale va costruita nel tempo e attraverso la reciproca conoscenza 
(Consiglio degli anziani del Cantone Ticino, 2010). 
La presa a carico dell’anziano istituzionalizzato deve essere globale e personalizzata in 
grado di garantire il benessere psico-fisico-sociale e spirituale (Consiglio degli anziani del 
Cantone Ticino, 2010). 
Il bisogno di contatto umano è una delle maggiori richieste da parte di chi vive nelle CpA, 
il residente dovrebbe sentirsi il più possibile “a casa” e non sentirsi come “ospite” di 
passaggio o semplicemente come l’oggetto che riceve cure mediche (Consiglio degli 
anziani del Cantone Ticino, 2010). 
La terza e la quarta età, come detto precedentemente, sono spesso caratterizzate dalla 
presenza di comorbidità, motivo per cui di fronte alla complessità di un paziente anziano 
bisogna agire attivando un approccio multidisciplinare (Consiglio degli anziani del 
Cantone Ticino, 2010). 

2.2. Incontinenza urinaria 

2.2.1. Introduzione e definizione 

Dopo aver definito in maniera sintetica chi è la persona anziana, è giunto il momento di 
presentare la problematica dell’IU che ho deciso di analizzare nel mio LT, fornendo una 
visione d’insieme di tale condizione, la quale, come espresso precedentemente da 
D’Ercole & Bondioli (2000), è tra le prime cause di istituzionalizzazione negli anziani. 
Innanzitutto vorrei riprendere e ampliare la definizione dell’IU assegnata dall’ICS, la quale 
viene descritta come "ogni perdita involontaria di urina oggettivamente dimostrabile e di 
entità tale da costituire un problema sociale ed igienico" (Silay et al., 2016). 
Essa rappresenta un sintomo, un segno o una condizione (D’Ercole & Bondioli, 2000). 
L’IU può essere classificata secondo la durata dei sintomi, la presentazione clinica o le 
alterazioni fisiologiche (Cannone, 2006). 
Per la diagnosi differenziale è importante determinare se l’incontinenza sia di recente 
insorgenza (transitoria) o cronica (stabilizzata) (Chiaramonti & Donati, 2000). 
L’IU è considerata una delle più importanti e ricorrenti sindromi geriatriche, esse 
rappresentano condizioni multifattoriali che si manifestano quando l’accumulo di 
alterazioni a livello di diversi sistemi rende l’anziano vulnerabile a situazioni di stress 
(Silay et al., 2016; Ward & Reuben, 2016). Nelle sindromi geriatriche rientrano anche i 
disturbi cognitivi, il delirio, la depressione, la malnutrizione, le cadute, i disturbi della 
deambulazione, le ulcere da pressione, i disturbi del sonno, i deficit sensoriali e la 
stanchezza (Ward & Reuben, 2016). Queste condizioni sono comuni negli anziani e 
possono avere un impatto importante sulla QdV e la disabilità (Ward & Reuben, 2016). 

2.2.2. Breve accenno di anatomia e fisiologia sul sistema urinario 

Il sistema urinario ha lo scopo di garantire l’omeostasi dell’organismo modificando il 
volume e la composizione sanguigna, regolando la pressione arteriosa, il pH, 
mantenendo l’osmolarità del sangue, eliminando le sostanze di scarto e producendo 
ormoni necessari per l’organismo (Tortora & Derrickson, 2011). 
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Il sistema urinario è diviso in tratto urinario superiore, che comprende due reni e due 
ureteri, e in quello inferiore composto da una vescica, un’uretra e le strutture adiacenti 
del pavimento pelvico (Di Falco & Degan, 2007). 
Dopo aver filtrato il plasma sanguigno, i reni riportano l’acqua e i soluti nel circolo 
sanguigno (Tortora & Derrickson, 2011). L’acqua rimanente e i soluti costituiscono l’urina, 
che passa attraverso gli ureteri e rimane nella vescica, dove viene conservata, finché 
viene espulsa dal corpo attraverso l’uretra (Tortora & Derrickson, 2011). L’uretra è un 
tubo flessibile che si estende dal collo della vescica fino al meato esterno che fuoriesce 
al di sopra del foro vaginale nella donna e dal glande nell’uomo (Di Falco & Degan, 2007). 
Per capire quali siano le cause che portano alla perdita involontaria delle urine, bisogna 
innanzitutto capire quali siano i meccanismi alla base del normale funzionamento del 
basso apparato urinario che assicurano la continenza urinaria (Baldo et al., 2012). 
Come accennato, la vescica è l’organo che raccoglie le urine che vengono prodotte in 
modo continuo dai reni (Baldo et al., 2012). Quando la vescica raggiunge un certo grado 
di riempimento, essa invia il segnale dello stimolo di urinare che può essere controllato 
affinché, in tempi e in luoghi appropriati la vescica possa essere svuotata nell’atto della 
minzione (Baldo et al., 2012).  
La minzione avviene grazie alla contrazione della parete muscolare della vescica 
(muscolo detrusore) ed al rilasciamento della componente sfinterica che rappresenta il 
meccanismo muscolare di chiusura uretrale (Tortora & Derrickson, 2011).  
Per il normale funzionamento della vescica e degli sfinteri è fondamentale il controllo 
esercitato dal sistema nervoso che consente al sistema vescico-sfinterico di compiere la 
sua funzione in totale autonomia (sistema nervoso autonomo), ma con la possibilità di 
essere controllata dalla nostra volontà (sistema nervoso volontario) (Baldo et al., 2012). 
La continenza delle urine si realizzerà fintanto che la pressione all’interno della vescica 
risulterà inferiore alla pressione di chiusura uretrale (Baldo et al., 2012).  
L’invecchiamento ha effetto sul basso apparato urinario in svariati modi: mentre il volume 
di urina residua postminzionale aumenta, i valori di flusso urinario e la capacità di ritardare 
lo svuotamento della vescica diminuiscono (Baldo et al., 2012). Nessuno di questi 
cambiamenti legati all’età causa l’incontinenza, ma ciascuno di essi può predisporre all’IU 
(Baldo et al., 2012). In seguito viene mostrata in maniera semplificata la struttura 
anatomica dell’apparato urinario femminile e maschile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: https://www-uptodate 

com.proxy2.biblio.supsi.ch/contents/image?imageKey=PSYCH%2F82960

&topicKey=PI%2F83070&source=see_link&search=apparato%20urinario 
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2.2.3. Tipologie di incontinenza urinaria 

Come accennato nel punto “2.2.1. Introduzione e definizione”, l’IU si suddivide in acuta 
(transitoria) o cronica (stabilizzata) (Chiaramonti & Donati, 2000). 
L’incontinenza acuta insorge improvvisamente e i sintomi si risolvono entro sei mesi, è la 
conseguenza di patologie potenzialmente reversibili quali delirium, infezioni delle vie 
urinarie, uretrite o vaginite atrofica, farmaci, condizioni psicologiche, ridotta mobilità o 
fecalomi (Chiaramonti & Donati, 2000). 
Per l’elaborazione della mia Tesi, metterò il focus sull’incontinenza urinaria cronica, la 
quale persiste oltre i sei mesi, aggravando quindi maggiormente e in modo persistente la 
QdV dell’anziano, rispetto all’incontinenza transitoria. Per l’IU cronica, vi sono diverse 
classificazioni riconosciute a livello internazionale che differiscono tra loro secondo criteri 
temporali, professionali, patogenetici e sintomatici (Di Falco & Degan, 2007). Tra queste 
cito l’ICD-9-CM che si basa sulla sintomatologia, l’ICNP beta 2 che per alcuni aspetti si 
sovrappone alla precedente e infine la classificazione NANDA che propone cinque 
diverse diagnosi infermieristiche sotto la denominazione Alterato modello di eliminazione 
urinaria (Di Falco & Degan, 2007). Ho deciso di fare emergere quest’ultima 
classificazione, in quanto durante il mio percorso formativo ho avuto l’occasione di 
utilizzare in svariate situazioni le diagnosi NANDA e acquisirne dimestichezza. 
Le cinque categorie proposte da questa classificazione sono le seguenti: 
 
Incontinenza urinaria da sforzo o da stress: immediata perdita involontaria di piccole 
quantità d’urina dovuta ad un aumento forte e improvviso della pressione intraddominale 
a seguito di starnuti, risate, sforzi fisici (sollevamenti, salti, corsa, ecc.) (Di Falco & Degan, 
2007). Il meccanismo fisiopatologico coinvolto è dato da una debolezza della muscolatura 
perianale pelvica che circonda l’uretra, la quale non riesce più a sostenere con la propria 
contrazione lo sfintere uretrale (Baldo et al., 2012; Benvenuti, 2000). 
Questo tipo d’incontinenza si riscontra più frequentemente nelle donne che hanno 
partorito per via vaginale, mentre negli uomini può presentarsi in seguito a intervento 
chirurgico di prostatectomia radicale, fattori di rischio che verranno ripresi nel proseguire 
del capitolo (Smeltzer et al., 2010). 
 
Incontinenza urinaria da urgenza: perdita involontaria di urina associata a un forte e 
improvviso desiderio di urinare. La persona percepisce lo stimolo, ma è incapace di 
controllarlo (Baldo et al., 2012). L’origine è dovuta a ipereccitabilità del muscolo 
detrusore, su sollecito di stimolazioni nervose periferiche o lievi aumenti della pressione 
intravescicale (Di Falco & Degan, 2007). Tale alterazione si presenta in caso di lesioni 
neurologiche come ictus, sclerosi multipla, lesioni al midollo spinale, nonché infezioni o 
calcoli renali (Baldo et al., 2012; Tortora & Derrickson, 2011). 
 
Si potrebbe presentare anche una combinazione tra l’IU da sforzo e da urgenza chiamata 
incontinenza mista (Smeltzer et al., 2010). 
L’incontinenza da sforzo è presente soprattutto nelle giovani donne, mentre 
l’incontinenza da urgenza e quella mista diventano sempre più prevalenti con l’età (Baldo 
et al., 2012; Silay et al., 2016).  
L’incontinenza mista e quella da sforzo sono relativamente rare negli uomini, mentre 
l’incontinenza da urgenza è più presente tra gli uomini (Benvenuti, 2000; Clemens, 2016). 
 
Incontinenza urinaria funzionale: perdita di urina data da difficoltà o incapacità di 
raggiungere in tempo i servizi igienici, in assenza di alterazioni del tratto inferiore delle 
vie urinarie (Smeltzer et al., 2010). I deficit che portano a questo tipo di incontinenza sono 
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principalmente l’alterazione della mobilità o deficit cognitivi (Benvenuti, 2000). Tra le 
cause di problemi alla mobilità troviamo ad esempio l’artrite e la malattia di Parkinson, 
mentre i disturbi mentali possono essere dovuti a demenza, depressione e farmaci 
(RACGP, 2006). 
 
Incontinenza urinaria riflessa: perdita involontaria di urina che si presenta a intervalli 
prevedibili quando si è raggiunto un dato volume vescicale, senza sentire alcun bisogno 
di urinare. Può essere causata da iperriflessia del muscolo detrusore o perdita di 
sensibilità vescicale (Di Falco & Degan, 2007). È comune in persone con lesioni del 
midollo spinale che non avvertono lo stimolo della minzione (Smeltzer et al., 2010). 
 
Incontinenza urinaria da rigurgito: perdite di piccole quantità d’urina in modo frequente 
associata a un’eccessiva distensione della vescica (Benvenuti, 2000; Smeltzer et al., 
2010). La ritenzione urinaria causa gocciolamento poiché la vescica distesa non è in 
grado di contrarsi con sufficiente forza (Chiaramonti & Donati, 2000). L’anziano spesso 
non è capace di avvertire la vescica piena (Chiaramonti & Donati, 2000). Le cause sono 
essenzialmente un’ostruzione alla fuoriuscita di liquidi (ipertrofia prostatica o stenosi 
uretrali) o un’incapacità del detrusore di contrarsi efficacemente (Baldo et al., 2012; Di 
Falco & Degan, 2007). 
Negli uomini questo tipo d’incontinenza è quello più presente, mentre nelle donne è 
piuttosto rara (Benvenuti, 2000). Pertanto la diagnosi differenziale nelle donne va posta 
tra l’IU da sforzo, da urgenza o mista (Benvenuti, 2000). 
 
Secondo Di Falco & Degan (2007), solo un’adeguata comprensione della classificazione 
e un articolato accertamento infermieristico possono dare buoni risultati nell’individuare 
gli interventi specifici (best practice) in grado di ottenere i migliori risultati rispetto alla 
tipologia di incontinenza diagnosticata. Ribadisco che quest’ultimo aspetto è al centro del 
mio LT. 

2.2.4. Epidemiologia 

Nel 2006, la prevalenza dell’IU nella popolazione italiana era presente in oltre quattro 
milioni di cittadini e rappresentava il 13% della popolazione generale, rispettivamente 
17% nel sesso femminile e 9% in quello maschile (Fondazione italiana continenza, 2013). 
Da questi dati emerge che, generalmente, le donne affette da IU sono il doppio rispetto 
agli uomini (Baldo et al., 2012). L’alta prevalenza nelle donne, può essere ricollegata 
all’anatomia degli organi pelvici femminili che predispongono a problemi dei meccanismi 
di tenuta (Baldo et al., 2012). 
Si può confermare che l’insorgenza dell’IU cresce con l’avanzare dell’età, infatti 
globalmente l’IU ha un andamento crescente durante la vita adulta (20-30%), con un 
rapido incremento nella media età (30-40%) ed un costante incremento dopo i 65 anni 
(30-50%) (Baldo et al., 2012). 
Diversi studi hanno dimostrato come la prevalenza e la maggior gravità dell’IU in anziani 
residenti in strutture di lunga degenza sia nettamente superiore (dal 75% al’85%) rispetto 
a coloro che risiedono al proprio domicilio (circa il 15%) (Baldo et al., 2012). Tale quadro 
è da correlare alla maggior prevalenza di patologie quali demenza, ridotta mobilità e altre 
comorbidità che impediscono di svolgere le normali attività di vita quotidiane (Baldo et 
al., 2012).  
Non esistono studi che dimostrino che l’IU sia più presente in un’etnia, piuttosto che in 
un’altra (Baldo et al., 2012). 
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2.2.5. Costi 

Come indicato nel capitolo precedente, l’IU tende a manifestarsi più severamente negli 
anziani residenti in strutture di assistenza a lungo termine rispetto a coloro che risiedono 
nelle comunità, comportando delle ripercussioni a livello economico (Micelli, 2013). 
I costi per la cura dell’IU come ausili (in particolare ausili assorbenti), lavanderia e 
assistenza infermieristica sono estremamente alti (Chiaramonti & Donati, 2000). 
Si possono distinguere i costi diretti da quelli indiretti (Fondazione italiana continenza, 
2013). 
I costi diretti sono contraddistinti dalle diagnosi e valutazioni (visita medica, esami di 
laboratorio, procedure diagnostiche); costi del trattamento (chirurgia, farmaci) e costi 
dell’assistenza di routine (lavoro infermieri, materiali, lavanderia) (Fondazione italiana 
continenza, 2013). 
I costi indiretti sono rappresentati dal tempo dei familiari e degli assistenti e dalle perdite 
di guadagno causate dall’incontinenza (Fondazione italiana continenza, 2013). 
Sempre maggiori evidenze confermano che un’appropriata gestione può ridurre la 
morbilità e il costo dell’IU (D’Ercole & Bondioli, 2000). 

2.2.6. Fattori di rischio 

Malgrado l’IU non sia una normale conseguenza dell’età, essa è strettamente correlata 
con l’aumento dell’età a causa dei cambiamenti funzionali e strutturali che si verificano 
nel sistema urinario e con compromissione dell’indipendenza funzionale (Silay et al., 
2016). 
Alcune modifiche fisiologiche correlate all’invecchiamento che contribuiscono all’IU sono 
la diminuita capacità dei reni di concentrare le urine, la riduzione del tono muscolare del 
pavimento pelvico e la scarsa capacità di rimandare la minzione (Carpenito-Moyet, 2010). 
I fattori di rischio generali per entrambi i sessi sono: l’età avanzata, le patologie 
neurologiche del sistema nervoso (ad esempio ictus, sclerosi multipla, morbo di 
Parkinson), il  diabete mellito, le infezioni delle vie urinarie, la stipsi, l’obesità patologica, 
la perdita di forza dei muscoli pelvici, la chirurgia genitourinaria, l’immobilità, i disturbi 
cognitivi (ad esempio demenza), alcuni farmaci (diuretici, sedativi, ipnotici, oppiacei), la 
mancanza di un caregiver, l’assunzione di caffeina, la malnutrizione e il delirio (V. A. da 
Abreu da Silva & D’Elboux, 2012; Dowling-Castronovo & K. Specht, 2009). 
Per la donna si aggiungono fattori di rischio come la menopausa e precedenti parti 
vaginali (V. A. da Abreu da Silva & D’Elboux, 2012). 
Invece, per l’uomo, la prostatectomia radicale risulta essere il fattore di rischio con 
maggior impatto sull’IU (Baldo et al., 2012). 

2.2.7. Classificazione della continenza urinaria 

La classificazione della continenza urinaria serve per impostare in modo realistico la 
prognosi e quindi il trattamento, che verrà trattato nel capitolo successivo (Cannone, 
2006). 
Per la presa in carico infermieristica, legata soprattutto all’IU cronica, è importante 
riconoscere quale tipo di continenza presenta il paziente che abbiamo di fronte, in modo 
tale da realizzare degli interventi mirati. 
La continenza richiede un apparato genitourinario intatto, uno sfintere continente, 
un’adeguata funzionalità fisica e mentale, motivazione e un appropriato ambiente per la 
toilette (Chiaramonti & Donati, 2000).  
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Si possono classificare le seguenti tipologie di continenza: 
 
Continenza indipendente: è la capacità di espletare la funzione in modo autonomo senza 
assistenza (Benvenuti, 2000). L’individuo è in grado di recarsi autonomamente ai servizi 
igienici, scegliendo in modo adeguato il luogo e l’orario. 
 
Continenza dipendente: persone con alterazioni fisiche o psichiche, ma capaci di 
mantenere un buon livello di continenza grazie all’aiuto più o meno regolare di altre 
persone e possono tornare a essere continenti indipendenti (Benvenuti, 2000). 
 
Continenza sociale: si riferisce a persone talmente compromesse da un punto di vista 
sociale e mentale da non poter essere mantenute asciutte con l’intervento regolare di chi 
fa assistenza, ma solo per mezzo di ausili applicati sulla persona come prodotti 
assorbenti, catetere vescicale, ecc. (Benvenuti, 2000). 
 
Le tre diverse tipologie di continenza vanno viste in modo dinamico, in persone anziane 
con un buono stato cognitivo e funzionale il ritorno ad una continenza indipendente può 
essere realistico (Benvenuti, 2000). Mentre in altri, l’obiettivo immediato di una 
continenza indipendente può essere problematico, perciò sono sovente desiderabili fasi 
intermedie di continenza dipendente e sociale (Benvenuti, 2000). In altri casi ancora il 
livello massimo raggiungibile è la continenza dipendente o sociale (Benvenuti, 2000). 
 
Il mio LT pone il focus principalmente sull’assistenza infermieristica nei casi di continenza 
dipendente, la quale, a mio avviso, richiede un notevole impegno dal punto di vista 
assistenziale infermieristico, in quanto il curante ha il compito di prestare attenzione al 
comfort dell’utente, verificando l’efficacia degli interventi regolarmente. A tal proposito 
cito nuovamente l’importanza dei ruoli di esperto in cure infermieristiche e di promotore 
della salute.  

2.2.8. Assessment 

L’assessment, o accertamento iniziale della condizione di IU cronica, si avvale di modalità 
che indagano diverse dimensioni della persona per poter stilare un piano di cura 
infermieristico adeguato (Clemens, 2016; Di Falco & Degan, 2007; Lekan-Rutledge & 
Colling, 2003). Gli strumenti utilizzati per eseguire un valido assessment sono molteplici 
e vanno dalle interviste/questionari, ai diari minzionali, alle scale di valutazione fino 
all’esame obiettivo (Di Falco & Degan, 2007). 
La ricerca delle prime informazioni avviene con un’intervista al paziente stesso o ai  
familiari, se questo non è in grado di rispondere, tramite domande aperte e/o chiuse 
sull’incontinenza (Di Falco & Degan, 2007). Le domande indagano il modello di 
eliminazione urinaria al momento dell’intervista, i fattori di rischio rilevanti, le patologie 
e/o trattamenti medico-chirurgici che influenzano la continenza, i farmaci d’uso continuato 
o occasionale che influenzano il modello di eliminazione urinaria (Di Falco & Degan, 
2007). Parte dell’intervista potrebbe riguardare anche il modello di eliminazione fecale, 
data la stretta correlazione tra il sistema urinario e intestinale (Di Falco & Degan, 2007). 
A seguire, viene fatta una valutazione dello stato nutrizionale e delle abitudini dietetiche, 
che indaga il rapporto tra liquidi introdotti ed eliminati e l’assunzione di cibo che 
diminuisce la tolleranza allo stimolo minzionale (Di Falco & Degan, 2007). 
Vi è anche una valutazione dello stato generale, soprattutto relativa alle capacità motorie 
e allo stato di vigilanza e orientamento (Di Falco & Degan, 2007). 
Viene indagata anche la QdV, presentata nello specifico nel capitolo “2.2.10”. 
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L’uso del diario minzionale, è un altro valido strumento utile per l’assessment, il quale ha 
lo scopo di individuare il modello di eliminazione urinaria, in associazione al bilancio idrico 
(Di Falco & Degan, 2007). 
Per quanto concerne l’esame obiettivo per l’incontinenza, esso si concentra quasi 
esclusivamente sull’area addominale e perianale (Di Falco & Degan, 2007). 
Il percorso di accertamento si conclude con la valutazione ambientale in cui vive il 
paziente, spesso una persona anziana continente al proprio domicilio perde questa 
capacità a causa di cambiamenti di abitazione (come il ricovero in CpA), provocando un 
impatto sull’orientamento (“non trovo il bagno”) oppure sulla mobilità autonoma (“non 
raggiungo il bagno”) (Di Falco & Degan, 2007). 
Un assessment tempestivo influenza in modo significato la QdV dei pazienti anziani 
(Lekan-Rutledge & Colling, 2003). 
In sintesi, l’accertamento si conclude quando si giunge a una diagnosi di IU, in modo da 
poter intraprendere un trattamento specifico (Di Falco & Degan, 2007). 
L’allegato 11.1. illustra possibile assessment funzionale, il quale indaga le funzioni 
fisiche, cognitive, sociali e le considerazioni ambientali della persona incontinente 
(Wilson, 2003). 

2.2.9. Trattamento 

La terapia per la persona anziana deve essere sempre personalizzata, a causa della 
suscettibilità dell’anziano ad effetti avversi (Baldo et al., 2012). 
Nell’anziano la scelta del trattamento richiede non solo l’identificazione del tipo d’IU, ma 
anche la valutazione del livello funzionale e cognitivo, dello stato emozionale e delle 
caratteristiche dell’ambiente di vita, come citato precedentemente nell’assessment 
(Benvenuti, 2000). 
Per essere efficace, nel trattamento dell’IU è richiesta una collaborazione interdisciplinare 
(Clemens, 2016; Smeltzer et al., 2010). I membri del gruppo interdisciplinare 
comprendono infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, assistenti di cura, farmacisti, dietisti, 
medici assistenti e specialisti, personale di supporto e assistenti sociali (Nursing Best 
Practice Guideline, 2005). È fondamentale che il gruppo lavori insieme per aiutare ogni 
persona a mantenere i più alti livelli di continenza possibile, e allo stesso tempo a 
promuovere l’indipendenza e l’autostima (Nursing Best Practice Guideline, 2005). 
Per quanto concerne l’IU transitoria, il trattamento è basato sulle cause reversibili 
responsabili di tale condizione (Di Falco & Degan, 2007). L’infermiere, in questi casi, 
dovrebbe identificare la causa tempestivamente al fine di risolvere l’IU in maniera 
definitiva (Smeltzer et al., 2010). 
Mentre per l’IU cronica, le strategie di trattamento dovrebbero avanzare da meno invasive 
a più invasive, secondo l’ordine di seguito elencato (Clemens, 2016): 
 
Terapia comportamentale o conservativa: evita gli effetti indesiderati della terapia 
farmacologica e del trattamento chirurgico. Essa comprende gli esercizi dei muscoli del 
pavimento pelvico, il diario minzionale, consigli sullo stile di vita, il biofeedback e la 
minzione programmata (Clemens, 2016; Smeltzer et al., 2010).  
 
Terapia farmacologica: associata alla terapia comportamentale. Vengono usati 
medicamenti come anticolinergici, che inibiscono la contrazione vescicale e 
antidepressivi triciclici, i quali riducono la contrazione vescicale. Per le donne in 
menopausa la terapia ormonale è di elezione, in quanto riduce l’ostruzione del flusso 
urinario, ripristina l’integrità della mucosa, dei vasi e della muscolatura dell’uretra 
(Smeltzer et al., 2010). 
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Intervento chirurgico: viene eseguito qualora la terapia comportamentale e quella 
farmacologica non abbiano ripristinato l’IU. La maggior parte degli interventi chirurgici 
hanno lo scopo di sollevare e stabilizzare la vescica o l’uretra per ricreare il normale 
angolo uretro-vescicale o per allungare l’uretra (Smeltzer et al., 2010). 
 
Indipendentemente dal tipo di IU, è necessario discutere gli obiettivi e le strategie del 
trattamento con l’assistito e il suo entourage (Clemens, 2016). 
Gli interventi infermieristici sono in parte determinati dal tipo di trattamento che è stato 
intrapreso (Smeltzer et al., 2010). Nei casi in cui viene scelta la terapia comportamentale, 
affinché risulti efficace, l’infermiere dovrebbe incoraggiare e fornire sostegno all’assistito, 
in quanto è facile che la persona si scoraggi nel non vedere miglioramenti riguardo al suo 
disturbo (Smeltzer et al., 2010).  
L’istruzione dell’assistito è importante e dovrebbe essere fornita sia verbalmente sia in 
forma scritta (Smeltzer et al., 2010). 
Se viene introdotta una terapia farmacologica occorre esplicitare lo scopo ai pazienti e ai 
suoi familiari. Ad esempio alle persone con incontinenza mista (da sforzo e da urgenza) 
bisogna spiegare che i farmaci anticolinergici e antispastici riducono l’urgenza minzionale 
e la frequenza delle minzioni, ma non hanno effetto sull’IU da sforzo (Smeltzer et al., 
2010). Se invece viene intrapresa la correzione chirurgica è necessario descrivere al 
paziente e alla famiglia l’intervento chirurgico e i risultati attesi (Smeltzer et al., 2010). 

2.2.10. Qualità di vita e incontinenza urinaria 

Simonelli & Simonelli (2010) definiscono la qualità di vita come “la percezione che ogni 
individuo ha della propria posizione nel sistema culturale e valoriale in cui egli vive, in 
relazione agli obiettivi, alle aspettative, agli standards di vita e agli interessi che gli sono 
propri”. Il concetto di qualità di vita è strettamente correlato a quello di benessere 
individuale, cioè alla percezione del divario esistente tra la condizione ottimale desiderata 
e quella reale (Chiari, Mosci, Naldi, & Centro studi EBN, 2006). 
L’OMS ha identificato sei ambiti volti a descrivere gli aspetti fondamentali della QdV: un 
ambito fisico, un ambito psicologico, il grado di indipendenza, i rapporti sociali, l’ambiente 
e le credenze personali (Simonelli & Simonelli, 2010). I sei domini riguardanti la QdV sono 
complementari e sovrapponibili (Simonelli & Simonelli, 2010). 
 
Nonostante l’IU sia considerata una patologia minore, poiché non pone a rischio la 
sopravvivenza e non è fortemente invalidante, diversi studi hanno constatato che l’IU può 
avere ripercussioni sul benessere individuale e quindi sulla QdV, creando problemi 
psicologici, occupazionali, relazionali, fisici e sessuali (Cannone, 2006; Di Falco & Degan, 
2007). 
L'IU è una delle problematiche maggiormente connotate socialmente (Carone, 2014). 
Nella maggior parte delle culture, in particolare in quella occidentale, la perdita del 
controllo sfinterico viene spesso giudicata in modo negativo, in quanto infrange l’ideale 
del corpo pulito e perfetto e rappresenta l’incapacità di autocontrollo (D’Ercole & Bondioli, 
2000). Per questa ragione, chi non è più in grado di controllare la propria continenza, 
prova uno squilibrio sentimentale caratterizzato da vergogna ed imbarazzo (D’Ercole & 
Bondioli, 2000). Fin da bambini si impara che essere incontinenti rappresenta un fatto 
socialmente inaccettabile, per questo motivo l’adulto che perde il controllo della propria 
continenza si sentirà tremendamente a disagio, poiché percepirà di essere regredito 
all’età infantile e crederà di non essere più degno di appartenere alla società in cui vive 
(D’Ercole & Bondioli, 2000). 
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Degli esempi nell’ambito fisico potrebbero essere il fatto del bagnarsi e il cattivo odore 
emanato dalle urine, che visti oggettivamente potrebbero sembrare poco fastidiosi, ma 
essi possono essere enfatizzati da altri significati a seconda di come ciascuno vive 
soggettivamente questa situazione (Di Falco & Degan, 2007). 
Invece, nella sfera psicologica, sono due le situazioni a rischio, ovvero vergognarsi della 
propria condizione oppure temere di perdere urine inavvertitamente in luoghi e momenti 
imbarazzanti (Di Falco & Degan, 2007). L’infermiere dovrebbe indagare quali 
comportamenti vengono intrapresi e scoprire la sottostante situazione psicoemotiva che 
condiziona il paziente (Di Falco & Degan, 2007).  
La Fondazione italiana continenza afferma che l’IU può costituire un problema rilevante 
per la QdV limitando o disturbando la vita sociale, alterando l’autostima ed il vissuto 
corporeo del soggetto (Fondazione italiana continenza, 2004). 
Alcune evidenze suggeriscono che la presenza di IU negli uomini può avere un maggiore 
impatto emotivo e sociale sulla QdV rispetto alle donne (Clemens, 2016). 
L’infermiere deve essere quindi consapevole che solo parte del programma terapeutico 
è volto a ridurre i segni oggettivi dell’IU, cioè la scomparsa o riduzione delle perdite, ma 
altri risultati importanti riguarderanno invece l’accettazione della propria condizione da 
parte dell’utente e l’ottenimento di una qualità di vita soddisfacente (Di Falco & Degan, 
2007). 
L'impatto dell'incontinenza del paziente sulla sua QdV può essere valutata in modo 
informale, ponendo alcune domande mirate o utilizzando uno strumento validato (ad 
esempio l’International Consultation on Incontinence Questionnaire oppure il Kings 
Health Questionnaire) (Lukacz, Brubaker, & Schmader, 2016).  
 
3. METODOLOGIA  

Il presente capitolo mostra al lettore la parte teorica legata al quadro metodologico scelto 
e le motivazioni che hanno condotto a tale decisione, mentre nel capitolo successivo, “4. 
Protocollo di ricerca”, verrà presentato concretamente il processo di ricerca svolto per lo 
sviluppo del presente LT. 

3.1. Scelta della metodologia 

Per l’elaborazione di questo Lavoro di Bachelor, è stato deciso di utilizzare il metodo della 
revisione narrativa (o tradizionale) della letteratura, tra le tipologie di tesi proposte. 
Innanzitutto ritengo essenziale chiarire al lettore tutti i termini e i concetti legati al metodo 
di ricerca scelto. 
Cronin et al. (2008) definiscono la revisione della letteratura come un’oggettiva revisione, 
attraverso un riassunto e un’analisi critica, delle ricerche scientifiche più rilevanti riguardo 
a un tema che si è deciso di approfondire. 
Una definizione simile viene anche data da LoBiondo-Wood e Haber (2002), i quali 
descrivono la revisione della letteratura come un’analisi sistematica e critica della 
letteratura accademica più autorevole pubblicata, relativa ad un determinato argomento. 
Inoltre sottolineano che la revisione della letteratura è un elemento del processo di ricerca 
fondamentale per la ricerca teorica, la formazione e la pratica clinica infermieristica 
(LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 
A sua volta, la revisione della letteratura si suddivide nelle seguenti tipologie di studi: 
revisioni tradizionali o narrative, revisioni sistematiche, meta-analisi e meta-sintesi 
(Cronin et al., 2008; Polit & Tatano Beck, 2004). 
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Revisioni tradizionali o narrative: l’autore analizza e sintetizza una parte della letteratura, 
ottenendo conclusioni inerenti un determinato tema (Chiari et al., 2006). L’obiettivo 
principale è di fornire al lettore, attraverso un ricco e comprensivo background, la 
possibilità di comprendere quali siano le conoscenze attuali e le ricerche più significative 
riguardo al tema scelto (Cronin et al., 2008; Polit & Tatano Beck, 2004). Questo tipo di 
revisione rientra nella cosiddetta letteratura terziaria, ossia di quella basata sulle opinioni 
di autori (Chiari et al., 2006). Lo svantaggio è che l’autore discute solo le idee principali 
degli studi, invece di analizzarli criticamente, quindi i risultati possono essere fortemente 
condizionati dall’autore (Cronin et al., 2008; Polit & Tatano Beck, 2004). 
 
Revisioni sistematiche: al contrario di quella narrativa che tratta i temi in modo più ampio, 
la revisione sistematica avviene tramite regole più rigorose e un approccio più definito, in 
un’area di interesse ben specifica (Chiari et al., 2006; Cronin et al., 2008). Questo tipo di 
revisione, sintetizza i risultati di tutti gli studi metodologicamente validi effettuati per 
rispondere a dei quesiti di ricerca ben focalizzati inerenti la pratica clinica (Chiari et al., 
2006). L’autore è tenuto a specificare, all’interno del testo, il quesito di ricerca, i criteri di 
inclusione ed esclusione degli articoli trovati e ad accertare la validità degli articoli 
selezionati per la revisione (Polit & Tatano Beck, 2004). Inoltre, l’autore è chiamato a 
specificare la popolazione d’interesse, l’intervento, la comparazione e l’esito (ad esempio 
tramite il sistema PICO precedentemente descritto) (Polit & Tatano Beck, 2004). 
In sintesi, lo scopo principale di una revisione sistematica è quello di fornire una lista il 
più dettagliata possibile degli studi pubblicati, su una determinata area d’interesse, 
attraverso rigorosi criteri d’identificazione, di critica, di valutazione e di sintesi degli articoli 
scientifici (Cronin et al., 2008; Pisacane & Panico, 2005; Polit & Tatano Beck, 2004). 
 
Meta-analisi: chiamata anche sintesi quantitativa, si tratta di un metodo statistico che 
sintetizza molti studi (Fain, 2004). Unisce ed elabora matematicamente i risultati dei 
singoli studi, così da considerarli alla stregua di “un singolo studio di dimensioni maggiori” 
(Fain, 2004; Pisacane & Panico, 2005). Rispetto ai singoli studi, la meta-analisi è dotata 
di maggiore precisione e ha il vantaggio di tenere conto degli effetti di un certo intervento 
in diversi contesti geografici e organizzativi, ottenendo risultati meno legati alla casualità 
e dunque più validi (Pisacane & Panico, 2005). 
 
Meta-sintesi: questo tipo di revisione si propone d’integrare, valutare ed interpretare i 
risultati di diversi studi qualitativi. A differenza della meta-analisi, che è prettamente 
statistica, la meta-sintesi utilizza un approccio fenomenologico. Ogni studio viene 
comparato con gli altri per identificare gli elementi centrali (Cronin et al., 2008; Polit & 
Tatano Beck, 2004). 
 
Tra i vari tipi esistenti di revisioni della letteratura ho scelto di utilizzare la revisione 
narrativa (o tradizionale), con la consapevolezza che per svolgere una revisione della 
letteratura sarebbe auspicabile basarsi esclusivamente su articoli di fonte primaria  (Polit 
& Tatano Beck, 2004). Tuttavia, data la scarsità delle evidenze scientifiche circa il mio 
quesito di ricerca, ho scelto di includere anche articoli derivanti da fonti secondarie. 
Nonostante abbia scelto tale metodologia, e dunque in contrasto con l’affermazione di 
Cronin et al. (2008) e Polit & Tatano Beck (2004) in cui viene detto che l’autore non 
analizza criticamente gli studi, ho deciso comunque di integrare le tappe metodologiche 
come la formulazione del PICO, i criteri d’inclusione/esclusione e di eseguire la 
discussione (elementi peculiari delle revisioni sistemiche), in quanto rientrano nei criteri 
di valutazione del presente LT.  
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Inoltre lavoro volentieri con le nuove tecnologie e la ricerca di articoli in banche dati mi 
permette di incrementare le mie conoscenze, basate su fonti scientifiche e attendibili. 
Infatti lo scopo principale della revisione è quello di dare vita a una solida base di 
conoscenze (LoBiondo-Wood & Haber, 2004).  
 
Sottostando alle competenze finali da raggiungere per le professioni sanitarie SUP, l’area 
“Conoscenze professionali specialistiche e competenza metodologica” sottolinea il fatto 
che gli operatori sanitari vengano introdotti ai metodi di ricerca scientifica e della pratica 
professionale basate sulle prove di efficacia, in inglese Evidence Based Practice (EBP)  
(KFH, 2011). L’approccio clinico evidence-based secondo Pisacane & Panico (2005) è 
“l’utilizzo scrupoloso, chiaro, prudente delle migliori conoscenze disponibili al momento, 
nel processo decisionale che riguarda la cura del singolo paziente”. Dunque significa 
integrare le competenze cliniche con le migliori evidenze scientifiche disponibili in 
letteratura (Pisacane & Panico, 2005). 
La ricerca offre una base di conoscenze, che costituisce il fondamento della pratica 
infermieristica, unendo contemporaneamente formazione, teoria e pratica (LoBiondo-
Wood & Haber, 2004). Infatti si può pensare all’evidence-based-practice come all’uso 
conscio e ragionato della migliore pratica corrente nell’erogazione delle cure ai pazienti 
(LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 
Questo approccio rappresenta un nuovo paradigma diffusosi a partire dagli anni novanta 
in gran parte delle accademie mediche, declinandosi in seguito per le diverse professioni 
e in quella infermieristica ha preso il nome di evidence based nursing (Pisacane & Panico, 
2005).  
 
Gli infermieri devono possedere una comprensione di base del processo di ricerca e 
capacità di valutazione critica attraverso cui poter giudicare i punti di forza o di debolezza 
degli studi prima di applicarli nella pratica quotidiana (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 
Questa affermazione può essere ricollegata al Ruolo di manager, uno dei sette ruoli 
facenti parte del profilo di competenze che un infermiere deve possedere (KFH, 2011). 
Secondo questo ruolo, l’infermiere applica piani di trattamento con efficienza ed efficacia 
e collabora all’implementazione e alla valutazione di standard di qualità di vita per le cure 
infermieristiche basate su prove di efficacia (KFH, 2011). 
 
Chiari et al. (2006) ritengono fondamentale che i professionisti della salute imparino a 
consultare le informazioni scientifiche, in modo da poter disporre delle migliori 
conoscenze rese disponibili dalla letteratura scientifica e garantendo in questo modo la 
migliore cura ai pazienti, tutelandosi a livello professionale (Chiari et al., 2006). 
In seguito a queste considerazioni, emerge anche il Ruolo di apprendente e insegnante, 
in cui l’infermiere SUP si impegna per l’apprendimento permanente basato sulla pratica 
riflessiva e per lo sviluppo, la trasmissione e l’applicazione del sapere basato su prove di 
efficacia (KFH, 2011). 
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3.2. Tappe metodologiche 

Per mettere in pratica un approccio basato sull’evidence-based e stilare una revisione 
della letteratura narrativa, è necessario percorrere essenzialmente quattro tappe 
metodologiche. 
 
Il primo passo è quello di redigere un protocollo di revisione che comprenda elementi 
quali la formulazione del quesito di ricerca, la descrizione degli obiettivi, i criteri 
d'inclusione e d’esclusione, le banche dati (o database) consultate, le parole chiave e gli 
operatori booleani utilizzati per la ricerca (Pisacane & Panico, 2005).  
Una forma che viene suggerita per la stesura e la formulazione della domanda di ricerca 
è quella del PICO, che è l’acronimo di paziente e/o problema, intervento, comparazione 
(se rilevante) e outcome clinico o esito (Melnyk & Fineout-Overholt, 2005). Questa sigla 
viene utilizzata dai ricercatori in quanto consente di articolare una domanda di ricerca 
utile e per trovare le parole chiave, le cosiddette keywords, più idonee da utilizzare nelle 
banche dati scientifiche, le quali definiscono i punti salienti di ciò che viene ricercato 
(Melnyk & Fineout-Overholt, 2005; Pisacane & Panico, 2005). 
Dopo aver definito il quesito di ricerca, per individuare la letteratura da analizzare per la 
revisione è necessario consultare appropriati database, all’interno dei quali verranno 
inserite diverse parole chiave collegate fra loro dai cosiddetti operatori booleani (“AND”, 
“OR”, “NOT”). Sironi (2010) definisce gli operatori booleani come “strumenti comuni a tutti 
i principali motori di ricerca, i quali permettono di combinare in vario modo e nella stessa 
ricerca più parole chiave, circoscrivendo o ampliando la selezione”. 
 
Il passo successivo è quello di ricercare e selezionare le fonti, ovvero le evidenze 
scientifiche presenti nelle banche dati, dalle quali si ha intenzione di attingere il materiale 
di ricerca (Pisacane & Panico, 2005). 
È indispensabile conoscere i due tipi di fonti informative alle quali il redattore della 
revisione si troverà confrontato: fonti primarie e fonti secondarie (Pisacane & Panico, 
2005).  
 
Fonti primarie: sono derivanti da ricerche originali. Si tratta di articoli scritti dalla 
persona(e) che ha sviluppato la teoria o condotto la ricerca per rispondere a un 
determinato quesito, essa ha dunque il vantaggio di riportare l’idea dell’autore stesso 
(Cronin et al., 2008; LoBiondo-Wood & Haber, 2004; Pisacane & Panico, 2005). 
 
Fonti secondarie: si tratta di articoli che commentano criticamente lavori scientifici 
originali o che sintetizzano una serie di contributi su uno specifico tema (Cronin et al., 
2008). Questi articoli non sono quindi redatti dall’autore che ha condotto di persona lo 
studio (Cronin et al., 2008). Dunque, in questa definizione, rientrano tutte le revisioni della 
letteratura precedentemente descritte (Pisacane & Panico, 2005). 
 
Secondo LoBiondo-Wood & Haber (2004) esistono due ragioni generali che giustificano 
l’utilizzo delle fonti secondarie. Il primo motivo è che possiamo attingere ad esse quando 
non ci sono fonti primarie reperibili, mentre il secondo è che permette di sviluppare la 
capacità di osservare le cose dal punto di vista di un’altra persona, che costituisce un 
aspetto fondamentale della letteratura critica (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 
Anche Pisacane & Panico (2005) confermano che è conveniente partire dalle 
pubblicazioni secondarie, in quanto è stata fatta una rassegna critica degli articoli originali 
pubblicati sull’argomento d’interesse. 
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Tuttavia le fonti secondarie hanno lo svantaggio di perdere di obiettività, in quanto l’autore 
è influenzato da bias e interpreta secondo le proprie percezioni e conoscenze (Taylor, 
Kermode, & Roberts, 2006). Nel caso in cui per i nostri interrogativi non sono disponibili 
risposte da fonti secondarie, è necessario ricorrere alla ricerca degli articoli originali (fonti 
primarie) (Pisacane & Panico, 2005). 
 
Un altro degli obiettivi che il ricercatore deve porsi è determinare se si tratta di un disegno 
di ricerca quantitativo o qualitativo (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). Un disegno di 
ricerca è una sorta di guida scelta dal ricercatore per rispondere a domande di ricerca 
(Fain, 2004; LoBiondo-Wood & Haber, 2004).  
La ricerca quantitativa utilizza numeri per rappresentare la realtà, infatti è diretta alla 
scoperta di relazioni, cause ed effetti e i metodi dell’indagine si basano sul metodo 
classico dell’indagine scientifica (Fain, 2004). Questo tipo di ricerca non prende in 
considerazione il contesto dei valori (Fain, 2004). 
Invece la ricerca qualitativa è diretta alla scoperta di significati piuttosto che di relazioni 
causa-effetto tra le variabili (Fain, 2004). La ricerca qualitativa utilizza il linguaggio, i 
concetti e le parole piuttosto che i numeri ed enfatizza i processi umani e i significati in 
un determinato contesto (Fain, 2004). Essa è applicabile a esperienze come il dolore, 
l’ansia, lo stato di benessere, le quali non sono facilmente “quantificabili” in termini 
numerici (D’Aliesio, Vellone, Rega, & Galletti, 2007). 
 
La terza tappa è rappresentata dalla lettura e dall’interpretazione critica degli articoli 
eleggibili per la revisione (un’azione che spesso viene indicata anche nei testi italiani con 
il termine inglese critical appraisal), mirata a comprendere la rilevanza delle evidenze 
trovate e la loro applicabilità al problema identificato (Pisacane & Panico, 2005). 
 
L’ultimo passo da compiere è ritornare al paziente con le evidenze raccolte e valutarle in 
modo critico, rispondendo a dei quesiti ben precisi (Pisacane & Panico, 2005). 
In primis bisogna domandarsi se la procedura (ad esempio l’intervento terapeutico) 
indagata tramite le evidenze sia disponibile, accettabile da un punto di vista etico e 
riproducibile, nel nostro contesto operativo (Pisacane & Panico, 2005). 
La seconda domanda da porsi è: i nostri pazienti sono sufficientemente simili a quelli che 
vengono descritti negli articoli presi in analisi per cercare le evidenze? È possibile, quindi, 
ricavare con una buona probabilità anche da loro i risultati di tali studi? (Pisacane & 
Panico, 2005). 
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4. PROTOCOLLO DI RICERCA 

Come anticipato nel capitolo precedente, per lo sviluppo della presente revisione 
narrativa della letteratura vengono presentate le tappe metodologiche compiute. 
Il protocollo di ricerca è un metodo che viene utilizzato nelle revisioni della letteratura e 
le valorizza; all’interno del quale vengono esposti la domanda di ricerca, l’obiettivo, i criteri 
d’inclusione e d’esclusione, le strategie di ricerca e la selezione degli studi (CRD, 2009). 

4.1. Domanda di ricerca 

Durante la redazione del presente LT, vi sono stati vari mutamenti per quanto riguarda la 
domanda di ricerca. L’idea iniziale era di svolgere una revisione della letteratura che 
tenesse in considerazione esclusivamente il genere femminile, visto che l’IU è 
prevalentemente presente in questa popolazione, tuttavia ricercando nelle banche dati 
ho riscontrato un numero di articoli insufficienti per poter sviluppare un’analisi critica. 
Un altro criterio che volevo fosse presente nella popolazione d’interesse, era la presenza 
di continenza sociale nelle donne anziane, ma anche questo fattore ha determinato un 
precario numero di studi in letteratura. Ho deciso quindi, in seguito, di sostituire l’elemento 
di “continenza sociale” con “fragilità” che ho ritenuto avessero delle connotazioni comuni, 
purtroppo però anche dopo tale cambiamento non riuscivo a trovare un numero di articoli 
sufficienti da analizzare. Dal momento che durante le ricerche ho notato che la 
maggioranza degli articoli prendeva in analisi sia il genere maschile che femminile, ho 
optato per quest’ultima indagine. Ho pensato che analizzando entrambi i generi, sarebbe 
stato interessante indagare se vi siano delle differenze o meno tra i due, soprattutto per 
quanto riguarda i vissuti personali. Inoltre, è stato posto il focus sulla continenza 
dipendente, che come accennato nel capitolo “2. Background”, richiede un considerevole 
impegno dal punto di vista assistenziale infermieristico. 
 
In riferimento al capitolo “3. Metodologia”, il primo passo per ricercare le evidenze 
scientifiche è quello di apprendere a formulare in modo chiaro i quesiti rilevanti (Pisacane 
& Panico, 2005). 
Per formulare la mia domanda di ricerca, ho deciso di utilizzare il sistema PICO 
precedentemente descritto, ma nel mio caso si riduce all’acronimo PIO, in quanto per “C” 
si intende la comparazione di un intervento che non concerne il mio LT. 
 

P Pazienti anziani (>65 anni) affetti da incontinenza urinaria cronica, 
istituzionalizzati, con un problema di continenza dipendente 

I Interventi infermieristici messi in atto per gestire l’incontinenza urinaria 

O Miglioramento della continenza con ricadute sulla qualità di vita 

 
In concreto, il quesito della mia ricerca si articolerà nel seguente modo: 
“Qual è la presa in carico infermieristica appropriata negli anziani affetti da 
incontinenza urinaria cronica, con continenza dipendente, in un contesto di casa 
per anziani?” 

4.2. Obiettivo 

In correlazione alla mia domanda di fondo, mi sono posta il seguente obiettivo: 
identificare gli interventi infermieristici messi in atto per gestire l’IU negli anziani 
istituzionalizzati, nello specifico con una problematica di continenza dipendente, volti a 
mantenere una qualità di vita soddisfacente. 
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4.3. Criteri d’inclusione e d’esclusione 

Per rendere la ricerca più mirata e idonea al quesito che m’interessa aggiungerò i 
seguenti criteri d’inclusione ed esclusione. 
 
Criteri d’inclusione 
Per quanto riguarda la popolazione d’interesse, limiterò la mia ricerca ai pazienti anziani 
(di età superiore ai 65 anni), di entrambi i sessi, provenienti da paesi sviluppati (in quanto 
più simili alla realtà svizzera), affetti da incontinenza urinaria cronica (i sintomi devono 
essere presenti da almeno sei mesi), con continenza dipendente. Inoltre, devono 
risiedere in un contesto di casa per anziani. 
La lingua principale degli articoli presi in considerazione sarà l’inglese, in quanto 
costituiscono la produzione letteraria più consistente. 
Saranno considerati eleggibili gli articoli pubblicati dopo l’anno 2000. 
Il disegno di ricerca utilizzato comprenderà studi quantitativi e qualitativi, nonché articoli 
derivati da fonti primarie e secondarie. 
 
Criteri d’esclusione 
La popolazione da me presa in considerazione per la formulazione del quesito di ricerca 
non apparterrà alle fasce di età pediatrica e adulta (fino ai 65 anni) e, ugualmente, non 
terrò in considerazione i soggetti con che presentano incontinenza urinaria transitoria 
(sintomi che si presentano da meno di sei mesi). 
Gli utenti non dovranno né essere degenti presso reparti ospedalieri o cliniche 
riabilitative, né risiedere al domicilio.  

4.4. Ricerca e selezione degli articoli 

Banche dati consultate: CINAHL (EBSCO), PubMed, Elsevier e Wiley. 
Parole chiave utilizzate: urinary incontinence, older people, elderly, aged, nursing homes, 
nursing home residents, long-term care, elderly care, geriatric nursing, quality of life, 
treatment, management, nursing, nursing care, behavioral treatment, conservative 
treatment. 
Operatori booleani utilizzati: AND e OR. 
 
Il primo passo è stato inserire le parole chiave sopraccitate e dai database sono emersi 
104 articoli, i quali, in base al titolo, erano pertinenti con la mia domanda di ricerca. 
Il passo successivo è stato rimuovere gli articoli duplicati (presenti in più banche dati), 
ottenendo un numero complessivo di 62 articoli. 
Dopo aver letto i titoli dei diversi studi, è stata fatta una 1° selezione e sono stati scartati 
altri 24 articoli che non corrispondevano ai criteri d’inclusione inizialmente formulati, 
arrivando quindi a un numero di 38 articoli. 
Per quanto riguarda la 2° selezione è stata fatta una lettura approfondita degli abstract, 
permettendo di rimuovere 28 articoli che non rientravano nei criteri d’inclusione. Oltre a 
questi, nel prosieguo della mia ricerca, ho rilevato la presenza di articoli che mettevano 
in atto esclusivamente interventi farmacologici o chirurgici (n=4), i quali sono stati scartati, 
tenendo in considerazione unicamente gli studi che hanno attuato interventi di tipo 
comportamentale/conservativo. Uno dei motivi è dettato dal fatto che dagli articoli presi 
in analisi gli interventi comportamentali/conservativi risultavano essere quelli 
prevalentemente presenti. Il secondo motivo è che, a parer mio, concernono di più 
l’assistenza infermieristica. Mentre l’ultimo motivo, riportato in precedenza da Clemens 
(2016) e Smeltzer et al. (2010) nel sottocapitolo “2.2.9. Trattamento” è il fatto che la 
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terapia comportamentale evita gli effetti indesiderati della terapia farmacologica e del 
trattamento chirurgico. Rimando la descrizione degli interventi 
comportamentali/conservativi al prossimo capitolo “5. Risultati”. 
Al termine della selezione degli articoli, i 10 studi rimasti sono stati letti in modo 
approfondito così da poter essere analizzati e discussi. 
Gli articoli trovati rientravano nella categoria free full text, in modo da poter accedervi con 
l’account scolastico ed avere una lettura completa degli articoli scientifici. 
Inoltre, alcuni studi sono stati ricavati a partire da suggerimenti delle banche dati, nonché 
dalla bibliografia degli articoli trovati. 
 
La Figura 4 riassume il percorso di ricerca compiuto e la selezione degli articoli da 
integrare nella revisione narrativa della letteratura. 
 

 
 

Figura 3: Diagramma di flusso dello svolgimento della ricerca e della selezione degli articoli da includere 

nella revisione della letteratura (secondo il sistema PRISMA). 
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5. RISULTATI 

Il presente capitolo espone i risultati riportati nel modo più obiettivo possibile, in maniera 
chiara e sintetica, mentre la parte riguardante la discussione presenterà l’interpretazione 
dei risultati (Fain, 2004; LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 

5.1. Descrizione degli articoli 

In totale sono stati selezionati dieci articoli per la revisione narrativa della letteratura, 
derivanti sia da fonti primarie che secondarie, nonché da studi qualitativi e quantitativi. 
Dal punto di vista del disegno di ricerca, cinque articoli su dieci indagano il tema dell’IU 
attraverso delle revisioni sistemiche (V. Abreu da Silva & D’Elboux, 2012; Flanagan et 
al., 2013; Roe et al., 2010; Stenzelius et al., 2015; Wagg et al., 2014). I restanti cinque 
articoli si compongono nel modo seguente: uno studio retrospettivo cross-sectional (Xu 
& Kane, 2013), uno studio di coorte retrospettivo (DuBeau, Simon, & Morris, 2006), due 
studi qualitativi (Johnson, Ouslander, Uman, & Schnelle, 2001; Rodriguez, Sackley, & 
Badger, 2007) e infine uno studio basato sulla grounded theory methodology (Patterson 
Robinson, 2000). 
Per quanto riguarda il contesto geografico, gli studi sono stati svolti prevalentemente in 
paesi occidentali (europei ed extraeuropei), soprattutto negli USA e nel Regno Unito 
(UK), contesti simili alla realtà Svizzera come precisato nei criteri d’inclusione. 
L’articolo più recente risale al 2015 (Stenzelius et al., 2015), invece quello più remoto al 
2000 (Patterson Robinson, 2000). 
Il campione preso in analisi varia da un numero massimo di 133'111 (DuBeau et al., 2006) 
a un minimo di 43 partecipanti (Patterson Robinson, 2000). I partecipanti sono 
principalmente composti da persone anziane, di entrambi i sessi (prevalentemente di 
genere femminile), istituzionalizzate, che sono cognitivamente/fisicamente intatte o 
compromesse (9 articoli su 10). Mentre un’indagine qualitativa include gli anziani fragili 
incontinenti, i membri della famiglia e il personale infermieristico (Johnson et al., 2001). 
 
Attraverso gli articoli presi in considerazione, emergono numerose strategie d’intervento 
per la presa a carico dell’anziano incontinente istituzionalizzato. 
Tre di dieci articoli hanno adoperato dei questionari per valutare la pertinenza e l’efficacia 
degli interventi messi in atto: la percezione degli anziani riguardo la qualità di vita, le 
strategie adottate dagli anziani incontinenti per gestire l’IU e le preferenze di trattamento 
delle persone incontinenti, dei loro familiari e del personale curante (Johnson et al., 2001; 
Patterson Robinson, 2000; Xu & Kane, 2013). 
Invece, sette di dieci articoli, mostrano interventi di tipo più concreto e fisico, 
prevalentemente emergono gli interventi comportamentali/conservativi (prompted 
voiding, habit retraining, timed voiding, bladder training, bladder programme, ausili 
assorbenti, cateterismo, interventi sullo stile di vita, esercizio fisico, esercizi dei muscoli 
del pavimento pelvico, ecc.) (V. Abreu da Silva & D’Elboux, 2012; DuBeau et al., 2006; 
Flanagan et al., 2013; Rodriguez et al., 2007; Roe et al., 2010; Stenzelius et al., 2015; 
Wagg et al., 2014). Di questi studi, oltre agli interventi comportamentali, vi sono tre articoli 
che espongono in misura minore anche trattamenti farmacologici e chirurgici (V. Abreu 
da Silva & D’Elboux, 2012; Roe et al., 2010; Wagg et al., 2014). Come citato nel 
sottocapitolo “4.4. Ricerca e selezione degli articoli”, la mia indagine si è focalizzata 
esclusivamente sugli interventi comportamentali, tuttavia ho deciso di prendere in analisi 
questi ultimi articoli in quanto includevano l’intervento di mio interesse. 
A seguire verranno presentati gli interventi comportamentali proposti dagli autori, i quali 
saranno ripresi e confrontati nel capitolo dedicato alla discussione dei risultati della 
revisione narrativa della letteratura. 
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5.1.1. Prompted voiding (PV) o svuotamento guidato 

Il prompted voiding (PV), in italiano “svuotamento guidato”, è un intervento in cui viene 
chiesto alla persona se percepisce il bisogno di urinare e solo se la riposta è positiva 
verrà accompagnata ai servizi igienici (DuBeau et al., 2006; Flanagan et al., 2013; 
Johnson et al., 2001; Roe et al., 2010; Stenzelius et al., 2015; Wagg et al., 2014). 
Incoraggiare all’uso dei servizi igienici diminuisce gli episodi di IU nei pazienti anziani con 
e senza demenza (V. Abreu da Silva & D’Elboux, 2012; Roe et al., 2010; Stenzelius et 
al., 2015; Wagg et al., 2014). 

5.1.1. Ausili assorbenti 

L’uso dei pannolini è il metodo più comune per gestire l’IU tra gli anziani incontinenti (V. 
Abreu da Silva & D’Elboux, 2012; Johnson et al., 2001; Rodriguez et al., 2007; Roe et 
al., 2010). 

5.1.2. Habit retraining e timed voiding 

Wagg et al. (2014) e Roe et al. (2010) suggeriscono l’habit retraining e il timed voiding 
come intervento comportamentale. L’habit retraining viene di solito monitorato tramite 
l’uso di un diario vescicale o minzionale ed è un programma di igiene basato sulle 
abitudini della persona assistita per prevenire episodi di IU (Wagg et al., 2014). Mentre il 
timed voiding consiste nell’accompagnare la persona a intervalli regolari alla toilette in 
modo che la vescica non si riempia eccessivamente di urina o di incoraggiare la persona 
a urinare prima che lo stimolo appaia (Wagg et al., 2014). Rodriguez et al. (2007) citano 
lo scheduled toileting che fa parte del timed voiding. 

5.1.3. Bladder training o bladder programme 

Altri interventi sono il bladder training o bladder programme, ovvero la minzione 
programmata, che consiste nel cercare di mantenere un intervallo di tempo regolare tra 
una minzione e l’altra, nonché incoraggiare l’assistito ad attuare tecniche di rilassamento 
ed esercizi per il rafforzamento del pavimento pelvico in modo da inibire le contrazioni 
vescicali  (V. Abreu da Silva & D’Elboux, 2012; Rodriguez et al., 2007; Roe et al., 2010). 
Il bladder training richiede la motivazione dell’anziano e l’integrità cognitiva (V. Abreu da 
Silva & D’Elboux, 2012).  

5.1.4. Cateterismo 

Questo intervento deve essere considerato unicamente per coloro che presentano una 
ritenzione urinaria o qualora la persona sia costretta a rimanere allettata e l’uso dei 
dispositivi assorbenti potrebbe compromettere l’integrità cutanea (V. Abreu da Silva & 
D’Elboux, 2012). 

5.1.5. Interventi sullo stile di vita 

Tre di dieci articoli propongono interventi mirati alla correzione dello stile di vita (V. Abreu 
da Silva & D’Elboux, 2012; Roe et al., 2010; Wagg et al., 2014). 
Il primo intervento che emerge è la correzione delle abitudini alimentari, in cui è 
necessario ridurre l’assunzione di elementi irritanti per la vescica quali caffeina, alcool, 
bevande gassate, pepe, alimenti e bevande acide (V. Abreu da Silva & D’Elboux, 2012; 
Roe et al., 2010; Wagg et al., 2014). 
L'irritazione della vescica provocata da questi alimenti causa l’instabilità del muscolo 
detrusore e possono portare allo sviluppo di un’IU da urgenza (V. Abreu da Silva & 
D’Elboux, 2012). 
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È inoltre fondamentale verificare che l’alimentazione dell’anziano incontinente contenga 
un livello adeguato di fibre atto a prevenire la stipsi che influisce sull’IU (V. Abreu da Silva 
& D’Elboux, 2012; Wagg et al., 2014). Se quest’ultima correzione non bastasse per 
ritornare a un alvo regolare, dovrebbero essere impiegate misure per ridurre la stipsi 
come l’uso di lassativi, in quanto è noto che l’occlusione fecale può causare un aumento 
della pressione del pavimento pelvico tale da compromettere la vescica, causando 
possibili perdite di urina (V. Abreu da Silva & D’Elboux, 2012). 
Un altro intervento si basa sulla selezione e gestione dei liquidi: è essenziale promuovere 
l’idratazione (V. Abreu da Silva & D’Elboux, 2012; Flanagan et al., 2013; Roe et al., 2010; 
Wagg et al., 2014). 
La diminuzione della massa corporea e quindi del peso è un’altra strategia conservativa 
per ridurre gli episodi di IU, in quanto il sovrappeso porta ad un aumento cronico della 
pressione intra-addominale e, di conseguenza, della pressione intra-vescicale, che può 
compromettere la funzione del tratto urinario inferiore (V. Abreu da Silva & D’Elboux, 
2012). 

5.1.6. Esercizio fisico 

I programmi di esercizio fisico rappresentano un altro intervento altamente citato nella 
letteratura scientifica (V. Abreu da Silva & D’Elboux, 2012; DuBeau et al., 2006; Flanagan 
et al., 2013; Rodriguez et al., 2007; Roe et al., 2010; Stenzelius et al., 2015; Wagg et al., 
2014). Secondo Abreu da Silva & D’Elboux (2012) l’esercizio fisico aiuta a mantenere 
una buona mobilità. 
Flanagan et al. (2013) propongono l’esercizio fisico utilizzando il protocollo Functional 
Incidental Training (FIT). Nonostante sia un intervento costoso, esso potrebbe ridurre i 
tassi di umidità e migliorare l’igiene dell’anziano incontinente, il protocollo di esercizi può 
essere mantenuto nel tempo anche al di fuori della sessione di esercizi (Flanagan et al., 
2013). Flanagan et al. (2013) propongono la possibile introduzione e il mantenimento di 
tale protocollo nelle CpA che può avere un impatto positivo sulla QdV dei residenti 
incontinenti in termini di salute e benessere (Flanagan et al., 2013). Il protocollo FIT può 
essere facilmente implementato dai fisioterapisti all’équipe curante (Flanagan et al., 
2013). La collaborazione interprofessionale, in questo caso con la figura fisioterapica, è 
parte integrante del Ruolo di membro di un gruppo di lavoro (KFH, 2011). 

5.1.7. Esercizi dei muscoli del pavimento pelvico 

Il potenziamento dei muscoli del pavimento pelvico (o esercizi di Kegel) agisce sul 
meccanismo di chiusura uretrale, riducendo sia l’IU da stress che da urgenza (V. Abreu 
da Silva & D’Elboux, 2012; Flanagan et al., 2013; Roe et al., 2010; Stenzelius et al., 
2015).  
Vi sono degli interventi coadiuvati per rafforzare i muscoli del pavimento pelvico come 
l’elettrostimolazione e il biofeedback (V. Abreu da Silva & D’Elboux, 2012; Johnson et al., 
2001). 

5.2. Sintesi dei risultati 

Per rendere più schematico e chiaro l’elenco dei risultati, ho ritenuto consono l’impiego 
di una tabella riassuntiva (vedi allegato 11.4.). La tabella è costituita dai seguenti 
elementi: titolo, autore/i, anno di pubblicazione, disegno di ricerca, obiettivo, campione 
(paziente/popolazione), interventi e strumenti utilizzati, risultati e score (punteggio 
ottenuto mediante l’applicazione della scala di valutazione critica) (LoBiondo-Wood & 
Haber, 2004; Polit & Tatano Beck, 2004). 
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A partire dall’analisi dei risultati dei singoli articoli, sommariamente si possono trarre le 
seguenti considerazioni: 
L’IU è presente maggiormente nella popolazione anziana, nel sesso femminile, nelle 
persone con alterazione dello stato cognitivo, demenza, ictus, malattia di Parkinson, 
incontinenza fecale, diabete mellito e permanenza a lungo termine nelle case di cura 
(DuBeau et al., 2006; Flanagan et al., 2013; Roe et al., 2010; Stenzelius et al., 2015; Xu 
& Kane, 2013). 
Dai risultati degli studi di Abreu da Silva & D’Elboux (2012); Johnson et al. (2001); 
Rodriguez et al., (2007) & Roe et al. (2010) emerge che i pannolini rimangono il metodo 
di gestione prevalentemente attuato per l'incontinenza urinaria. 
Dagli studi effettuati da Flanagan et al. (2013); Rodriguez et al. (2007) & Wagg et al. 
(2014) viene evidenziata la necessità di una maggiore formazione e sviluppo di 
competenze circa l’IU per il personale sanitario. 

5.3. Qualità degli studi 

Per dare maggiore valenza alla revisione, mi sono avvalsa della checklist di Duffy, 
apportando alcune modifiche (la versione completa è mostrata nell’allegato 11.3.) (Fain, 
2004). La checklist è suddivisa in otto categorie: titolo, abstract, problema, revisione della 
letteratura, metodo, analisi dei dati, discussione, forma e stile (Fain, 2004). La valutazione 
consiste nel dare un punteggio ad affermazioni diverse per ogni categoria (in totale 52) 
per approfondire la qualità di ciascuna parte della ricerca (Fain, 2004). Le affermazioni 
hanno un punteggio che va da “1”, “non osservato”, a “6”, “completamente osservato” 
(Fain, 2004). Tuttavia, per semplificare la valutazione, si è deciso di ridurre il numero dei 
valori, come mostrato in seguito: 
 
1 Osservato 
0.5  Osservato, ma non completo 
0 Non osservato  
 
I valori sopraccitati, vengono applicati ad ogni categoria evitando la valutazione di ogni 
singola affermazione. A seguire, vengono elencate le otto categorie, integrando la sintesi 
di tutte le affermazioni presenti all’interno di ognuna. 
 
Titolo 
È formulato in modo chiaro, comprensibile ed è correlato al contenuto della ricerca. 
 
Abstract 
È presente nell’articolo, riporta il problema indagato e le possibili ipotesi formulate in 
modo chiaro e coinciso, il metodo di ricerca applicato è identificato e descritto 
chiaramente, vengono riportati anche i risultati e le conclusioni della ricerca. 
 
Problema 
Viene identificato all’inizio dello studio con la formulazione precisa del quesito di ricerca, 
motivando la significatività del problema per giustificare l’importanza della ricerca. 
 
Revisione della letteratura 
La letteratura citata è pertinente al problema di ricerca e fornisce una motivazione valida 
per l’esecuzione dello studio, viene esposta una struttura teorica e gli studi sono valutati 
in modo critico. Essa termina con brevi conclusioni e implicazioni che evidenziano il 
problema di ricerca in studio.  
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Metodo  
Soggetti: il campione è descritto in un modo chiaro con i metodi di scelta. La dimensione 
del campione è sufficiente per ridurre il rischio di errore. Possono essere individuate 
possibili fonti di errore nel campionamento. Sono discussi gli standard per la protezione 
dei soggetti coinvolti nella ricerca.  
Strumenti: sono presentati i dati di precedenti ricerche e quelli dello studio stesso che 
stabiliscono l’affidabilità e la validità dello studio. I metodi di raccolta dati sono descritti in 
modo sufficiente per permettere un giudizio sull’appropriatezza del presente studio. 
Disegno: è pertinente per la domanda di ricerca e la descrizione del disegno è 
sufficientemente completa per consentire la replicazione dello studio.  
 
Analisi dei dati 
Le informazioni raccolte sono sufficienti per rispondere al quesito della ricerca. I test 
statistici sono riportati con i relativi valori, adatti alla domanda e alle ipotesi di ricerca. 
I risultati sono esposti nelle tabelle e figure in modo comprensibile.  
 
Discussione 
Le conclusioni sono disposte in maniera chiara e rispecchiano le evidenze trovate. I 
problemi metodologici dello studio vengono individuati e discussi.  I risultati dello studio 
sono confrontati con le basi teoriche dello studio stesso e con le ricerche già esistenti. 
Inoltre, i risultati sono generalizzati alla sola popolazione indagata. Vengono discusse le 
implicazioni professionali dalla ricerca e le raccomandazioni per eventuali future indagini.  
 
Forma e stile 
Il rapporto è redatto in modo chiaro e logico, mostrando un atteggiamento scientifico.  
 
La qualità complessiva di un articolo viene valutato attraverso la scala descritta sopra e 
corrisponde alla somma dei punteggi (score) ottenuti per ogni categoria e può variare da 
0 (qualità assente) a 8 (ottima qualità), includendo note frazionate.  
 
Per quanto riguarda gli score attribuiti agli articoli presi in analisi, il punteggio minore (6/8) 
è stato assegnato a un solo studio, in seguito vi sono due studi con 6.5/8 punti, due studi 
7/8 punti, tre studi 7.5/8 e infine due studi 8/8 punti. Da questi dati, si può quindi affermare 
che, complessivamente, la qualità degli articoli varia dal buono all’ottimo. Questi risultati 
vengono inoltre mostrati nella tabella riassuntiva degli articoli (vedi allegato 11.4.). 
 
6. DISCUSSIONE DELLA REVISIONE 

In questo capitolo i risultati emersi vengono interpretati e messi a confronto, mettendo in 
evidenza sia le similitudini che le differenze riscontrate (LoBiondo-Wood & Haber, 2004).  
La persona che svolge una revisione della letteratura deve essere in grado di focalizzare 
i punti chiave discussi, includendo tutti gli argomenti principali quali la rilevanza clinica, le 
limitazioni e le raccomandazioni per la ricerca futura (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 

6.1. Discussione dei risultati 

Questa sezione è dedicata all’approfondimento dei temi che sono emersi maggiormente 
dalla revisione narrativa della letteratura alla quale mi sono dedicata. Gli argomenti che 
verranno trattati in seguito sono stati selezionati in relazione all’importanza che questi 
hanno sulla vita dei pazienti anziani istituzionalizzati e sulla rilevanza clinica della presa 
a carico infermieristica. 
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Come accennato nel background, per il trattamento dell’IU si possono intraprendere degli 
interventi comportamentali/conservativi (Clemens, 2016; Smeltzer et al., 2010). Vari studi 
hanno riscontrato che l’utilizzo di ausili assorbenti (pannolini) e i programmi evacuativi 
(PV) risultano essere l’approccio più comunemente utilizzato per la gestione dell’IU (V. 
Abreu da Silva & D’Elboux, 2012; DuBeau et al., 2006; Flanagan et al., 2013; Johnson et 
al., 2001; Rodriguez et al., 2007; Roe et al., 2010; Stenzelius et al., 2015; Wagg et al., 
2014). 
Tuttavia sembra che vi sia un’evidenza abbastanza solida sul fatto che i pannolini non 
trattino la problematica dell’incontinenza (V. Abreu da Silva & D’Elboux, 2012; Rodriguez 
et al., 2007). Abreu da Silva & D’Elboux (2012) hanno osservato che l’uso di prodotti 
assorbenti hanno un ruolo significativo per gli anziani, in quanto minimizza l’imbarazzo, 
ma il loro scopo è quello di mantenere l’igiene e non di ottenere la guarigione. 
Rodriguez et al. (2007) aggiungono che, nonostante i residenti si sentano più autonomi 
a gestire la propria continenza con i pannolini, è importante fornire agli assistiti altre 
opzioni di trattamento, consentendo alla persona di prendere decisioni informate sul 
trattamento più efficace per i loro sintomi.  
 
Ci sono delle forti evidenze, le quali suggeriscono che i programmi evacuativi sono 
efficaci nel ridurre gli episodi di IU e migliorare la QdV, per di più se combinati con 
l’esercizio fisico (DuBeau et al., 2006; Flanagan et al., 2013; Patterson Robinson, 2000; 
Roe et al., 2010). 
Domandare all’anziano incontinente ad intervalli regolari la necessità di andare in bagno 
e assisterlo ha effetti positivi sul mantenimento della continenza (Flanagan et al., 2013).  
 
I bladder programme e lo scheduled toileting offrono una maggiore mobilità e 
indipendenza alla persona, tuttavia vengono utilizzati sporadicamente, in quanto spesso 
l'intensità del lavoro di questi programmi è il principale ostacolo alla loro attuazione 
(Rodriguez et al., 2007). Nelle case che beneficiano di elevati livelli di personale, si 
potrebbero mettere in atto questi metodi di trattamento (Rodriguez et al., 2007).  
 
Come accennato precedentemente, il catetere a dimora deve essere considerato 
esclusivamente per coloro che presentano una ritenzione urinaria (V. Abreu da Silva & 
D’Elboux, 2012), in quanto è un trattamento invasivo e risulta essere il metodo meno 
apprezzato per gestire l’IU, sia per la persona incontinente, ma anche secondo la 
percezione dei familiari e del personale curante (Johnson et al., 2001). Roe et al. (2010) 
affermano che è una pratica usata meno frequentemente. 
 
Per quanto riguarda gli interventi sullo stile di vita per gestire l’IU, il tema dell’idratazione 
è controverso tra gli studi. Alcuni esperti sono d’accordo sul fatto che si dovrebbe limitare 
l’assunzione di liquidi per ridurre la produzione di urina (V. Abreu da Silva & D’Elboux, 
2012). Al contrario, altri autori ritengono che la diminuzione di liquidi renderebbe le urine 
più concentrate e potrebbe contribuire allo sviluppo di infezioni delle vie urinarie (V. Abreu 
da Silva & D’Elboux, 2012; Xu & Kane, 2013). Infatti diversi studi presi in analisi per la 
revisione narrativa della letteratura, ritengono importante promuovere un’adeguata 
idratazione e riconoscere i segni di disidratazione, il personale curante in questo caso 
rappresenta una risorsa fondamentale (Flanagan et al., 2013; Wagg et al., 2014). 
Flanagan et al. (2013) sono del parere che l’introduzione di liquidi hanno effetti positivi 
sull’idratazione e il mantenimento della continenza. Alla luce di tali considerazioni, i 
risultati dello studio di Patterson Robinson (2000) evidenziano che gli anziani incontinenti 
mettono in atto delle strategie per gestire l’IU, come ad esempio la limitazione 
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dell’assunzione di liquidi per diminuire le perdite di urina, pertanto è importante che siano 
a conoscenza delle ripercussioni che potrebbero manifestarsi in seguito a tali 
comportamenti. 
Wagg et al. (2014) sostengono gli interventi sullo stile di vita per il trattamento dell’IU, 
malgrado ciò non ci sono dati su questi interventi per gli anziani fragili. 
In riferimento a tali interventi, Di Falco & Degan (2007) evidenziano l’importanza di 
eseguire una valutazione dello stato nutrizionale e delle abitudini dietetiche tramite un 
valido assessment, in modo da indagare il rapporto tra liquidi introdotti ed eliminati e 
individuare i possibili alimenti irritanti per la vescica. 
 
Interventi mirati a migliorare la mobilità, come l’esercizio fisico, dimostrano risultati positivi 
che aiutano a mantenere la continenza, una buona mobilità e l’indipendenza della 
persona incontinente (V. Abreu da Silva & D’Elboux, 2012; Rodriguez et al., 2007). 
Flanagan et al. (2013) dichiarano che bassi livelli di attività fisica provocano conseguente 
limitazione della mobilità, aumentando il rischio di deterioramento cognitivo e fisico. Tutto 
ciò porta ad un decadimento delle condizioni generali, ad una maggiore probabilità di 
ricovero ospedaliero, allo sviluppo di lesioni da pressione e ad infezioni (Flanagan et al., 
2013; Xu & Kane, 2013). A tal proposito Xu & Kane (2013) affermano che l’IU è associato 
a un maggior numero di cadute e fratture, altro possibile motivo di ricovero ospedaliero, 
che può contribuire a una condizione di fragilità dell’anziano.  
Inoltre, come riportato da Carpenito-Moyet (2010), si stima che l’82% degli anziani 
incontinenti in CpA abbiano una mobilità ridotta, di conseguenza sarebbero pochi quelli 
che potrebbero beneficiare dei programmi di esercizio fisico. 
 
Per mettere in pratica gli interventi comportamentali presentati in precedenza, l’anziano 
incontinente deve avere una funzione cognitiva preservata per partecipare attivamente 
al trattamento, ragione per cui gli anziani fragili e dipendenti non sono ritenuti idonei per 
svolgere tali programmi (V. Abreu da Silva & D’Elboux, 2012; Flanagan et al., 2013; Wagg 
et al., 2014). Al contrario Stenzelius et al. (2015) ritengono che l’esercizio fisico, in 
combinazione con il PV o con esercizi del pavimento pelvico, risulti una strategia efficace 
per gli anziani fragili, migliorando significativamente la QdV. Secondo Wagg et al. (2014) 
il PV è inefficace e non deve essere utilizzato per gli anziani fragili, queste persone 
dovrebbero essere gestite controllando le perdite e cambiando gli ausili assorbenti 
frequentemente. Mentre DuBeau et al. (2006) sono del parere che, se gli anziani 
incontinenti presentano gravi deficit cognitivi, ma sono ancora in grado di comunicare 
verbalmente, possono trarre beneficio da programmi come il PV. Tuttavia i residenti 
gravemente compromessi nelle ADL (incapaci di muoversi autonomamente) non 
rispondono a questo intervento, indipendentemente dallo stato cognitivo (DuBeau et al., 
2006). 
A tal proposito Wagg et al. (2014) suggeriscono che gli interventi per la gestione dell’IU 
dovrebbero essere adattati alle abilità e disabilità della persona. Nel capitolo “2.2.8. 
Assessment” viene citato che la scelta del trattamento richiede una valutazione del livello 
funzionale e cognitivo, dello stato emozionale e delle caratteristiche dell’ambiente 
(Benvenuti, 2000). 
 
Diversi studi sugli interventi comportamentali dimostrano che l’intervento è raramente 
mantenuto nel tempo (DuBeau et al., 2006; Patterson Robinson, 2000; Wagg et al., 
2014). Infatti, secondo DuBeau et al. (2006), il personale non prosegue regolarmente gli 
interventi una volta terminato lo studio. Mentre Patterson Robinson (2000) ha osservato 
che spesso gli interventi comportamentali falliscono nel tempo a causa di ignoranza del 
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personale curante, elevato carico di lavoro, assenteismo del personale e costi (Patterson 
Robinson, 2000). Dello stesso parere sono DuBeau et al. (2006) i quali dichiarano che 
sono interventi intensivi e costosi, di conseguenza la gestione degli anziani incontinenti 
si basa esclusivamente sull’uso di pannolini (DuBeau et al., 2006). 
Talvolta, secondo Patterson Robinson (2000), gli interventi comportamentali falliscono in 
quanto i residenti mancano di iniziativa o preferiscono approcci alternativi al controllo 
della continenza. 
 
Nell’attuazione degli interventi è anche importante tenere in considerazione le preferenze 
degli attori coinvolti direttamente o indirettamente nella gestione dell’incontinenza. Lo 
studio effettuato da Johnson et al. (2001) indaga prettamente questo aspetto, includendo 
nel campione persone anziane incontinenti, i loro familiari e l’équipe infermieristica. 
Gli anziani incontinenti hanno prediletto un maggiore impiego di farmaci e 
elettrostimolazione, in quanto ritengono che sono terapie dirette alla causa sottostante 
dell’IU (Johnson et al., 2001). Gli anziani hanno dichiarato di scegliere un trattamento 
basato su criteri come sentirsi asciutti, minimizzare l’imbarazzo, di facile utilizzo e non 
essere dipendenti da terzi (Johnson et al., 2001). 
Nonostante i dati evidenzino che i dispositivi assorbenti come i pannolini siano una 
strategia che richiede meno tempo per gestire l’IU e che i programmi evacuativi siano 
difficili da mantenere nel tempo, gli infermieri hanno reputato quest’ultimo intervento 
“naturale” e da preferire rispetto ai pannolini (Johnson et al., 2001). Tuttavia nella realtà, 
come citato precedentemente, l’80% degli infermieri utilizza i pannolini per gestire l’IU 
(Johnson et al., 2001). Gli infermieri hanno basato la loro scelta includendo criteri come 
promozione dell’indipendenza e aumento dell’autostima del residente, nonché per evitare 
infezioni delle vie urinarie (Johnson et al., 2001). 
Dal canto loro, i membri della famiglia e i residenti incontinenti ritengono che i programmi 
evacuativi siano “imbarazzanti” e “favoriscono la dipendenza” (Johnson et al., 2001). I 
familiari sono del parere che il personale curante non abbia voluto o non sia in grado di 
mettere in atto programmi di PV in modo adeguato (Johnson et al., 2001). Inoltre alcuni 
familiari hanno espresso che fosse "degradante" e "fastidioso" di chiedere spesso ai loro 
cari di andare ai servizi igienici (Johnson et al., 2001). 
I dati esposti da Johnson et al. (2001) sottolineano la necessità di suscitare le preferenze 
per il trattamento dell’IU tra gli anziani e il loro entourage nell’assistenza a lungo termine. 
L’opinione di un paziente informato deve essere rispettata, considerando le decisioni di 
trattamento (Johnson et al., 2001). 
 
Per quanto riguarda la QdV, due studi hanno osservato che i residenti incontinenti hanno 
una QdV inferiore rispetto alle persone continenti (DuBeau et al., 2006; Xu & Kane, 2013). 
Xu & Kane (2013) hanno constatato che l’IU diminuisce particolarmente i domini QOL di 
dignità, autonomia e umore. 
La sensazione di perdita di dignità può essere provocata dall’imbarazzo delle persone 
incontinenti di bagnarsi (Xu & Kane, 2013). Infatti, come precedentemente riportato nel 
capitolo di background, temere di perdere il controllo della minzione in luoghi e momenti 
non appropriati provoca imbarazzo e vergogna della propria condizione, intaccando la 
sfera psicologica (Di Falco & Degan, 2007). 
La perdita di controllo sulla minzione minaccia anche l’autonomia (Xu & Kane, 2013). In 
riferimento a tale affermazione, vorrei riprendere ciò che viene detto dal Consiglio degli 
anziani del Cantone Ticino (2010), in cui bisogna incoraggiare la persona a preservare 
l’autonomia individuale nelle case di cura. 
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Inoltre i risultati dello studio svolto da Xu & Kane (2013) mostrano che alcuni anziani 
incontinenti percepivano una regressione all'infanzia e provavano imbarazzo, portando a 
ripercussioni sull’autostima, sulla perdita di controllo, sulla dignità, sull’indipedenza e sul 
mancato potere decisionale rispetto al percorso di cura. 
Come già anticipato nel quadro teorico (Cannone, 2006; Di Falco & Degan, 2007), si può 
ribadire che i sintomi dell’IU influenzano il benessere fisico, psicologico e sociale dei 
residenti e hanno un effetto negativo profondo sulla QdV (Xu & Kane, 2013). 
L’IU ha una correlazione con i sintomi depressivi (Cavazzutti & Cremonini, 2002), infatti 
lo studio effettuato da Xu & Kane (2013), afferma che i residenti con IU avevano un umore 
inferiore rispetto a quelli continenti. Inoltre aggiungono che la presenza di IU aumenta il 
rischio di isolamento e ha ricadute sulle relazioni interpersonali e la soddisfazione di vita 
(Xu & Kane, 2013), elementi precedentemente riportati nel quadro teorico (Cannone, 
2006; Cavazzutti & Cremonini, 2002; Di Falco & Degan, 2007). 
Da questi risultati, viene evidenziata la necessità di riflettere sulle sfere della QdV che 
l’incontinenza va a ledere e gli interventi dovrebbero rivolgersi nello specifico sui domini 
della dignità, dell’autonomia e dell’umore per migliorare la QdV degli anziani incontinenti 
che risiedono in case di cura (Xu & Kane, 2013).  
La QdV è di fondamentale importanza nella gestione di incontinenza e la cura della pelle 
rappresenta un marcatore di QdV (Flanagan et al., 2013). Una gestione inadeguata può 
portare a escoriazioni cutanee, dermatiti e lesioni da pressione, che possono essere 
altamente angoscianti per i residenti in termini di dolore e discomfort (Flanagan et al., 
2013; Xu & Kane, 2013). L'integrità della pelle alterata porta al dolore e al disagio, che 
può influire sulla QdV, questo conduce infine a un aumento dei requisiti di assistenza e 
ad incremento dei costi (Flanagan et al., 2013). 
DuBeau et al. (2006) evidenziano che quando l’IU è effettivamente trattata vi è un 
miglioramento chiaro nella QdV. 
 
Oltre all’analisi degli interventi proposti dalla letteratura scientifica e i loro rispettivi 
risultati, vorrei dedicare un breve excursus sull’implicazione economica data dall’IU. 
Flanagan et al. (2013) affermano che il costo dell’IU nelle case di cura è elevato, come 
accennato nel background (Chiaramonti & Donati, 2000; Micelli, 2013). 
Vi sono molteplici metodi di gestione dell’IU, ma pochi studi si sono concentrati sul 
rapporto costo-efficacia della tecnica (Flanagan et al., 2013). 
L’assistenza per la toilette ha dimostrato un risparmio giornaliero in termini di costi per 
lavanderia, ma a scapito di aumentare il costo del lavoro del personale ausiliario 
(Flanagan et al., 2013). Infatti la maggior parte dei residenti sono fisicamente dipendenti, 
richiedono una notevole assistenza fisica e quindi viene impiegato più tempo 
nell’assistenza alla toilette (Flanagan et al., 2013).  
Flanagan et al. (2013) sono dell’opinione che l’attuazione di programmi di esercizio fisico 
porti a un aumento complessivo dei costi. 
Da questi dati emerge che gestire l’IU e promuovere la continenza nelle CpA è 
complesso, richiede tempo e costi efficienti per contenere il problema e fornire qualità e 
prestazioni raggiungibili (Flanagan et al., 2013). 
Ciononostante vi è un bisogno marcato di studi di alta qualità a causa del rapido 
invecchiamento, in quanto questa problematica è correlata a considerevoli difficoltà 
economiche e piscosociali (Stenzelius et al., 2015), come accennato nel capitolo “2.1.2. 
Invecchiamento demografico” (World Health Organization, 2004). Della stessa opinione 
si dimostra Patterson Robinson (2000), il quale sostiene che l’IU impone importanti oneri 
fisici, psicosociali e umanitari. 
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È difficile integrare un programma di continenza tenendo conto del costo del lavoro 
(lavanderia e impiego del personale) senza incorrere in costi sfavorevoli (Flanagan et al., 
2013). Tuttavia si ritiene che l'impiego di programmi evacuativi (PV) o riabilitativi per 
mantenere la continenza non aumenterebbero il costo per l'impiego del personale 
(Flanagan et al., 2013). 
Il fattore fondamentale è massimizzare la qualità della cura per tutti i residenti e migliorare 
il benessere complessivo (Flanagan et al., 2013). 
In conclusione di questo capitolo, cito nuovamente l’affermazione proposta da D’Ercole 
& Bondioli (2000), i quali sono del parere che un’appropriata gestione dell’IU può ridurre 
la morbilità e i costi generali legati ad essa. 
 
Per quanto concerne i limiti individuati all’interno degli studi, alcuni autori hanno 
riscontrato che, il numero dei partecipanti è andato riducendosi per cause differenti: 
alcuni hanno rifiutato di partecipare oppure non hanno voluto continuare lo studio, mentre 
altri non hanno risposto ai questionari inviati; a scapito di una dimensione del campione 
ridotta e quindi di una minor validità dello studio (Johnson et al., 2001; Rodriguez et al., 
2007; Xu & Kane, 2013). 
Prevalentemente gli studi sono stati effettuati negli Stati Uniti e/o nel Regno Unito, di 
conseguenza i dati potrebbero non essere trasferibili ad altre popolazioni o culture, 
rappresentando quindi un potenziale limite (DuBeau et al., 2006; Flanagan et al., 2013; 
Johnson et al., 2001; Rodriguez et al., 2007; Stenzelius et al., 2015; Xu & Kane, 2013). 
Secondo Johnson et al. (2001) e Xu & Kane (2013), la mancanza di diversità dell’area 
geografica di origine dei partecipanti compromette la generalizzazione dello studio. 
Inoltre i risultati dei residenti in CpA non possono essere trasferibili per gli anziani che 
risiedono al domicilio, in quanto differiscono da abilità funzionali, cognitive, comorbilità e 
ambiente di vita (DuBeau et al., 2006; Flanagan et al., 2013; Johnson et al., 2001; 
Rodriguez et al., 2007; Roe et al., 2010; Xu & Kane, 2013). 
Altra limitazione riferita esplicitamente da uno studio è  stata la necessità di impiegare 
più personale per condurre e ottenere i risultati dello studio (Stenzelius et al., 2015). 
Tuttavia se l'aumento del numero del personale ha mostrato un miglioramento 
significativo sui livelli di incontinenza, queste risorse aggiuntive possono ridurre l’uso di 
ausili per l’incontinenza e migliorare il dispendio economico (Stenzelius et al., 2015). 

6.2. Rilevanza clinica 

In seguito all’analisi degli articoli selezionati per il mio lavoro di Bachelor, emergono 
notevoli implicazioni correlate alla pratica clinica infermieristica. Oltre a queste, vengono 
evidenziati svariati bisogni in termini di conoscenza e gestione dell’IU da parte di tutti gli 
attori coinvolti. 
 
Come affermato dal Consiglio degli anziani del Cantone Ticino (2010), l’infermiere in CpA 
ha il ruolo di preservare l’autonomia della persona assistita. 
Secondo Xu & Kane (2013) l’obiettivo della gestione dell’IU è quello di salvaguardare 
l'indipendenza e la dignità; il personale infermieristico dovrebbe proteggere l'integrità 
psicologica dei residenti incontinenti (Xu & Kane, 2013). Infatti, come riferito da Di Falco 
& Degan (2007), l’infermiere dovrebbe incoraggiare l’assistito a prendere coscienza della 
propria condizione per poter mantenere il più alto livello possibile di QdV, competenza 
che rientra nel ruolo infermieristico di promotore della salute (KFH, 2011). 
Legato a quest’ultimo aspetto, riprendo ciò che afferma la Fondazione italiana 
continenza, in cui viene espresso che l’IU può costituire un problema rilevante per la QdV, 
in quanto altera il vissuto corporeo, l’autostima e limita la vita sociale. 
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L’istruzione inerente gli interventi comportamentali è importante per mantenere 
l’autonomia del residente, nonostante vi siano delle barriere quali i costi e il carico di 
lavoro del personale (Rodriguez et al., 2007). 
Affinché la terapia comportamentale risulti efficace, l’infermiere dovrebbe incoraggiare e 
fornire sostegno all’anziano incontinente, in quanto è facile che si scoraggi se non vede 
miglioramenti riguardo il suo disturbo (Smeltzer et al., 2010). È importante offrire 
all’assistito un’istruzione sia in forma verbale che scritta, la quale provoca effetti positivi 
sulla quantità di perdite di urina e sulla QdV (Smeltzer et al., 2010; Stenzelius et al., 
2015). 
 
Per quanto concerne la conoscenza sull’IU e sulla sua gestione, vi sono tuttora notevoli 
lacune. 
In primis, i residenti incontinenti hanno una concezione errata riguardo l’IU, sono convinti 
che tale condizione sia inevitabile con l’avanzare dell’età (Patterson Robinson, 2000), 
considerazione emersa anche da D’Ercole & Bondioli (2000) nel capitolo “1.3. Motivazioni 
personali”. 
Con questi pensieri disfunzionali, la rappresentazione dell’incontinenza è vista più come 
un problema sociale e le persone incontinenti mirano a gestire la sintomatologia piuttosto 
che ad attuare degli interventi mirati (Patterson Robinson, 2000). Il ruolo dell’infermiere 
in questi casi, come accennato nel punto “2.2.10. Qualità di vita e incontinenza urinaria”, 
consiste nell’indagare la situazione psicoemotiva sottostante della persona incontinente 
che condiziona ad attuare determinati comportamenti (Di Falco & Degan, 2007). A tal 
proposito la competenza richiesta da parte dell’infermiere rientra nel Ruolo di esperto in 
cure infermieristiche (KFH, 2011), in cui, secondo Abreu da Silva & D’Elboux (2012), il 
curante deve informare e offrire all’anziano incontinente e ai suo familiari la gamma di 
trattamenti disponibili basati su conoscenze scientifiche aggiornate. 
In secondo luogo, dai risultati di numerosi studi, emerge che la conoscenza e la 
formazione del personale infermieristico sono spesso carenti, mancando di precisione e 
profondità appropriata delle conoscenze per consentire l’erogazione della cura più 
appropriata (Flanagan et al., 2013; Rodriguez et al., 2007; Wagg et al., 2014). Wagg et 
al. (2014) affermano che sono presenti carenze di conoscenza soprattutto per quanto 
concerne gli anziani fragili.  
Senza la formazione appropriata del personale e il giusto finanziamento anche le 
opportunità di base per la riabilitazione, come la cura della continenza, viene a mancare 
(Rodriguez et al., 2007). 
Rodriguez et al. (2007) confermano l’importanza di incoraggiare gli operatori sanitari a 
svolgere una formazione supplementare, in modo da consentire loro di fornire assistenza 
di buona qualità per le persone incontinenti, ciò favorirebbe benefici sui residenti 
incontinenti, offrendo una maggiore scelta di trattamento e cura individualizzata.   
L’approccio individualizzato viene anche raccomandato da Patterson Robinson (2000), il 
quale sottolinea la rilevanza di integrare gli obiettivi della persona incontinente e di fornire 
a quest’ultima delle strategie adeguate all’autogestione tramite l’educazione. Tanto è 
vero che, nel Ruolo di apprendente e insegnante, l’infermiere riconosce la necessità di 
apprendimento dei pazienti, del loro entourage, offrendo il proprio sostegno orientato 
(KFH, 2011). Collaborare con la persona incontinente rappresenta un modo per 
incoraggiare i residenti ad investire un miglior controllo sulla propria continenza 
(Patterson Robinson, 2000).  
L'aumento dei tassi di incontinenza può essere affrontato solo se il personale curante 
possiede la conoscenza, il tempo e il supporto per identificare coloro che hanno bisogno 
di una valutazione e gestione della continenza (Rodriguez et al., 2007). 
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Ciononostante dallo studio condotto da Roe et al. (2010) si conferma che coinvolgere i 
residenti o i loro familiari nelle decisioni per la gestione dell'IU è scarsamente riportato 
(2% dei casi) e dovrebbe essere più ampiamente praticato. Anche Johnson et al. (2001) 
evidenziano che nella pratica, molti professionisti della salute scelgono un trattamento 
per l’IU senza coinvolgere il residente e il suo entourage, dunque la cura individualizzata 
viene a mancare. A tal proposito, come riportato nel sottocapitolo “2.2.9. Trattamento”, 
Clemens (2016) suggerisce la necessità di discutere con l’assistito e il suo entourage gli 
obiettivi e le strategie di trattamento. 
Come riferito dal Consiglio degli anziani del Cantone Ticino (2010), l’anziano 
istituzionalizzato dovrebbe avere la possibilità di esprimere le sue preoccupazioni, le sue 
esigenze e le sue aspettative. Ciò è possibile solamente attraverso l’instaurarsi di una 
relazione di fiducia tra il paziente e il curante, competenza infermieristica peculiare del 
Ruolo di comunicatore (KFH, 2011). 
Il bisogno di contatto umano è una delle maggiori richieste da parte dei residenti e quale 
essere umano egli presenta dei bisogni da soddisfare (Consiglio degli anziani del 
Cantone Ticino, 2010). 
 
La presa a carico dell’anziano incontinente istituzionalizzato deve essere globale e 
personalizzata, a causa della suscettibilità dell’anziano ad effetti avversi e della presenza 
di comorbidità, in modo da garantire un benessere olistico (Baldo et al., 2012; Consiglio 
degli anziani del Cantone Ticino, 2010; Wagg et al., 2014). Secondo Wagg et al. (2014) 
altro elemento cardine è attuare degli interventi basati su evidenze scientifiche attendibili. 
A tal proposito rientra il Ruolo di esperto in cure infermieristiche, riportato nel capitolo 
“1.2. Motivazioni personali” , in cui l’infermiere attua le cure necessarie preventive e 
terapeutiche basate su fonti attendibili (KFH, 2011). 
Un piano di assistenza infermieristica individualizzato diminuisce l'incidenza e le 
conseguenze dell’IU tra gli anziani (V. Abreu da Silva & D’Elboux, 2012).  
Come esplicitato nel capitolo “2.2.9. Trattamento” è importante la collaborazione 
interdisciplinare per gestire l’IU, tale configurazione aiuta la persona a mantenere i più 
alti livelli di continenza possibile e allo stesso tempo promuove l’autostima e 
l’indipendenza (Clemens, 2016; Nursing Best Practice Guideline, 2005; Smeltzer et al., 
2010). Anche il Consiglio degli anziani del Cantone Ticino (2010) sostiene l’approccio 
multidisciplinare di fronte alla complessità del paziente geriatrico.  
Monod-Zorzi et al. (2007) aggiungono che, un approccio multidimensionale specifico è 
raccomandato per tutte le tipologie di anziani, vedi capitolo “2.1.3. Tipologie di anziani”. 
Nel Ruolo di membro di un gruppo di lavoro, l’infermiere si impegna a collaborare con 
gruppi interdisciplinari e interprofessionali e sono promotori di cure individuali ottimali, 
orientate al paziente (KFH, 2011). 
 
Stenzelius et al. (2015) sostengono che c’è bisogno di maggiori studi di alta qualità a 
causa del rapido invecchiamento, in quanto questo problema è associato a difficoltà 
economiche e psicosociali notevoli. Come dichiara anche l’OMS (2004), a livello globale 
il numero delle persone anziane è in continuo aumento e questo pone problematiche a 
carattere economico ed etico. Di conseguenza, come riportato da Baldo et al. (2012) nel 
sottocapitolo ”1.1. Problematica di studio”, la condizione di incontinenza è in continuo 
aumento. 
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6.3. Limiti della revisione 

Per concludere questo capitolo, vengono mostrati i limiti riscontrati durante l’elaborazione 
della presente revisione narrativa della letteratura. 
I limiti sono aspetti di uno studio che sono potenzialmente confondenti per le variabili 
principali dello studio stesso (Fain, 2004). Per esempio i limiti possono essere costituiti 
dalle piccole dimensioni del campione, da problemi nel disegno di ricerca, dalla 
debolezza nelle procedure di raccolta dati e dall’utilizzo di strumenti inaffidabili (Fain, 
2004). 
Nonostante gli argomenti interessanti trovati, durante la stesura di questa revisione 
narrativa della letteratura sono emersi alcuni limiti.  
Il primo tra tutti è stata la difficoltà di reperire gli articoli riguardo la mia tematica, 
ottenendo un numero relativamente modesto di articoli (n=10). Un numero maggiore di 
studi avrebbe consentito di dare una valenza scientifica più consistente ed attendibile 
riguardo le strategie d’intervento del mio quesito di ricerca, permettendo una presa a 
carico infermieristica più esaustiva. 
Per quanto concerne invece le fonti utilizzate per la ricerca, queste derivano sia da studi 
primari che secondari, di conseguenza a livello strutturale gli articoli presentavano delle 
divergenze tra loro ed è risultato a tratti difficoltoso metterli a confronto sullo stesso piano. 
Malgrado ciò, l’eterogeneità degli studi ha permesso una chiave di lettura della 
problematica in maniera trasversale. 
La popolazione d’interesse da me scelta era relativamente vasta, in quanto includeva 
anziani incontinenti istituzionalizzati cognitivamente e fisicamente integri e/o 
compromessi. Avrei preferito delimitare questo campo, come detto nel capitolo “4.1. 
Domanda di ricerca”, al solo genere femminile o con una condizione di fragilità, ma non 
è stato possibile in quanto le referenze bibliografiche non erano sufficienti per la stesura 
della ricerca. Purtroppo un altro limite è stato dato dal fatto che determinati articoli 
scientifici potenzialmente eleggibili per la revisione erano accessibili solamente a 
pagamento. 
Un ulteriore limite apparso è aver tenuto in considerazione unicamente gli studi svolti in 
un contesto simile alla realtà Svizzera, di conseguenza i miei risultati non possono essere 
generalizzabili ad altri contesti socio-culturali. 
Per quanto concerne la tabella riassuntiva degli articoli presi in analisi, ho attribuito ad 
ogni articolo un punteggio per riconoscere la qualità dello studio, ma senza specificare i 
punti deboli e punti di forza di ogni studio in una sezione a parte; rappresentando quindi 
un altro limite della mia ricerca. 
Un punto debole riguarda anche il fatto di aver effettuato questa revisione 
autonomamente; per attribuire maggiore attendibilità alla ricerca, la valutazione degli 
studi dovrebbe essere realizzata da almeno due autori. Infatti, come riportato in 
precedenza da LoBiondo-Wood & Haber (2004), osservare le cose dal punto di vista di 
un’altra persona costituisce un aspetto fondamentale della letteratura critica. 

6.4. Possibili sviluppi e raccomandazioni per la ricerca futura 

Le raccomandazioni offrono al lettore una serie di suggerimenti sulle possibili applicazioni 
dello studio alla pratica, alla teoria e alla ricerca futura (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 
Per quel che riguarda l’argomento approfondito nel mio LT, reputo che siano possibili 
alcuni sviluppi per la ricerca futura. 
Un’ipotesi potrebbe essere quella di indagare direttamente sul campo tramite una ricerca 
qualitativa o quantitativa, ciò che è emerso dalla presente revisione narrativa della 
letteratura. 
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Si potrebbe ad esempio compiere un’indagine qualitativa/quantitativa all’interno delle 
istituzioni presenti sul territorio, in modo da avere un riscontro diretto sulla situazione 
attuale e le strategie che vengono adottate per prendere a carico i pazienti anziani 
incontinenti residenti nel nostro Cantone. Tale indagine permetterebbe di rilevare quanto 
le strutture siano in sintonia o meno con la metodologia da me esposta. 
Sarebbe inoltre interessante indagare, tramite uno studio qualitativo, le conoscenze del 
personale sanitario circa l’IU, in quanto dagli studi analizzati viene evidenziata la 
presenza di lacune e la necessità di maggiore formazione riguardo la tematica da me 
esposta. Nel caso in cui emerga effettivamente un bisogno di tipo formativo, si potrebbe 
ipotizzare l’inserimento di programmi educativi nelle varie strutture. 
Riprendendo invece l’appunto espresso dal Consiglio degli anziani del Cantone Ticino 
(2010), in cui viene detto che il trasferimento dell’anziano dal proprio domicilio alla casa 
di cura si rivela spesso necessario in seguito all’aggravamento della sua condizione di 
continenza e all’impossibilità dei caregiver a gestire tale situazione, sarebbe interessante 
fare un confronto con il contesto domiciliare per indagare gli interventi preventivi possibili 
per gestire l’IU, volti a ritardare il più possibile il trasferimento in istituto. 
Un’ultima opzione, potrebbe essere la realizzazione di una ricerca negli anziani 
incontinenti ospedalizzati o degenti in altre istituzioni sanitarie. 
 
7. CONCLUSIONI 

7.1. Conclusione della revisione narrativa della letteratura 

Come mostrato nel background, oggigiorno sono molti gli anziani incontinenti che 
risiedono in CpA (Baldo et al., 2012; Smeltzer et al., 2010), è quindi possibile ipotizzare 
che tale condizione aumenterà nel corso degli anni, visto il persistente invecchiamento 
demografico (UST, 2016). 
Alla luce di tale considerazione, l’IU rappresenta senza dubbio una notevole problematica 
sanitaria alla quale bisogna far fronte su più livelli. 
In primo luogo le attuali conoscenze sulla gestione dell’IU da parte del personale curante 
si dimostrano insufficienti (Flanagan et al., 2013; Rodriguez et al., 2007; Wagg et al., 
2014). Frequentemente l’IU viene gestita unicamente con l’uso di pannolini (Abreu da 
Silva & D’Elboux, 2012; Johnson et al., 2001; Rodriguez et al., 2007; Roe et al., 2010); 
ma come ribadito in più istanze essi non vanno ad agire sul controllo della continenza. 
Personalmente posso confermare di aver osservato durante le pratiche cliniche svolte da 
me finora, l’applicazione di tale intervento per la gestione dell’IU. 
Un dato rilevante in contraddizione con questa visione viene mostrato dallo studio di 
Johnson et al. (2001), in cui gli infermieri dichiarano di preferire interventi 
comportamentali come i programmi evacuativi rispetto all’uso di pannolini per gestire l’IU, 
in quanto questi permettono di promuovere l’indipendenza e aumentare l’autostima del 
residente. Inoltre, come affermano Clemens (2016) & Smeltzer et al. (2010), gli interventi 
comportamentali evitano gli effetti indesiderati del trattamento farmacologico e chirurgico. 
A tal proposito sorgono spontanee le seguenti domande: se gli infermieri ritengono che 
gli interventi comportamentali siano da preferire, perché nella pratica clinica questi 
vengono applicati raramente? 
Nella nostra realtà qual è la problematica di fondo? È una questione di scarsità di 
conoscenze e maggiori bisogni formativi? È legato a una problematica economica? Alla 
mancanza di tempo? Oppure, siccome sono interventi difficili da mantenere nel tempo e 
sono intensivi, vengono prediletti i pannolini in quanto semplificano il lavoro? 
Sarà difficile trovare una risposta univoca a tali interrogativi, ma trovo fondamentale 
riflettere su queste considerazioni. 
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Alla luce di quello che emerge dalla mia ricerca le conoscenze circa l’IU da parte del 
personale curante risultano insufficienti, di conseguenza si dimostra difficile fare 
formazione e trasmettere informazioni ai pazienti che soffrono d’incontinenza e ai loro 
familiari. Rispondere in modo pertinente ai bisogni di informazione e formazione 
dell’utenza rispetto alla loro situazione attuale di salute, è una competenza peculiare che 
rientra nel Ruolo di promotore della salute (KFH, 2011).  
In termini assistenziali, è importante garantire alla persona incontinente una qualità di vita 
soddisfacente, in quanto da questa revisione è stato dimostrato che l’IU influisce 
negativamente sulla qualità di vita degli anziani incontinenti. Tale disturbo potrebbe 
essere gestito in maniera corretta per preservare il più possibile la qualità di vita ed evitare 
le ripercussioni su di essa. 
L’infermiere ha il ruolo di accogliere le emozioni e sostenere passo per passo l’assistito 
nell’elaborazione di questa condizione. Vi è quindi un bisogno di gestire gli aspetti 
psicologici e sociali della persona tanto quanto quelli fisici, in modo da fornire 
un’assistenza che copra tutte le dimensioni concernenti la qualità di vita. Alla luce di 
questa considerazione si ritiene necessaria la presa di cura globale e individualizzata 
dell’anziano incontinente, nonché la collaborazione interprofessionale. In riferimento a 
ciò, l’infermiere collabora con gruppi interdisciplinari e interprofessionali, caratteristiche 
del Ruolo di membro di un gruppo.  
Il paziente e i suoi familiari devono essere a conoscenza dei trattamenti disponibili e 
devono essere parte integrante del processo di cura. 

7.2. Conclusione ed esperienza personale 

Giunta al termine dell’elaborazione del mio lavoro di Bachelor, complessivamente mi 
ritengo soddisfatta del percorso svolto. La presente Tesi ha indubbiamente contribuito ad 
un arricchimento di conoscenze dal punto di vista professionale, ma anche personale, 
offrendomi un’esperienza formativa decisamente costruttiva e appagante.  
In risposta all’obiettivo formulato, ovvero individuare gli interventi infermieristici consoni 
per la gestione dell’anziano incontinente istituzionalizzato, ritengo che lo scopo sia stato 
per lo più raggiunto. Come già ribadito nel corso dell’elaborato, ho tenuto in 
considerazione solamente gli interventi di tipo comportamentale, ritenendoli più correlati 
alla pratica infermieristica ed escludendo altri tipi di interventi (farmacologici e chirurgici). 
Un dato che avrei reputato interessante cogliere al punto “4.1. Domanda di ricerca”, 
concerneva le differenze tra donne e uomini per quanto riguarda i vissuti personali, 
tuttavia non è stato possibile trovare dei dati a riguardo, in quanto gli studi eletti per la 
revisione della letteratura esponevano le loro riflessioni raggruppando l’intero campione 
maschile e femminile, senza evidenziare chiare distinzioni. 
Devo ammettere di essermi trovata in difficoltà a reperire gli articoli per la revisione, sono 
rimasta perplessa dal fatto che, in base alla mia stringa di ricerca, vi siano relativamente 
tuttora pochi studi a riguardo. 
La presente revisione narrativa della letteratura oltre che a identificare gli interventi a 
prova di efficacia per l’IU, mi ha permesso di sviluppare e migliorare la capacità di ricerca 
e di analisi critica degli articoli scientifici; nonché di apprendere l’importanza del ruolo 
infermieristico in questo ambito. In vista del mio futuro professionale, trovo che mettere 
in atto una pratica basata sulle evidenze scientifiche (EBP) sia un valido strumento per 
tenersi costantemente aggiornati, per sostenere il proprio pensiero e il proprio modo di 
agire, nonché per erogare un’assistenza ottimale nei confronti dell’utenza. 
In ultima istanza, la mia speranza con questo Lavoro di Tesi è permettere ai curanti di 
trarre dei suggerimenti che permettano loro di prendersi a carico nel migliore dei modi gli 
anziani che presentano un’incontinenza urinaria. 



 

39 

8. RINGRAZIAMENTI 

La Tesi di Bachelor rappresenta la conclusione dei miei tre anni di formazione 
accademica della professione alla quale mi voglio dedicare nella vita: l’infermiera. 
Ci tengo quindi a ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuta durante questo percorso. 
 
Innanzitutto vorrei esprimere i miei più calorosi ringraziamenti alla mia direttrice di Tesi, 
Silvana Camponovo, la quale con grande professionalità e disponibilità, ha contribuito 
alla realizzazione del presente lavoro finale di Bachelor, fornendomi a più riprese 
sostegno e preziosi consigli. 
 
Ritengo anche doveroso ringraziare tutto il corpo docenti che, tramite le loro competenze, 
sono riusciti a trasmettermi arricchenti conoscenze utili per il mio futuro professionale.  
 
Un particolare ringraziamento lo voglio dedicare alla Fondazione Fabio Schaub, la quale 
si è resa disponibile per fornirmi un sostegno a livello finanziario nel corso della 
formazione, permettendo di dedicarmi con dedizione e armonia allo studio, ottenendo 
risultati personalmente soddisfacenti. 
 
Un grazie speciale lo dedico alle mie compagne di avventura universitarie: Gloria, Lily, 
Sara e Vera, con le quali ho condiviso momenti indimenticabili e sono state una risorsa 
essenziale per me in questi anni. 
 
Un immenso grazie va alla mia cara amica Federica, la quale nei momenti di bisogno c’è 
sempre stata, grazie per essere come sei, ti voglio bene. 
 
Da ultimo, ma non per questo meno importanti, ringrazio i miei genitori, i quali mi hanno 
permesso di intraprendere questa formazione accademica appoggiando appieno le mie 
scelte, incoraggiandomi sempre a dare il massimo e credendo nelle mie potenziali 
capacità. Se sono diventata la persona che sono ora è anche merito vostro. 
   



 

40 

9. BIBLIOGRAFIA 

 

Abreu da Silva, V. A. da, & D’Elboux, M. J. (2012). Factors Associated with urinary 

incontinence in elderly individuals who meet frailty criterial. Text Context Nursing. 

Disponibile da http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

07072012000200011&script=sci_arttext&tlng=en 

Baldo, A., Battaglino, F., Bono, A., Bortolami, A., Brena, M. L., Carone, R., … Trucchi, A. 

(2012). Libro Bianco sull’incontinenza urinaria. Bari: Di Canosa Stampa Editoriale 

Cassano delle Murge. 

Benvenuti, F. (2000). Linee Guida al trattamento della incontinenza urinaria nel paziente 

anziano. Disponibile da http://www.sigg.it/public/doc/DASCARICARE/141.pdf 

Cannone, L. P. (2006). Incontinenza urinaria (IU). Linea guida: gestione e trattamenti. 

Disponibile da 

http://www.evidencebasednursing.it/revisioni/lavoriCS/06_incontinenza_urinaria.

pdf 

Carpenito-Moyet, L. J. (2010). Diagnosi infermieristiche. Applicazione alla Pratica Clinica. 

(5° ed.). Milano: Casa Editrice Ambrosiana. 

Castelli, C., & Sbattella, F. (2008). Psicologia del ciclo di vita. Milano: Franco Angeli. 

Cavazzutti, F., & Cremonini, G. (2002). Assistenza geriatrica oggi. Milano: Casa Editrice 

Ambrosiana. 

Chiaramonti, G., & Donati, D. (2000). Assistenza geriatrica (1° ed.). Milano: McGraw-Hill. 

Chiari, P., Mosci, D., Naldi, E., & Centro studi EBN. (2006). L’infermieristica basata su 

prove di efficacia: guida operativa per l’Evidence-Based Nursing. Milano: McGraw-

Hill. 

Clemens, Q. J. (2016). Urinary incontinence in men. Disponibile da 

http://www.uptodate.com/contents/urinary-incontinence-in-men 

Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008). Undertaking a literature review: a step-by-

step approach. British Journal of Nursing (Mark Allen Publishing), 17(1), 38–43. 

https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.1.28059 

D’Aliesio, L., Vellone, E., Rega, M. L., & Galletti, C. (2007). La ricerca infermieristica. 

Milano: Carocci editore. 

D’Ercole, F., & Bondioli, A. (n.d.). L’incontinenza urinaria: la cenerentola dei problemi di 

salute. Disponibile da http://docplayer.it/9800587-L-incontinenza-urinaria-la-

cenerentola-dei-problemi-di-salute.html 



 

41 

Di Falco, A., & Degan, M. (2007). Il controllo e l’aiuto. Assistenza e trattamento 

dell’incontinenza urinaria. (1° ed.). Roma: Carocci editore. 

Dowling-Castronovo, A., & K. Specht, J. (2009). How To Try This: Assessment of 

Transient Urinary Incontinence in Older Adults: AJN The American Journal of 

Nursing. Disponibile da 

http://journals.lww.com/ajnonline/Abstract/2009/02000/HOW_TO_TRY_THIS__A

ssessment_of_Transient_Urinary.43.aspx 

Fain, J. A. (2004). La ricerca infermieristica. Leggerla, comprenderla, applicarla (2° ed.). 

Milano: McGraw-Hill. 

Fondazione italiana continenza. (2004). L’infermiere e l’incontinenza urinaria. Milano. 

Disponibile da https://www.fondazioneitalianacontinenza.com/continenza/figura-

infermiere-0000101.html 

Fondazione italiana continenza. (2013). Incontinenza urinaria. Un percorso integrato 

verso i livelli di “qualità essenziale” dell’assistenza erogata. Disponibile da 

https://www.fondazioneitalianacontinenza.com/saratimages/areasanitaria_dwnld

1_695921448.pdf 

Giudici, F., Cavalli, S., Egloff, M., & Masotti, B. (2015). Fragilità e risorse della 

popolazione anziana in Ticino. Bellinzona: Repubblica e cantone Ticino, 

Dipartimento delle finanze e dell’economia, Divisione delle risorse. Disponibile da 

http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/161481analisi_2015.03.23.pdf 

KFH, (Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere). (2011). Competenze 

finali per le professioni sanitarie SUP.  

Lekan-Rutledge, D., & Colling, J. (2003). Urinary Incontinence in the Frail Elderly. 

Disponibile da 

http://journals.lww.com/ajnonline/Fulltext/2003/03001/Urinary_Incontinence_in_th

e_Frail_Elderly__Even.6.aspx 

LoBiondo-Wood, G., & Haber, J. (2004). Metodologia della ricerca infermieristica (5° ed.). 

Milano: McGraw-Hill. 

Lukacz, E. S., Brubaker, L., & Schmader, K. E. (2016). Evaluation of women with urinary 

incontinence. Disponibile da http://stage0www.uptodate.com/contents/evaluation-

of-women-with-urinary-incontinence?source=related_link 

Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2005). Evidence-Based Practice in Nursing and 

Healthcare. A guide to best practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  

Micelli, S. F. (2013). TVT-O nella terapia chirurgica dell’incontinenza urinaria da stress: 



 

42 

effiacia e follow-up. Disponibile da http://eprints.uniss.it/9328/1/Micelli_SF_TVT-

O_nella_terapia_chirurgica.pdf 

Monod-Zorzi, S., Seematter-Bagnoud, L., Büla, C., Pellegrini, S., & Jaccard Ruedin, H. 

(2007). Maladies chroniques et dépendance fonctionnelle des personnes âgées. 

Données épidémiologiques et économiques de la littérature. Neuchâtel. 

Disponibile da https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_40442A802703 

Nursing Best Practice Guideline. (2005). Promoting continence Using Prompted Voiding. 

Disponibile da http://rnao.ca/sites/rnao-

ca/files/Promoting_Continence_Using_Prompted_Voiding.pdf 

Pisacane, A., & Panico, S. (2005). Evidence-based nursing. Manuale per infermieri e altri 

operatori della sanità. (1° ed.). Roma: Carocci editore. 

Polit, D. F., & Tatano Beck, C. (2004). Nursing research: principles and methods (7° ed.). 

Lippincott Williams & Wilkins. 

RACGP, The Royal Australian College of General Practitioners. (2006). Medical care of 

older persons in residential aged care facilities. Disponibile da 

http://www.racgp.org.au/guidelines/silverbook 

Samuelsson, E., Odeberg, J., Stenzelius, K., Molander, U., Hammarström, M., Franzen, 

K., … Midlöv, P. (2015). Effect of pharmacological treatment for urinary 

incontinence in the elderly and frail elderly: A systematic review. Geriatrics & 

Gerontology International, 15(5), 521–534. Disponibile da 

https://doi.org/10.1111/ggi.12451 

Silay, K., Akinci, S., Ulas, A., Yalcin, A., Silay, Y. S., Akinci, M. B., … Yalcin, B. (2016). 

Occult urinary incontinence in elderly women and its association with geriatric 

condition. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 20(3), 

447–451. Disponibile da https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26914118 

Simonelli, I., & Simonelli, F. (2010). Atlante concettuale della salutogenesi. Modelli e 

teorie di riferimento per generare salute. Milano: Franco Angeli. 

Sironi, C. (2010). Introduzione alla ricerca infermieristica. Milano: Casa Editrice 

Ambrosiana. 

Smeltzer, S., Bare, B. G., Hinkle, J. I., & Cheever, K. H. (2010). Brunner-Suddarth. 

Infermieristica medico-chirurgica. (4° ed., Vol. 1). Milano: Casa Editrice 

Ambrosiana. 

Smith, A. P. (2016). Female urinary incontinence and wellbeing: results from a multi-

national survey. BMC Urology. Disponibile da https://doi.org/10.1186/s12894-016-



 

43 

0140-z 

Taylor, B. J., Kermode, S., & Roberts, K. L. (2006). Research in nursing health care: 

evidence for practice (3rd ed.). 

Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2011). Principi di anatomia e fisiologia. Milano: Casa 

Editrice Ambrosiana. 

UST, Ufficio federale di statistica. (2016). La popolazione della Svizzera 2015. Neuchâtel. 

Disponibile da 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione.gnpdetail.2016-

0591.html 

Ward, K. T., & Reuben, D. B. (2016). Comprehensive geriatric assessment. Disponibile 

da https://www.uptodate.com/contents/comprehensive-geriatric-assessment 

Wilson, L. (2003). Continence and older people: the importance of functional assessment. 

Disponibile da https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12808831 

  



 

44 

10. ACRONIMI 

 

ADL  Activities of Daily Living, attività della vita quotidiana 

BPCO Broncopneumopatia cronico ostruttiva 

BT Bladder training, training vescicale 

CpA Casa per anziani 

EBP Evidence Based Practice, Pratica basata sulle evidenze 

FIT Functional Incidental Training  

ICS International Continence Society, Società Internazionale della Continenza 

IU Incontinenza urinaria 

LT  Lavoro di Tesi 

OMS  Organizzazione Mondiale della Sanità 

PV Prompted voiding, programmi di evacuazione 

QdV Qualità di vita 

QOL Quality of Life, qualità di vita 

MDS Minimum Data Set 

RCT Randomized Controlled Trial, Sperimentazione controllata e randomizzata 

RPM Residuo post-minzionale 

TVT Tension-free Vaginal Tape, Nastro vaginale senza tensione 
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11. ALLEGATI 

11.1. Assessment funzionale dell’incontinenza urinaria (Wilson, 2003) 
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11.2. Opzioni di trattamento per le incontinenze persistenti (Benvenuti, 2000) 
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11.3. Checklist di valutazione della ricerca (Fain, 2004) 
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11.4. Tabella riassuntiva della revisione narrativa della letteratura 

 

TITOLO, 
AUTORE/I, 
ANNO DI 

PUBBLICAZIONE 

DISGENO DI RICERCA 
 E 

OBIETTIVO 

CAMPIONE INTERVENTI/STRUMENTI RISULTATI SCORE 

Effect of urinary 
incontinence in 
Older Nursing 
Home Residents’ 
Self-Reported 
Quality of Life  
 
Xu, D., MSC and 
Kane R.L., MD 
 
2013 
 
 

Studio quantitativo. 
Studio retrospettivo cross-
sectional. 
 
Valutare la QdV dei residenti 
in casa per anziani affetti da 
IU, in particolare sui domini 
specifici più strettamente 
associati con l’IU. 

Tutti i residenti 
>65 anni nelle 
case anziani del 
Minnesota 
(USA), eccetto 
quelli con 
condizioni che 
potrebbero 
facilmente 
sopraffare 
l’effetto dell’IU 
sulla QdV, 
come il coma o 
la paralisi 
cerebrale. 
Per un totale di 
10’683 pazienti. 

Uso del Minimum Data Set 
(MDS). L'IU è stata definita 
come perdita di urina 
presente due o più volte alla 
settimana (punteggio ≥2 sulla 
scala MDS a 5 punti) e la 
continenza è stata definita 
come continente o di solito 
continente (punteggio 0 o 1 
sulla scala MDS a 5 punti). 
 
Uso del Minnesota Nursing 
Home Report Card e 
questionario Quality of Life 
(QOL). I domini indagati per 
la QdV sono stati: comfort, 
competenza funzionale o 
adattamento ambientale, 
privacy, dignità, attività 
significative, autonomia, 
benessere spirituale, 
sicurezza, relazioni, umore. 

La prevalenza dell’IU era del 65.8% negli 
anziani residenti in CpA. 8'620 residenti 
hanno riferito un QoL buono (>0.7 in una 
scala da 0 a 1). La maggioranza della 
popolazione indagata era femminile 
(72,8%). L’IU è stata associata 
maggiormente con l’essere più anziani e 
donna, la dipendenza nelle ADL, 
l’alterazione della capacità cognitiva, la 
demenza di Alzheimer e non, 
l’incontinenza fecale, il diabete mellito e 
il soggiorno a lungo termine in una CpA. 
I residenti con IU avevano un QOL 
inferiore rispetto a quelli continenti. L’IU 
diminuisce particolarmente i domini QOL 
di dignità, autonomia e umore. 
Questi risultati sottolineano la necessità 
di un migliore riconoscimento di come 
l’IU si possa ripercuotere sul QOL nei 
residenti e gli interventi dovrebbero 
rivolgersi nello specifico sui domini della 
dignità, dell’autonomia e dell’umore per 
migliorare la QdV dei residenti in CpA. 

6/8 

The Effect of 
Urinary 
Incontinence on 
Quality of Life in 
Older Nursing 
Home Residents  
 

Studio quantitativo. 
Studio di coorte 
retrospettivo. 
 
L’obiettivo è determinare se i 
residenti in case di cura con 
IU hanno una qualità di vita 

Tutti i residenti 
>65 anni (per 
un tot. di 
133'111), 
esclusi i 
soggetti in 
grado di 

Il QoL è stato misurato 
utilizzando la scala MDS e la 
Derived Social Engagement 
Scale (SocE) per una durata 
di 6 mesi. 
L'UI è stata definita come una 
perdita di urina di almeno due 

Il 65% dei residenti erano incontinenti. 
L'IU è stato associato in modo 
significativo con un peggior QoL nei 
pazienti con moderata perdita di ADL 
(indipendentemente dallo stato 
cognitivo), l’età (terzile più alto), sesso 
femminile, razza nera, alterazione dello 
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DuBeau, C. E., MD, 
Simon, S. E., PhD 
and Morris, J. N., 
PhDz  
 
2006 

peggiore rispetto ai residenti 
continenti; se la relazione tra 
IU e QoL differisce tra strati 
di compromissione cognitiva 
e funzionale e se è associata 
la modifica dello stato di 
continenza con un 
cambiamento in QoL. 

interferire 
potenzialmente 
con il QoL 
(recente 
ammissione in 
CpA, delirium 
coesistente, 
grande 
cambiamento 
nello stato 
funzionale, 
coma, prossimo 
alla morte). 
L’indagine è 
stata fatta in 
tutte le case del 
Kansas, Maine, 
Mississippi, 
New York e 
Dakota del Sud. 
 

volte a settimana per 3 mesi 
e la continenza come 
secchezza consistente per 3 
mesi. 
 
Interventi: 
- Prompted voiding (PV) 
- Programmi di esercizio 
fisico 
 

stato cognitivo, demenza, ictus e 
malattia di Parkinson. 
Interventi comportamentali come PV e 
l’esercizio fisico mostrano una riduzione 
dell'IU, ma il personale curante non 
continua regolarmente gli interventi una 
volta concluso lo studio. Sono interventi 
intensivi e costosi, di conseguenza, la 
maggioranza dei residenti incontinenti è 
gestita solo con pannolini. 
I residenti con gravi deficit cognitivi, ma 
che sono ancora capaci a comunicare 
verbalmente, beneficiano del PV, tuttavia 
i residenti gravemente compromessi 
nelle ADL non rispondono a questo 
intervento, indipendentemente dalla 
cognizione. 
I risultati suggeriscono fortemente un 
vantaggio chiaro di QoL quando l'IU è 
effettivamente trattata, anche se in 
questo campione, solo il 5% dei residenti 
incontinenti ha avuto risoluzione o 
miglioramento dell'IU. 

Urinary 
Incontinence 
Treatment 
Preferences in 
Long-Term Care 
 
Johnson, T.M., II, 
MD, MPH, 
Ouslander, J.M., MD, 
Uman, G.C., GNO, 
PhD and Schnelle, 
J.F., PhD  
 
2001 

Studio qualitativo. 
Studio descrittivo e 
comparativo delle preferenze 
per i trattamenti dell’IU tra gli 
anziani fragili, i familiari e il 
personale infermieristico che 
si prende cura dei residenti 
incontinenti. 
 

Le indagini sono 
state fatte a 403 
membri della 
famiglia, 66 
infermieri e 79 
residenti in 
4 strutture di 
assistenza a 
lungo termine e 
2 strutture 
residenziali a 
Los Angeles 
(USA). 

Le indagini sono state inviate 
ai familiari e al personale 
infermieristico, mentre gli 
anziani fragili sono stati 
intervistati. 
 
Interventi: 
- Uso di dispositivi assorbenti 
(pannolini) 
- PV 
- Catetere a dimora 
- Stimolazione elettrica 
- Medicamenti 

La maggior parte degli intervistati hanno 
risposto di preferire strategie non 
invasive (come pannolini e PV) a 
strategie invasive (cateteri e 
stimolazione elettrica). 
Gli anziani hanno preferito un maggiore 
impiego di farmaci e stimolazione 
elettrica, terapie dirette alla causa 
sottostante dell’IU. I motivi degli anziani 
di tale preferenza sono: sentirsi asciutti, 
non causare imbarazzo, trattamento di 
facile utilizzo e non essere dipendenti su 
terzi.  
Nonostante i dati documentino che i 
pannolini siano una modalità che 
richiede meno tempo per gestire l’IU e 
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che i PV siano difficili da mantenere nel 
tempo, gli infermieri ritengono il PV 
come “naturale” e decisamente da 
preferire rispetto ai pannolini. Tuttavia, 
nella realtà, l’80% degli infermieri utilizza 
pannolini per gestire l’IU. Gli infermieri 
hanno affermato di basare la loro scelta 
sul trattamento dell'IU per promuovere 
l’indipendenza e aumentare l’autostima 
del residente, nonché per evitare le 
infezioni.  
Diversamente, i familiari e i residenti 
ritengono che il PV sia “imbarazzante” e 
“favorisce la dipendenza”. I familiari 
hanno ritenuto che il personale curante 
non abbia voluto o che non sia in grado 
di realizzare il PV in modo adeguato. 
Inoltre alcuni familiari hanno pensato che 
fosse "degradante" e "fastidioso" di 
chiedere spesso ai loro cari di andare ai 
servizi igienici. 
In tutti i gruppi di intervistati, i cateteri a 
dimora risultano il trattamento meno 
apprezzato. 

Exploring the facets 
of continence care: 
a continence survey 
of care homes for 
older people in 
Birmingham  
 
Rodriguez, N. A., 
BSc, DPS, 
Sackley, C. M., MSc, 
MCSP, PhD and 
Badger, f. J., BSc, 
MSc, RM, RGN. 
 
2007 

Studio qualitativo. 
 
Questo studio mira ad 
esplorare la prevalenza, la 
conoscenza e la cura della 
continenza nelle case di cura 
di Birmingham nel Regno 
Unito. 

Un'indagine 
qualitativa è 
stata sviluppata 
e inviata a 186 
case di cura a 
Birmingham 
(UK) a persone 
con 65 anni di 
età e oltre.  

Per quanto riguarda la 
gestione dell’IU gli interventi 
impiegati nelle CpA sono 
diversi: 
- utilizzo di pannolini: 54% 
- scheduled toileting: 27% 
- cambiamento di vestiario: 
11% 
- bladder programme 
(minzione programmata): 6% 
- altro: 2% 

66/186 CpA hanno risposto all’indagine 
con un tasso di risposta totale del 35%. 
L'incontinenza è un problema persistente 
nelle case di cura, più dei ¾ dei residenti 
soffrono di IU. 
La prevalenza dell’IU aumenta con l'età, 
specialmente nelle case di cura. 
L'incontinenza è un sintomo e non una 
malattia. 
I pannolini rimangono il metodo di 
gestione più comuni per l'incontinenza 
(oltre il 50%). Nonostante i residenti si 
sentano più autonomi a gestire la propria 
continenza con i pannolini, è importante 
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per gli infermieri fornire a questi individui 
altre opzioni di trattamento. 
I bladder programme e lo scheduled 
toileting sono bassi nell'elenco dei 
metodi di gestione utilizzati, in quanto 
spesso l'intensità del lavoro di questi 
programmi è la principale barriera alla 
loro attuazione. Ciononostante nelle CpA 
che beneficiano di elevati livelli di 
personale, questi metodi di trattamento 
potrebbero essere sfruttati. 
La mobilità è stata dimostrata come un 
fattore chiave per mantenere la 
continenza e l'indipendenza. I vantaggi 
derivanti dall'inserimento di interventi 
mirati a migliorare la mobilità come 
l'esercizio fisico e lo smantellamento 
hanno dimostrato risultati positivi. 

Managing urinary 
incontinence in the 
nursing home: 
residents’ 
perspectives  
 
Patterson Robinson, 
J., PhD, RN, CS 
 
2000 
 
 

Studio qualitativo. 
Grounded theory 
methodology. 
 
Sviluppare una teoria 
sostanziale per descrivere e 
spiegare gli aspetti cognitivi, 
psicosociali e gli aspetti 
comportamentali di vivere 
con l’IU in una casa di 
riposo. 

3 case per 
anziani situate 
in una grande 
città americana. 
Il campione era 
composto da 
partecipanti 
primari e 
secondari.  
Quelli primari, 
erano 10, 
avevano >65 
anni, 
cognitivamente 
intatti, con 
sintomi effettivi 
o potenziali di 
IU. 
Mentre quelli 
secondari, 
erano 33 e 

Interviste formali, 
osservazione dei partecipanti, 
partecipazione a riunioni del 
consiglio di consulenza dei 
residenti. 
 
Sono emerse principalmente 
6 strategie utilizzate dai 
residenti per gestire l’IU:  
1) Limitazione; 
2) Improvvisazione; 
3) Apprendimento; 
4) Monitoraggio; 
5) Parlare; 
6) Lasciare andare. 

Per alcuni residenti l’IU è un problema 
fastidioso, per altri invece è devastante. 
Esistono idee sbagliate riguardo l’IU, i 
residenti hanno la credenza che sia una 
condizione inevitabile. L’IU viene vista 
come un problema sociale e gestiscono i 
sintomi piuttosto che ricercare un 
trattamento mirato. 
La maggior parte delle CpA impiegano 
protocolli di allenamento standardizzati 
sviluppati con poco input dal residente. 
Sulla base di questo studio, si 
raccomanda un approccio 
individualizzato all’IU, che incorpora gli 
obiettivi del residente e la costruzione di 
adeguate strategie di autogestione. 
La letteratura suggerisce che la 
resistenza da parte dell’équipe 
infermieristica è uno dei principali 
ostacoli ad iniziative di continenza in 
case di cura. 
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presentavano 
un’IU 
conclamata. 

Collaborare con i residenti per sviluppare 
programmi di continenza rappresenta un 
modo per incoraggiare i residenti a 
investire un miglior controllo della 
vescica. 
I programmi comportamentali possono 
significativamente ridurre l’IU tra i 
residenti, tuttavia spesso questi 
falliscono nel tempo.  
La formazione comportamentale a volte 
non riesce perché i residenti mancano di 
iniziativa o preferiscono approcci 
alternativi al controllo della vescica. 

Factors with the 
management of 
incontinence and 
promotion of 
continence in older 
people in care 
homes 
 
Flanagan, L., Roe, 
B., Jack, B., Shaw, 
C., Williams, K.S., 
Chung A. and Barrett 
J. 
 
2013 

Revisione sistematica di 
studi quantitativi e sintesi 
narrative. 
 
Rivedere gli studi 
interventistici che hanno 
indagato i fattori associati 
alla gestione dell’IU e alla 
promozione della continenza 
nelle persone anziane 
residenti in case di riposo, 
per identificare e informare 
la pratica e la ricerca futura.  

9 articoli 
revisionati (7 in 
USA, 2 in UK). 
 
Residenti in 
case di riposo 
>65 anni. 

I 9 studi indagano su fattori 
quali i dati economici, la cura 
della pelle, l’esercizio fisico, 
la qualità del personale, la 
promozione della continenza 
e la gestione dell’IU. 
 

I programmi evacuativi comportamentali 
sono efficaci nel ridurre gli episodi di IU, 
per di più se combinati con l’esercizio 
fisico e la mobilità sembrano migliorare 
l’IU e la QdV. Tuttavia gli anziani fragili e 
dipendenti non sono ritenuti adatti per 
questi tipi di interventi.  
L’assistenza per la toilette ha dimostrato 
un risparmio giornaliero in termini di costi 
per lavanderia, ma a scapito di 
aumentare il costo del lavoro del 
personale ausiliario. Richieste regolari di 
andare in bagno e incoraggiare a bere 
hanno un effetto positivo sull’idratazione 
e il mantenimento della continenza. Il 
personale dovrebbe anche imparare a 
riconoscere i segni di disidratazione. 
La cura della pelle rappresenta un 
importante marcatore di QdV. 
Per quel che concerne l’esercizio fisico 
non è noto se questo intervento può 
essere sostenuto a lungo termine e 
questo aumenterà inevitabilmente il 
tempo necessario dei curanti, che alla 
fine porta ad un aumento complessivo 
dei costi. 
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The effect of 
conservative 
treatment of urinary 
incontinence 
among older and 
frail older people: a 
systematic review  
 
Stenzelius, K., 
Molander, U., 
Odeberg, J., 
Hammarström, M., 
Franzen, K., Midlöv, 
P., Samuelsson, E. 
and Andersson, G. 
 
2015 

Revisione sistematica di 
RCT, studi retrospettivi e 
studi non randomizzati. 
 
Valutare le evidenze 
scientifiche presenti, l’effetto 
del trattamento conservativo 
dell’IU e la qualità di vita tra 
le persone anziane e gli 
anziani fragili. 

9 articoli 
revisionati (2 in 
Giappone, 3 in 
USA, 1 in 
Australia, 1 in 
Olanda e 1 in 
Norvegia). 
 
Popolazione 
anziana >65 
anni. 

Trattamenti conservativi: 
- Esercizio muscolare del 
pavimento pelvico (PFE); 
- Esercizio fisico in 
combinazione con le ADL; 
- Prompted voiding (PV); 
- Intervento educativo; 
- Assistenza nei servizi 
igienici. 
 
 

Ci sono trattamenti conservativi per le 
persone anziane e per gli anziani fragili 
efficaci, che riducono l’IU e migliorano la 
QdV. 
Il PFE in combinazione con l’esercizio 
fisico per gli anziani incontinenti non 
fragili, è efficace e aumenta la QdV. 
Ricordare al residente di recarsi alla 
toilette e di assisterlo ogni ora (PV), in 
combinazione con l'esercizio fisico, 
hanno avuto effetti positivi sulle perdite 
di urina nelle persone anziane e fragili.  
L'istruzione al paziente ha un effetto 
significativo sulla quantità di perdite di 
urina e la QdV, la persona è in grado di 
ricercare i servizi igienici, cambiare 
regolarmente vestizione e usare 
dispositivi assorbenti. 
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Nurses’ 
interventions in the 
management of 
urinary 
incontinence in the 
elderly: an 
integrative review  
 
Abreu Da Silva, V. 
and D’Elboux, M.J. 
 
2012 
 
 

Revisione della letteratura 
integrativa. 
 
Indagare le strategie 
utilizzate dagli infermieri per 
la gestione dell’IU negli 
anziani. 

7 articoli 
revisionati (la 
maggior parte 
degli studi 
utilizzano un 
approccio 
globale per l'IU, 
tranne uno che 
è mirato sull’IU 
nell’anziano con 
demenza 
d’Alzheimer). 

I 7 articoli revisionati 
includevano diversi tipi 
d’intervento: esercizio fisico, 
rafforzamento muscolare del 
pavimento pelvico, training 
urinario, terapie 
comportamentali, modifiche 
sullo stile di vita, dieta, uso di 
prodotti assorbenti, 
cateterismo, 
elettrostimolazione, 
biofeedback, estrogeni, 
controllare/aumentare 
l’assunzione di liquidi, 
incoraggiare all’uso dei 
servizi igienici. 

L’assunzione di liquidi è controversa, 
alcuni esperti concordano sul fatto che si 
dovrebbe limitare l’assunzione di liquidi 
per ridurre la produzione di urina. D’altro 
canto la sua riduzione rende le urine più 
concentrate e può contribuire allo 
sviluppo di infezioni del tratto urinario.  
Bisogna verificare se l’assunzione del 
cibo dell’anziano contenga livelli di fibra 
adeguate a prevenire la costipazione 
intestinale, che influisce sull’IU.  
Ridurre l’assunzione di alimenti che 
causano l’irritazione della vescica come 
caffeina, bevande gassate, alcool, pepe, 
alimenti e bevande acide. 
La perdita di peso è una strategia 
conservativa. 
L’esercizio fisico aiuta a mantenere una 
buona mobilità. 
Il potenziamento dei muscoli del 
pavimento pelvico, noto anche come 
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esercizi di Kegel agisce sul meccanismo 
di chiusura uretrale, riducendo sia l’IU da 
stress che da urgenza. 
L’elettrostimolazione e il biofeedback 
sono delle misure coadiuvanti per 
rafforzare i muscoli del pavimento 
pelvico. 
L’assistenza per l’uso della toilette 
diminuisce gli episodi di IU nei pazienti 
anziani con e senza demenza. 
È importante sottolineare che per tutti gli 
interventi comportamentali, i pazienti 
devono avere una funzione cognitiva 
preservata, per partecipare attivamente 
a queste forme di trattamento. 
Il cateterismo deve essere considerato 
solo per coloro che presentano una 
ritenzione urinaria. 
L'uso di prodotti assorbenti è il metodo di 
gestione l’IU più comune tra gli anziani, 
ma non trattano l’IU. 
Un piano di assistenza infermieristica 
individualizzato diminuisce l'incidenza e 
le conseguenze dell’IU tra gli anziani. 
La valutazione (assessment) e la 
gestione dell’IU rientra nelle competenze 
dello “stomaterapista”, una figura 
professionale sanitaria specializzata che 
si occupa anche di prendere a carico 
persone portatrici di stomie.  

Urinary 
Incontinence in 
Frail Elderly 
Persons: Report 
From the 5th 
International 
Consultation on 
Incontinence  
 

Revisione sistematica. 
 
Lo scopo è aggiornare le 
raccomandazioni del 4th 

International Consultation 
Incontinence. 

Anziani fragili, 
non viene 
specificata l’età 
del campione. 

- Assessment 
- Interventi sullo stile di vita: 
modificazioni della dieta, 
selezione e gestione di 
liquidi, gestione della stipsi; 
- Interventi comportamentali: 
prompted voiding (PV), habit 
retraining, timed voiding, 

Anche se molti operatori sanitari 
sostengono gli interventi sullo stile di vita 
per trattare l’IU, non ci sono dati su 
questi interventi per gli anziani fragili 
(alcuni di questi interventi possono 
essere inappropriati o non utilizzabili in 
persone anziane fragili, ad esempio la 
perdita di peso). 
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Wagg, A., Gibson, 
W., Ostaszkiewicz, 
J., Johnson, T., 
Markland, A., Palmer, 
M.H., Kuchel, G., 
Szonyi, G. and 
Kirschner-Hermanns 
R. 
 
2014 
 
 

combined toileting e exercise 
therapy; 
- Interventi farmacologici; 
- Intervento chirurgico. 
 

Aumentare l’assunzione di liquidi negli 
anziani fragili può ridurre l’IU. 
Per quanto riguarda gli interventi 
comportamentali, il PV è efficace nel 
trattamento a breve termine dell’IU 
qualora venga rispettato il protocollo. Il 
PV è inefficace e non deve essere 
utilizzato per gli anziani fragili, queste 
persone dovrebbero essere gestite 
controllando le perdite e cambiando i 
presidi assorbenti regolarmente. 
La combinazione con PV e esercizio 
fisico migliorano la frequenza dell’IU e la 
QdV della persona incontinente. 
Gli interventi comportamentali sono 
raramente mantenuti nel tempo. 
Gli interventi dovrebbero essere adattati 
alle abilità e disabilità della persona. 
Le alterazioni cognitive e funzionali 
possono escludere l'uso di alcuni 
interventi comportamentali. 
Non esistono prove sufficienti per dire se 
il timed voiding migliori la continenza. 
Il trattamento a breve termine con 
l’ossibutinina (anticolinergico) ha 
moderata efficacia nel ridurre la 
frequenza dell’IU, tuttavia è meno 
efficace e ha effetti negativi nelle 
persone con deficit cognitivi (es. 
demenza, Parkinson). 
Per quel che riguarda gli interventi 
chirurigici, non sono stati individuati studi 
che valutino risultati funzionali o di QdV 
dopo la chirurgia in anziani fragili 
incontinenti. 

Systematic review 
of the management 
of incontinence and 
promotion of 

Revisione sistematica di 
studi quantitativi e qualitativi 
al fine di fornire una sintesi 
narrativa.  

10 articoli 
revisionati. 
Persone 
anziane >65 

Gli articoli presi in 
considerazione includevano 
l’incidenza dell’IU, le 
politiche, l’assessment, la 

L’assessment (valutazione) dell’IU è una 
pratica poco utilizzata nelle CpA (solo il 
15% dei casi fa una valutazione medica 
o infermieristica). 
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continence in older 
people in care 
homes: descriptive 
studies with urinary 
incontinence as 
primary focus 
 
Roe, B., Flanagan, 
L., Jack, B., Barrett, 
J., Chung, A., Shaw, 
C. and Williams, K. 
 
2010 

Lo scopo è analizzare una 
rassegna di articoli che 
hanno come focus primario 
la gestione dell’IU, la 
promozione o il 
mantenimento della 
continenza nelle persone 
anziane residenti in CpA. 

anni, residenti in 
CpA. 

documentazione, la gestione 
e la valutazione economica. 
 
Per quanto concerne la 
gestione dell’IU, sono stati 
esaminati 7 studi retrospettivi 
che prendevano in 
considerazione programmi di 
evacuazione, toileting, 
bladder training (BT), attività 
fisica, regolazione 
dell’idratazione, uso di 
dispositivi assorbenti, 
cateteri, interventi sullo stile 
di vita, farmaci, 
miglioramento della mobilità e 
accesso ai servizi igienici. 

La gestione dell’IU varia da paese a 
paese. Tuttavia, l’utilizzo di dispositivi 
assorbenti e i programmi evacuativi 
risultano essere l’approccio più 
comunemente utilizzato per la gestione 
dell’IU. 
Recenti studi sostengono che la 
combinazione tra l’evacuazione indotta e 
l’attività fisica sono siano efficaci nel 
ridurre episodi di IU. Altri interventi come 
esercizi del pavimento pelvico, farmaci o 
cateteri sono presenti meno 
frequentemente. 
Habit retraining, timed e prompted 
voiding sono comuni pratiche d’igiene 
utilizzate nei residenti con problemi 
cognitivi o fisici. 
Altre pratiche come gli esercizi muscolari 
del pavimento pelvico, farmaci, cateteri, 
erano meno frequenti. 
I miglioramenti nel documentare la 
pratica e la valutazione di incontinenza 
sono stati identificati nel corso degli 
ultimi tre decenni, anche se ci sono 
differenze tra e all'interno dei paesi. 
Coinvolgere i residenti e il suo entourage 
nelle decisioni per la gestione dell'IU è 
scarsamente riportato e dovrebbe 
essere più ampiamente praticato (solo 
nel 2% dei casi). 
L'IU comporta costi personali e 
istituzionali in termini di QdV, tempo del 
personale, lavanderia, uso di ausili e 
apparecchi. 
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