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ABSTRACT 

Introduzione 

La lombalgia (LBP) è una delle principali cause di disabilità tra le persone, che porta a 
grandi conseguenze economiche e sociali. Tra le donne che soffrono di questa 
condizione, in particolare la lombalgia cronica aspecifica, è stata rilevata un’alta 
prevalenza di incontinenza urinaria da sforzo (SUI) che sembra indicare l’esistenza di 
una correlazione tra le due condizioni. Sarebbe quindi utile per la pratica clinica venire a 
conoscenza dei meccanismi alla base di questa correlazione per poter pianificare un 
trattamento che sia il più completo ed individuale possibile.  

Obiettivo 

L’obiettivo di questo lavoro è indagare riguardo alla correlazione tra lombalgia cronica 
aspecifica e incontinenza urinaria da sforzo nelle donne, percorrendo le diverse ipotesi 
degli autori. Si è voluto fare luce sul modo in cui queste due condizioni si influenzano a 
vicenda e capire se al momento esiste una spiegazione chiara per poter trarre delle 
indicazioni per la pratica clinica. 

Metodologia 

Per questa revisione della letteratura è stata eseguita una ricerca sulle banche dati 
(PubMed e PEDro), da gennaio 2018 a marzo 2018, con l’uso delle seguenti parole 
chiave “women“, “low back pain”, “stress urinary incontinence”, “pelvic floor dysfunction” 
combinate tra di loro con l’operatore Booleano “AND” per formare le stringhe di ricerca.  

Risultati 

Dei 6 studi inclusi solo in uno non è stata trovata una relazione statisticamente 
significativa tra LBP e incontinenza urinaria da sforzo, ma viene invece suggerita la 
relazione tra radicolopatia e incontinenza urinaria in generale e da vescica iperattiva. In 
1 articolo viene suggerita esserci relazione tra mal di schiena cronico e SUI e in un altro 
viene trovata una relazione tra lombalgia e disfunzione dei muscoli del pavimento pelvico. 
Nei restanti 3 articoli viene invece mostrata la relazione tra LBP e incontinenza urinaria 
in generale.  

Conclusioni 

Gli autori che hanno trovato una relazione statisticamente significativa tra LBP e 
incontinenza urinaria hanno ipotizzato che ci sia alla base una disfunzione dei muscoli 
del pavimento pelvico, che dovrebbero avere un ruolo nella stabilizzazione della regione 
lombo-pelvica. Essi affermano che questa disfunzione possa essere costituita da 
debolezza muscolare o tensione, ritardo nel timing di attivazione o inibizione da dolore o 
diminuzione dell’attività muscolare data dalla posizione di antiversione del bacino e di 
iperlordosi lombare. 
Il fisioterapista che prende in carico pazienti con una delle due condizioni in questione 
dovrebbe quindi tenere presente la possibile concomitanza dell’altra e tenere in 
considerazione nel trattamento il fatto che i muscoli stabilizzatori del core lavorano 
sinergicamente a quelli del pavimento pelvico. 
Non è ancora presente nella letteratura una chiara spiegazione su questa correlazione e 
gli studi effettuati sono molto diversi tra di loro, rendendo così difficile il paragone tra i 
risultati. Bisognerebbe per esempio tenere in conto i diversi tipi di incontinenza urinaria e 
di lombalgia. Sono necessari perciò ulteriori studi.  
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1. Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta 

La scelta di questo argomento è dipesa principalmente da un’esperienza personale. 
Effettivamente, durante il primo semestre del secondo anno del corso di laurea, ho 
cominciato a provare un forte dolore a livello lombare basso, dovuto probabilmente a una 
debolezza dei muscoli stabilizzatori. Questo malessere non mi permetteva di rimanere 
seduta più di 45 minuti, né di fare determinati movimenti e mi sono trovata così a scoprire 
in prima persona quanto possa, in realtà, essere invalidante un dolore. Indagando su 
questo argomento ho poi scoperto che molte persone, solitamente donne adulte, che 
soffrono di dolore nella zona lombare hanno in concomitanza problemi di continenza, in 
specifico la maggior parte esperimenta un’incontinenza urinaria da sforzo. In uno studio 
realizzato con donne che soffrivano di lombalgia è stato trovato che il 68,4% soffriva 
anche di problemi di incontinenza e che, in particolare il 45,80% riferiva un’incontinenza 
urinaria da sforzo (Nipa, Kamal, Shofiqul, Rahat, & Farjana, 2017). Un ulteriore studio ha 
riportato che la prevalenza della lombalgia tra le donne con incontinenza urinaria da 
sforzo era del 38% (Kjølhede & Rydén, 1997). 

L’incontinenza urinaria da sforzo suggerisce che ci possa essere una disfunzione dei 
muscoli del pavimento pelvico, la quale potrebbe a sua volta indicare la presenza di una 
relazione tra la disfunzione e la lombalgia, e quindi la presenza di una correlazione tra 
l’attivazione del pavimento pelvico (PP) e dei muscoli stabilizzatori della colonna 
vertebrale. 
Anche se questo argomento è attuale, manca di un’evidenza chiara, perciò spero tramite 
questo lavoro di riuscire a fare un po’ di luce sull’idea della relazione che collega queste 
due condizioni, ripercorrendo le diverse ipotesi degli autori. Vorrei quindi indagare 
riguardo alla relazione tra lombalgia cronica aspecifica e incontinenza urinaria da sforzo, 
cercando quali sono le possibili cause che favoriscono l’incontinenza da sforzo in donne 
con dolore al tratto lombare o, al contrario, quali sono le possibili cause che favoriscono 
la lombalgia in donne con incontinenza urinaria da sforzo. 
Sappiamo come possa diminuire la qualità di vita in presenza sia di un dolore, che di 
problemi di continenza, i quali possono influire anche a livello della sfera di partecipazione 
della persona secondo il modello International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF). Per questa ragione, trovo che lo sviluppo di questo argomento possa essere 
utile come informazione da offrire ai fisioterapisti che prendono in carico pazienti con 
problemi di lombalgia. Effettivamente, bisognerebbe sottolineare l’importanza di tenere 
in considerazione anche i problemi concomitanti di incontinenza, che spesso la paziente 
non riferisce, in modo da proporre degli esercizi che tengono conto dei muscoli del 
pavimento pelvico, o dei suggerimenti e consigli riguardanti l’incontinenza e la sua 
prevenzione. 
Per arrivare alla presa di coscienza di questa correlazione, sarebbe interessante 
realizzare, alla fine di questo lavoro, un opuscolo per i terapisti muscoloscheletrici che 
hanno in carico molte pazienti con mal di schiena. Questo fascicolo potrebbe 
effettivamente contenere delle suggestioni riguardanti i fattori da prendere in 
considerazione per evitare di arrivare ad un’incontinenza urinaria da sforzo, oltre che 
l’esposizione delle diverse ipotesi riguardanti la correlazione tra queste due condizioni.  
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1.2 Obiettivi del Lavoro di Tesi 

Lo scopo di questa ricerca è quindi quello di trovare delle ipotesi riguardanti la relazione 
tra l’incontinenza urinaria da sforzo e la lombalgia (low back pain) cronica aspecifica, 
quindi approfondire il modo in cui queste due condizioni sembrano influenzarsi a vicenda 
e raggruppare qualche suggerimento per la pratica clinica. Pertanto, gli obiettivi di questa 
tesi concernono i seguenti punti: 

- Approfondire e riprendere le conoscenze sui temi che tratta il lavoro: lombalgia e 
incontinenza urinaria da sforzo 

- Approfondire il perché dell’incidenza di donne con lombalgia e incontinenza da 
sforzo 

- Raccogliere le diverse ipotesi formulate negli anni dagli autori che studiano questo 
tema 

- Capire la relazione tra i muscoli stabilizzatori vertebrali e quelli del pavimento 
pelvico: arrivare quindi ad una conclusione che sia comprensibile a tutti 

- Trovare delle possibili raccomandazioni per la pratica clinica che possano 
migliorare la presa a carico globale di questi pazienti 

1.3 Piano del lavoro 

Questo lavoro contiene fondamentalmente sette capitoli, alcuni dei quali si suddividono 
a loro volta in sottocapitoli.  
Il primo capitolo concerne la motivazione riguardante la scelta della tematica e degli 
obiettivi della revisione. 
 
Il secondo capitolo invece, sarà dedicato alle informazioni di background riguardanti le 
tematiche in questione, ovvero la lombalgia e l’incontinenza urinaria da sforzo. Alla fine 
del capitolo, ci sarà anche un’introduzione alla relazione tra i muscoli addominali e quelli 
del pavimento pelvico.   
 
Il terzo capitolo esplicita la metodologia e vi si troveranno quindi la domanda di ricerca, i 
criteri di inclusione ed esclusione degli articoli, la strategia di ricerca e il processo di 
selezione degli studi.  
 
Nel quarto capitolo verranno esposti i risultati della ricerca nelle banche dati e dei singoli 
studi presi in considerazione. 
 
Il quinto capitolo concernerà una discussione dei risultati. Questi ultimi saranno 
confrontati e analizzati, in modo da riuscire a trarne gli aspetti essenziali utili alla pratica 
clinica.  
 
Nel sesto capitolo verranno individuati i limiti riscontrati nella revisione, mentre nel settimo 
verranno esposte le conclusioni del lavoro. 
Per concludere, un piccolo spazio sarà dedicato ai ringraziamenti.  
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BACKGROUND 

2. Elementi del quadro teorico di riferimento 

La lombalgia o low back pain (LBP) è una delle più comuni condizioni tra la popolazione 
di tutto il mondo e risulta essere la prima causa di disabilità e inabilità al lavoro, riportando 
ripercussioni a livello economico e sociale (Deyo, Mirza, & Martin, 2006; Luo, Pietrobon, 
X Sun, Liu, & Hey, 2004). Secondo il termine Mesh di PubMed il LBP viene definito come 
un dolore acuto o cronico nella regione lombare o sacrale (dalla dodicesima costa fino 
alla piega glutea), che può essere associato a distorsioni o strappi muscolo-legamentosi, 
patologie del disco intervertebrale e altre condizioni. Questa condizione viene definita 
cronica nel caso in cui il dolore da lombalgia perdura per più di 12 settimane e idiopatica 
nel caso in cui non si conosca la causa precisa di questo dolore (85% dei casi) (McIntosh 
& Hall, 2007). La lombalgia idiopatica o aspecifica viene definita come dolore o disturbo 
nella regione sopra citata con possibile irradiazione posteriormente alla coscia (non oltre 
il ginocchio), per il quale non viene trovata una chiara diagnosi pato-anatomica, nemmeno 
con la diagnostica strumentale (Branchini et al., 2015; O’Sullivan, 2005). La lombalgia si 
definisce invece come specifica se ne si conosce la causa, come nei casi di 
spondilolistesi, stenosi, frattura, tumori, infezioni, osteoporosi, infiammazione, artrite 
reumatoide, ecc. 

Più del 70-80% delle persone sperimenta un episodio di lombalgia almeno una volta nella 
vita (citato in Andersson, 1999). Di queste persone non tutte ritornano ad uno stato di 
restitutio ad integrum, infatti il 2-7% delle persone che sperimentano una lombalgia acuta 
sperimentano successivamente una lombalgia cronica (Alleva, Hudgins, Belous, & Kristin 
Origenes, 2016).  
La lombalgia cronica tocca il 15-45% della popolazione e risulta essere la causa più 
comune di disabilità negli individui tra i 45 e i 65 anni (Alleva et al., 2016; Andersson, 
1999). È un problema complesso che tocca le diverse sfere della persona, provocando 
una diminuzione della qualità di vita. 
I fattori di rischio per la lombalgia sono ritenuti essere un’età superiore ai 30 anni, l’obesità 
o l’avere un alto body mass index (BMI > 30 Kg/m²), la gravidanza, la postura, una scarsa 
attività fisica e la presenza di altri fattori psicosociali come per esempio depressione, 
stress, ansia, ecc. (Andersson, 1999; Karunanayake, Pathmeswaran, Kasturiratne, & 
Wijeyaratne, 2013; McIntosh & Hall, 2007) 
Ci sono diverse strutture nella schiena che possono causare dolore lombare come i dischi 
intervertebrali, i legamenti, i nervi e i muscoli che circondano la colonna vertebrale (Alleva 
et al., 2016). La lombalgia può essere quindi causata da diversi fattori: problemi strutturali, 
infiammazione, lesione dei muscoli o dei tessuti molli, risposta secondaria ad altre 
patologie o condizioni, squilibri meccanici e fattori psicologici/sociali (Kaptan, 
Kulaksızoğlu, Kasımcan, & Seçkin, 2016).  
La stabilità meccanica della colonna vertebrale, specialmente in condizioni dinamiche e 
sotto carichi pesanti, è data dalla colonna vertebrale stessa e dai muscoli precisamente 
coordinati che la circondano come una capsula (Hodges, Sapsford, & Pengel, 2007).  
Il modello della stabilità della colonna è stato inizialmente suggerito da Panjabi (1992a) 
e consiste in tre sottosistemi:  

- Sistemi passivi (strutture dei tessuti legamentosi ed ossei della colonna vertebrale 
che apportano stabilità intrinseca) 

- Sistemi attivi (strutture muscolari che circondano la colonna vertebrale) 
- Sistema di controllo neuro-muscolare (valuta e determina la necessità di stabilità 

e la risposta coordinata dei muscoli) 
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Sotto condizioni normali i tre sottosistemi lavorano in armonia e provvedono alla 
necessaria stabilità meccanica della colonna vertebrale (Barr, Griggs, & Cadby, 2005; 
Bergmark, 1989). Nel sistema attivo i muscoli che primariamente mantengono questa 
stabilità della colonna sono i muscoli del core, che possono essere divisi in due gruppi in 
base alle loro funzioni e caratteristiche (Bergmark, 1989).  
Il primo gruppo è composto dai muscoli profondi del core, chiamati anche muscoli 
stabilizzatori locali: trasverso dell’addome, multifido lombare, obliquo interno,  quadrato 
dei lombi (Bergmark, 1989; Rivera, 2016; Willardson, 2007). Il multifido lombare e il 
trasverso dell’addome avviano un meccanismo di co-contrazione (citato in Chang et al., 
2015). Alcuni autori inseriscono all’interno di questo primo gruppo anche i muscoli del 
pavimento pelvico (Akuthota, Ferreiro, Moore, & Fredericson, 2008; Fredericson & 
Moore, 2005; Rivera, 2016), visto che secondo diversi studi essi fanno parte del 
meccanismo di stabilità del tronco (Hodges et al., 2007; Pool-Goudzwaard et al., 2004; 
Sapsford & Hodges, 2001). 
I muscoli del primo gruppo hanno origine e inserzione a livello delle vertebre, sono di 
corta lunghezza, composti da fibre lente che controllano il movimento intersegmentale e 
che rispondono ai cambi di postura e ai carichi esterni (Akuthota et al., 2008; Bergmark, 
1989).  
Il muscolo trasverso dell’addome agisce indipendentemente dagli altri muscoli addominali 
con funzione di protezione della colonna lombare contro potenziali forze danneggianti, 
grazie al suo reclutamento anticipatorio (feedforward) (Crommert, Ekblom, & 
Thorstensson, 2011; Hodges & Richardson, 1999b). In soggetti affetti da lombalgia (LBP) 
però, questa azione indipendente può venire persa, portando ad una possibile riduzione 
dell’efficienza di questo meccanismo protettivo (Hodges & Richardson, 1999a; 
O’Sullivan, Twomey, & Allison, 1997).  
Il secondo gruppo invece, riguarda i muscoli superficiali del core, definiti anche come 
muscoli stabilizzatori globali. Essi includono il retto dell’addome, l’obliquo interno ed 
esterno, l’estensore spinale, il quadrato dei lombi e i gruppi muscolari dei glutei (Akuthota 
et al., 2008; Bergmark, 1989; Ekstrom, Donatelli, & Carp, 2007; Rivera, 2016). Sono 
muscoli lunghi, composti da fibre veloci, e che non sono direttamente inseriti sulla colonna 
vertebrale, ma collegano la pelvi alle costole e alle articolazioni delle gambe in modo da 
consentire maggiore controllo controbilanciando le perturbazioni esterne (Akuthota et al., 
2008; Bergmark, 1989; Chang, Lin, & Lai, 2015).  
Affinché ci sia una stabilizzazione spinale ottimale, i muscoli del primo gruppo e quelli del 
secondo devono contrarsi coordinatamente (O’Sullivan, 2000). Si dice che questi muscoli 
del core costituiscano la cintura/il tutore naturale (“the natural brace”) del nostro corpo, 
se funzionano in modo normale riescono a mantenere la stabilità segmentale e quindi 
proteggere la colonna vertebrale, e ridurre le forze d’impatto, compressive, di traslazione 
e di taglio che colpiscono le vertebre lombari e i dischi intervertebrali (Fredericson & 
Moore, 2005; Huxel Bliven & Anderson, 2013). Al contrario, si ritiene che l’alterata 
funzione dei muscoli stabilizzatori profondi del tronco condizioni la stabilità spinale e 
questo può causare dolore lombare (Cholewicki & McGill, 1996; O’Sullivan, 2000; 
Panjabi, 1992b). Il LBP infatti, potrebbe essere causato anche da una debolezza o da 
una mancanza di controllo motorio dei muscoli profondi del core (O’Sullivan, 2000). 
Il core viene anche descritto come una scatola muscolare o una capsula, composta da  
una parete anteriore costituita dagli addominali, una parete posteriore formata dai 
muscoli paraspinali e dai glutei, dal diaframma avente funzione di tetto e dal fondo della 
scatola, costituito dai muscoli del pavimento e del cingolo pelvico (citato in Akuthota & 
Nadler, 2004). 
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Questa capsula è composta da 29 paia di muscoli che aiutano a stabilizzare la colonna 
vertebrale, la pelvi e la catena cinetica durante i movimenti funzionali (Fredericson & 
Moore, 2005).  
 
Oltre all’inibizione del muscolo trasverso dell’addome causata dal dolore in persone 
affette da lombalgia, alcuni studi hanno rilevato un reclutamento alterato del diaframma 
e del pavimento pelvico in persone affette da dolore sacroiliaco (O’sullivan et al., 2002). 
Bump e Norton (1998) propongono le possibili condizioni che derivano da una 
disfunzione del pavimento pelvico e tra queste rientrano anche l’incontinenza urinaria 
da sforzo e quella da urgenza e mista (citato in Bø, 2015). 
Visto che i muscoli del pavimento pelvico lavorano in sinergia con gli altri muscoli del 
tronco, quando c’è una disfunzione possono presentarsi sintomi durante il movimento o 
percepire delle limitazioni nel rimanere fisicamente attivi (citato in Bø, 2015). Diversi studi 
hanno mostrato che l’incontinenza urinaria può portare a cambi negli schemi motori 
durante l’attività fisica, al ritiro dall’esercizio fisico regolare e a difficoltà fastidiose quando 
si è attivi (citato in Bø, 2015; Brown & Miller, 2001). 
 
L’incontinenza urinaria è una condizione comune tra le donne (Hunskaar et al., 2000). 
Essa viene definita dal 2002 come il disturbo di una qualche perdita involontaria di urina 
e ne esistono diversi tipi (Abrams et al., 2003).  
La forma più frequente di incontinenza urinaria nelle donne è quella da sforzo, definita in 
inglese come stress urinary incontinence (SUI). Essa concerne il disturbo di una 
fuoriuscita involontaria di urina sotto sforzo o fatica, oppure mentre si tossisce o 
starnutisce (Eliasson, Elfving, Nordgren, & Mattsson, 2008). 
L’incontinenza urinaria ha un impatto negativo ed innegabile sulla salute e sulla qualità 
di vita, e si ripercuote sulle attività sociali, psicologiche, occupazionali e fisiche delle 
persone che ne soffrono (Fultz & Herzog, 2001). Può portare a imbarazzo, ad una 
restrizione dei liquidi e ad un evitamento delle attività ed isolamento sociale (citato in 
Madill & McLean, 2007). 
Vengono considerati come fattori di rischio per questa condizione l’età, l’etnia, il numero 
di figli partoriti, l’obesità, il diabete, le infezioni del tratto urinario basso, gli interventi 
chirurgici pelvici, il carico pelvico (come durante la gravidanza), i disordini del tessuto 
connettivo, i medicamenti e i fattori che aumentano la pressione intra-addominale (IAP) 
come il sovrappeso, lo sforzo durante la defecazione e lo sforzo fisico durante l’esercizio 
(citato in Eliasson, Elfving, Nordgren, & Mattsson, 2008; Minassian, Bazi, & Stewart, 
2017). La condizione dei muscoli del pavimento pelvico ha un ruolo importante in tutto 
questo. Quest’ultimo ha effettivamente una doppia funzione: stabilizzare il tronco e la 
zona lombo-pelvica insieme al diaframma, al trasverso dell’addome e agli estensori 
lombari profondi, ma anche mantenere la capacità di continenza (citato in Ghaderi, 
Mohammadi, Amir Sasan, Niko Kheslat, & Oskouei, 2016). 
DeLancey (1993) sostiene che se i muscoli del pavimento pelvico o il muscolo elevatore 
dell’ano funzionano in modo corretto, il pavimento pelvico riesce a dare supporto, il che 
permette ai legamenti e alle fasce di essere sotto un livello di tensione normale (citato in 
Bø, 2015). Nel caso in cui i muscoli del pavimento pelvico siano rilassati o danneggiati, 
gli organi pelvici devono venire mantenuti al loro posto unicamente da legamenti e fasce. 
Se il pavimento pelvico non può dare agli organi un supporto attivo, col tempo, i tessuti 
connettivi saranno stirati e danneggiati (citato in Bø, 2015). 
Il pavimento pelvico è uno strato fibromuscolare che si estende dalla sinfisi pubica fino al 
coccige e il sacro, formando la parete inferiore e quella dorsale della pelvi e quindi la 
base della cavità addominale (citato in Madill & McLean, 2007). I muscoli del pavimento 
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pelvico sono costituiti dai muscoli pubococcigei, ileococcigei e puborettali che insieme 
formano il muscolo elevatore dell’ano e dai muscoli (ischio)coccigei (Madill & McLean, 
2007). Il pavimento pelvico ha la capacità di causare una costrizione delle parti caudali 
del retto e dell’uretra e di formare un diaframma muscolare che supporta gli organi pelvici 
e che insieme ai muscoli coccigei resiste/si oppone alle spinte verso il basso causate 
dall’aumento della IAP (citato in Pool-Goudzwaard et al., 2004). 
L’interazione tra i muscoli del pavimento pelvico e i legamenti di supporto è fondamentale 
per il supporto degli organi pelvici (Ashton-Miller & DeLancey, 2015). Se i legamenti e le 
fasce all’interno della pelvi fossero soggetti al continuo stress che grava sul pavimento 
pelvico, derivante dalla grande forza della pressione addominale, essi verrebbero allora 
distesi (Ashton-Miller & DeLancey, 2015). Questa distensione non avviene grazie 
all’attività tonica costante dei muscoli del pavimento pelvico che si occupano di chiudere 
lo iato urogenitale1 e di supportare il peso degli organi addominali e pelvici (Ashton-Miller 

& DeLancey, 2015). 
I muscoli del pavimento pelvico producono attività muscolare sia tonica che fasica e sono 
necessari per lo sviluppo, il mantenimento e l’incremento della pressione intra-
addominale e per mantenere la continenza anche durante questi incrementi (citato in 
Madill & McLean, 2007). Sono tonicamente attivi in tutte le posizioni in modo da fornire 
supporto al peso degli organi pelvici, prevenendo lo stiramento della fascia endopelvica 
(citato in Madill & McLean, 2007). L’attività fasica è necessaria per controbilanciare gli 
incrementi della pressione intra-addominale e per inibire, in maniera riflessa, le 
contrazioni del detrusore quando la vescica è ormai piena (citato in Madill & McLean, 
2007). 
Le strutture anatomiche che si occupano della continenza sono costituite dalle strutture 
sfinteriche insieme ai sistemi di supporto muscolo-fasciali (Ashton-Miller & DeLancey, 
2015). 
In condizioni di riposo, a livello dell’uretra, l’azione del collo vescicale e dei meccanismi 
uretrali sfinterici provocano la costrizione del lume dell’uretra e mantengono la pressione 
di chiusura dell’uretra superiore alla pressione vescicale, mantenendo così la continenza 
(Ashton-Miller & DeLancey, 2015). Oltre a questo lavoro sfinterico a livello dell’uretra, 
un’amaca di supporto sotto ad essa e al collo vescicale, agisce da “fermata” contro la 
quale l’uretra viene compressa durante gli incrementi della IAP, per mantenere la 
pressione uretrale di chiusura al di sopra del rapido aumento della pressione vescicale 
(Ashton-Miller & DeLancey, 2015). I principali componenti di questa struttura di supporto 
sono la parete vaginale, la fascia endopelvica, l’arco tendineo della fascia pelvica e i 
muscoli dell’elevatore dell’ano (Ashton-Miller & DeLancey, 2015). I muscoli dell’elevatore 
dell’ano, se considerati assieme alle loro fasce associate, costituiscono il diaframma 
pelvico e hanno un importante ruolo nel proteggere i tessuti connettivi pelvici dal carico 
eccessivo (Ashton-Miller & DeLancey, 2015). Una contrazione massimale volontaria dei 
muscoli dell’elevatore dell’ano causa un incremento della compressione dell’uretra, della 
vagina e del retto contro l’osso pubico distalmente e più prossimalmente contro la 
pressione addominale idrostatica (Ashton-Miller & DeLancey, 2015). Questa è la forza 
compressiva e la pressione che si sente nel momento di valutare, intravaginalmente, una 
contrazione del pavimento pelvico (Ashton-Miller & DeLancey, 2015). 
La continenza è quindi funzionalmente data, primariamente dalla costrizione dell’uretra 
da parte dello sfintere uretrale e, secondariamente, dalle interazioni tra l’elevatore 
dell’ano e la fascia endopelvica che aiuta a mantenere la continenza e a dare supporto 
pelvico (Ashton-Miller & DeLancey, 2015). Affinché questa continenza venga mantenuta 
                                                           
1 Apertura all’interno del muscolo elevatore dell’ano attraverso la quale passano l’uretra e la vagina 

(Ashton-Miller & DeLancey, 2015) 
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e quindi non ci siano perdite di urina, la pressione uretrale di chiusura deve essere 
superiore a quella vescicale sia a riposo sia durante gli aumenti della pressione intra-
addominale.  
Nelle donne continenti, in caso di buon funzionamento, le forze espulsive causate 
dall’aumento della pressione intra-addominale che agisce sulla vescica e sul suo 
contenuto, vengono contrastate dalla contrazione dello sfintere uretrale esterno (muscolo 
striato) e da quella anticipatoria dei muscoli del pavimento pelvico (citato in Madill & 
McLean, 2006). La funzione normale del sistema di supporto uretrale richiede la 
contrazione del muscolo elevatore dell’ano, che sostiene l’uretra attraverso la fascia 
endopelvica. Durante un colpo di tosse, l’elevatore dell’ano si contrae simultaneamente 
con il diaframma e i muscoli della parete addominale per preparare la pressione 
addominale (Ashton-Miller & DeLancey, 2015). La contrazione dell’elevatore dell’ano 
aiuta quindi a tendere lo strato fasciale sub-uretrale e a proteggere il tessuto connettivo 
da stress eccessivi (Ashton-Miller & DeLancey, 2015). 
La continenza è quindi controllata dai muscoli tonici e fasici del pavimento pelvico che si 
occupano dell’ostruzione di tratto urinario e ano, controllando di conseguenza la loro 
pressione di chiusura prima che aumenti la pressione intra-addominale a causa per 
esempio di sforzi, starnuti, tosse e così via (Ghaderi et al., 2016). 
Una carenza del pavimento pelvico a resistere adeguatamente all’aumento della 
pressione intra-addominale si pensa sia alla base dell’incontinenza urinaria da sforzo 
(SUI) (citato in Madill & McLean, 2006). Nelle donne con questo tipo di incontinenza 
urinaria è stato effettivamente dimostrato un cambio nella funzione del pavimento pelvico, 
che include perdita della sua attività riflessa (Deindl, Vodusek, Hesse, & Schüssler, 
1994). Altri studi aggiungono che in queste donne è presente un’alterazione della 
pressione uretrale di chiusura a riposo (Ashton-Miller & DeLancey, 2015). 
Specificamente si pensa che l’incontinenza urinaria da sforzo sia dovuta ad un 
inadeguato sfintere uretrale che sviluppa una pressione uretrale di chiusura troppo bassa 
per prevenire perdita di urina e/o ad un inefficace supporto uretrale (Ashton-Miller & 
DeLancey, 2015).  
Nel caso in cui ci siano delle interruzioni nella continuità della fascia endopelvica, o se il 
muscolo elevatore dell’ano è danneggiato, lo strato di supporto sotto all’uretra avrà 
maggiore compliance (Ashton-Miller & DeLancey, 2015). Questo strato di supporto è 
risultato avere molta più compliance nelle donne incontinenti rispetto a quelle continenti, 
il che le porta ad una ridotta resistenza alla deformazione, durante i transitori incrementi 
della pressione addominale. Tutto ciò fa sì che non venga garantita la chiusura uretrale: 
l’incontinenza da sforzo può quindi avere luogo (Ashton-Miller & DeLancey, 2015). 
Con maggiori probabilità, l’incontinenza urinaria da sforzo (SUI) sembra essere dovuta 
ad una combinazione di fattori piuttosto che ad una singola causa, la sua patofisiologia è 
perciò multifattoriale e complessa. Madill e McLean (2007) propongono un modello 
contestuale, riguardante i difetti strutturali presenti in caso di SUI, all’interno del quale 
ognuna delle componenti può esacerbarne un’altra.  
Questo modello include: 

- Strappi dei muscoli del pavimento pelvico: essi portano a loro volta ad un 
incremento dello stress sulla fascia pelvica per via dell’atrofia e della debolezza di 
questi muscoli conseguenti agli strappi 

- Strappi della fascia pelvica: sono causati da denervazione dei muscoli del 
pavimento pelvico e quindi da una loro contrazione inefficace che non permette di 
attenuare il carico sulla fascia 

- Debolezza della fascia e cambi nelle proprietà del tessuto connettivo: la prima,  
ottenuta come risultato degli strappi traumatici della fascia, fa sì che la pressione 
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intra-addominale debba essere contrastata unicamente dai muscoli del pavimento 
pelvico. Gli strappi della fascia e il suo stiramento alterano l’allineamento dei 
muscoli del pavimento pelvico e degli organi pelvici e questo può diminuire il 
rendimento meccanico della contrazione dei muscoli del pavimento pelvico.  
Oltre agli strappi, ci sono evidenze che suggeriscono differenze nella 
composizione del tessuto connettivo in donne con SUI, per quanto riguarda il 
collagene. 

- Alterato controllo motorio: esso porta ad una contrazione dei muscoli del 
pavimento pelvico inefficiente. Nel momento in cui avviene un incremento della 
pressione intra-addominale i muscoli del pavimento pelvico si devono attivare per 
via riflessa con il giusto timing. Nelle donne con SUI sono state trovate delle 
differenze per quanto riguarda l’attivazione dei muscoli del pavimento pelvico: una 
riduzione dell’abilità di generare forza velocemente, del numero di contrazioni 
ripetute in un certo tempo e dell’endurance. 

Queste componenti contribuiscono collettivamente a produrre una debole pressione 
uretrale di chiusura e a permettere la perdita di urina durante gli aumenti della pressione 
intra-addominale (Madill & McLean, 2007). 

2.1 Introduzione alla relazione tra i muscoli addominali e i muscoli del pavimento 
pelvico 

Uno studio svedese ha rilevato la prevalenza di incontinenza nel 78% di donne che 
assistevano a fisioterapia per lombalgia ricorrente (Eliasson et al., 2008). Tra queste 155 
donne, il 72% riportava incontinenza urinaria da sforzo e il 45% affermava di esserne 
psicologicamente colpito (Eliasson et al., 2008). 

L’idea di base è che l’attività dei muscoli del pavimento pelvico è associata a quella dei 
muscoli addominali. Questa relazione viene studiata già da molti anni. Nel 1951 Kegel 
ipotizzò questa associazione dopo aver notato che nove delle sue pazienti donne, dopo 
colecistectomia con incisione trasversale del retto dell’addome, riportavano sintomi di 
incontinenza urinaria da sforzo post chirurgica, mentre invece, le donne a cui era stata 
praticata un’incisione parallela alle fibre del retto addominale non riportavano SUI (citato 
in Madill & McLean, 2006). In seguito, negli anni ’90, sorsero delle evidenze preliminari 
secondo le quali vi è un’attività del retto addominale associata alla contrazione dei 
muscoli del pavimento pelvico (Bø, Kvarstein, Hagen, & Larsen, 1990), una co-
attivazione degli addominali e dei muscoli del pavimento pelvico durante attività funzionali 
come sollevare la testa e le spalle (Bø & Stien, 1994), e un’attivazione dei muscoli del 
pavimento pelvico durante esercizi di addominali e in attività di sollevamento (citato in 
Sapsford et al., 2001).  
Queste evidenze suggeriscono che la co-attivazione dei muscoli addominali e del 
pavimento pelvico è funzionale e avviene normalmente (citato in Sapsford et al., 2001). 
Nelle persone sane infatti, il controllo dell’aumento della pressione intra-addominale è 
eseguito automaticamente con un circuito feedforward attraverso il reclutamento del 
trasverso dell’addome insieme al diaframma e ai muscoli del pavimento pelvico, e una 
mancanza di questo reclutamento anticipatorio è ritenuta essere causa di instabilità nel 
tronco (Eliasson et al., 2008; Grillner, Nilsson, & Thorstensson, 1978). L’attivazione dei 
muscoli addominali dovrebbe contribuire alla generazione di una forte contrazione del 
pavimento pelvico, partecipando di conseguenza al meccanismo di continenza nelle 
donne (Madill & McLean, 2006). Effettivamente, nello studio di Sapsford e Hodges (2001), 
viene riportato che una contrazione volontaria degli addominali causa la stessa intensità 
di attività del pavimento pelvico quanto lo sforzo isolato di quest’ultimo. Inoltre, Neumann 
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e Gill (2002), hanno osservato che durante gli esercizi addominali il pavimento pelvico 
sembra attivarsi di più rispetto ad una sua contrazione “isolata” massima. 
L’attività dei muscoli addominali profondi sembra quindi essere una normale risposta alla 
contrazione conscia del pavimento pelvico (Critchley, 2002). Per questo motivo si deve 
partire con lo studio di questa relazione in soggetti sani. Sapsford et al. (2001) hanno 
investigato il pattern di co-attivazione del pavimento pelvico e degli addominali in donne 
senza precedenti disfunzioni del pavimento pelvico, trovando come risultato che i muscoli 
addominali (trasverso dell’addome, obliqui interni, obliqui esterni e retto dell’addome) si 
contraggono in risposta alla contrazione del pavimento pelvico e viceversa. 
Lo studio di Neumann e Gill (2002) ci suggerisce che per le donne continenti, è molto 
difficile, se non impossibile, contrarre completamente i muscoli del pavimento pelvico 
senza contrarre anche i muscoli addominali profondi, nello specifico il trasverso 
dell’addome e gli obliqui interni. 
Lo studio di Madill e McLean (2006) conferma che durante la contrazione volontaria del 
pavimento pelvico, un aumento della pressione intravaginale del tratto basso non è il solo 
prodotto dell’attivazione di questi muscoli. Si trova infatti coinvolta una specifica 
coordinazione tra il pavimento pelvico, il trasverso dell’addome, il retto dell’addome e gli 
obliqui interni. Le autrici di questo studio hanno voluto determinare i livelli di attivazione 
muscolare degli addominali e i patterns di attivazione muscolare associati alle contrazioni 
volontarie dei muscoli del pavimento pelvico (Madill & McLean, 2006). I risultati indicano 
la presenza un chiaro pattern di attivazione in cui i muscoli (in ordine decrescente di 
attivazione) trasverso dell’addome, obliqui interni e retto dell’addome lavorano in sinergia 
con i muscoli del pavimento pelvico nell’iniziale generazione di una pressione 
intravaginale massimale (Madill & McLean, 2006). Quindi gli addominali, insieme al PP, 
avrebbero funzione di continenza visto che contribuiscono significativamente allo 
sviluppo della pressione intravaginale del tratto basso durante le contrazioni volontarie 
del PP, particolarmente nell’ultima parte della contrazione (Madill & McLean, 2006). È 
chiaro quindi che l’attività sinergica tra addominali e muscoli del pavimento pelvico è 
importante per generare un’adeguata pressione di chiusura uretrale (Madill & McLean, 
2006). 
Nel corso degli anni, al pavimento pelvico è stato assegnato, oltre che il ruolo nella 
continenza, anche un ruolo nella stabilizzazione lombo-pelvica, nella postura e nella 
respirazione (Hodges et al., 2007; Pool-Goudzwaard et al., 2004). 
È stato provato che l’aumento della pressione intra-addominale aumenta la “stiffness” 
della colonna lombare (Hodges, Eriksson, Shirley, & Gandevia, 2005). Hodges et al. 
(2005) concludono nel loro studio che la modulazione della pressione intra-addominale 
fornisce un meccanismo addizionale al sistema nervoso centrale per il controllo della 
stabilità spinale durante le attività funzionali.  
I muscoli del pavimento pelvico hanno la capacità di generare e controllare la pressione 
intra-addominale insieme agli altri muscoli della cavità addominale: indirettamente, essi 
contribuiscono quindi alla stabilità della colonna lombare (Pool-Goudzwaard et al., 2004). 
Oltre a questo avrebbero anche un ruolo nella postura e nella locomozione, vista la loro 
dimostrata azione nella stabilità del cingolo pelvico nelle donne, attraverso il meccanismo 
di chiusura dell’anello pelvico che l’azione dei muscoli del PP provoca (Pool-Goudzwaard 
et al., 2004). Come mostrato da Pool-Goudzwaard et al. (2004), questi muscoli 
contribuiscono nello specifico alla stabilità delle articolazioni sacro-iliache e al movimento 
di rotazione anteriore del sacro. 
La funzione posturale dei muscoli del PP è stata dimostrata anche dai risultati di uno 
studio, secondo i quali questi muscoli sono attivi come una componente degli 
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aggiustamenti posturali pre-programmati (feedforward) che preparano il corpo alle 
perturbazioni (Hodges et al., 2007; Sjödahl, Kvist, Gutke, & Öberg, 2009). 
Pensando al doppio ruolo dei muscoli del pavimento pelvico (continenza e stabilizzazione 
lombare) e al ruolo che hanno i muscoli addominali nella pressione di chiusura uretrale, 
è logico ipotizzare una relazione tra stato di continenza e presenza di mal di schiena 
lombare. Effettivamente esistono diversi studi, realizzati in diverse parti del mondo, che 
mostrano una concomitanza di mal di schiena e incontinenza urinaria (Bush et al., 2013; 
Eisenstein, Engelbrecht, & El Masry, 1994; Eliasson et al., 2008; Finkelstein, 2002; 
Gavira Pavón, Walker Chao, Rodríguez Rodríguez, & Gavira Iglesias, 2014; Kim, Kim, 
Oh, & Choi, 2010; Nipa et al., 2017; Smith, Russell, & Hodges, 2006, 2014; Stockil et al., 
2018). 
Nello studio di Arab et al. (2010) è stato mostrato che le donne con LBP, paragonate con 
quelle senza, presentano una funzione dei muscoli del PP significativamente minore. 
Anche altri autori hanno trovato caratteristiche di disfunzione del pavimento pelvico nelle 
donne con LBP (Dufour et al., 2018). 
Visto che i muscoli del pavimento pelvico insieme ai muscoli addominali e al diaframma 
controllano l’aumento della pressione intra-addominale, una disfunzione del pavimento 
pelvico potrebbe causare una disfunzione dell’incremento della IAP e perciò diminuire la 
stabilità della colonna lombare. È risaputo che una sua alterazione viene considerata 
come una delle possibili cause della lombalgia (Cholewicki & McGill, 1996; O’Sullivan, 
2000; Panjabi, 1992b). 
Basandosi su questi concetti sono stati svolti anche degli studi volti a indagare l’effetto 
degli esercizi del pavimento pelvico sulla lombalgia nelle donne (Mohseni-Bandpei, 
Rahmani, Behtash, & Karimloo, 2011) e in entrambi i sessi (Bi et al., 2013), l’effetto degli 
esercizi di stabilizzazione focalizzati sui muscoli del pavimento pelvico sulla lombalgia e 
l’incontinenza urinaria nelle donne (Ghaderi et al., 2016) e l’effetto di esercizi di 
stabilizzazione lombo-pelvica dinamica in donne con incontinenza urinaria da sforzo (de 
Souza Abreu, de Castro Villas Boas, Netto, & Figueiredo, 2017). 

FOREGROUND 

3. Metodologia 

3.1 Domanda e tipologia del lavoro di tesi 

Vista la prevalenza di lombalgia cronica aspecifica e di incontinenza urinaria da sforzo, 
mi sembra importante indagare sulla relazione che unisce questi due fenomeni. Le ipotesi 
riguardo alla correlazione permetterebbero sia una visione più ampia della presa a carico 
dei pazienti in questione, che dei possibili interventi di prevenzione in futuro. 
La domanda di ricerca di questo lavoro di tesi è quindi quali sono le possibili correlazioni 
tra la lombalgia cronica aspecifica e l’incontinenza urinaria da sforzo?. 
Ho ritenuto che la revisione della letteratura fosse la tipologia di lavoro adatta al mio 
quesito di ricerca perché questa permette di analizzare la letteratura pubblicata riguardo 
a un determinato argomento evidenziando quanto è già noto e le lacune o le 
incongruenze presenti (Sironi, 2010). Il processo della revisione permette di estrapolare 
informazioni e risultati da diversi articoli scientifici, scelti secondo dei criteri di inclusione 
ed esclusione, leggerli in modo critico e analizzarli per costruire una riflessione e una 
discussione che cerchi di dare risposta alla domanda iniziale. Questo contribuisce di per 
sé allo sviluppo della ricerca (Sironi, 2010). Le prime fasi della revisione della letteratura 
consistono nel definire l’argomento della ricerca, identificandone le rispettive parole 
chiave da inserire all’interno delle banche dati. In seguito, si selezionano gli articoli ritenuti 
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adeguati alla revisione, si leggono in modo critico e, nelle ultime fasi del processo, si 
sintetizzano. Il tutto permette infine di dare origine ad una discussione orientata a 
rispondere alla domanda di ricerca e al raggiungimento degli obiettivi del lavoro (Sironi, 
2010). 

3.2 Criteri di inclusione ed esclusione 

Per selezionare gli articoli sono stati posti i seguenti criteri di inclusione, al fine di facilitare 
la scelta: 

- la popolazione presa in considerazione dallo studio comprende le donne di età 
inferiore ai 65 anni. Queste donne non devono essere incinte e soffrono di 
lombalgia cronica idiopatica (chronic non-specific low back pain) e non di altri tipi 
di mal di schiena come le radicolopatie, o di incontinenza urinaria da sforzo (SUI) 
e non di altri tipi di incontinenza oppure di LBP e SUI in concomitanza 

- la lingua in cui è scritto l’articolo è comprensibile per l’autrice: spagnolo, italiano, 
inglese e francese 

- gli articoli sono composti da studi randomizzati controllati (RCT), studi di coorte, 
studi caso-controllo, studi di caso, revisioni sistematiche e non sistematiche, e 
meta analisi. 

Non ho considerato come limite la data di pubblicazione, in quanto era mia intenzione 
riportare le diverse ipotesi formulate dagli autori nel corso degli anni. Inoltre, per quanto 
riguarda questo argomento, ho ritenuto che anche negli articoli risalenti a più di dieci anni 
fa ci potessero essere dei risultati validi. 
 
Sono stati esclusi: 

- gli articoli il cui campione fosse rappresentato da soli uomini o da donne oltre i 65 
anni, che non soffrono di lombalgia cronica aspecifica, ma di altri tipi di mal di 
schiena come quelli da radicolopatie ed ernia discale o le lombalgie acute; oppure 
che presentano un’incontinenza urinaria da urgenza, da rigurgito, neurogena, 
mista o funzionale 

- gli articoli che sono linee guida. 

3.3 Strategia di ricerca 

La ricerca degli articoli scientifici è stata eseguita nelle banche dati PubMed e PEDro, da 
gennaio 2018 a marzo 2018. Le parole chiave utilizzate sono state “women“, “low back 
pain”, “stress urinary incontinence”, “pelvic floor dysfunction”, combinate tra di loro con 
l’operatore Booleano “AND” per formare le stringhe di ricerca (tabella 1). 
Per quanto riguarda le conoscenze di background necessarie per questo lavoro sono 
stati utilizzati diversi articoli trovati durante la fase di avvicinamento alla ricerca e il libro 
“Evidence based physical therapy for the pelvic floor” di K. Bø, B. Berghmans, S. 
Mørkved, M. Van Kampen (2015), gentilmente fornito dalla direttrice di tesi Martina Erni.  
 
Inizialmente su PubMed è stata effettuata la ricerca con l’uso di termini Mesh, creando le 
seguenti stringhe di ricerca: «("Women"[Mesh] AND "Low Back Pain"[Mesh]) AND 
"Urinary Incontinence, Stress"[Mesh]», «("Women"[Mesh] AND "Pelvic Floor 
Disorders"[Mesh]) AND "Low Back Pain"[Mesh]», «(("Causality"[Mesh] AND 
"Women"[Mesh]) AND "Low Back Pain"[Mesh]) AND "Urinary Incontinence, 
Stress"[Mesh]». Dopo aver ottenuto zero risultati con questo modo, sono state costruite 
le stringhe di ricerca combinando le parole chiave con l’operatore Booleano “AND” 
(tabella Nr. 1). 
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Tabella 1: Stringhe di ricerca 

Banche dati Stringhe di ricerca 

PubMed (31 risultati) - women* AND (low back pain) AND 
(stress urinary incontinence) 

- women* AND (pelvic floor 
dysfunction) AND (low back pain) 

- cause* AND women* AND (low 
back pain) AND (stress urinary 
incontinence) 

PEDro (2 risultati) - New Search (simple) 
Searchterm (or terms): women* 
low back pain stress urinary 
incontinence 

- New Search (simple) 
Searchterm (or terms): women 
pelvic floor dysfunction low back 
pain 

 
La ricerca effettuata in questo modo ha dato come risultato 33 articoli, dei quali 31 sono 
stati trovati su PubMed e 2 su PEDro. 

3.4 Processo di selezione degli articoli 

Nel diagramma di flusso (figura 1) vengono riportati il processo di selezione degli articoli 
e i motivi che hanno portato all’esclusione di alcuni di loro.  
Dei 33 articoli trovati dalla ricerca, 5 erano gli stessi per cui ne è stata eliminata una copia. 
Oltre ai restanti 28 articoli sono stati anche selezionati 1 articolo dalla bibliografia degli 
altri e 4 dalla sezione “similar articles”, ottenendo così 33 articoli. Da questi sono stati 
eliminati 25 articoli in base ai criteri di inclusione ed esclusione. 
 
Per una prima selezione degli articoli sono stati letti i rispettivi titoli e di conseguenza 23 
sono stati esclusi, perché diciotto prendevano in considerazione un problema principale 
di salute che differiva dai criteri di inclusione (alcuni esempi: dolore al cingolo pelvico, 
incontinenza dopo colposospensione secondo Burch, prolasso genitale, disfunzione 
sessuale, effetti dell’analgesia epidurale), tre indagavano sull’efficacia di un intervento 
(esercizi) e due avevano come scopo dello studio un assessment della funzione dei 
muscoli del pavimento pelvico. 
 
Successivamente, sono stati letti gli abstract ed eliminati due articoli perché uno di questi 
comprendeva nel campione una popolazione che non presentava incontinenza urinaria 
da sforzo, bensì incontinenza urinaria da urgenza, mentre il secondo non specificava 
quali tipi di incontinenza fossero inclusi nello studio. 
 
Dopo la lettura degli articoli ne sono stati scelti in un primo momento otto. 
Successivamente, ho deciso di includere solo fonti primarie e non secondarie e per 
questo motivo è stato eliminato un articolo. Un altro articolo è stato eliminato perché 
includeva nel campione soggetti che non soffrivano né di LBP né di IU e non è stato 
ritenuto fondamentale da includere come articolo principale. 
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Sono quindi stati selezionati sei articoli da analizzare per questa revisione della 
letteratura, tra i quali sono presenti tre studi di tipo osservazionale trasversale, due studi 
di coorte e uno studio caso-controllo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 1: Processo di selezione degli articoli 
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4. Risultati 

4.1 Caratteristiche degli articoli scientifici selezionati 

Per il mio lavoro di revisione della letteratura vengono analizzati sei articoli scientifici. 
Tutti e sei gli articoli sono fonti primarie e studi osservazionali. In specifico sono presenti 
3 studi di tipo osservazionale trasversale (Bush et al., 2013; Dufour et al., 2018; Gavira 
Pavón et al., 2014), 2 studi di coorte (Eliasson et al., 2008; Kaptan et al., 2016) e  uno 
studio caso-controllo (Toprak Çelenay & Özer Kaya, 2017). Gli articoli hanno date di 
pubblicazione che vanno dal 2008 al 2018 e ognuno di questi è stato svolto in un luogo 
geografico diverso ovvero due in America (uno negli Stati Uniti d’America e uno in 
Canada) e quattro in Europa (uno in Svezia, uno in Spagna, uno in Macedonia e uno in 
Turchia). 
Il numero dei partecipanti ai campioni degli studi varia molto e va da 73 soggetti (32 donne 
nel gruppo con incontinenza e 41 nel gruppo controllo) (Toprak Çelenay & Özer Kaya, 
2017) a 2'341 (Bush et al., 2013). Solo due dei sei campioni scendono al di sotto dei 100 
individui reclutati (Dufour et al., 2018; Toprak Çelenay & Özer Kaya, 2017). Le persone 
reclutate sono tutte donne che non presentano una gravidanza in corso. 
L’età dei soggetti inclusi in questi studi va da un minimo di 17 anni a un massimo di 65 
anni; tre studi hanno eseguito il reclutamento a partire da centri sanitari e ospedali (Gavira 
Pavón et al., 2014; Kaptan et al., 2016; Toprak Çelenay & Özer Kaya, 2017), due da 
cliniche fisioterapeutiche (Dufour et al., 2018; Eliasson et al., 2008), mentre il restante dal 
registro di saluto dello stato del Kentucky (Bush et al., 2013). 
Nei 3 studi di tipo osservazionale trasversale le donne incluse in uno dei campioni sono 
quelle che riferiscono mal di schiena cronico (Chronic Back Pain) (Bush et al., 2013) e 
negli altri due vengono incluse quelle che presentano dolore lombo pelvico (Dufour et al., 
2018; Gavira Pavón et al., 2014). 
Nei 2 studi di coorte le donne selezionate sono in uno quelle con lombalgia (LBP) 
(Eliasson et al., 2008) e nell’altro quelle che presentano lombalgia e quelle che 
presentano radicolopatia (Kaptan et al., 2016). 
Nello studio caso-controllo (Toprak Çelenay & Özer Kaya, 2017) le donne incluse sono 
invece quelle con diagnosi di incontinenza urinaria da sforzo e mista.  
Gli strumenti utilizzati dagli studi per ricavare i dati da analizzare sono diversi. In alcuni 
vengono prese in considerazione le risposte date a domande definite (Bush et al., 2013; 
Eliasson et al., 2008), in altri i dati vengono ricavati tramite interviste con questionari sulla 
disabilità derivante dal dolore al rachide (Oswestry Disability Index) e sull’incontinenza 
urinaria (Gavira Pavón et al., 2014), processi di screening che includevano questionari 
(ODI) e anche l’esame digitale del pavimento pelvico (Dufour et al., 2018) e valutazione 
con ODI, SEAPI incontinence index ed esame neurologico (Kaptan et al., 2016). Nello 
studio caso-controllo viene eseguita la valutazione dei soggetti tramite Spinal Mouse 
device (per misurare le curvature sagittali della colonna vertebrale e la rispettiva mobilità), 
Urogenital Distress Inventory-6, scala VAS e Oswestry Disability Index (Toprak Çelenay 
& Özer Kaya, 2017). 
La durata degli studi non viene indicata in tre articoli (Eliasson et al., 2008; Kaptan et al., 
2016; Toprak Çelenay & Özer Kaya, 2017). Negli altri casi i dati utili sono stati raccolti dal 
2006 al 2010 (Bush et al., 2013), dal 2010 al 2011 (Gavira Pavón et al., 2014) e dal 2014 
al 2016 (Dufour et al., 2018).  
Viene dichiarata l’assenza di conflitti di interesse solo nello studio di Gavira Pavón et al. 
(2014). 
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4.2 Risultati degli articoli scientifici selezionati 

Dai risultati ottenuti nei sei articoli scientifici 5 di questi mostrano che esiste una possibile 
relazione tra SUI e mal di schiena e suggeriscono che alla base di questa correlazione ci 
sia una disfunzione dei muscoli del pavimento pelvico/una loro alterata attività muscolare 
(Bush et al., 2013; Dufour et al., 2018; Eliasson et al., 2008; Gavira Pavón et al., 2014; 
Toprak Çelenay & Özer Kaya, 2017).  
Un articolo invece mostra che tra SUI e LBP non c’è una relazione statisticamente 
significativa e viene invece suggerita la relazione tra SUI e radicolopatia (Kaptan et al., 
2016). 
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Tabella 2: Riassunto degli studi selezionati 

Autore/Anno Titolo Design Campione Strumenti di 
valutazione 

Risultato Correlazione SUI 
e LBP 

Limiti 

 
Bush et al. 
(2013)  
 
 
 
 

 
The Association of 
Chronic Back Pain 
and Stress Urinary 
Incontinence: A 
Cross-Sectional 
Study 

 
Studio 
osservazionale 
trasversale 

 
2'341 donne 
con mal di 
schiena 
cronico; ≥ 18 
anni; media 
età 
massima: 
47.72 anni 

 
Analisi di dati 
ricavati dal registro 
sanitario dello stato, 
database che 
raccoglie dati 
tramite questionari 
a domicilio e su 
internet 

 
51.4% delle donne 
con CBP riferisce IU e 
tra queste il 44% soffre 
di SUI 

 
Tra CBP e SUI: 
disfunzione 
muscoli PP visto il 
loro ruolo nella 
stabilità spinale e 
postura 

 
Variabili incluse 
non confermate 
da diagnosi 
medica.  
Età non come 
criterio di 
inclusione. 
Non vengono 
investigate  
frequenza e 
severità dell’IU e 
del mal di schiena 
cronico (neanche 
localizzazione) 

 
Gavira 
Pavón et al. 
(2013) 

 
Prevalencia y factores 
de riesgo de 
incontinencia urinaria 
en mujeres que 
consultan por dolor 
lumbopélvico: 
estudiomulticéntrico 

 
Studio 
osservazionale 
trasversale 

 
364 donne 
con dolore 
lombo 
pelvico; 20-
65 anni 

 
Questionari: 
Oswestry Disability 
Index; International 
Consultation on 
Incontinence 
Questionnaire; 
Cuestionario de 
Impacto de la 
Incontinencia -7, 
test ASLR e 
comorbidità di 
interesse per l’IU 

 
Prevalenza di IU nelle 
donne con dolore 
lombo pelvico 
maggiore di quella 
trovata nelle donne 
senza il disturbo 

 
Tra LBP e IU: 
disfunzione 
muscoli PP che 
non esercitano la 
loro funzione 
stabilizzatrice 
insieme agli altri 
muscoli del tronco 
(TrA, diaframma, 
multifido) 

 
Campione non 
randommizzato 
né stratificato. 
Tipologia di 
studio (corte 
trasversale) pone 
limiti nel 
momento di 
estrapolare i 
risultati 

 
Dufour et al. 
(2018) 
 

 
Association between 
lumbopelvic pain and 
pelvic floor 
dysfunction in 
women: A cross 
sectional study 

 
Studio 
osservazionale 
trasversale 

 
85 donne 
con dolore 
lombo 
pelvico; ≥ 
18 anni; 

 
Oswestry Low Back 
Disability 
Questionnaire e 
risposte a una 
check-list sulle 
condizioni 

 
Tra 85 donne con 
dolore lombo-pelvico 
95.3% caratteristiche 
di disfunzione dei 
muscoli del PP: 
tensione con dolore 

 
Sia debolezza 
muscolare del PP 
che sua tensione 
associati con IU 
nelle donne con 

 
Non età come 
criterio di 
inclusione.  
Campione 
piccolo. 



17 
 

media età: 
43.4 anni 

associate alla 
disfunzione del PP; 
movimenti ripetuti 
per determinare 
orientamento  
meccanico LBP; 
batteria di 4 tests 
per determinare la 
presenza di dolore 
al cingolo pelvico; 
palpazione vaginale 
del PP  

alla palpazione (71%), 
debolezza muscolare 
(66%) e prolasso 
pelvico (41%). 
Disfunzione del PP  
correlata con dolore 
lombo-pelvico 

dolore lombo-
pelvico. 

Non vengono 
specificati i tipi di 
IU 

 
Eliasson et 
al. (2008) 

 
Urinary incontinence 
in women with low 
back pain 

 
Studio 
osservazionale: 
studio di coorte 

 
200 donne 
con LBP; 
17-45 anni  
Gruppo di 
riferimento: 
725 donne 
primipare, di 
età media 
28 anni (17-
43) 

 
Questionario 

 
Gruppo con LBP 
elevata IU (78%) e 
disfunzione muscoli 
del PP (inabilità ad 
interrompere il flusso 
urinario). Tra donne 
con IU 72% SUI, 45% 
psicologicamente 
colpito.  
Presenza di LBP e 
inabilità di 
interrompere flusso 
urinario aumentano 
rischio di IU, 
indipendentemente 
dal numero di figli avuti 
 

 
Tra LBP e IU: 
ritardo timing 
muscoli del PP 
oppure loro 
inibizione dovuta 
al dolore oppure 
entrambi 

 
Mancanza di 
informazioni 
riguardo alla 
presenza di LBP 
nel gruppo di 
riferimento. 
Differenze tra i 
due gruppi. 

 
Kaptan et al. 
(2016) 

 
The Association 
between Urinary 
Incontinence and Low 
Back Pain and 
Radiculopathy in 
Women 

 
Studio 
osservazionale: 
studio di coorte 

 
120 donne 
che 
riferivano 
LBP e IU; 
media età 
massima: 
38.50 anni  
 

 
Oswestry Disability 
Index (ODI); SEAPI 
incontinence index; 
esame neurologico 

 
No relazione 
significativa tra LBP e 
IU (da urgenza e da 
sforzo). Trovata tra RP 
e IU (soprattutto OAB) 

 
No correlazione 
tra patologie 
lombosacrali e 
SUI. Suggerita  
relazione tra RP e 
IU 

Non età come 
criterio di 
inclusione. 
Campione 
piccolo. 
Non descritti i 
limiti dello studio 
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Toprak 
Çelenay & 
Özer Kaya 
(2017)  
 

 
Relationship of spinal 
curvature, mobility, 
and low back pain in 
women 
with and without 
urinary incontinence 

 
Studio caso-
controllo 

 
32 donne 
con IU e 41 
donne 
senza IU; 
20-65 anni 

 
Spinal Mouse 
device; Urogenital 
Distress Inventory-
6; VAS; Oswestry 
Disability Index 

 
Gruppo con IU: curve 
colonna vertebrale 
aumentate (cifosi 
toracale, lordosi 
lombare, antiversione 
bacino). Mobilità 
lombare e pelvica 
maggiore in questo 
gruppo rispetto a 
quello senza IU 

 
Tra LBP e IU: 
iperlordosi 
lombare e 
antiversione 
bacino 
diminuiscono 
l’attività dei 
muscoli del PP 
influenzando così 
la stabilità lombo- 
pelvica e 
influendo 
sull’insorgenza 
del LBP 

 
Campione 
piccolo.  
Non è stata 
valutata l’attività 
dei muscoli del 
PP.  
Analizzati 
insieme i tipi di 
IU: SUI e MUI 
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4.2.1 Studi di tipo osservazionale trasversale 

The association of chronic back pain and stress urinary incontinence: a cross-

sectional study. Bush, Pagorek, Kuperstein, Guo, Ballert, Crofford (2013) 

Lo scopo di questo studio, realizzato negli USA, è quello di determinare l’esistenza o 
meno di un’associazione tra il mal di schiena cronico, in inglese “chronic back pain” (CBP) 
e l’incontinenza urinaria (IU) nelle donne. Quelle incluse nello studio sono state 
selezionate tramite il registro di salute dello stato (Kentucky Women’s Health Registry) 
che è un database di dati ricavati tramite questionari a domicilio e via internet. Questo 
database raccoglie annualmente i dati delle donne maggiori di 18 anni per quanto 
riguarda il benessere mentale e fisico, i comportamenti per la salute, le diagnosi, i sintomi 
e i fattori sociali. Il KWHR include i dati delle donne da marzo 2006 a marzo 2010 e per 
lo studio vengono identificate le donne che riportano un mal di schiena cronico. Inoltre,  
vengono usati anche i dati più recenti delle donne che non riportano CBP, al fine di 
confrontarli.  
Vengono esclusi i dati delle donne che riportano storie di cancro, disturbi neurologici, 
disturbi delle ossa, patologie pelviche e interventi chirurgici ad articolazioni, colonna 
vertebrale e/o disco vertebrale.  
Nello studio le variabili di interesse primario sono il CBP, come variabile indipendente, e 
l’IU come variabile dipendente. 
Vengono quindi utilizzati i dati di 2'341 donne ottenuti tramite le risposte di ognuna di loro 
al questionario. Sono scelte le donne che hanno risposto “schiena” alla domanda “a quale 
delle seguenti parti del corpo sente cronicamente dolore?” oppure “mal di schiena 
cronico” alla domanda “riferisce uno dei seguenti disturbi muscoloscheletrici?”.  
Gli autori indagano riguardo la presenza dell’IU e del tipo di IU (SUI, IU da urgenza) 
tramite le seguenti domande “le capita di perdere urina o liquidi in momenti in cui non 
vorrebbe?”, “le capita di avere perdite mentre tossisce, starnutisce o fa esercizio?” e “le 
capita di avere perdite mentre sta andando verso il bagno?”. L’ultima domanda viene 
presa in considerazione per indagare la presenza dell’IU mista (MUI) ovvero 
un’incontinenza urinaria con caratteristiche sia da sforzo che da urgenza. 
Sono incluse nello studio anche delle variabili che possono potenzialmente confondere,  
come età, etnia, livello di istruzione, salute percepita, obesità, stile di vita sedentario, 
asma, numero di figli partoriti e tipo di parto. 
 
Secondi i risultati l’età media massima delle donne con e senza CBP corrisponde a 43.63 
(14.35) anni, mentre quella delle donne con e senza SUI è di 47.72 (13.25) anni. Le donne 
nel campione sono prevalentemente bianche (93.1%). Il 62.8% di loro possiede 
un’istruzione universitaria, il 69.8% riporta un livello di salute eccellente/molto buono, 
l’82.6% dichiara di fare attività fisica di livello almeno moderato e il 29.5% riporta un BMI 
che rientra nell’obesità. 
All’interno del campione (n=2341) 343 delle partecipanti riporta CBP (14.7%) e queste 
presentano maggiormente SUI (49.0% vs. 35.2%, p<0.001) rispetto alle donne senza 
CBP (n=1998). Il 51.4% delle donne con CBP riporta un qualche tipo di IU e di queste il 
44.0% riferisce unicamente SUI, il 6.0% unicamente IU da urgenza (UUI) e il 47.8% MUI 
(SUI+UUI). Confrontando i dati delle donne con CBP con quelli delle donne che non ne 
soffrono risulta che queste sono meno propense ad avere un’istruzione universitaria 
(54.8% vs. 64.1%, p=0.001) e tendono ad essere maggiormente obese (42.0% vs. 
27.4%, p<0.001), riferire un livello di salute percepito inferiore a eccellente/molto buono 
(49.3% vs. 73.3%, p<0.001) e avere uno stile di vita piuttosto sedentario (27.7% vs. 
15.6%, p<0.001). 
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Tra le 2'341 donne del campione, 872 (37.2%) riferiscono SUI e tra queste viene 
maggiormente riscontrata la presenza di CBP rispetto al gruppo che non riferisce SUI 
(19.3% vs. 11.9%, p<0.001). Tra le donne con SUI, 469 (53.8%) riporta unicamente SUI 
mentre 403 (46.2%) MUI. Confrontando le donne con SUI con quelle senza risulta che le 
prime sono meno propense ad avere un’istruzione universitaria (57.9% vs. 65.6%, 
p<0.001) e a riferire un livello di salute percepito eccellente/molto buono (62.7% vs. 
73.9%, p<0.001). Inoltre, esse tendono ad essere maggiormente obese (39.1% vs. 
23.8%, p<0.001) e ad avere uno stile di vita sedentario (21.1% vs. 15.2%, p <0.001). Il 
71% di queste donne  riporta un parto vaginale, mentre invece tra le donne senza SUI la 
percentuale diminuisce e arriva a 42.1%. 
La regressione logistica multipla, utilizzata per studiare l’associazione tra CBP e SUI 
tenendo conto delle variabili potenzialmente confondibili, mostra che la probabilità di 
presentare SUI nelle donne con CBP è maggiore del 44% rispetto alle donne senza CBP 
(OR=1.44, 95% CI 1.11-1.86). Questa probabilità è aumentata anche per le donne obese, 
con asma, che hanno una salute percepita minore ad “eccellente/molto buona”, che 
hanno partorito uno o più figli e che hanno dato a luce tramite parto vaginale. Facendo 
una distinzione tra SUI e MUI viene dimostrato che le donne con CBP hanno una 
probabilità maggiore di SUI (OR=1.35, 95% CI 0.99-1.84) e di MUI (OR=1.46, 95% CI 
1.05-2.05), ma solo il risultato dell’analisi dell’IU mista è significativo (0.05). 
 
Le conclusioni dello studio mostrano un’elevata probabilità di SUI nelle donne con CBP: 
una possibile spiegazione data dagli autori per questo fenomeno è la disfunzione dei 
muscoli del PP, visto il loro ruolo sia nel meccanismo di continenza (in particolare durante 
le attività che aumentano la pressione intra-addominale) che nella stabilizzazione della 
colonna vertebrale.  
 
I limiti dello studio evidenziati dagli autori sono diversi, tra cui il fatto che le variabili incluse 
non sono confermate da una diagnosi medica, ma sono riportate dal singolo individuo,  
fornendo risposte a domande che possono portare a possibili bias. Oltre a questo, le 
domande non hanno indagato né sulla frequenza e la severità della SUI, né sulla severità, 
la frequenza e la localizzazione del CBP. 
La tipologia stessa dello studio, ovvero osservazionale trasversale, impedisce di trarre 
ferme conclusioni riguardo al rapporto causale dell’associazione tra CBP e IU e in più il 
fatto che siano stati inclusi partecipanti di un solo stato limita la generalizzazione dei 
risultati. 

Prevalencia y factores de riesgo de incontinencia urinaria en mujeres que 
consultan por dolor lumbopélvico: estudio multicéntrico. Gavira Pavón, Walker 
Chao, Rodríguez Rodríguez, Gavira Iglesias (2014) 

Lo scopo di questo studio è quello di indagare su prevalenza e fattori di rischio dell’IU 
nelle donne con dolore lombo pelvico. 
Il campione è composto da 364 donne di età compresa tra i 20 e i 65 anni, le quali si sono 
recate in uno dei tre centri sanitari spagnoli inclusi nello studio per dolore lombo pelvico, 
definito come dolore localizzato tra la dodicesima costa e la piega glutea, nel periodo dal 
28 ottobre 2010 al 29 aprile 2011. 
I criteri di inclusione consistono nell’avere tra i 20 e i 65 anni e presentare mal di schiena 
nella zona tra la dodicesima costa e la piega glutea, con o senza dolore che si irradia 
caudalmente al ginocchio. 
I criteri di esclusione sono: non essere contattabile, gravidanza in corso o tempo 
trascorso dall’ultimo parto minore di 12 mesi, frattura nell’ultimo anno, storia di cancro, 
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deterioramento cognitivo, incapacità di comprendere l’intervista e processo febbrile in 
corso/mestruazione il giorno dell’intervista (in questo caso posticipata intervista di 7 
giorni).  
Le donne vengono intervistate in uno dei tre centri sanitari; le variabili e le scale di 
valutazione utilizzate sono state: 

- Dati sociodemografici (età, stato civile, livello d’istruzione, convivenza e situazione 
lavorativa) 

- Storia medica riguardo IU (numero di figli partoriti e tipo di parto, tabagismo, 
intervento chirurgico dell’addome, pelvi o lombare, problemi respiratori come 
asma, rinite allergica, e BPCO, patologie gastrointestinali come emorroidi, 
stitichezza e altri problemi di evacuazione come colite ulcerosa, colon irritabile e 
malattia di Crohn, ipertensione arteriosa, diabete, artrosi, osteoporosi e numero di 
farmaci giornalieri assunti) 

- Disabilità derivata dal dolore lombo pelvico, valutata con l’indice di disabilità 
Oswestry Disability Index (ODI) 

- Presenza e impatto dell’IU, la prima indagata tramite la forma corta del 
International Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ-IU SF) validato in 
spagnolo e il secondo tramite VAS e la versione corta del Cuestionario de Impacto 
de la Incontinencia (IIQ-7) 

- Test funzionale per il cingolo pelvico ASLR 
- Misurazione di costanti: peso, taglia e circonferenza addominale 

I risultati indicano che l’età media del campione è 46 anni (SD ± 10). La maggior parte 
delle donne sono sposate (81%), con un’istruzione primaria (66.5%), abitano con il 
partner e i loro figli (79.7%) e il 51.1% di loro lavora. Il 74% delle donne ha avuto parti 
vaginali e il 13% parto cesareo. Le comorbidità più importanti sono il sovrappeso/obesità 
(70%), la disabilità minima-moderata derivante dal dolore lombo pelvico (60.7%) e 
l’assumere più di 5 medicamenti al giorno (27.2%).  
È stata trovata IU in 155 donne, indicando una prevalenza del 43% (95% IC, 37%-48%). 
Il 69.7% delle donne hanno una frequenza delle perdite di 2-3/settimana o meno (perdita 
molto lieve nel 74.2% dei casi).  
L’impatto delle perdite sulla vita quotidiana, misurato tramite scala visiva analogica (0-
10), è di 5 o meno nel 69% dei casi e misurato tramite IIQ-7 è minimo o leggero nel 82.6% 
delle donne.  
La severità ottenuta tramite il questionario ICIQ-IU è lieve nel 25.2% delle donne 
incontinenti, moderata nel 53.5% e severa o più nel 21.3%.  
Facendo distinzione tra i tipi di IU risulta maggiormente prevalente la SUI (88.4%) e poi 
la UUI (41.9%) e la MUI (32.9%).  
Le variabili analizzate che risultano essere più influenti sulla probabilità di essere 
incontinenti sono l’asma, l’ipertensione arteriosa (ITA), la stitichezza, il numero di parti, il 
BMI e la percentuale di disabilità (ODI). 
I loro risultati indicano l’elevata prevalenza di IU (43%) e le relazioni trovate con problemi 
respiratori, cardiocircolatori (ITA), digestivi, numero di parti, BMI e disabilità derivante dal 
dolore lombo pelvico. 
 
Gli autori affermano che la prevalenza di IU nelle donne con dolore lombo pelvico è 
maggiore rispetto a quella nelle donne di età simile senza il disturbo (confronto con i dati 
di altri studi realizzati in Spagna sulla prevalenza dell’IU in donne senza dolore lombo 
pelvico). L’asma, la costipazione e il numero di figli partoriti sono i fattori che influiscono 
maggiormente sull’insorgere dell’IU.  
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Gli autori suggeriscono che la relazione tra l’IU e il dolore lombo pelvico potrebbe essere 
data dalla disfunzione dei muscoli del tronco, che includono anche quelli del PP.  
I limiti dello studio dichiarati dagli autori sono costituiti dal fatto che il campione non è 
randommizzato né stratificato, ma è composto da soggetti che si recano dal medico nel 
momento dello studio e che la tipologia di studio (corte trasversale) implica il fatto che ci 
siano dei limiti nel momento di estrapolare i risultati. 

Association between lumbopelvic pain and pelvic floor dysfunction in women: a 

cross sectional study. Dufour, Vandyken B., Forget, Vandyken C. (2018) 

L’obiettivo dello studio è quello di determinare la prevalenza e le caratteristiche della 
funzione dei muscoli del PP nelle donne con dolore lombo pelvico. 
Il campione è composto da 85 donne non in gravidanza, maggiori di 18 anni, che 
presentano dolore lombo pelvico, reclutate da sette cliniche private fisioterapiche 
focalizzate sulla pratica ortopedica in Canada.  
I criteri di esclusione sono: uso di narcotici, alti livelli di catastrofizzazione (score >30 sulla 
Pain Catastrophization Scale), segni di radicolopatia individuati nell’esame fisico (sintomi 
caudalmente ai glutei), rifiuto da parte del soggetto di partecipare in un esame digitale 
del PP e gravidanza in corso. 
Vengono raccolte, da ottobre 2014 a febbraio 2016, le caratteristiche riguardo la 
disfunzione dei muscoli del PP tramite un processo di screening effettuato sulle 
partecipanti dello studio che include: 

- Oswestry Low Back Disability Questionnaire (chiamato anche ODI) e 
l’autocompilamento di una lista di condizioni legate alla disfunzione del PP (tra cui 
per esempio costipazione cronica e dispareunia)  

- Movimenti ripetuti per determinare l’orientamento meccanico del LBP 
- Una batteria di 4 tests per determinare la presenza di dolore al cingolo pelvico, in 

inglese “pelvic girdle pain” (PGP) 
- Palpazione digitale vaginale del PP che includeva 3 diverse procedure ovvero 

valutazione della debolezza muscolare, valutazione della tensione e valutazione 
della presenza di prolasso degli organi pelvici (POP) 

Dopo la valutazione le partecipanti vengono assegnate in uno dei quattro gruppi: LBP, 
PGP, combinato (LBP e PGP), LBP aspecifico. 
 
I risultati mostrano che l’età media è di 43.4 anni (SD ± 13.8). 
Il 95.3% delle donne presentano una qualche forma di disfunzione dei muscoli del PP 
individuata all’esame digitale. In specifico il 70.6% delle partecipanti presentano tensione 
del pavimento pelvico, il 65.9% debolezza e il 41.2% un POP. Inoltre, l’83.5% del 
campione riporta una o più condizioni correlate alla disfunzione del PP.  
La condizione auto-riportata più frequente tra i 4 gruppi è l’IU (57.1%-76.5%), seguita da 
dolore pelvico e dispareunia (dolore in zona vaginale o pelvica durante i rapporti 
sessuali).  
L’analisi tra i diversi gruppi mostra maggiore disabilità, frequenza delle condizioni 
riportate e frequenza nei risultati positivi alla disfunzione del pavimento pelvico nel gruppo 
di dolore combinato (LBP e PGP). Per cui la combinazione di LBP e PGP sembra essere 
associata a una maggiore disabilità e disfunzione del PP.  
I risultati di questo studio mostrano, oltre ad un’alta correlazione di disfunzione del PP 
(95.3%), il fatto che la tensione e la debolezza del PP, e la presenza di POP siano 
correlati con il dolore lombo pelvico nelle donne.  
I risultati dello studio mostrano che, sia la debolezza del PP che la sua tensione, sono 
associate con IU nelle donne con dolore lombo pelvico.  
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La tensione del PP, rilevata nel 70.6% delle donne del campione, viene spesso associata, 
secondo gli autori, con un aumentato tono a riposo e una minore capacità di rilassamento 
e questi, insieme ad un’aumentata sensibilità al dolore, sembrano essere associati al 
dolore cronico pelvico.  
Anche se la debolezza del PP è stata rilevata nel 65.9% dei soggetti, la maggioranza 
presenta sia tensione sia debolezza del PP. Gli autori affermano che i muscoli del PP 
possono apparire deboli per via dell’aumentato tono a riposo e quindi potrebbe non 
essere debolezza pura, ma debolezza in funzione della tensione. 
I risultati supportano l’ipotesi che la disfunzione dei muscoli del PP sia correlata al dolore 
lombo pelvico. Precisamente l’aumentata sensibilità dolorifica alla pressione rappresenta 
la caratteristica più frequente. 
Gli autori dichiarano come punti forti dello studio il fatto che esso sia stato il primo a 
verificare lo stato dei muscoli del PP tramite esame digitale per indagare sulla 
correlazione tra disfunzione del PP e dolore lombo pelvico, e che, per realizzarlo, sono 
state incluse 7 cliniche diverse. Vengono invece dichiarati come limiti il rischio di bias da 
parte del valutatore perché il fisioterapista che completava l’esame fisico non poteva 
essere blinded e il fatto che possono esserci state anche delle differenze nelle procedure 
e valutazioni. 

4.2.2 Studi di coorte 

Urinary incontinence in women with low back pain. Eliasson, Elfving, Nordgren, 

Mattsson (2008) 

Lo scopo di questo studio è quello di descrivere la prevalenza di IU nelle donne con LBP 
e di mettere a confronto i risultati con quelli di un gruppo di riferimento con caratteristiche 
simili per età, lingua, cultura e numero di figli partoriti. Le donne incluse nel campione 
sono 200, selezionate da nove cliniche fisioterapiche di Stoccolma.  
I criteri di inclusione sono: sesso femminile, presenza di LBP, non in gravidanza, parlanti 
svedese, età compresa tra 17 e 45 anni.  
Il gruppo di riferimento è composto da 725 donne primipare, di età media 28 anni (17-
43), nelle quali era stata indagata, nel 2004-2005, la prevalenza dell’IU prima e durante 
la gravidanza e un anno dopo il parto tramite lo stesso questionario usato per questo 
studio. I risultati di quello studio hanno mostrato una prevalenza di IU del 39% prima della 
gravidanza (per la maggioranza SUI) e del 49% un anno dopo il parto. I fattori di rischio 
rilevati sono stati: disturbi del tessuto connettivo, attività ad alto impatto fisico, carico 
pelvico, sintomi di abitudini disfunzionali di minzione. 
In questo studio, tramite lo stesso questionario utilizzato anni prima per il gruppo di 
riferimento, viene indagata la prevalenza di IU (“le è capitato di avere perdite urinarie?”) 
e sono differenziati i tipi di IU (da sforzo, da urgenza, mista), in relazione al LBP (ricorrente 
o meno). Inoltre viene indagata la frequenza dell’IU classificandola come “occasionale”, 
“diverse volte” e “spesso” e viene pure definita “IU significativa” in caso di risposta positiva 
alla domanda “le capita di avere perdite di più di qualche goccia?” e di risposta positiva a 
una delle seguenti domande: “usa assorbenti per le perdite?”, “le perdite hanno un 
impatto negativo sulla sua vita sociale?”, “le perdite hanno un impatto sul suo benessere 
psicologico?”. La presenza di LBP ricorrente viene indagata tramite la domanda “ha 
esperimentato ripetuti episodi di LBP?”.  
Nel questionario sono anche presenti domande demografiche e concernenti i fattori 
medici eziologici, l’attività fisica e le abitudini di minzione. In specifico le domande 
concernenti la gravidanza e il parto del questionario usato per il gruppo di riferimento 
sono state sostituite con quelle riguardanti il LBP. 
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I risultati dati dalle risposte anonime delle donne del campione indicano che l’età media 
del campione è di 36 anni e  che il 32% di loro sono nullipari, mentre invece il 68% (n=137) 
ha avuto figli e tra queste 28 ne hanno avuti due e una donna tre. L’88% delle donne che 
ha partorito l’ha fatto tramite parto vaginale. 
La media del BMI è di 24 Kg/m² e il 31% delle donne è sovrappeso mentre il 9% obeso. 
Il 45% possiede un’istruzione universitaria e il 39% esegue dei lavori con carichi pesanti. 
Il 34% riporta una patologia cronica (in maggioranza asma e ITA). Il 79% delle donne 
esegue attività fisica regolare, di cui il 27% ad alto impatto e il 73% a basso impatto. 
Il 78% delle donne con LBP riporta IU e di queste il 72% presenta incontinenza urinaria 
da sforzo (SUI), l’1% UUI, il 27% MUI e il 23% può essere classificato come “IU 
significativa”. Del 78% delle donne che riporta IU il 73% riferisce sia occasionale, il 23% 
diverse volte e il 4% spesso. Inoltre il 32% riporta un’influenza negativa nella vita 
quotidiana e il 45% afferma di esserne psicologicamente colpito.  
I risultati di questo studio mostrano che la prevalenza di IU e di disfunzione dei muscoli 
del PP (come incapacità di interrompere il flusso di urina) è maggiore nelle donne con 
LBP rispetto a quelle senza. Comparando i due gruppi risultano maggiori la prevalenza 
di incontinenza urinaria (p<0,001) e di “IU significativa” (p<0,001) nelle donne con 
lombalgia del gruppo di studio rispetto a quelle senza lombalgia del gruppo di riferimento 
e questo vale sia per le donne nullipare che per quelle che hanno avuto figli. Tra quelle 
del primo gruppo la prevalenza nelle donne con LBP ricorrente è più alta (79%) rispetto 
a quelle con lombalgia occasionale (65%) e nel gruppo di donne con “IU significativa” il 
93% di loro riporta LBP ricorrente; quindi gli autori indicano che questo ci fa pensare 
all’esistenza di una relazione tra la lombalgia e l’incontinenza urinaria.  
Dalla regressione logistica multipla risulta che il soffrire di LBP e l’inabilità di interrompere 
il flusso di urina aumentano significativamente il rischio dell’IU sia nelle donne nullipare 
(OR 3.1 rispettivamente OR 1.8) che in quelle che hanno avuto figli (OR 2.7 
rispettivamente OR 3.9).  
La lombalgia come condizione aumenta il rischio di incontinenza urinaria di quasi tre volte 
per le donne che hanno avuto figli e ancora di più per le donne nullipare. Oltre a questo 
le donne con LBP sono significativamente meno in grado di interrompere il flusso urinario 
rispetto alle donne del gruppo di riferimento e questa inabilità era stata strettamente 
associata già in passato all’incontinenza urinaria. Dall’analisi statistica risulta che 
l’inabilità di interrompere il flusso urinario aumenta il rischio di incontinenza urinaria di 
quattro volte per donne con figli e di due volte per le donne nullipare.  
 
Gli autori affermano che ci sarebbe da discutere se questa disfunzione del PP sia dovuta 
alla lombalgia o meno e se le cause potrebbero essere dovute da un ritardo della reazione 
muscolare oppure dall’inibizione causata dal dolore o da entrambi. 
  
I limiti dichiarati dagli autori sono la mancanza di informazioni riguardo alla presenza di 
LBP nel gruppo di riferimento e le differenze tra i due gruppi (per esempio la maggior 
parte delle donne che hanno avuto figli nel gruppo con LBP ne avevano avuto uno o due, 
invece nel gruppo di riferimento ne avevano avuto solo uno). 
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The association between urinary incontinence and low back pain and 

radiculopathy in women. Kaptan, Kulaksızoğlu, Kasımcan, Seçkin (2016) 

Lo scopo di questo studio, svolto in Macedonia, è quello di indagare riguardo alla 
relazione tra IU, LBP e radicolopatie (RP), condizione in cui sono coinvolte una o più 
radici nervose. 
Il campione è costituito da 120 donne, che riferiscono LBP e IU, selezionate dal reparto 
di neurochirurgia (non viene detto se di ospedale). I soggetti sono divisi in due gruppi 
ovvero un gruppo di 60 donne con LBP e un altro di 60 donne con RP. 
Non vengono accettati nello studio pazienti con infezioni urinarie o spinali, tumori (spinali 
o altri), cauda equina, pregresso intervento chirurgico pelvico o spinale, trauma spinale e  
patologie urogenitali. 
Oltre a questi, i criteri di esclusione sono: gravidanza in corso, presenza di patologie 
ortopediche o neurologiche che possano influenzare la valutazione dei soggetti e 
trattamento per patologie psicologiche. 
 
Per ogni donna vengono determinati età e peso. Vengono valutati la perdita di funzionalità 
e il dolore tramite ODI, l’incontinenza urinaria tramite SEAPI incontinence index e i tipi di 
IU tramite una storia clinica dettagliata.  
La diagnosi di LBP o di RP è ricavata dalla storia medica, dall’esame neurologico e di 
neuroimaging in caso di sospetta RP. 
 
I risultati mostrano che non ci sono differenze statisticamente significative tra i due gruppi 
per quanto riguarda le variabili demografiche. Il gruppo con LBP ha un’età media di 36.6 
± 12.8 anni e un peso di 76.5 ± 10.2 Kg e il gruppo con RP rispettivamente di 38.50 ± 8.5 
anni e 77.67 ± 13 Kg.  
La media del tempo passato dal momento dell’insorgenza del LBP fino alla sua diagnosi 
è di 16.2 ± 2.4 mesi e l’equivalente per la RP è di 4.1 ± 1.2 mesi. È stata indagata la 
presenza dell’IU in correlazione all’insorgenza del LBP o della RP e i risultati mostrano 
che nei casi di RP l’incontinenza urinaria è insorta quasi simultaneamente invece nei casi 
di LBP il 60% delle donne afferma di soffrire di IU già da prima dell’insorgenza del mal di 
schiena, il 30% quasi simultaneamente e il 10% nei mesi successivi all’insorgenza del 
LBP.  
Confrontando i due gruppi non ci sono differenze significative per quanto riguarda gli 
scores dell’ODI. Invece, per quanto riguarda la qualità di vita derivante dai sintomi dell’IU, 
indagata con il SEAPI incontinence index, questa sembra essere maggiormente 
compromessa nel gruppo con RP rispetto al gruppo con LBP (p<0,05). 
 
Dall’analisi risulta che il LBP non ha una correlazione statisticamente significativa né con 
l’incontinenza in generale (p=0.131), né con l’incontinenza da vescica iperattiva (OAB) 
(p=0.103) e nemmeno con l’IU da sforzo (p=0.68). Invece risulta che la RP ha una 
relazione statisticamente significativa soprattutto con l’IU da vescica iperattiva (p=0.001), 
ma anche con l’incontinenza in generale (p=0.026) e invece non con l’IU da sforzo 
(p=0.62). 
Basandosi sui risultati di questo studio gli autori suggeriscono che non c’è una 
correlazione tra patologie lombo sacrali e SUI. Sembrano invece essere più associati  a 
queste patologie i sintomi di vescica iperattiva (OAB) e l’IU da urgenza. Dati i risultati 
viene suggerita la relazione tra radicolopatie e incontinenza urinaria. 
Inoltre, gli autori affermano che bisognerebbe esaminare attentamente i pazienti che 
riportano IU per poter differenziare il LBP dalla RP, essendo due condizioni diverse e 
visto che l’intervento chirurgico lombosacrale potrebbe fornire una cura per l’IU. 
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Gli autori dello studio non dichiarano i limiti. 

4.2.3 Studio caso - controllo 

Relationship of spinal curvature, mobility, and low back pain in women with and 

without urinary incontinence. Toprak Çelenay e Özer Kaya (2017) 

L’obiettivo di questo studio turco è quello di investigare sulla relazione tra le curve sagittali 
della colonna vertebrale, la mobilità vertebrale e pelvica e la lombalgia (LBP) in donne 
con e senza incontinenza urinaria. 
Il campione è costituito da: 

- 32 donne con IU, che formano il gruppo incontinenza. Età media 48.87 ± 9.84 anni. 
- 41 donne senza IU, che formano il gruppo controllo. Queste donne sono state 

selezionate in modo casuale da un centro sanitario. Età media 44.56 ± 8.70 anni. 
Criteri di inclusione: volontà di partecipare allo studio, età tra 20 e 65 anni, no 
incontinenza o POP precedenti, no interventi chirurgici della colonna vertebrale o 
della pelvi, no dolore al rachide né deformità precedenti allo studio. 

I criteri di inclusione per entrambi i gruppi sono l’avere tra i 20 e i 65 anni e una diagnosi 
di IU da sforzo e IU mista fatta da uroginecologo e urologo. 
I criteri di esclusione sono: storia pregressa di interventi chirurgici o di lesione alla colonna 
vertebrale, deformità del rachide, patologie sistemiche incluse malattie reumatologiche, 
condizioni neurologiche, POP sintomatico, tumori maligni e gravidanza in corso. 
 
Tra le misure di outcome e di valutazione prese in considerazione ci sono le 
caratteristiche demografiche e fisiche, raccolte tramite un formulario, ovvero età, peso, 
altezza, numero di figli partoriti, numero di gravidanze avute, livello di istruzione, stato di 
menopausa, tabagismo e abitudini in termini di attività fisica.  
Oltre a queste, lo studio considera la valutazione delle curve sagittali del rachide, del tilt 
pelvico, della mobilità vertebrale e pelvica e della lombalgia, che è stata eseguita dallo 
stesso fisioterapista usando un protocollo standardizzato per garantire la consistenza 
delle istruzioni al soggetto riguardo alle procedure dei test e ai posizionamenti. 
L’esaminatore era blinded riguardo ai soggetti. 
Le misure raccolte sono: 

- Curve del rachide sul piano sagittale, tilt pelvico e mobilità vertebrale e pelvica dei 
partecipanti valutati in stazione eretta (in biancheria intima, senza scarpe) con 
Spinal Mouse device (IDIAG, Fehraltorf, Switzerland), un dispositivo non invasivo 
assistito da un computer che valuta dal processo spinoso di C7 a quello di S3. 
Tutte le misure sono state prese a mezzogiorno per tenere in considerazione le 
variazioni durante la giornata delle curve della colonna vertebrale.  
Vengono valutate le posizioni di massima flessione e massima estensione in 
stazione eretta, le curve del rachide dorsale (T1-2 a T11-12) e lombare (T12-L1 al 
sacro), e la posizione di sacro e anche (differenza tra angolo sacrale e posizione 
verticale) 

- Presenza e severità dei sintomi di distress urogenitali tramite il questionario 
Urogenital Distress Inventory-6 (UDI-6) 

- Intensità della lombalgia con scala VAS, dove il valore 0 indica nessun dolore e il 
10 invece un dolore insopportabile 

- Disabilità causata dalla lombalgia sulle attività quotidiane con ODI 
 
I risultati indicano che tra i due gruppi non ci sono differenze per quanto riguarda le 
caratteristiche demografiche e fisiche, tranne che per il numero di figli e di gravidanze 
avuti (p<0,05), che è più elevato nel gruppo con incontinenza. 
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Nel gruppo con IU sono presenti 11 donne con SUI (34.4%) e 21 con MUI (65.4%). 
Le donne del gruppo con IU presentano, rispetto al gruppo di controllo senza IU, 
maggiore curvatura toracica (p=0.004) e lombare (p<0.001), maggiore tilt pelvico 
anteriore (p=0.002) e maggiore mobilità sul piano sagittale sia lombare (p=0.009) che 
pelvica (p<0.001). Per quanto riguarda la mobilità toracica sul piano sagittale invece non 
viene trovata una differenza statisticamente significativa (p=0.118). 
Per quanto riguarda la presenza di LBP viene riscontrata in 23 donne con IU (71.9%) e 
in 5 donne senza IU (12.2%) e inoltre viene mostrata una relazione positiva tra distress 
urogenitale (UDI-6 scores) (28.51 ± 13.22), intensità del LBP (punteggio VAS) (3.75 ± 
3.07 cm) (r = 0.363, p = 0.041) e disabilità derivante da questo (risultato ODI) (13.56 ± 
10.08) (r = 0.511, p = 0.003) nelle donne con IU.  
 
Gli autori affermano nelle conclusioni dello studio che in una postura ipolordotica la pelvi 
si trova in una posizione di tilt posteriore e questa postura può accorciare i muscoli del 
PP per via del cambiamento nell’orientamento delle inserzioni di tali muscoli a sacro, 
coccige e pube. Secondo le evidenze un muscolo può ricevere maggiore input eccitatorio 
quando si trova in una posizione di accorciamento e questo potrebbe spiegare l’aumento 
dell’attività a riposo dei muscoli del PP quando i soggetti si trovano in stazione eretta con 
una ridotta lordosi lombare. Al contrario dovrebbe quindi succedere nel caso di una 
postura iperlordotica. Perciò viene suggerito che un aumento della cifosi toracica, della 
lordosi lombare e del tilt anteriore pelvico possono essere associati ad una diminuzione 
dell’attività dei muscoli del PP nelle donne con IU.  
I risultati mostrano un’aumentata mobilità lombo pelvica nelle donne con IU che può 
indicare un’insufficienza della stabilità di questa regione, associata in letteratura 
all’insorgenza del LBP e questo potrebbe spiegare la prevalenza di LBP nelle donne del 
gruppo con IU. 
 
Gli autori affermano che si tratta del primo studio che indaga sulla mobilità della colonna 
vertebrale in donne con e senza IU e dichiarano come limiti dello studio il fatto che non 
sia stata valutata l’attività dei muscoli del PP e che le valutazioni siano state fatte su 
donne con SUI e MUI senza distinguere i tipi di IU. Bisognerebbe eseguire l’indagine in 
donne con differenti tipi di IU, vista la differenza di eziologia tra SUI e UUI. Un ulteriore 
limite è dato dal fatto che sono presenti differenze tra i due gruppi per quanto riguarda le 
caratteristiche demografiche e fisiche (10% di differenza nell’età, 7% di differenza nel 
BMI, e differenze statisticamente significative nel numero di figli e gravidanze avuti), 
differenze che, secondo gli autori, possono aver influenzato i risultati. Tuttavia, visto che 
solitamente l’età, l’aumento del BMI, il numero di gravidanze e di parti avuti sono 
considerati come fattori di rischio per l’IU, gli autori si aspettavano che ci fossero delle 
differenze tra i gruppi riguardanti queste caratteristiche.  
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5. Discussione 

I risultati dei diversi studi mostrano che prevalentemente gli autori sono d’accordo sul 
fatto che esista una correlazione tra mal di schiena e incontinenza urinaria (Bush et al., 
2013; Dufour et al., 2018; Eliasson et al., 2008; Gavira Pavón et al., 2014; Toprak 
Çelenay & Özer Kaya, 2017), tuttavia per quanto riguarda la relazione tra LBP e SUI non 
ci sono risultati chiari. Inoltre, bisogna anche tenere in considerazione il fatto che gli 
articoli sono diversi tra di loro e questo rende difficile il confronto tra i risultati. A seconda 
della metodologia seguita dagli studi infatti, ci possono essere delle differenze negli 
outcomes.  
In primo luogo, il numero di partecipanti nei diversi studi non è mai lo stesso, fatto che 
rende la generalizzazione alla popolazione e il paragone dei risultati difficilmente 
realizzabile. In particolare gli studi di Kaptan et al. (2016), Toprak Çelenay e Özer Kaya 
(2017) e Dufour et al. (2018) possiedono dei campioni piccoli. 
Oltre a questo, bisogna anche considerare che non in tutti gli studi è posto come criterio 
di inclusione un intervallo di età. Solo negli studi di Eliasson et al. (2008), Gavira Pavón 
et al. (2014) e Toprak Çelenay e Özer Kaya (2017)  troviamo questo parametro: nel primo 
caso vengono  scelte donne aventi tra i 17 e i 45 anni, mentre negli altri due donne tra i 
20 e i 65 anni. Nello studio di Bush et al. (2013) e in quello di Dufour et al. (2018) le 
partecipanti hanno 18 anni o più, mentre nello studio Kaptan et al. (2016) non viene 
esplicitato. Bisogna però considerare che in questi tre studi, l’età massima non supera i 
65 anni. Questo dato è rilevante in quanto, con l’aumento d’età, si ha un deterioramento 
a livello della muscolatura dell’uretra, ovvero una perdita delle fibre muscolari del muscolo 
striato sfinterico, la quale ha per conseguenza una diminuzione della pressione di 
chiusura uretrale (Ashton-Miller & DeLancey, 2015). Questi deterioramenti portano a un 
aumento del rischio di incontinenza (Ashton-Miller & DeLancey, 2015). 
Questo rischio si può riscontrare anche in seguito alla menopausa (Edwall, Carlström, & 
Jonasson, 2009; Robinson, Toozs-Hobson, & Cardozo, 2013): la diminuzione del livello 
degli estrogeni può avere un impatto sui tessuti che sono responsivi a questo ormone, 
come i muscoli del pavimento pelvico, la vagina e il tratto urinario che possiedono 
recettori per estrogeni, androgeni e progesteroni (Batra & Iosif, 1987; Iosif, Batra, Ek, & 
Åstedt, 1981). Questi due cambiamenti legati all’età sono quindi da considerare come 
potenziali cause dell’IU che possono influenzare i risultati. 
 
Tra i fattori che possono aver influenzato gli outcomes degli studi ritroviamo anche l’etnia 
della popolazione inclusa nel campione, visto che ognuno di loro è stato svolto in un luogo 
geografico diverso. Effettivamente, la prevalenza dell’incontinenza urinaria varia a 
dipendenza dell’etnia e questo vale per i diversi tipi di IU (Thom et al., 2006). Le donne 
bianche presentano quasi il doppio del rischio di IU da sforzo rispetto alle donne 
asiatiche-americane e quasi il triplo in confronto alle donne nere (Thom et al., 2006). Nelle 
donne nere invece, il rischio di SUI resta basso, mentre quello di IU da urgenza sembra 
essere più elevato rispetto a quello delle donne bianche (Thom et al., 2006).  
Tra gli articoli inclusi nella revisione, solo nello studio di Bush et al. (2013) viene inclusa 
l’etnia come variabile che può confondere in termini di “donne bianche” e “donne non 
bianche”. Tuttavia, all’interno del campione, le donne bianche si trovano in maggioranza 
(93.1%): il risultato è quindi significativo solo per quanto riguarda le donne bianche.  
Negli altri cinque studi, l’etnia non viene presa in considerazione come caratteristica da 
indagare e questo potrebbe essere un fattore che porta a differenze nei risultati degli studi 
visto che le donne del campione possono essere di etnie diverse e presentare quindi un 
livello di rischio diverso per quanto riguarda l’IU da sforzo e l’IU da urgenza. 
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Oltre all’etnia, altri fattori sono stati considerati nei diversi studi, come l’età, il livello di 
istruzione, la salute percepita, l’obesità, lo stile di vita sedentario, l’asma, il numero di figli 
partoriti e il tipo di parto. Tutti vengono solitamente considerati come fattori di rischio per 
l’IU. 
Nello studio di Gavira Pavón et al. (2014) vengono indagati l’età, lo stato civile, il livello 
d’istruzione, la convivenza e la situazione lavorativa, ma anche i fattori correlati con l’IU 
(numero di figli partoriti e tipo di parto, tabagismo, intervento chirurgico dell’addome, pelvi 
o lombare, problemi respiratori come asma, rinite allergica, e BPCO, patologie 
gastrointestinali come emorroidi, stitichezza e altri problemi di evacuazione come colite 
ulcerosa, colon irritabile e malattia di Crohn, ipertensione arteriosa, diabete, artrosi, 
osteoporosi e numero di farmaci giornalieri assunti). 
Al contrario, negli studi di Dufour et al. (2018) e di Kaptan et al. (2016) questi fattori non 
sono considerati, eccezione fatta par l’età nel primo studio e per l’età e il peso delle 
partecipanti nel secondo. Nel secondo viene invece dichiarato che tra i due gruppi non ci 
sono differenze per quanto riguarda i dati demografici, ma questi non vengono esplicitati 
né mostrati in tabella. 
Eliasson et al. (2008) indagano riguardo al numero di figli avuti e al tipo di parto, ma 
anche al BMI, al livello di istruzione, all’attività lavorativa con carichi pesanti, all’attività 
fisica, alle abitudini di minzione e alle patologie croniche (come asma e ipertensione). 
Nello studio di Toprak Çelenay e Özer Kaya (2017) vengono indagate le caratteristiche 
demografiche e fisiche ovvero l’età, il peso, l’altezza, il numero di figli partoriti, il numero 
di gravidanze avute, il livello di istruzione, lo stato di menopausa, il tabagismo e le 
abitudini in termini di attività fisica. 
La differenza riguardante le caratteristiche fisiche e demografiche può aver portato a delle 
differenze nei risultati, perché buona parte di essi sono considerati fattori di rischio sia 
per l’IU che per il LBP, come l’età, l’obesità, il livello di attività fisica e la gravidanza. 
Come citato più in alto, anche il numero di figli avuti e il tipo di parto sono dei fattori che 
possono influire sul risultato degli studi, in quanto sono ritenuti dei fattori di rischio per 
l’IU (Minassian et al., 2017). Il parto vaginale sembra aumentare il rischio di IU da sforzo 
nel lungo termine di quasi due volte in confronto al parto cesareo e questo rischio è 
aumentato anche per l’IU da urgenza (Tähtinen et al., 2016). 
Queste due caratteristiche non sono state indagate in tutti gli studi. Effettivamente in 
quello di Dufour et al. (2018) e di Kaptan et al. (2016) esse non vengono descritte. 
All’interno del campione degli altri studi, le partecipanti sono sia nullipari che pari e 
nessuno studio ha incluso solo donne nullipari. Nel campione dello studio di Bush et al. 
(2013), la maggioranza delle donne (1119, 47.8%) ha partorito due o più figli, 788 di loro 
(33.7%) hanno partorito bambini non in vita e 434 (18.5%) hanno partorito un figlio solo. 
Di queste, il 52.9% ha dato alla luce tramite un parto di tipo vaginale, mentre il 47.1% 
tramite un parto non vaginale (Bush et al., 2013). 
Il campione di Gavira Pavón et al. (2014) invece include anche donne nullipari (49 su 
364, 13.5%). La maggior parte delle donne ha avuto 1-2 parti (206 su 364, 56.6%), il 
26.4% ne ha avuti 3-4 e il 3.6% ne ha avuti 5-6. La maggior parte dei parti sono stati 
vaginali (73.9%), ma ci sono stati anche dei parti cesarei (12.6%). 
Nello studio di Eliasson et al. (2008) il 32% delle donne del campione sono nullipari, 
mentre invece il 68% ha avuto figli e, tra queste, 28 ne hanno avuti due e una donna tre. 
L’88% delle donne che ha partorito l’ha fatto tramite parto vaginale. In questo studio si 
confrontano però i dati delle donne del gruppo di riferimento aventi avuto un solo figlio, 
con quelli del campione dello studio, costituito da donne aventi avuto uno o due figli. 
Questa differenza e il fatto di non aver indagato la presenza di LBP nelle donne del 
gruppo di riferimento, potrebbero aver influenzato i risultati. 
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Anche nello studio di Toprak Çelenay e Özer Kaya (2017) le partecipanti comprendono 
pure donne nullipari. Nel gruppo con incontinenza, le donne hanno da 0 a 4 figli (mediana 
2.0) e da 0 a 4 gravidanze (mediana 3.0), mentre nel gruppo di controllo hanno da 0 a 3 
figli (mediana 1.0) e da 0 a 3 gravidanze (mediana 2.0). Lo studio non indaga però anche 
il tipo di parto.  
In conclusione, in tutti i campioni in cui si indagano queste caratteristiche, le donne 
nullipari sono in minoranza e più della metà delle donne pari ha partorito tramite parto 
vaginale. Questo significa che più della metà delle donne pari dei campioni ha un 
potenziale rischio di IU più elevato rispetto alle altre e ciò potrebbe influenzare i risultati. 
 
Gli studi tengono in considerazione diverse definizioni di mal di schiena, ponendo in 
seguito vari criteri di inclusione ed esclusione. Queste divergenze portano a loro volta a 
delle differenze tra i campioni e quindi tra le interpretazioni dei risultati. Nello studio di 
Bush et al. (2013) non viene indagata la relazione tra LBP e IU da sforzo, bensì quella 
tra chronic back pain e SUI, senza definire localizzazione né severità e frequenza del 
dolore e senza specificare se fossero inclusi anche i casi con irradiazione lungo la gamba 
o i casi di radicolopatia. 
Nello studio di Gavira Pavón et al. (2014) viene definito il LBP come un dolore localizzato 
tra la dodicesima costa e la piega glutea, con o senza irradiazione lungo la gamba al di 
sotto del ginocchio, ma non ne vengono indagate frequenza e severità. Anche Eliasson 
et al. (2008) tengono in considerazione nel loro studio questa definizione e ne indagano 
la frequenza in termini di dolore ricorrente ma non la severità. 
Nello studio di Dufour et al. (2018) non viene esplicitata la definizione di LBP tenuta in 
considerazione, ma sono escluse dal campione le donne che all’esame fisico hanno 
mostrato sintomi di radicolopatia per esempio alla gamba sotto al livello dei glutei. Le 
donne di questo studio vengono ulteriormente divise in sottogruppi differenziando tra 
LBP, PGP e dolore combinato, cosa che non viene fatta negli altri cinque studi, ma non 
ne vengono indagate frequenza e severità. 
Solo nello studio di Kaptan et al. (2016) viene indagata la relazione sia tra IU e LBP, 
definito come un dolore sentito sul lato dorsale dei corpi vertebrali che può essere dovuto 
da un coinvolgimento nervoso o da contratture dei muscoli dorsali, che tra IU e 
radicolopatia, definita come un coinvolgimento di uno o più nervi che porta a una loro 
disfunzione e a segni come dolore lungo il nervo sciatico o claudicatio. Non vengono però 
indagate la frequenza e la severità di queste condizioni.  
In tutti gli studi vengono incluse donne con mal di schiena: l’attenzione è portata all’IU in 
queste, tranne che nello studio di Toprak Çelenay e Özer Kaya (2017) in cui le donne del 
campione presentavano o meno IU. In quest’ultimo studio non viene esplicitata la 
definizione di LBP tenuta in considerazione dagli autori, ma ne viene indagata la presenza 
tramite la scala VAS. 
Nei casi di lombalgia con irradiazione lungo la gamba si può ipotizzare il coinvolgimento 
di una struttura nervosa come la radice o il nervo e questo potrebbe causare alterazione 
nel controllo motorio delle strutture muscolari. Questa implicazione potrebbe quindi 
essere una variabile capace di influenzare sul risultato. Inoltre, anche una 
differenziazione tra LBP e PGP potrebbe essere importante per il risultato, visto che si 
tratta di due condizioni diverse. 
Solo quattro dei sei studi indagano la disabilità derivante dal dolore al rachide tramite ODI 
(Dufour et al., 2018; Gavira Pavón et al., 2014; Kaptan et al., 2016; Toprak Çelenay & 
Özer Kaya, 2017). Quelli di Bush et al. (2013) e di Eliasson et al. (2008) invece non ne 
tengono conto. In entrambi gli studi vengono raccolti i dati tramite risposte a domande 
definite, ma lo studio di Bush et al. (2013) è l’unico ad includere donne che non 
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possiedono una diagnosi medica confermata e questo può aver portato a possibili bias 
nei risultati. Gli altri studi invece raccolgono i dati in maniera diversa l’uno dall’altro. Tutti 
includono un esame fisico. L’unica eccezione concerne lo studio di Dufour et al. (2018), 
nel quale è stato eseguito, incluso nell’esame fisico, un esame digitale dei muscoli del 
pavimento pelvico. 
Anche l’IU viene indagata tramite strumenti diversi negli studi e questo rende difficile il 
paragone tra i risultati. Bush et al. (2013) ne rilevano la presenza tramite domande 
specifiche, ma senza avere la diagnosi medica confermata. Lo stesso vale per lo studio 
di Eliasson et al. (2008), il quale però si concentra anche sulla severità delle perdite 
urinarie e sull’impatto di queste sulla vita sociale e sul benessere psicologico delle donne 
del campione. Anche in altri studi si indaga sull’impatto dell’IU sulla qualità di vita. Nello 
studio di Gavira Pavón et al. (2014) per esempio, quest’ultimo viene indagato tramite il 
Cuestionario de Impacto de la Incontinencia (IIQ-7) oltre che a indici come la severità, la 
frequenza e la quantità delle perdite urinarie tramite l’International Consultation on 
Incontinence Questionnaire (ICIQ-IU SF). 
Nello studio di Kaptan et al. (2016) vengono indagati la presenza, la severità e l’impatto 
tramite il sistema di classificazione dell’incontinenza SEAPI QMM, il quale consiste in un 
questionario da autocompilare. Toprak Çelenay e Özer Kaya (2017) invece, hanno 
rilevato la presenza e la severità dei sintomi urogenitali tramite l’Urogenital Distress 
Inventory-6 (UDI-6).  
Solo nell’articolo di Dufour si indaga solo sulla presenza di IU in generale. 
 
Un’altra differenza negli studi, riguarda l’IU e i diversi tipi di IU che sono inclusi o indagati 
negli articoli.  
Gli studi che differenziano l’IU da sforzo, l’IU da urgenza e l’IU mista sono quelli di  Bush 
et al. (2013), Gavira Pavón et al. (2014) ed Eliasson et al. (2008). Nello studio di Kaptan 
et al. (2016), gli autori indagano anche sull’IU da vescica iperattiva. 
Non vengono invece differenziati i tipi di IU nello studio di Dufour et al. (2018): gli autori 
focalizzano la loro indagine sullo stato del pavimento pelvico. Toprak Çelenay e Özer 
Kaya (2017) dichiarano che la non differenziazione dei diversi tipi di IU costituisce un 
limite dello studio. 
Tutto ciò può portare a risultati e ipotesi diverse visto che ogni tipo di IU ha un’eziologia 
differente. Come esposto nel capitolo 2 di questo lavoro, una delle potenziali cause alla 
base dell’insorgenza della SUI può essere una disfunzione dei muscoli del pavimento 
pelvico, come strappi o alterato controllo motorio che portano a un’inefficiente pressione 
di chiusura uretrale permettendo le perdite di urina. Tenendo in considerazione il ruolo 
nella stabilizzazione lombo-pelvica dei muscoli del pavimento pelvico è più logico 
ipotizzare che ci sia una relazione tra lombalgia e SUI piuttosto che con altri tipi di IU, ma 
per scoprire se è effettivamente così si devono differenziare i vari tipi di IU negli studi. 
Questa relazione viene suggerita esserci tra mal di schiena e incontinenza urinaria da 
sforzo in un articolo (Bush et al., 2013). Tre articoli mostrano invece una relazione tra 
LBP e incontinenza urinaria in generale (Eliasson et al., 2008; Gavira Pavón et al., 2014; 
Toprak Çelenay & Özer Kaya, 2017). Infine, la relazione tra LBP e disfunzione dei muscoli 
del pavimento pelvico si trova nell’articolo di Dufour et al. (2018).  
Kaptan et al. (2016) non trovano una relazione statisticamente significativa tra LBP e SUI,  
ma suggeriscono piuttosto una relazione tra radicolopatia e incontinenza urinaria in 
generale e da vescica iperattiva.  
Risale però il fatto che l’IU da sforzo è il tipo di incontinenza maggiormente prevalente 
nelle donne con mal di schiena nell’articolo di Bush et al. (2013), di Gavira Pavón et al. 
(2014) e di Eliasson et al. (2008). 
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Gli autori che sostengono l’esistenza della relazione tra queste due patologie fanno 
riferimento al fatto che i muscoli del pavimento pelvico mostrano avere un ruolo anche 
nella stabilizzazione lombo pelvica come già accennato nel sotto capitolo 2.1 di questo 
lavoro. I muscoli del PP, oltre a partecipare al meccanismo di continenza, sembrano 
fornire “stiffness” all’anello pelvico, stabilizzando soprattutto le articolazioni sacro iliache 
(Pool-Goudzwaard et al., 2004). L’incremento della pressione intra-addominale fornisce 
ulteriore “stiffness” alla colonna vertebrale (Hodges et al., 2005) e i muscoli del PP 
contribuiscono all’incremento di questa pressione insieme ai muscoli addominali e al 
diaframma come detto nel sottocapitolo 2.1. I muscoli del PP si attivano come 
componente degli aggiustamenti posturali in previsione di un movimento delle braccia 
(Hodges et al., 2007). Gli aggiustamenti posturali includono risposte muscolari per 
stabilizzare le articolazioni e mantenere il controllo posturale e perciò si associa ai 
muscoli del PP un ruolo nel mantenimento della postura, dato dalla sua attivazione tonica, 
e nel controllo meccanico della colonna vertebrale vista la modulazione di questa attività 
muscolare a seconda del movimento previsto (Hodges et al., 2007). Quando il sistema 
muscolare locale funziona in maniera ottimale fornisce “stiffness” intersegmentale alle 
articolazioni del tratto lombare del rachide e della pelvi in anticipo rispetto a qualsiasi 
movimento e questo le prepara ad un carico addizionale (Lee & Lee, 2004). Affinché ci 
sia un corretto trasferimento del carico i muscoli stabilizzatori locali e quelli globali devono 
venire reclutati in maniera coordinata.  
 
Visto che il pavimento pelvico dovrebbe contribuire alla stabilizzazione lombo pelvica, si 
associa una sua disfunzione all’alterazione del meccanismo di stabilità della colonna 
vertebrale. Effettivamente dato che i muscoli del pavimento pelvico insieme ai muscoli 
addominali e al diaframma controllano l’aumento della pressione intra-addominale, una 
disfunzione del pavimento pelvico potrebbe causare una alterazione dell’incremento della 
IAP e perciò diminuire la stabilità della colonna lombare, e quest’ultima è spesso causa 
di dolore lombo pelvico (Cholewicki & McGill, 1996; O’Sullivan, 2000). A sua volta il dolore 
può inibire l’attività muscolare, impedendo una corretta contrazione dei muscoli 
stabilizzatori e perciò creare maggiore instabilità. È stato dimostrato che nei soggetti con 
LBP avviene un’inibizione della contrazione del muscolo trasverso dell’addome e del 
circuito feed-forward ad esso associato, sia in caso di dolore lombare cronico che acuto 
(Hodges, Moseley, Gabrielsson, & Gandevia, 2003). Eliasson et al. (2008) suggeriscono 
che lo stesso potrebbe succedere per i muscoli del pavimento pelvico. Un'altra possibile 
spiegazione fornita dagli autori sarebbe un ritardo nel timing di attivazione muscolare del 
PP, che potrebbe anche essere concomitante all’inibizione (Eliasson et al., 2008). In caso 
di ritardo dell’attivazione muscolare dei muscoli del PP o di inibizione della stessa si 
potrebbe quindi assistere ad un deficit della stabilità dell’anello pelvico e del rachide 
lombare, visto che il pavimento pelvico non eserciterebbe più la sua funzione 
stabilizzatrice insieme agli altri muscoli (trasverso dell’addome, multifido e diaframma). 
Questo è quello che suggeriscono anche Gavira Pavón et al. (2013) e Bush et al. (2013) 
alla luce dei risultati del loro studio. 
 
La disfunzione dei muscoli del PP sembra essere presente sia nell’incontinenza urinaria 
da sforzo che nel LBP. Gli autori sostengono che nella SUI ci sia una disfunzione nel 
trasferimento del carico dal tratto lombare all’anello pelvico e che questo si manifesti sia 
in perdita di compattazione delle articolazioni del rachide lombare e della pelvi che in 
perdita dell’efficiente forza di chiusura dell’uretra (Lee & Lee, 2004). La perdita di 
compattazione delle articolazioni del rachide lombare porta a un deficit del meccanismo 
di stabilizzazione del tratto stesso, il quale sarebbe quindi più soggetto alle sollecitazioni 
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meccaniche. Effettivamente, se le articolazioni non sono compattate come dovrebbero, 
esse risultano essere maggiormente mobili: questa mobilità rende i loro spostamenti più 
elevati durante i vari movimenti del corpo, e questo può portare a stress eccessivi sia 
dell’articolazione stessa che dei tessuti adiacenti, come le strutture muscolari o 
legamentose. Il tutto causa dolore, che a sua volta potrebbe portare, come detto prima,  
ad un’inibizione della muscolatura profonda stabilizzatrice. 
La forza di chiusura dell’uretra inefficiente, che causa perdite di urina, potrebbe essere 
ulteriormente alterata se i muscoli del pavimento pelvico, che contribuiscono alla 
pressione di chiusura, vengono inibiti dal dolore non contribuendo quindi in maniera 
ottimale e alimentando l’alterazione del meccanismo di continenza. 
Ci sono diversi studi che mostrano alterazioni nel controllo dei muscoli del PP nelle donne 
con SUI, tra cui si trovano incapacità di contrarre i muscoli durante un colpo di tosse 
(Wijma, Tinga, & Visser, 1991), deficit di endurance (contrazioni di minor durata) e  
patterns di attivazione asimmetrici e scoordinati che indicano un’inibizione del 
reclutamento di unità motorie (Deindl et al., 1994), oltre alle componenti del modello 
contestuale di Madill e McLean (2007) presentate nel sottocapitolo 2.1 di questo lavoro.  
 
Nell’articolo di Dufour et al. (2018) viene mostrata nelle donne con LBP la presenza di 
una disfunzione dei muscoli del PP in termini di debolezza muscolare e tensione 
muscolare, e il modo in cui queste ultime sembrano essere associate alla presenza di 
incontinenza urinaria. Anche altri autori avevano evidenziato nelle donne con LBP 
un’alterata funzione dei muscoli del PP durante la contrazione muscolare volontaria in 
confronto alle donne senza LBP (Arab et al., 2010) e suggerivano perciò un’associazione 
tra la perdita di controllo motorio dei muscoli del PP e il LBP. Inoltre, la tensione del 
pavimento pelvico e la non capacità di rilassare i suoi muscoli vengono associate a 
sintomi come LBP (che può irradiare su coscia o inguine), dolore pelvico, dolore alla 
parete addominale inferiore e problemi con la minzione, la defecazione e le funzioni 
sessuali (Faubion, Shuster, & Bharucha, 2012). È infatti da tenere in considerazione il 
fatto che l’arto inferiore, l’anca, la pelvi, l’addome e la colonna vertebrale costituiscono 
una catena cinetica interconnessa e perciò una qualche disfunzione lungo questa catena 
può causare sovracompensazione e disfunzione di altri muscoli associati (Faubion et al., 
2012). 
Alcuni studi affermano che il ruolo stabilizzatore dei muscoli del pavimento pelvico può 
essere rilevante in caso di deficit di stabilizzazione pelvica (citato in Pool-Goudzwaard et 
al., 2004). Questo comporterebbe una maggiore attivazione di questi muscoli sostenuta 
nel tempo e potrebbe portare a disfunzioni come tensione muscolare o alterazione del 
timing e del controllo muscolare di questi (citato in Pool-Goudzwaard et al., 2004). Queste 
disfunzioni dei muscoli del PP potrebbero alterare a loro volta il meccanismo di 
continenza e/o portare, come detto prima, a sintomi associati alla tensione muscolare 
come LBP o dolore pelvico. 
 
Tramite questo stesso ragionamento sono stati argomentati i risultati di Toprak Çelenay 
e Özer Kaya (2017), secondo i quali un aumento della lordosi lombare e del tilt anteriore 
della pelvi possono cambiare l’orientamento delle inserzioni dei muscoli del PP e portare 
ad una diminuzione della loro attività muscolare, che nello studio non viene però rilevata. 
Oltre a questo è stata mostrata nelle donne con IU dello studio anche un’aumentata 
mobilità lombo-pelvica, che potrebbe indicare la presenza di un deficit della stabilità di 
questa regione, associata in letteratura all’insorgenza del LBP (Cholewicki & McGill, 
1996; O’Sullivan, 2000; Panjabi, 1992b). Questo potrebbe spiegare la prevalenza di LBP 
nelle donne del gruppo con IU. 
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Questi risultati però si discostano da quelli di Chen et al. (2005) i quali mostrano 
un’aumentata attività dei muscoli del pavimento pelvico durante la stazione eretta 
mantenuta con tilt anteriore pelvico in donne con SUI. Inoltre, in passato, era stato 
mostrato che anche nelle donne senza SUI le posizioni di estensione del rachide lombare 
(associata solitamente al tilt anteriore pelvico) o quella neutra erano quelle che 
permettevano una maggiore attivazione dei muscoli del pavimento pelvico insieme al 
trasverso dell’addome (Sapsford et al., 2001). In teoria, la posizione neutra della colonna 
vertebrale dovrebbe favorire l’assorbimento a livello del pube delle forze supero-inferiori 
dei contenuti addominali, aiutando così a scaricare i muscoli del PP e la fascia 
endopelvica, che avrebbero invece rischio di debolezza da distensione in caso di un 
abituale tilt pelvico posteriore che causerebbe un aumento delle forze verticali sul PP 
(Grewar & McLean, 2008). 
Risulta perciò importante tenere in considerazione la postura della persona e gli elementi 
che possono alterarla, come per esempio un dolore nella regione pelvica o lombare o 
una retrazione dei muscoli ischiocrurali perché possono portare ad assumere un’alterata 
postura nel tempo che può causare ulteriori modifiche in altri distretti. Questo può 
accadere per esempio nella postura seduta mantenuta nel tempo con tilt posteriore 
pelvico, per via della retrazione degli ischiocrurali o del dolore pelvico o lombare, in cui la 
lombare si trova flessa e non nella sua posizione di lordosi fisiologica e di conseguenza 
si modificano anche le altre curve vertebrali. Questa posizione può effettivamente 
modificare l’assorbimento delle forze da parte dei muscoli del PP e della fascia 
endopelvica, e portare a una debolezza da distensione e ad una disfunzione del 
pavimento pelvico. Inoltre, in caso non sia già presente lombalgia, per via della continua 
distensione delle strutture posteriori lombari può insorgere anche dolore in questa zona. 
La cattiva postura risulta infatti essere un fattore di rischio per l’insorgenza del LBP 
(Karunanayake et al., 2013). È stato dimostrato in alcuni studi che la postura delle donne 
con dolore cronico pelvico in stazione eretta presenta una base di appoggio ristretta e 
uno shift anteriore del bacino con le spalle e la parte alta del rachide “spinte” 
posteriormente (Zhoolideh, Ghaderi, & Salahzadeh, 2017). Ogni cambiamento delle 
curve fisiologiche della colonna vertebrale porta ad un’alterazione della trasmissione 
delle forze superiori, che può causare una IAP extra sul pavimento pelvico e andare 
quindi a influenzare il suo funzionamento come detto prima (Zhoolideh et al., 2017). 
Una scorretta postura potrebbe perciò portare sia a un dolore lombare sia a una 
disfunzione del pavimento pelvico, e questo può essere influenzato anche dalla quantità 
di attività fisica eseguita durante il giorno e quindi dal tempo in cui viene mantenuta la 
postura seduta scorretta.  
La postura e il controllo motorio possono però venire influenzati, tramite il sistema limbico, 
anche da emozioni come angoscia o isolamento sociale, le quali che possono essere 
causate dall’incontinenza urinaria o dal dolore (Zaback, Cleworth, Carpenter, & Adkin, 
2015). Effettivamente nelle donne con dolore cronico pelvico è stata mostrata la presenza 
di un’alterazione nella postura delle spalle e della testa e questo viene ipotizzato essere 
per causa delle emozioni derivanti dalla condizione (Zhoolideh et al., 2017) 
Quindi è anche possibile che le emozioni suscitate dalla condizione portino a modifiche 
nella postura e di conseguenza, come detto prima, a ulteriore disfunzioni e dolori. 
Seguendo questo ragionamento si può ipotizzare che la presenza di LBP o di IU può 
aumentare il rischio di insorgenza dell’altra condizione per via delle modifiche nella 
postura e nel trasferimento di forze dalla zona addominale a quella pelvica, che possono 
distendere le diverse strutture come sopra spiegato.   
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La relazione tra SUI e LBP non viene invece confermata da Kaptan et al. (2016) che nel 
loro studio non hanno trovato una relazione statisticamente significativa tra queste due 
condizioni né tra radicolopatie e SUI. La relazione viene invece mostrata tra RP e 
incontinenza urinaria, che anche in passato era stata suggerita, vista la “guarigione” dai 
sintomi di IU una volta risolta la RP tramite intervento chirurgico (Eisenstein et al., 1994; 
Kaptan et al., 2016). 
Il fatto di aver trovato un risultato diverso dagli altri studi e non una relazione 
statisticamente significativa può essere dovuto alla riduttività del  campione preso in 
considerazione dallo studio e al fatto che la definizione del LBP tenuta in considerazione 
da loro non esprimesse una localizzazione chiara. Oltre a questo, vengono tralasciate 
certe informazioni nella metodologia, rendendola così non del tutto trasparente, per 
esempio gli autori non esplicitano chi sia stato il responsabile delle valutazioni né se fosse 
blinded. Questo non viene esplicitato né per quanto riguarda le valutazioni per 
selezionare le partecipanti né per quelle eseguite per ottenere i risultati dello studio e 
delle prime non se ne conosce la procedura in modo dettagliato. Anche il metodo di 
selezione delle partecipanti resta sconosciuto (in modo randommizzato  o meno) e non 
viene rivelato se fossero a conoscenza dello scopo dello studio. Non vengono dichiarati 
i dati demografici dei due gruppi e inoltre non è stato indagato riguardo alle variabili 
potenzialmente confondibili, come i diversi fattori di rischio per le due condizioni che 
possono aver influenzato i risultati, a parte l’età e il peso delle partecipanti. Infine gli autori 
non dichiarano i limiti del loro studio, a parte la grandezza del campione incluso.  
 
Non rimane chiaro nemmeno se l’insorgenza del LBP venga prima dell’IU o viceversa. 
Bisognerebbe perciò indagare anche sull’insorgenza delle due condizioni: Kaptan et al. 
(2016) l’hanno fatto e, nel loro studio, risulta che l’insorgenza dell’IU era stata 
praticamente simultanea a quella della radicolopatia. Mentre il 60% delle partecipanti con 
LBP ha affermato di avere sintomi di IU già da prima, il 30% praticamente in modo 
simultaneo con la lombalgia e il 10% un paio di mesi dopo. 
 
Anche se non ci sono ancora delle chiare spiegazioni per quanto riguardo la correlazione 
tra SUI e LBP si può affermare, alla luce di questi risultati, che è importante nella pratica 
clinica tenere in considerazione la possibile concomitanza di queste due condizioni.  
Come fisioterapista sarebbe quindi importante indagare nel caso di una paziente con LBP 
riguardo la presenza di IU da sforzo perché quest’ultima diminuisce ulteriormente la 
qualità di vita della persona e perché meno del 50% delle donne con incontinenza urinaria 
discute dei suoi sintomi insieme al professionista sanitario (Kinchen et al., 2003; Rekers, 
Drogendijk, Valkenburg, & Riphagen, 1992). 
L’incontinenza urinaria spesso non viene riportata perché la perdita di urina viene 
considerata normale, per la vergogna e l’imbarazzo che prova la persona, per la 
mancanza di aspettative riguardo al beneficio del trattamento, per la paura di un 
intervento chirurgico e per la speranza che ci sia un miglioramento spontaneo (Kinchen 
et al., 2003; Norton, MacDonald, Sedgwick, & Stanton, 1988; Rekers et al., 1992). Risulta 
perciò importante chiedere alla paziente su possibili perdite di urina, per poter impostare 
un trattamento personalizzato che cerchi di alleviare ogni problema che intacca la sua 
qualità di vita e non solo quello della lombalgia. 
Oltre a questo, si può suggerire anche di tenere in considerazione che i muscoli del tronco 
lavorano in sinergia e creano una specie di contenitore insieme ai muscoli del pavimento 
pelvico qualora si volesse impostare un trattamento di rinforzo degli stabilizzatori profondi 
in caso di lombalgia. Sarebbe quindi importante valutare la condizione del trasverso 
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dell’addome, del multifido, del diaframma e dei muscoli del pavimento pelvico in questo 
tipo di pazienti. 
Bisogna tenere in considerazione nel piano di trattamento anche le emozioni suscitate 
da queste condizioni e la possibile influenza sia sulla postura che sul decorso del 
trattamento (Yellow Flag). Sarà perciò importante anche fare attenzione durante la 
valutazione alla postura del paziente e includere nel trattamento, se ritenuto necessario,  
una rieducazione posturale per cercare di ottimizzare la trasmissione delle forze all’anello 
pelvico. 
Inoltre, in caso di IU, sarebbe utile accertarsi che il problema sia dovuto a una debolezza 
muscolare del pavimento pelvico prima di iniziare un programma di rinforzo muscolare 
degli stessi, visto che, come concluso in questi studi, la disfunzione del pavimento pelvico 
può includere anche tensione e alterazione del timing muscolare. Nello studio di Dufour 
et al. (2018), viene suggerita una valutazione dei muscoli del PP tramite un esame 
digitale, al fine di poter rilevare le diverse disfunzioni. Questo suggerimento non ci 
permette tuttavia di risolvere il problema riguardante la tipologia dell’esame: quest’ultima 
può provocare stigmatizzazione, imbarazzo e timore. Ad ogni modo, se queste 
sensazioni vengono superate, l’esame potrebbe guidare verso un piano di trattamento 
più mirato al problema rilevato. 

6. Limiti della revisione 

I limiti di questo lavoro di tesi sono dati sia dai limiti degli studi che da quelli del lavoro 
stesso. Ho preso in considerazione pochi articoli, perché la letteratura non presenta 
ancora molti studi riguardanti l’argomento. Inoltre, come si può notare dalla lettura di 
questo lavoro, gli studi esistenti differiscono molto gli uni dagli altri: ogni articolo ha una 
popolazione diversa, e questo per quanto riguarda il numero di partecipanti e le 
caratteristiche sociodemografiche, degli strumenti di valutazione differenti che valutano 
fattori diversi e la presenza o meno di variabili potenzialmente confondibili. 
Ci possono essere stati dei bias anche per quanto riguarda le procedure utilizzate dai 
diversi studi, per esempio nello studio di Gavira Pavón et al. (2014) in cui l’esame fisico 
includeva un ASLR test. Quest’ultimo è stato eseguito da persone diverse che non 
vengono dichiarate come blinded; inoltre le partecipanti allo studio non sono state scelte 
in modo randommizzato e non viene dichiarato se queste fossero al corrente dello scopo 
dello studio. Nello studio di Dufour et al. (2018) l’intero staff che sarebbe stato 
responsabile della valutazione ha partecipato ad un workshop in cui venivano esposti gli 
aspetti organizzativi e i test clinici specifici per cercare di standardizzare e minimizzare le 
differenze intervalutatore, ma questi valutatori non potevano essere blinded. Inoltre,  
nemmeno in questo studio, viene esplicitato se le donne del campione siano state scelte 
in modo randommizzato né se fossero al corrente dello scopo dello studio. Kaptan et al. 
(2016) non esplicitano chi sia stato responsabile delle valutazioni né se fosse blinded e 
nemmeno se le partecipanti fossero a conoscenza dello scopo dello studio, ma queste 
erano state probabilmente selezionate in modo non randommizzato. 
Nello studio di Toprak Çelenay e Özer Kaya (2017) le partecipanti sono state selezionate 
in modo randommizzato, erano state totalmente informate riguardo allo scopo dello studio 
e le loro valutazioni sono state tutte eseguite dallo stesso terapista che ha seguito un 
protocollo standardizzato ed era blinded rispetto alle partecipanti. 
Oltre a questo bisogna considerare che ci sono anche ulteriori variabili che non sono 
state considerate dalla maggior parte di questi studi, le quali potrebbero aver influito 
sull’outcome come ulteriori fattori di rischio per l’IU per esempio fumo, caffeina e alcohol 
(Madhu, Enki, Drake, & Hashim, 2015; Tampakoudis, Tantanassis, Grimbizis, 
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Papaletsos, & Mantalenakis, 1995; Turmel et al., 2017). Solo nello studio di Gavira Pavón 
et al. (2014) e in quello di Toprak Çelenay e Özer Kaya (2017) è stato indagato riguardo 
al tabagismo fra le partecipanti. Oltre a questi fattori, anche la costipazione cronica può 
essere un fattore di rischio per via del continuo sforzo e la spinta necessaria per defecare 
che possono danneggiare l’innervazione del muscolo puborettale e la presenza di questa 
patologia è stata indagata solo nello studio di Gavira Pavón et al. (2014) e di Dufour et 
al. (2018). 
Per quanto riguarda l’analisi dei risultati, sono stati usati strumenti differenti e non in tutti 
è stata eseguita la regressione logistica multipla per tenere in considerazione anche le 
variabili potenzialmente confondibili. Questo è stato fatto nello studio di Bush et al. (2013), 
Gavira Pavón et al. (2014) ed Eliasson et al. (2008).  
In tutti gli studi i risultati considerati statisticamente significativi sono quelli corrispondenti 
a un p value minore di 0,05. 
Non per ultimo la tipologia stessa degli studi porta delle limitazioni come nel caso degli 
studi osservazionali trasversali, in cui la malattia e l’esposizione vengono indagati allo 
stesso momento, è difficile distinguere quale dei due preceda l’altro. 

7. Conclusioni 

In sintesi, gli articoli considerati per la redazione di questo lavoro mostrano che gli autori 
sono d’accordo sul fatto che esista una relazione tra lombalgia e incontinenza urinaria 
(Bush et al., 2013; Dufour et al., 2018; Eliasson et al., 2008; Gavira Pavón et al., 2014; 
Toprak Çelenay & Özer Kaya, 2017). Cinque articoli sostengono che questa possibile 
relazione può essere data da una disfunzione del pavimento pelvico, come debolezza 
muscolare o tensione (Dufour et al., 2018), ritardo nel timing di attivazione o inibizione da 
dolore (Eliasson et al., 2008) o diminuzione dell’attività muscolare data dalla posizione di 
antiversione del bacino e di iperlordosi lombare (Toprak Çelenay & Özer Kaya, 2017). 
Solo nell’articolo di Kaptan et al. (2016) non viene trovata una relazione statisticamente 
significativa tra queste due condizioni.  
A mio parere, è importante approfondire questo argomento: per il momento non si ha la 
possibilità di trovare una spiegazione chiara alla correlazione tra SUI e LBP, motivo per 
cui sono necessari ulteriori studi.  
Per questo motivo l’opuscolo che avevo deciso di fare inizialmente non è realizzabile 
poiché assenti conclusioni chiare e metodologicamente forti. La realizzazione 
dell’opuscolo sarebbe utile per arrivare alla presa di coscienza da parte dei terapisti della 
correlazione indagata in questo lavoro, ai fini di impostare una presa a carico globale e 
agire nell’ambito della prevenzione. 
Continuare con l’indagine su questa relazione mi sembra perciò importante e adatto 
considerando i diversi ruoli che ha un fisioterapista secondo il profilo di competenze del 
fisioterapista SUP. L’avere un’idea più chiara su questo argomento e su possibili consigli 
per la pratica clinica trovano base nel “ruolo di esperto” secondo il quale il fisioterapista 
applica saperi aggiornati e trova informazioni rilevanti per i problemi che insorgono nella 
pratica clinica. Inoltre, il lavorare per la prevenzione della condizione correlata (lombalgia 
o IU) rientra nel “ruolo di promotore della salute” secondo il quale il fisioterapista sa 
applicare le capacità fondamentali nell’ambito della promozione della salute e della 
prevenzione. Come sappiamo, la prevenzione ha un grande ruolo nel campo della salute, 
cosa che ci suggerisce anche il detto popolare “meglio prevenire che curare”, ma affinché 
si possa lavorare bene per una prevenzione devono esistere le conoscenze scientifiche 
che dimostrino l’insorgenza di disturbi in particolari circostanze. L’importanza dello studio 
di questa relazione è quindi sottolineata anche da questa possibilità di migliorare i metodi 
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di prevenzione, oltre che dalla possibilità di trovare dei trattamenti. Un futuro lavoro di tesi 
potrebbe per esempio trattare l’effetto degli esercizi di stabilizzazione dei muscoli 
profondi del tronco sulle donne che soffrono sia di incontinenza urinaria da sforzo che di 
lombalgia. 
Un fisioterapista che prende in carico un paziente con LBP deve quindi tenere in 
considerazione nel trattamento l’azione sinergica dei muscoli del pavimento pelvico e, in 
caso di incontinenza urinaria, dei muscoli profondi del core, i quali si attivano in 
concomitanza a quelli del PP.  
Infine, ribadisco il fatto che, in letteratura, sono ancora presenti numerosi interrogativi 
sull’argomento, e che molti dei risultati ottenuti non sono metodologicamente forti. Sono 
quindi necessari ulteriori studi che considerino le stesse variabili potenzialmente 
confondibili e gli stessi metodi di valutazione, includendo anche la misurazione dell’attività 
muscolare del pavimento pelvico e le stesse procedure di analisi dei risultati.  
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