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ABSTRACT 
Introduzione 
L’incontinenza urinaria (IU) consiste nella perdita involontaria di urine ed è l’espressione 
di un’alterazione delle basse vie urinarie. Questa tematica è attuale e di stretta 
rilevanza infermieristica, infatti, è una delle principali ragioni di assistenza a domicilio e 
di istituzionalizzazione, ha forti ripercussioni sullo stile di vita e ne influenza la sua 
qualità. Ancora oggi questa problematica è sottostimata, sottotrattata e non valutata 
adeguatamente, sono pertanto necessarie una maggior consapevolezza e delle nuove 
strategie di intervento personalizzate. Esistono infatti delle differenze di sesso e genere 
nell’eziologia, nella prevalenza, nella tipologia, nel trattamento e nell’impatto nella vita 
quotidiana dell’IU, che occorre considerare nella presa in carico. L’indagine di queste 
disuguaglianze rappresenta la medicina di sesso e genere, cioè una nuova disciplina 
medica che studia le implicazioni della biologia (dettate dal sesso) e del ruolo sociale 
(dettate dal genere) sullo stato di salute e di malattia di uomini e donne, che sono state 
indagate in questo lavoro di bachelor. 
 
Obiettivi 
Lo scopo di questo lavoro di tesi è sviluppare le conoscenze in merito all’incontinenza 
urinaria e alla sua presa in carico infermieristica, considerando le differenze di sesso e 
genere nell’assistenza. L’obiettivo specifico della ricerca è dunque quello di individuare 
alcune strategie per l’assistenza infermieristica delle persone anziane incontinenti, 
specifiche per sesso e genere, attraverso l’indagine delle principali evidenze 
scientifiche. 
 
Metodologia 
Per questo lavoro di bachelor è stata effettuata una revisione della letteratura. Le 
banche dati consultate sono state CINAHL, PubMed, UpToDate e MEDLINE, in cui 
sono stati trovati e selezionati 18 articoli. 
La stesura di questo elaborato si è svolta in tre tappe principali: definizione del quesito 
di ricerca e sviluppo della raccolta bibliografica, sintesi dei risultati degli articoli trovati e 
scelti, discussione di questi ultimi e conclusione. 
 
Risultati 
Dall’analisi delle evidenze scientifiche è emerso che i punti salienti per la pratica 
infermieristica sono: cogliere ogni occasione per indagare l’IU nei pazienti attraverso un 
approccio sensibile, riconoscere le differenze di sesso e genere e di conseguenza 
adottare un piano di cura personalizzato per la persona, considerare le strategie di 
autocura messe in atto ed educare i pazienti sui loro rischi e benefici, sensibilizzare 
l’utenza in merito all’esistenza di trattamenti e al riconoscimento dell’IU come un 
problema di salute. Inoltre, è importante che il piano di cura cominci con una 
valutazione infermieristica mirata e dettagliata e in seguito con gli interventi specifici. 
 
I dati di questa revisione della letteratura sono importanti dal punto di vista clinico 
perché mettono in evidenza l’esistenza di differenze di sesso e genere a livello 
anatomico, fisiopatologico, psicologico, nelle strategie di coping adottate e nel 
trattamento infermieristico dell’incontinenza urinaria. Inoltre, questo lavoro di bachelor 
pone l’accento sull’importanza del ruolo dell’infermiere nella presa in carico di questa 
problematica e fornisce indicazioni su come metterla in atto. 
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1. INTRODUZIONE 
1.1 Problematica di studio e motivazioni personali 
Per questo lavoro di bachelor ho deciso di approfondire l’Incontinenza Urinaria (IU), più 
precisamente ho scelto di analizzare le differenze di sesso e genere negli anziani e il 
ruolo infermieristico che ne deriva. Il mio intento infatti è quello di indagare le diversità 
e/o le similitudini tra il sesso maschile e quello femminile nella presa in carico di questa 
problematica. 
 
Le ragioni che mi hanno portato a sviluppare un grande interesse per quest’ambito e 
per la geriatria in generale sono molteplici. 
Prima ancora di iniziare la formazione in Cure infermieristiche alla SUPSI ho svolto uno 
stage in una casa per anziani dove ho avuto la possibilità di conoscere l’utenza 
geriatrica e, insieme ad essa, le differenti tipologie di problematiche degli anziani. Tra 
queste ultime, una che emergeva in modo particolare era l’IU e ho potuto notare come 
questo problema influenzasse molto la qualità di vita e lo stato d’animo della persona 
anziana e l’organizzazione lavorativa dell’équipe. 
In seguito ho svolto un’altra esperienza di stage in un reparto di geriatria in ospedale 
come allieva infermiera al primo anno e in quelle dieci settimane il mio interesse per 
l’utenza geriatrica è aumentato ulteriormente. Ho apprezzato lavorare con i pazienti 
anziani sia per quanto riguarda la relazione che si è instaurata con loro, sia per la 
modalità di presa in carico. Anche in questo contesto ho avuto modo di notare diverse 
pratiche lavorative per la gestione dell’IU. 
In entrambe le situazioni però, mi è parso di vedere prevalentemente un approccio 
standard, a prescindere dal sesso del paziente. Da qui è nata la mia attenzione per 
questo argomento: per l’IU esistono differenze in base al sesso e al genere? Quanto 
sono informati gli infermieri sull’IU e su questo tema? Quali sono le implicazioni 
infermieristiche? 
 
L’incontinenza urinaria è definita come un’involontaria perdita di urine causata da 
un’alterazione del tratto urinario inferiore (Saiani & Brugnolli, 2013). Questa tematica è 
attuale e di stretta rilevanza infermieristica per diversi motivi. 
Innanzitutto, l’IU è una delle ragioni principali di assistenza a domicilio e di 
istituzionalizzazione da parte dei parenti e i costi per la sua presa in carico sono molto 
alti (Chiaramonti & Donati, 2000; RNAO, 2005). Inoltre, essa ha forti ripercussioni sullo 
stile di vita di una persona e ne può influenzare in modo negativo la sua qualità (Saiani 
& Brugnolli, 2013). Ciononostante, la sua rilevazione clinica è molto bassa e tutt’oggi 
resta una problematica sottostimata, sottotrattata e non valutata adeguatamente 
(Lukacz, 2019; Nebuloni, 2017). 
Di Falco & Degan (2007) spiegano che spesso, durante i corsi di aggiornamento 
proposti, gli infermieri che vi partecipano sembrano non conoscere i diversi tipi di IU 
esistenti ed espongono unicamente interventi esterni di contenimento e controllo delle 
perdite, come i panni assorbenti o la posa di un cateterismo vescicale. 
I prodotti per l’incontinenza, come le protezioni assorbenti sopracitate, non sempre però 
sono appropriati o usati in modo adeguato (Nazarko, 2013). Ad esempio, nella ricerca 
di Dingwall & Mclafferty (2006), è emerso che un’infermiera trovava spesso due o più 
panni assorbenti nei letti dei pazienti, anche in quelli con cateteri urinari in situ. 
Oltre a ciò, molti residenti in casa per anziani non vengono valutati secondo un 
assessment basato sulle evidenze scientifiche disponibili e non ricevono il trattamento 
dell’IU di cui avrebbero bisogno (Hägglund & Olai, 2016). I risultati della ricerca di 
Cheater (1992) rilevavano già molti anni fa che gli infermieri potevano non disporre 
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delle conoscenze specifiche essenziali per effettuare una valutazione globale della 
continenza. Purtroppo ciò è rimasto invariato negli anni, le analisi di Hunter & Wagg 
(2018) hanno infatti mostrato che gli infermieri non hanno ancora una conoscenza 
appropriata dell’incontinenza urinaria e del suo trattamento, costituendo una barriera 
all’applicazione di interventi idonei per questa problematica. 
L’assistenza in questo ambito è infatti un’area di pratica clinica trascurata e pertanto 
molti anziani non ricevono interventi di qualità (Dingwall & Mclafferty, 2006). Inoltre, i 
pazienti geriatrici spesso hanno la sensazione che il personale sanitario non sia 
interessato a questo problema (Chiaramonti & Donati, 2000). Sembrerebbe infatti che 
gli infermieri non considerino l’IU come una priorità nella gestione attiva (Hunter & 
Wagg, 2018). D’altra parte, l’équipe può sentirsi impotente non offrendo nulla oltre ai 
prodotti per l’incontinenza o all’accompagnamento dell’utenza geriatrica alla toilette 
(Nazarko, 2013). 
 
Inoltre, è importante sottolineare che esistono differenze di sesso e genere 
nell’eziologia, nella prevalenza, nella tipologia, nel trattamento e nell’impatto nella vita 
quotidiana dell’incontinenza urinaria (Bilgic et al., 2017; Teunissen & Lagro-Janssen, 
2009). Vi sono infatti dei fattori specifici sia per il sesso femminile sia per quello 
maschile che possono predisporre in maniera differente gli anziani a questa 
problematica e di conseguenza ai suoi interventi di cura e alle strategie di coping 
adottate (Bilgic et al., 2017). 
Per la presa in carico infermieristica è rilevante considerare che per gli uomini finora 
sono state effettuate meno ricerche in letteratura rispetto a quelle che sono state 
eseguite per le donne (Esparza et al., 2018). 
 
L’IU ha dunque un’importante rilevanza clinica e delle implicazioni infermieristiche, ma 
sono necessarie una maggior consapevolezza e delle nuove strategie di intervento 
personalizzate, che ho indagato in questo lavoro di bachelor. 
 
1.2 Obiettivi della ricerca 
Lo scopo di questo lavoro di tesi è sviluppare le conoscenze in merito all’incontinenza 
urinaria e alla sua presa in carico infermieristica, considerando le differenze di sesso e 
genere nell’assistenza. 
L’obiettivo specifico della ricerca è di individuare alcune strategie per l’assistenza 
infermieristica delle persone anziane incontinenti, specifiche per sesso e genere, 
attraverso l’indagine delle principali evidenze scientifiche. 
 
1.3 Metodo di lavoro 
Per questo lavoro di bachelor è stata effettuata una revisione della letteratura. 
Inizialmente è stata eseguita una ricerca generale sull’incontinenza urinaria su motori di 
ricerca quali Google e Google Scholar, dopodiché su libri di testo e banche dati 
(CINAHL, PubMed, UpToDate, MEDLINE). Dopo aver definito la domanda di ricerca, le 
parole chiave sono state: nurse, nursing, nursing role, urinary incontinence, contain 
urinary incontinence, continence urinary, promotion, treatment, etiology, assessment, 
elderly, aged, men, women, older men, older women, male, female, gender, gender 
differences, sex differences, differences between men and women. 
La stesura di questo lavoro di tesi si è svolta dunque in tre tappe principali: definizione 
del quesito di ricerca e sviluppo della raccolta bibliografica, sintesi dei risultati degli 
articoli trovati e scelti, discussione di questi ultimi e conclusione. 
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2. QUADRO TEORICO 
2.1 Medicina di sesso e genere 
Storicamente la medicina si è sviluppata prevalentemente attraverso studi e ricerche 
condotti sugli uomini, basandosi sull’errata opinione che le donne avessero un corpo 
che funzionava come quello maschile, ad eccezione dell’apparato riproduttivo 
(Ministero della salute, 2016). 
Nel corso degli anni è nato invece un approccio di diagnosi e cura interessato alle 
differenze sessuali e al ruolo di genere e che prende in considerazione le donne e gli 
uomini nella loro interezza, includendo i fattori sociali e culturali che li condizionano: ciò 
rappresenta la medicina di sesso e genere (Baggio et al., 2019; Dhawan et al., 2016; 
Jenkins et al., 2016). 
Questo concetto si è sviluppato dall’idea che le disuguaglianze tra donne e uomini in 
merito alla salute siano dettate da fattori ambientali, sociali, culturali e relazionali stabiliti 
dal genere, oltre che dalle loro caratteristiche biologiche e dalla funzione riproduttiva 
(Baggio et al., 2019). 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il genere è il frutto di criteri 
fondati su parametri sociali quali il comportamento, le azioni e i ruoli attribuiti a un sesso 
(Baggio et al., 2019). Le differenze nei generi si presentano quindi ai seguenti livelli: 

- Comportamenti, stili di vita, vissuto individuale, diverso ruolo sociale; 
- Stato di salute, incidenza di molte malattie, tossicità ambientale e farmacologica, 

patologie correlate all’attività lavorativa, salute mentale e disabilità, in ogni fascia 
d’età e in sottogruppi di popolazione svantaggiati; 

- Ricorso ai servizi sanitari per prevenzione, diagnosi, ricovero, medicina d’urgenza, 
utilizzo di farmaci e dispositivi medici; 

- Vissuto di salute, atteggiamento nei confronti della malattia e percezione del 
dolore (Baggio et al., 2019). 

Con “genere” si intendono quindi i ruoli e le relazioni sociali, tratti di personalità, 
attitudini, comportamenti, valori e influenze attribuiti dalla società al sesso maschile e a 
quello femminile, in modo differente (Ministero della salute, 2016). 
 
La medicina di sesso e genere risulta dunque essere lo studio dell’influenza delle 
differenze biologiche, dettate dal sesso, e socio-economiche e culturali, stabilite dal 
genere, sullo stato di salute e di malattia di ognuno (Baggio et al., 2019; Dhawan et al., 
2016; Jenkins et al., 2016). Secondo l’OMS, il genere è uno dei fattori strutturali 
determinanti la salute (Ministero della salute, 2016). 
 
La ricerca scientifica ha evidenziato infatti l’importanza di studiare le differenze di sesso 
e genere in ogni aspetto riguardante la salute della persona (Baggio et al., 2019). I 
risultati delle evidenze scientifiche, la ricerca epidemiologica e l’analisi clinica hanno 
mostrato l’esistenza di disuguaglianze nell’incidenza e nell’evoluzione di molte malattie 
comuni a donne e uomini (Baggio et al., 2019). Inoltre, sono emerse differenze a livello 
dei meccanismi patogenetici, della sintomatologia, delle evidenze diagnostiche, della 
risposta terapeutica, dell’andamento clinico, degli eventi avversi correlati alle patologie 
e del vissuto psicologico (Baggio et al., 2019; Jenkins et al., 2016; Ministero della 
salute, 2016). Le differenze di sesso e genere sono molto presenti anche nelle malattie 
croniche, soprattutto in quelle osservabili con l’avanzare dell’età (Ministero della salute, 
2016). 
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Il sesso e il genere hanno dunque un impatto significativo sul decorso delle malattie, 
perciò è necessario prenderli in considerazione nella presa in carico dei pazienti per 
personalizzarne il trattamento (Dhawan et al., 2016; Jenkins et al., 2016). 
Se nel percorso di cura ciò non avviene, vi è una compromissione dell’equità, 
dell’appropriatezza clinica e del rispetto del diritto di salute (Ministero della salute, 
2016). Se da una parte è impossibile prendersi cura di una persona trascurando le 
disuguaglianze di sesso e genere, al contrario, la loro considerazione permette di 
attuare degli interventi di cura con nuove prospettive (Ministero della salute, 2016). Una 
maggiore attenzione ai concetti di medicina basata sul sesso e sul genere è necessaria 
quindi per migliorare la salute di uomini e donne (Dhawan et al., 2016). 
 
Questa disciplina medica è un tema attuale. In Italia, nel 2019, è stato approvato un 

«Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere … che prevede 
attività di formazione di tutti gli operatori sanitari sulle evidenze della medicina di 
genere-specifica, l’indicazione di pratiche sanitarie e di ricerca che tengano conto delle 

differenze tra i due sessi sia in termini di prevenzione che di diagnostica e … della 
necessità di considerare le differenze tra donne e uomini nella presa in carico e nella 

cura di tutti … al fine di garantire qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate» 
(Baggio et al., 2019, p. 4). Questo piano è stato creato sulla base della ricerca di una 
medicina personalizzata, ponendo al centro il paziente e le sue esigenze specifiche e 
garantendo una presa in carico migliore nel rispetto delle disuguaglianze (Baggio et al., 
2019). 
 
Questo approccio risulta dunque essere una fondamentale dimensione interdisciplinare 
della medicina che ha come obiettivo lo studio dell’influenza del sesso e del genere su 
fisiologia, fisiopatologia e patologia umana (Baggio et al., 2019). 
 
2.2 Apparato urinario: accenni anatomici e fisiologici 
2.2.1 Funzioni e caratteristiche dell’apparato urinario 
La funzione dell’apparato urinario è quella di mantenere l’omeostasi dell’organismo 
tramite i seguenti processi: escrezione di soluti e di prodotti di scarto del metabolismo, 
mantenimento del pH ematico attraverso l’escrezione o la conservazione/produzione di 
ioni di idrogeno e di bicarbonato, controllo della pressione sanguigna e dell’idratazione 
tramite il sistema renina-angiotensina e l’eliminazione selettiva di acqua (Di Falco & 
Degan, 2007). 
È possibile suddividere il sistema urinario in due parti, cioè nel tratto urinario superiore 
e in quello inferiore. Il primo include i reni, la pelvi renale e gli ureteri, mentre il secondo 
comprende la vescica, l’uretra e le strutture adiacenti del pavimento pelvico (Di Falco & 
Degan, 2007). Per questo lavoro di bachelor è stato scelto di approfondire 
maggiormente l’anatomia delle basse vie urinarie, cioè la struttura più coinvolta nell’IU e 
che presenta alcune differenze tra i due sessi. 
 
2.2.2 I reni 
I reni sono organi simmetrici che possiedono una parte midollare (interna) e una 
corticale (esterna); quest’ultima, insieme alle adiacenti piramidi renali, contiene il 
nefrone (unità funzionale essenziale del rene) (Di Falco & Degan, 2007). Il nefrone è 
una struttura formata da un glomerulo e da un sistema tubulare; questi due elementi 
sono responsabili del processo di produzione dell’urina (Di Falco & Degan, 2007). Nei 
reni, attraverso vari meccanismi, avviene un processo di filtrazione/riassorbimento, il cui 
risultato finale è l’urina (Di Falco & Degan, 2007). Quest’ultima è trasportata, 
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immagazzinata ed eliminata dalle restanti strutture del sistema urinario; il trasporto 
comincia dalla pelvi renale e dagli ureteri (Di Falco & Degan, 2007). 
 
2.2.3 La vescica 
La vescica urinaria è un organo muscolare cavo collocato nella regione pelvica, nel 
maschio anteriormente al retto mentre nella femmina anteriormente alla vagina e 
inferiormente all’utero (Di Falco & Degan, 2007; Tortora & Derrickson, 2011). Essa è 
divisa anatomicamente in due segmenti: una base e un corpo, detto anche detrusore 
(Di Falco & Degan, 2007). Quest’ultimo è formato da muscolatura liscia, che ha un 
ruolo fondamentale nella funzione di riempimento e di svuotamento vescicale (Di Falco 
& Degan, 2007). La capacità di questo organo varia da 300 a 600 ml di urina (Di Falco 
& Degan, 2007). Nella donna questa struttura è più piccola a causa della presenza 
dell’utero che occupa lo spazio sopra di essa (Tortora & Derrickson, 2011). 
 
2.2.4 L’uretra 
L’uretra è una struttura che collega l’orifizio uretrale interno presente sul pavimento 
della vescica e l’esterno del corpo (Tortora & Derrickson, 2011). In entrambi i sessi 
questo condotto rappresenta la parte terminale dell’apparato urinario, in cui avviene 
l’espulsione dell’urina dall’organismo, ma si differenzia anatomicamente tra figura 
maschile e femminile in base alla struttura dell’apparato genitale (Tortora & Derrickson, 
2011). 
 
Nelle donne infatti l’uretra ha una lunghezza di 4 centimetri, è collocata posteriormente 
alla sinfisi pubica ed è diretta obliquamente, inferiormente e anteriormente (Tortora & 
Derrickson, 2011). Il meato uretrale esterno, cioè l’apertura del condotto verso l’esterno 
del corpo, è situato tra il clitoride e l’orifizio vaginale (Tortora & Derrickson, 2011). La 
parete dell’uretra nella donna è composta da una mucosa profonda e da una tonaca 
muscolare superficiale, in continuità con quella della vescica (Tortora & Derrickson, 
2011). 
 
Anche negli uomini questa struttura si estende dall’orifizio uretrale interno a quello 
esterno, ma si differenzia molto per quanto riguarda la sua lunghezza e il suo percorso: 
essa infatti è lunga circa 20 centimetri e passa dapprima attraverso la prostata, in 
seguito nei muscoli profondi del perineo e per finire nel pene (Tortora & Derrickson, 
2011). La parete dell’uretra maschile è composta dagli stessi due elementi di quella 
femminile, ma a sua differenza è divisa in tre regioni anatomiche che prendono il nome 
in base alla struttura percorsa: l’uretra prostatica, che attraversa la prostata, l’uretra 
membranosa o intermedia, la parte più corta che passa nei muscoli sopracitati, e 
l’uretra peniena, la porzione più lunga (Tortora & Derrickson, 2011). La parte muscolare 
della prima porzione è costituita da fibre circolari che partecipano alla formazione dello 
sfintere uretrale interno della vescica, mentre le ultime due porzioni sono composte da 
fibre muscolari scheletriche che contribuiscono alla creazione dello sfintere uretrale 
esterno vescicale (Tortora & Derrickson, 2011). 
 
Nella donna dunque l’uretra funge quasi interamente da sfintere, laddove nell’uomo è 
principalmente la parte prossimale (chiamata anche sfintere esterno) che forma il 
meccanismo sfinteriale, mentre la parte distale ha piuttosto un ruolo nel trasporto 
dell’urina o del liquido seminale (Di Falco & Degan, 2007). 
 
È possibile approfondire queste strutture negli allegati (allegati nr. 1 e 2). 
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2.2.5 Il pavimento pelvico 
Il pavimento pelvico comprende le strutture ossee, quelle muscolari e la fascia 
endopelvica, cioè gli elementi anatomici che supportano gli organi pelvici e partecipano 
al meccanismo sfinteriale, sia nel sistema urinario sia in quello intestinale (Di Falco & 
Degan, 2007). Esso varia dal sesso femminile a quello maschile (Di Falco & Degan, 
2007). 
 
Nella donna la struttura muscolare e la fascia endopelvica sono attaccate alle ossa e 
sono dunque definite come un’unica unità funzionale (Di Falco & Degan, 2007). Il 
bacino è costituito da un anello di ossa, descritto secondo il quadrante di un orologio: a 
ore 6 si trova la sinfisi pubica, tra le ore 3 e 5 e tra 7 e 9 ci sono le ossa pubiche, a ore 
12 è presente l’osso sacro e infine tra le ore 9 e 11 e tra 1 e 3 si incontrano le pareti 
pelviche laterali (Di Falco & Degan, 2007). La struttura pelvica femminile è molto ampia 
e ha una forma “a cerchio”. 
La parte prossimale della vagina, l’utero e la parete laterale della cervice sono adesi a 
quella pelvica grazie a una lamina, che nasce dal grande forame sciatico delle strutture 
ossee (Di Falco & Degan, 2007). 
La fascia endopelvica può essere descritta come una continuazione di quella 
retroperitoneale ed è composta da tessuto fibromuscolare, che sostiene gli organi, tra i 
quali alcune strutture delle vie urinarie come la base della vescica e l’uretra (Di Falco & 
Degan, 2007). Le componenti anatomiche della fascia sono quindi: tessuto connettivo, 
muscolatura liscia ed elementi vascolari (Di Falco & Degan, 2007). 
Questa struttura ha una funzione fondamentale nella prevenzione dei prolassi, in 
quanto crea una rete di tessuto connettivo che supporta la vagina e il retto, legandosi 
alle pareti laterali pelviche (Di Falco & Degan, 2007). Questa sezione della fascia è 
denominata pubo-cervicale e retto-vaginale e collabora nel sostegno indiretto della 
vescica e del retto, come un’unità funzionale singola (Di Falco & Degan, 2007). 
Il muscolo più importante del pavimento pelvico femminile è l’elevatore dell’ano, il quale 
può essere suddiviso in due parti: 

- Prima porzione (pubo-coccigea o pubo-viscerale): fascio di fibre a forma di U che 
occupa lo spazio tra le ossa pubiche, le pareti laterali vaginali e del retto e la parte 
posteriore del retto; 

- Seconda porzione: fascio sottile che ha origine dalle pareti laterali pelviche e si 
inserziona nelle ossa pelviche posteriormente al retto (Di Falco & Degan, 2007). 

In questo modo, questo muscolo crea un piano orizzontale di supporto alla base della 
vescica, della vagina e degli altri organi pelvici presenti. L’elevatore dell’ano e le altre 
strutture muscolari collaborano come un’unità funzionale singola (Di Falco & Degan, 
2007). 
 
Anche nell’uomo il pavimento pelvico è composto dalle ossa della pelvi, dalla fascia e 
dai muscoli endopelvici. L’anello osseo della pelvi maschile è analogo a quello 
femminile ma si differenzia per due elementi: la sua ampiezza è minore e la sua forma 
è “a cuore” (Di Falco & Degan, 2007). 
La fascia pelvica dell’uomo è analoga a quella della donna, essa ha infatti una struttura 
simile e ha funzioni di supporto dei visceri pelvici (Di Falco & Degan, 2007). Essa si 
trova posteriormente alla spina ischiatica, separando così gli organi pelvici anteriori 
(uretra, base della vescica, vescicole seminali e prostata) dal retto e provvedendo al 
sostegno posteriore (Di Falco & Degan, 2007). 
Sono presenti altre due fasce: la prima è la fascia di Denonville, cioè un sottile piano di 
tessuto pelvico connettivo che divide la parete del retto anteriore, la prostata e le 
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vescicole seminali (Di Falco & Degan, 2007). La seconda è la fascia pubo-prostatica, 
detta anche legamento pubo-prostatico, che occupa lo spazio tra la sinfisi pubica e la 
giunzione tra l’uretra prostatica e quella membranosa; essa si inserisce nella parte 
ischiatica della parete laterale della pelvi maschile, supportando così la base della 
vescica, la prostata e l’uretra (Di Falco & Degan, 2007). 
Anche nell’uomo il muscolo fondamentale per il supporto degli organi pelvici è 
l’elevatore dell’ano, ma a differenza di quello della donna, è più stretto, più spesso e 
non presenta nessuna apertura vaginale (Di Falco & Degan, 2007). 
 
In entrambi i sessi il muscolo elevatore dell’ano è anatomicamente costituito da fibre 
muscolari striate innervate da una branca del nervo pudendo, le quali si dividono in fibre 
slow-twitch (70%) e in fibre fast-twitch (30%) (Di Falco & Degan, 2007). Le prime hanno 
la funzione di mantenere il tono muscolare per periodi di tempo relativamente lunghi, le 
seconde invece sostengono una rapida contrazione in caso di bisogno (Di Falco & 
Degan, 2007). Le percentuali della composizione di queste fibre fanno in modo che ci 
sia un equilibrio nel sistema “vescica – pavimento pelvico – uretra” (Di Falco & Degan, 
2007). 
 
2.3 Continenza urinaria 
2.3.1 Definizione 
La continenza urinaria è l’«abilità di trattenere l’urina nella vescica finché una situazione 
socialmente adeguata non permette lo svuotamento» (Di Falco & Degan, 2007, p. 19). 
Essa dunque è una capacità acquisita e per mantenerla occorre un insieme di vari 
elementi, tra cui: un apparato genitourinario integro, il controllo neurologico del muscolo 
detrusore, uno sfintere continente, una funzionalità fisica e cognitiva adeguata, 
motivazione e un ambiente opportuno per la toilette (Chiaramonti & Donati, 2000; Di 
Falco & Degan, 2007). La continenza dipende dunque da una fisiologia minzionale 
integra (includendo le basse vie urinarie, il pavimento pelvico e le componenti 
neurologiche) e da un’intatta abilità funzionale nell’utilizzo della toilette (Lukacz, 2018). 
 
2.3.2 Riflesso della minzione 
La minzione è l’espulsione dell’urina dalla vescica urinaria ed è possibile grazie alla 
combinazione della contrazione di muscoli volontari e involontari; questo infatti è un 
processo che comincia come atto volontario e continua come atto riflesso (Saiani & 
Brugnolli, 2013; Tortora & Derrickson, 2011). 
 
Quando la vescica urinaria si riempie di circa 200-400 ml di urina, questo volume 
esercita una pressione all’interno della struttura che comporta lo stiramento dei recettori 
presenti nella parete vescicale; questi ultimi trasmettono degli impulsi sensoriali al 
midollo spinale (S1-S4) (Saiani & Brugnolli, 2013; Tortora & Derrickson, 2011). Questi 
segnali si propagano sui segmenti S2 e S3, che corrispondono al centro della minzione, 
e la loro attivazione stimola il riflesso della minzione (un riflesso spinale) (Tortora & 
Derrickson, 2011). Questo arco riflesso si manifesta attraverso la propagazione di 
segnali parasimpatici dal centro della minzione alla parete vescicale e allo sfintere 
uretrale interno, determinando così la contrazione del muscolo detrusore e il 
rilasciamento del muscolo sfinterico uretrale interno (Tortora & Derrickson, 2011). 
Simultaneamente, avviene l’inibizione dei motoneuroni somatici responsabili 
dell’innervazione del muscolo scheletrico dello sfintere uretrale esterno (Tortora & 
Derrickson, 2011). 
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L’eliminazione urinaria avviene grazie a questo processo, cioè attraverso la contrazione 
della parete vescicale e al rilasciamento degli sfinteri uretrali (Tortora & Derrickson, 
2011). La contrazione della vescica, sforzando lo sfintere interno, permette il passaggio 
dell’urina nell’uretra, dove quest’ultima fuoriesce grazie allo sfintere esterno inibito 
(Saiani & Brugnolli, 2013). 
Prima che concretamente si manifesti il riflesso minzionale, la distensione vescicale 
trasmette altri impulsi nervosi sia alla corteccia cerebrale sia al tronco encefalico, 
provocando nella persona un cosciente desiderio di urinare (Saiani & Brugnolli, 2013; 
Tortora & Derrickson, 2011). In questo modo, una volta acquisita l’abilità della 
continenza urinaria, si può assumere un controllo volontario della minzione (Saiani & 
Brugnolli, 2013). La corteccia cerebrale può infatti stimolare o ritardare l’atto, ma 
solamente quando il controllo del muscolo sfinterico uretrale esterno e di alcuni muscoli 
del pavimento pelvico è stato appreso (Tortora & Derrickson, 2011). Quando un 
individuo decide consciamente di non urinare, lo sfintere esterno permane contratto, 
inibendo così il riflesso minzionale; nel caso contrario, lo sfintere esterno si rilascia, il 
riflesso della minzione provoca la contrazione del muscolo detrusore e avviene 
l’eliminazione urinaria (Saiani & Brugnolli, 2013). 
 
Per favorire un completo svuotamento della vescica subentrano la contrazione dei 
muscoli della parete addominale (torchio addominale) e il rilassamento di quelli pelvici 
(Nebuloni, 2017; Saiani & Brugnolli, 2013). 
 
2.4 Incontinenza urinaria 
2.4.1 Definizione 
Con il termine incontinenza si intende una perdita del controllo vescicale o intestinale 
(Nebuloni, 2017). 
L’incontinenza urinaria è stata definita come «la perdita involontaria di urine ed è 
l’espressione di un’alterazione delle basse vie urinarie» (Saiani & Brugnolli, 2013, pag. 
741). 
Alcuni studi mostrano che questa problematica colpisce circa il 30% degli uomini 
anziani e circa il 50% delle donne anziane che vivono in comunità e la sua prevalenza 
negli anziani istituzionalizzati è tra il 43% e il 77%, altri dati dichiarano invece che le 
donne anziane che soffrono di IU variano dal 12% al 49%, mentre gli uomini anziani 
colpiti da questa problematica dal 7% al 22% (Bai et al., 2017; Carpenito, 2015). La sua 
prevalenza a livello globale è di circa 400 milioni di persone colpite, ma questa cifra può 
essere unicamente stimata in quanto la porzione di persone che dichiara di essere 
incontinente è molto inferiore agli individui che hanno realmente questa problematica 
(Hunter & Wagg, 2018). 
 
2.4.2 Patofisiologia e classificazione 
L’incontinenza urinaria può essere suddivisa in diversi tipi: da stress o da sforzo, da 
urgenza, mista, da sovradistensione, funzionale e riflessa (Di Falco & Degan, 2007; 
Saiani & Brugnolli, 2013). 
 
L’IU da stress o da sforzo: si manifesta in assenza di una contrazione della vescica 
ed è causata da una funzione inadeguata dello sfintere uretrale, dovuta a un suo danno 
meccanico o ad effetti fisiologici che limitano la sua funzione (Clemens, 2019; Lukacz, 
2018). 
Essa consiste nell’involontaria perdita di piccole quantità di urina durante determinate 
attività che implicano l’aumento della pressione endoaddominale, come ad esempio 
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possono essere uno sforzo fisico, uno starnuto o un colpo di tosse (Lukacz, 2018; 
Saiani & Brugnolli, 2013). In questo tipo di incontinenza urinaria, lo sfintere uretrale non 
è in grado di sovrastare questo aumento di pressione e di conseguenza avviene il 
rilascio dell’urina (Saiani & Brugnolli, 2013). Le perdite urinarie non accadono quasi mai 
durante la notte (Di Falco & Degan, 2007). 
I meccanismi alla base dell’IU da stress nelle donne sono: 

- Ipermobilità uretrale: è causata da un supporto insufficiente della muscolatura del 
pavimento pelvico e del tessuto connettivo vaginale presente tra l’uretra e il collo 
vescicale; queste due strutture anatomiche non riescono più quindi a chiudersi 
completamente contro la parete anteriore della vagina (Lukacz, 2018). Ciò è 
conseguente a pressione cronica, ad esempio in situazioni di obesità, o a traumi 
del parto (Lukacz, 2018). 

- Carenza sfinterica intrinseca: è dovuta a una perdita di tono intrinseco della 
mucosa uretrale e muscolare, che fisiologicamente adempiono alla chiusura 
dell’uretra; ciò è causato da un danno neuromuscolare, ad esempio in caso di 
plurimi interventi chirurgici pelvici (Lukacz, 2018). 

Inoltre, è importante sottolineare che l’IU da sforzo colpisce prevalentemente le donne 
a causa della conformazione anatomica sfinteriale e della maggiore esposizione a 
determinati fattori di rischio (Di Falco & Degan, 2007); questo tipo di IU è infatti quello 
più frequente nelle donne più giovani, con una maggiore incidenza tra i 45 e i 49 anni 
(Lukacz, 2018). Ciononostante, è molto comune anche negli uomini a causa della 
chirurgia prostatica (Clemens, 2019). 
 
L’IU da urgenza: è caratterizzata da urgenza minzionale, la quale si traduce in uno 
«stimolo alla minzione insopprimibile e indifferibile», che precede o accompagna la 
perdita involontaria di urina (Clemens, 2019; Saiani & Brugnolli, 2013, p. 741). Questo 
tipo di IU è dato dall’iperattività del detrusore, che conduce a contrazioni muscolari 
disinibite (involontarie) del detrusore stesso durante il riempimento vescicale, e da ciò 
ne deriva la mancata o diminuita abilità di inibire la diuresi in modo volontario (Lukacz, 
2018; Saiani & Brugnolli, 2013). Ciò può essere dovuto a diversi fattori, quali: disturbi 
neurologici, anomalie vescicali, microbioma vescicale alterato o aumentato, idiopatico 
(Lukacz, 2018). 
Nel caso in cui la forza contrattile del detrusore fosse ridotta e non svuotasse 
totalmente la vescica, potrebbe manifestarsi anche un ristagno vescicale post-
minzionale (Saiani & Brugnolli, 2013). Le perdite in questo tipo di IU si manifestano 
indipendentemente dal giorno o dalla notte (Di Falco & Degan, 2007). L’IU da urgenza è 
l’incontinenza più frequente nell’uomo e nelle donne anziane, nelle quali può essere 
correlata a condizioni di comorbilità che si presentano con l’età (Clemens, 2019; 
Lukacz, 2018). 
 
L’IU mista: come il termine stesso suggerisce, si intende un’involontaria perdita di urine 
con la sintomatologia di entrambe le IU descritte nei paragrafi precedenti (Saiani & 
Brugnolli, 2013). Si ha infatti un deficit nel sistema muscolare della vescica e degli 
sfinteri, che non riescono più né a sostenere l’aumento della pressione intraddominale, 
né a sopportare i forti stimoli minzionali percepiti (Di Falco & Degan, 2007). L’IU mista 
può presentarsi anche in situazioni in cui in una persona con IU da stress o da urgenza 
stabile e conclamata da tempo subentra un fattore causale o un farmaco nuovo che 
causa l’insorgenza anche dell’altro tipo di incontinenza (Clemens, 2019). Questo tipo di 
IU non è molto frequente nel sesso maschile (Clemens, 2019). 
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L’incontinenza da sovradistensione: detta anche da stravaso o iscuria paradossa, è 
definita dalla perdita involontaria di urine che si presenta quando la vescica è piena a 
causa di un’ostruzione del normale deflusso delle urine, che può avvenire ad esempio 
in caso di calcoli, tumori o atonia vescicale, che può essere causata da malattie del 
sistema nervoso (ad esempio lesioni midollari, neuropatia diabetica, morbo di 
Parkinson) (Saiani & Brugnolli, 2013). Questo tipo di IU è dunque conseguente a una 
ritenzione urinaria cronica, che si manifesta in seguito a due situazioni: ostruzione 
durante l’espulsione di urina per motivi meccanici o neuromuscolari oppure incapacità 
di contrazione efficace del detrusore (Di Falco & Degan, 2007). 

- Ipoattività del detrusore: è causata da una ridotta attività contrattile del muscolo 
detrusore o da danni alla muscolatura liscia, fibrosi, calo di estrogeni nel torrente 
ematico, neuropatia periferica (ad esempio in caso di diabete mellito), danni 
neurologici; 

- Ostruzione vescicale: nel sesso femminile spesso è dovuta a una compressione 
uretrale esterna, ad esempio in caso di fibromi, prolasso pelvico in stadio 
avanzato, sovracorrezione uretrale in seguito a intervento chirurgico pelvico, 
neoplasie o incarcinazione uterina (Lukacz, 2018). 

L’IU da sovrariempimento si manifesta con continue perdite urinarie, in una situazione 
di incompleto svuotamento vescicale (Lukacz, 2018). I sintomi associati possono 
essere: flusso urinario debole o intermittente, esitazione, frequenza e nicturia (Lukacz, 
2018). Le perdite si verificano sia di giorno sia di notte (Di Falco & Degan, 2007). 
 
L’incontinenza riflessa si manifesta in caso di patologie che interrompono la 
trasmissione dello stimolo nervoso nel midollo spinale tra l’encefalo, la vescica e gli 
sfinteri (Di Falco & Degan, 2007). La persona colpita non ha la percezione e il controllo 
dello stimolo minzionale, infatti unicamente l’arco riflesso è conservato; in questo modo 
è mantenuta la regolazione autonoma del ciclo di svuotamento/riempimento vescicale 
(Di Falco & Degan, 2007). 
È importante notare che se la lesione al midollo è superiore al segmento S4 si ha una 
spasticità vescicale, mentre se è inferiore a questo punto si ha flaccidità della vescica 
(Di Falco & Degan, 2007). 
 
L’incontinenza funzionale: al contrario delle altre IU, non è dovuta a problemi del 
sistema urinario, bensì a deficit cognitivi e di movimento; in questo caso vi è infatti una 
perdita di urina a causa della limitata capacità di usare autonomamente i servizi igienici 
(Fauci et al., 2009 in Saiani & Brugnolli, 2013; Lukacz, 2018). Questo tipo di IU è 
comune nelle donne anziane (Lukacz, 2018). 
 
2.4.3 Cause e fattori di rischio 
Le cause dell’incontinenza urinaria possono essere molteplici e per questo motivo 
occorre analizzare questa multifattorialità con un preciso assessment minzionale, che 
rappresenta un approccio valutativo e diagnostico razionale (Cavazzuti, 1992). Le 
cause variano in funzione del tipo di incontinenza urinaria e secondo il sesso della 
persona colpita. 
 
Nell’incontinenza urinaria da stress la causa maggiore nel sesso femminile è 
l’indebolimento della muscolatura del pavimento pelvico, che si manifesta in seguito a: 

- Interventi chirurgici in sede pelvica; 
- Gravidanza; 
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- Menopausa: riduzione degli estrogeni circolanti e di conseguenza del loro effetto 
sull’organismo (Saiani & Brugnolli, 2013). 

 
Nel sesso maschile, invece, le ragioni più comuni per questo tipo di incontinenza 
sono: 

- Chirurgia prostatica con asportazione della ghiandola in questione; 
- Lesioni che colpiscono il secondo motoneurone del Sistema Nervoso Centrale 

(SNC) in sede del midollo sacrale e che compromettono la funzione sfinteriale; 
- Farmaci che hanno un effetto sullo sfintere (Clemens, 2019; Saiani & Brugnolli, 

2013). 
Un intervento chirurgico di prostatectomia radicale infatti ha spesso delle ripercussioni 
negative sul meccanismo sfinteriale, specialmente sull’uretra e la sua compressione, in 
quanto lo sfintere è strettamente situato vicino all’apice della prostata (Clemens, 2019; 
Di Falco & Degan, 2007). La percentuale di uomini che lamentano IU persistente e 
fastidiosa dopo questo intervento chirurgico è pari al 5-10% (Clemens, 2019). Anche 
una Resezione Trans-Uretrale della Prostata (TURP) in caso di Iperplasia Prostatica 
Benigna (IPB) può danneggiare lo sfintere uretrale esterno, ma ciò è raro (Clemens, 
2019). 
 
Altre cause comuni di questo tipo di IU sono l’obesità, la sedentarietà, i traumi pelvici, la 
chirurgia del pavimento pelvico e un calo ponderale improvviso e importante (Di Falco & 
Degan, 2007). 
 
Per quanto riguarda l’incontinenza da urgenza, le cause generalmente non si 
differenziano in funzione del sesso e possono essere: 

- Idiopatiche; 
- Correlate a lesioni del SNC, ad esempio in seguito a un ictus; 
- Irritazione vescicale, ad esempio causata da un’infezione; 
- Calcolosi; 
- Neoplasie; 
- Terapia farmacologica (Clemens, 2019; Saiani & Brugnolli, 2013). 

Questo tipo di IU può manifestarsi anche in caso di alterazioni locali della parete 
vescicale, causate ad esempio da fibrosi o da trattamenti di radioterapia (Di Falco & 
Degan, 2007). 
Un’altra causa può essere un’ipertrofia da ostruzione cronica, che causa instabilità del 
detrusore, che si manifesta ad esempio in caso di IPB o di stenosi uretrali; nel primo 
caso, si tratta dunque di una causa specifica del sesso maschile (Clemens, 2019; Di 
Falco & Degan, 2007). 
 
Le cause dell’incontinenza urinaria da sovradistensione sono: 

- Prevalentemente IPB, dunque interessa maggiormente gli uomini; 
- Piega uretrale causata da prolasso vescicale nelle donne; 
- Diminuzione del lume uretrale conseguente a cicatrizzazione post-infiammatoria o 

a traumi (ad esempio, interventi chirurgici); 
- Patologie tumorali, prostatiti e disinnergia tra sfintere e detrusore; 
- Stipsi cronica; 
- Disturbi neurologici (ad esempio, neuropatia o lesioni alte del midollo spinale); 
- Terapia farmacologica che diminuisce la contrattilità vescicale o provoca ipoattività 

del detrusore; 
- Ritenzione urinaria postoperatoria (Clemens, 2019; Di Falco & Degan, 2007). 
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L’incontinenza urinaria funzionale, come la sua definizione espone, si manifesta quando 
l’individuo non è in grado di evitare le perdite di urina, ad esempio a causa 
dell’alterazione della mobilità e della coscienza; queste ultime possono presentarsi 
anche in caso di demenze lievi o malattie psichiatriche (Di Falco & Degan, 2007). La 
prevalenza dell’IU nelle persone con deficit cognitivo o con demenza è tra il 10% e il 
38% (Lukacz, 2018). 
 
Per quanto riguarda l’incontinenza urinaria riflessa, la causa tipica è un trauma a livello 
vertebrale complicato da lesioni del midollo spinale; può manifestarsi però anche in 
caso di patologie che intaccano il sistema nervoso, quali la sclerosi a placche, la 
neuropatia diabetica, l’ictus cerebrale, il morbo di Parkinson e le neoplasie spinali (Di 
Falco & Degan, 2007). 
 
Le cause dell’IU possono essere anche: Infezione delle Vie Urinarie (IVU), alterazioni 
endocrine (ad esempio ipercalcemia e iperglicemia), mobilità ridotta, ritenzione urinaria 
e stato depressivo (Chiaramonti & Donati, 2000). 
L’incontinenza in generale può manifestarsi anche a causa di fattori esterni, per 
esempio in seguito alla rimozione di un Catetere Vescicale (CV) o durante l’assunzione 

di vari tipi di farmaci (antagonisti -adrenergici, sedativi, ipnotici, antipsicotici, inibitori 
delle colinesterasi e diuretici) (Pagliaruolo et al., 2008 in Saiani & Brugnolli, 2013; 
Urbani, 2007 in Saiani & Brugnolli, 2013). 
Le cause dell’IU acuta possono essere: confusione mentale acuta, disidratazione, 
terapie farmacologiche assunte, infezioni urinarie, urosepsi, uretriti, vaginite atrofica, 
squilibri metabolici, compressione, problemi di mobilizzazione, depressione e lesioni da 
decubito (Carpenito, 2015; Chiaramonti & Donati, 2000). 
 
I Fattori di Rischio (FR) sono definiti come «influenze che aumentano la vulnerabilità di 
un individuo, caregiver, famiglia, gruppo o comunità rispetto a un evento dannoso per la 
salute (per esempio, ambientale, psicologico, genetico) (Nebuloni, 2017, p. 84). 
 
In entrambi i sessi vi sono dei FR comuni, come: 

- Infezioni delle basse vie urinarie; 
- Disabilità; 
- Disturbi cognitivi; 
- Fumo; 
- Famigliarità (Saiani & Brugnolli, 2013). 

 
Nella donna i principali FR per l’incontinenza urinaria sono: 

- Gravidanza, parità, parto, incontinenza durante il parto, modalità del parto; 
- Menopausa: la carenza estrogenica atrofizza l’epitelio uretrale (più fine e rigido), 

riduce il sistema di tenuta di urina nella vescica, aumenta il rischio di uretrite e ciò 
definisce la sindrome genito-urinaria della menopausa o l’atrofia vaginale (Di Falco 
& Degan, 2007; Lukacz, 2018); 

- Obesità; 
- Prolasso degli organi pelvici (Lukacz, 2018; Saiani & Brugnolli, 2013). 

 
Nell’uomo il principale FR è la chirurgia prostatica in caso di IPB (Saiani & Brugnolli, 
2013). 
 
Negli allegati è disponibile una tabella riassuntiva dei FR (allegato nr. 3). 
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2.4.4 Sintomatologia e prognosi 
I segni e sintomi dell’incontinenza urinaria sono molti e possono variare in base alla 
tipologia di IU, tra questi ultimi si possono trovare: urgente bisogno di urinare e mancato 
raggiungimento della toilette prima che la minzione inizi, diuresi più frequente e nicturia, 
igiene scarsa o segni di infezione, globo vescicale, flusso scarso o lento (in caso di IU 
da sovraccarico) (Chiaramonti & Donati, 2000). 
Generalmente l’incontinenza urinaria è associata ad altri sintomi a livello dell’apparato 
urinario, e questa associazione definisce la LUTS, cioè la Sintomatologia del Tratto 
Urinario Inferiore (Clemens, 2019). Si può classificare la LUTS come sintomi correlati a: 
conservazione, svuotamento e post-minzione (McVary, 2018). 
Conservazione: la sintomatologia si presenta durante la fase di riempimento vescicale e 
in quella di conservazione dell’urina; i sintomi sono: urgenza minzionale, frequenza 
diurna, nicturia, incontinenza, sensazione anormale a livello vescicale (McVary, 2018). 
Svuotamento: i sintomi si manifestano durante l’espulsione di urina; questi sono: flusso 
lento, flusso intermittente, esitazione (riscontrata difficoltà nell’iniziare la minzione), 
sforzo nell’espulsione, gocciolamento nella parte finale della minzione, disuria (dolore 
durante l’eliminazione urinaria) (McVary, 2018). 
Post-minzione: la sintomatologia si rileva dopo l’espulsione di urina; i sintomi sono: 
sensazione di svuotamento incompleto, gocciolamento con perdita urinaria (McVary, 
2018). 
Questi sintomi variano nel corso del tempo e possono risolversi in maniera spontanea; 
essi causano gravi disturbi del sonno, l’incremento della sintomatologia depressiva e un 
calo nell’abilità di compiere Attività della Vita Quotidiana (AVQ) (McVary, 2018). 
 
I sintomi urinari più importanti sono: frequenza, volume, gravità, esitazione, fattori 
scatenanti, nicturia, flusso lento o intermittente, svuotamento incompleto, perdita 
urinaria continua (Lukacz, 2018). È fondamentale individuare la sintomatologia in 
quanto specifici sintomi sono associati a specifiche anomalie di svuotamento (Lukacz, 
2018). 
 
I problemi di continenza urinaria possono essere acuti o persistenti, in base alla durata 
dei sintomi, e variano da una leggera perdita del controllo vescicale a un’incontinenza 
totale (Chiaramonti & Donati, 2000). Nel primo caso si tratta di un’incontinenza acuta, la 
quale appare all’improvviso, solitamente a causa di una patologia acuta, e scompare 
una volta che quest’ultima è stata trattata e curata (Chiaramonti & Donati, 2000). Anche 
dei fattori esterni, come l’assunzione di farmaci, dei trattamenti o l’ambiente stesso, 
possono essere delle cause scatenanti di questa forma di incontinenza urinaria 
(Chiaramonti & Donati, 2000). 
Nel secondo caso si parla invece di incontinenza cronica, la quale si differenzia in sei 
sottotipi principali (da stress o da sforzo, da urgenza, mista, da sovradistensione, 
funzionale e riflessa) (Chiaramonti & Donati, 2000; Di Falco & Degan, 2007; Saiani & 
Brugnolli, 2013). 
 
2.4.5 Complicanze 
L’incontinenza urinaria ha delle conseguenze sia fisiche sia psico-emotive (Di Falco & 
Degan, 2007). Le complicanze maggiori sul piano fisico sono: 

- Lesioni cutanee: macerazione, frizione, infezioni cutanee, dermatite, 
eventualmente lesioni da compressione; 

- Cadute: l’IU può divenire un fattore di rischio di cadute nella popolazione 
geriatrica, specialmente se associata a nicturia (Saiani & Brugnolli, 2013); 
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- Infezioni del tratto urinario e urosepsi: sepsi in caso di ostruzione uretrale e/o 
ritenzione vescicale (stasi urinaria, di conseguenza colonizzazione batterica) o 
causata dai prodotti assorbenti (batteriostasi) (Di Falco & Degan, 2007). 

Per quanto riguarda le complicanze psico-emotive invece, l’incontinenza urinaria ha 
delle ripercussioni sullo stile di vita e sulla sua qualità; essa può infatti portare a disagio, 
depressione, limitazioni nella vita sociale, sessuale e lavorativa (Saiani & Brugnolli, 
2013). L’IU in più rappresenta uno dei motivi di istituzionalizzazione delle persone 
anziane incontinenti (Landefeld, 2008 in Saiani & Brugnolli, 2013). 
 
2.4.6 Accertamento dell’incontinenza urinaria 
L’incontinenza urinaria è una problematica per cui sono necessarie molta attenzione e 
sensibilità, poiché spesso le persone colpite da questa condizione sono a disagio, non 
riescono a parlarne o la vivono come un evento inevitabile (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Per questo motivo occorre un accertamento iniziale mirato, che permetta di classificare 
il tipo di IU e le sue caratteristiche, ricercare eventuali problematiche sottostanti ed 
esaminare la presenza di possibili cause reversibili (Lukacz, 2018). 
Gli obiettivi dell’accertamento mirato sono infatti: 

- Confermare la presenza della problematica; 
- Definire grado e tipologia di IU; 
- Comprendere se è possibile un miglioramento attraverso il trattamento dei fattori 

correlati al problema; 
- Indagare le aspettative della persona, le sue capacità cognitive e motorie per 

individuare interventi assistenziali mirati (Saiani & Brugnolli, 2013). 
L’assessment comincia dunque con un’anamnesi mirata e dettagliata, un esame fisico e 
l’analisi delle urine, e, in base ai risultati, possono subentrare ulteriori indagini più 
approfondite (Lukacz, 2018). 
Per una valutazione precisa dell’IU è necessaria una raccolta dati completa e 
dettagliata, per ottenere il maggior numero di informazioni possibili, tra cui: 

- Periodo di insorgenza dell’IU; 
- Fattori scatenanti: ad esempio, colpo di tosse o sforzi fisici; 
- Quali sintomi provocano maggior disagio; 
- Sensazione prima o durante l’eliminazione urinaria e sollievo post-minzionale; 
- Frequenza degli episodi e quanto tempo passa tra uno e l’altro; 
- Volume di urina espulsa; 
- Ricerca di possibili cause: interventi chirurgici, traumi, farmacoterapia; 
- Se presente altra sintomatologia caratteristica dell’apparato urinario: ad esempio, 

nicturia; 
- Assunzione di sostanze irritanti o diuretiche: ad esempio, tè, caffè, acqua; 
- Risultati di precedenti trattamenti dell’IU; 
- Diario minzionale (frequenza, volume, orario) e numero di prodotti assorbenti 

utilizzati; 
- Aspettative della persona in merito all’IU; 
- Capacità cognitive e motorie, ambiente, ruolo e contesto sociale della persona; 
- Eventuali restrizioni inerenti allo stile di vita; 
- Famigliarità, iperplasia prostatica benigna, gravidanze; 
- Percezione della necessità di urinare e capacità di posticipare la minzione (Saiani 

& Brugnolli, 2013). 
L’anamnesi permette quindi di definire i sintomi e la loro gravità, di individuare le 
potenziali cause sottostanti e di avviare ulteriori analisi; ciò risulta utile nella scelta del 
trattamento più idoneo per la persona incontinente (Lukacz, 2018). 
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Vi è poi l’esame fisico, utile per determinare la presenza di fattori correlati 
all’incontinenza urinaria (Saiani & Brugnolli, 2013). Esso valuta l’eventuale presenza di 
edemi o di distensione vescicale, la forza e il tono muscolare (soprattutto in zona 
pelvica e addominale) e la partecipazione nelle attività di vita quotidiana (ADL) (Saiani 
& Brugnolli, 2013). L’esame fisico si differenzia da uomo a donna in base alle strutture 
anatomiche. 
 
Per quanto concerne il sesso femminile, non tutte le donne incontinenti sono 
sottoposte a un esame fisico prima di iniziare un trattamento, bensì risulta necessario 
qualora i sintomi non permettano di distinguere il tipo di IU o vi siano dei sospetti per 
una patologia pelvica (Lukacz, 2018). Nel caso in cui vi siano sintomi atipici, diagnosi 
incerta o trattamenti falliti è essenziale infatti eseguire un esame pelvico, valutando 
accuratamente l’integrità muscolare del pavimento pelvico, l’atrofia vaginale, eventuali 
masse e il prolasso degli organi presenti (Lukacz, 2018). 
L’esame pelvico esamina i genitali interni ed esterni, gli organi pelvici ed eventualmente 
alcune strutture del tratto urinario e gastrointestinale (specialmente uretra, ano e retto) 
e l’addome (Carusi, 2019). 
Nel caso in cui la persona incontinente abbia una sintomatologia di insorgenza 
improvvisa o una nuova insorgenza di sintomi a livello neurologico, diventa necessario 
effettuare anche un esame neurologico approfondito, analizzando la forza degli arti 
inferiori, i riflessi e la sensazione perineale (Lukacz, 2018). 
 
Nell’uomo per un esame fisico mirato occorre eseguire: 

- Esame rettale: esamina la dimensione e la consistenza della ghiandola prostatica 
per stimare il grado di iperplasia prostatica benigna (causa di ostruzione 
vescicale); 

- Esame addominale: verificare la palpabilità vescicale (presente in caso di 
svuotamento incompleto) o la presenza di un’eventuale massa (possibile causa di 
pressione vescicale) (Clemens, 2019). 

Per quanto riguarda l’IPB e il tumore alla prostata, è possibile eseguire delle analisi del 
sangue per verificare i livelli dell’Antigene Prostatico Specifico (PSA), un marcatore 
tumorale specifico (Clemens, 2019; Freedland, 2020). 
 
Oltre a ciò, in entrambi i sessi è importante indagare le capacità funzionali e cognitive, 
quali la deambulazione e la consapevolezza della propria incontinenza (Carpenito, 
2015). È necessario anche valutare se sono presenti: stipsi, problemi di movimento, 
depressione, disidratazione, fecalomi e/o disturbi sensoriali (Carpenito, 2015). 
 
L’analisi delle urine rientra nei test di laboratorio e deve essere effettuata su tutte le 
persone incontinenti per verificare la presenza di sostanze irritanti a livello vescicale 
(Clemens, 2019; Lukacz, 2018). In caso di sospetta infezione del tratto urinario o 
ematuria (sangue nelle urine), occorre aggiungere anche una coltura urinaria al test di 
screening (Clemens, 2019; Lukacz, 2018). Attraverso una raccolta di un campione di 
urine è possibile innanzitutto valutare il colore e l’aspetto del liquido, dopo le analisi di 
laboratorio è inoltre possibile verificare la presenza nelle urine di glucosio, batteri, 
proteine, globuri rossi e/o corpi chetonici e definire il peso specifico del liquido 
(Carpenito, 2015). 
Gli esami specifici per la funzionalità renale sono eseguiti se è presente una ritenzione 
urinaria grave che potrebbe portare a idronefrosi, mentre altri test di laboratorio sono 
prescritti in base alla storia clinica e alla valutazione iniziale (Lukacz, 2018). 
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Per quanto riguarda i test clinici, nelle persone incontinenti generalmente si effettuano 
solo alcuni esami, in quanto i trattamenti conservativi possono essere impostati sulla 
base della sola sintomatologia (Lukacz, 2018). Questi esami possono essere: test da 
sforzo vescicale, residuo post-minzionale e test urodinamici (Lukacz, 2018). Esami di 
radiologia sono richiesti unicamente in caso di condizioni neurologiche complesse o 
risultati sospetti rilevati durante l’esame obiettivo (Lukacz, 2018). 
Test da sforzo vescicale: questo test è idoneo nella valutazione iniziale della persona 
incontinente per confermare una diagnosi di incontinenza urinaria da stress (Lukacz, 
2018). Questo esame si esegue nel seguente modo: si chiede al paziente, in posizione 
eretta e con la vescica piena, di eseguire la manovra di Valsalva e/o un colpo di tosse, 
mentre si esamina l’uretra per verificare se vi siano perdite di urina (Lukacz, 2018). 
Residuo Post-Minzionale (RPM): per misurare il RPM si utilizza un cateterismo oppure 
un’ecografia vescicale (Saiani & Brugnolli, 2013). Normalmente, il RPM è pari a zero in 
una persona giovane e sana, mentre in un anziano, senza patologie a livello 
neurologico o urologico, può arrivare a 100-150 ml (Saiani & Brugnolli, 2013). I disturbi 
di svuotamento si verificano quando il RPM è superiore a 50 ml (Saiani & Brugnolli, 
2013). Questo test è idoneo nei pazienti per cui si teme una ritenzione urinaria o 
l’incontinenza urinaria da sovradistensione, quando la diagnosi è incerta e/o il 
trattamento iniziale non è efficace (Lukacz, 2018). 
Test urodinamici: questi test fanno parte dell’urodinamica, cioè un gruppo di esami 
eseguiti per valutare la funzione del tratto urinario, attraverso la misurazione di vari 
aspetti della conservazione e dell’espulsione urinaria (Flesh, 2018). L’obiettivo è di 
studiare i meccanismi fisiologici della disfunzione delle basse vie urinarie, aiutando così 
la formulazione della diagnosi e la ricerca di un trattamento appropriato (Flesh, 2018). 
Alcuni di questi esami sono: 

- Cistometria: esamina la funzione vescicale attraverso la misurazione della 
pressione e il volume del liquido presente nella vescica nelle fasi di riempimento, 
stoccaggio e svuotamento1; 

- Uroflussometria: rileva la velocità del flusso urinario; 
- Profilo della pressione uretrale: valuta la funzione dell’uretra; 
- Pressione del punto di perdita: valuta la resistenza uretrale, attraverso la 

determinazione della pressione vescicale o addominale quando si presentano 
perdite urinarie a causa dell’aumento della pressione addominale (Flesh, 2018). 

Generalmente questi test non sono prescritti durante la valutazione iniziale in quanto 
sono molto costosi, invasivi e non strettamente necessari prima di iniziare i trattamenti 
conservativi, ma risultano opportuni prima di prendere in considerazione le terapie 
chirurgiche (Lukacz, 2018). 
 
Per valutare la funzione urinaria occorre dunque analizzare le strutture e la funzione 
dell’apparato urinario, il modello di eliminazione urinaria e le caratteristiche delle urine 
(Nebuloni, 2017). 
 

 
1Nella fase di riempimento si esaminano la sensibilità, la capacità della vescica, l’elasticità della 
parete e la stabilità del muscolo detrusore; in quella di svuotamento si analizzano la pressione 
di apertura, la pressione massima raggiunta durante lo svuotamento, l’attività dello sfintere 
urinario esterno e si misurano la velocità del flusso urinario, il volume espulso e il residuo post-
minzionale (Saiani & Brugnolli, 2013). 
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2.5 Invecchiamento 
2.5.1 Definizione 
L’invecchiamento è definito come un processo fisiologico naturale, che necessita di un 
adattamento costante al cambiamento che avviene nel corso del tempo (Nebuloni, 
2017). Inoltre, quest’ultimo rappresenta anche il complesso delle trasformazioni cui la 
persona va incontro, nelle sue funzioni e nelle sue strutture, in relazione all’avanzare 
dell’età (Cesa-Bianchi, 1987 in Nebuloni, 2017). Nell’anziano avvengono infatti due 
processi principali: 

- Maturazione: fenomeno con cui una persona accresce quantitativamente le sue 
strutture e funzioni e le distingue in maniera qualitativa; 

- Senescenza: processo che rappresenta la diminuzione quantitativa delle strutture 
e la perdita progressiva delle funzioni (Nebuloni, 2017). 

L’invecchiamento si può suddividere inoltre in primario, secondario e terziario: 
- Primario: definito come invecchiamento “normale”, che concerne chiunque e 

implica cambiamenti a livello biologico, psicologico e sociale, mantenendo una 
struttura della personalità stabile; 

- Secondario: invecchiamento “patologico”, ovvero oltre alle caratteristiche di quello 
primario, comporta la presenza di malattie croniche e di trasformazioni 
potenzialmente reversibili; in questa tipologia è difficile distinguere le ripercussioni 
dell’invecchiamento da quelle della patologia; 

- Terziario: porta al declino veloce e irreversibile delle condizioni di salute, 
avvicinando la persona alla morte (Nebuloni, 2017). 

È importante definire le classi di età nella popolazione anziana. L’Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) ha esposto quattro sottogruppi: 

- Persone di media età: 45-59 anni; 
- Anziani: 60-74 anni; 
- Vecchi: 75-90 anni; 
- Grandi vecchi: >90 anni (Nebuloni, 2017). 

Esistono però altre classificazioni, ad esempio quella maggiormente usata dai geriatri 
suddivide la popolazione anziana in tre grandi gruppi: 

- Giovani vecchi: 65-74 anni; 
- Vecchi vecchi: 75-84 anni; 
- Longevi: >85 anni (Nebuloni, 2017). 

 
2.5.2 Invecchiamento e ripercussioni sull’eliminazione urinaria 
L’invecchiamento è inerente all’incontinenza urinaria in quanto con l’avanzare degli anni 
possono manifestarsi delle alterazioni nella minzione correlate all’età (Nebuloni, 2017). 
Se da una parte l’IU può riguardare individui di ogni fascia d’età, essa colpisce con 
particolare prevalenza le persone anziane (Carpenito, 2015). La senilità ha infatti delle 
ripercussioni sulle basse vie urinarie: 

- In entrambi i sessi: ridotta capacità vescicale, valori di flusso urinario diminuiti, 
maggior volume di urina residua post-minzionale, nicturia (escrezione urinaria 
notturna), diminuzione della perfusione renale con conseguente regolazione dei 
liquidi extracellulari meno efficace, minor capacità di posticipare volontariamente 
la minzione, perdita di una parte del tono muscolare a livello degli ureteri, della 
vescica e dell’uretra; 

- Nelle donne: ridotta pressione massima di chiusura uretrale, diminuzione degli 
estrogeni associata alla menopausa e debolezza dei muscoli del perineo; 
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- Negli uomini: ingrossamento della prostata; questa iperplasia prostatica può 
rendere difficile cominciare il getto urinario e può comportare ritenzione urinaria 
(Lukacz, 2018; Nebuloni, 2017). 

 
Negli allegati è disponibile una tabella riassuntiva (allegato nr. 4). 
 
L’invecchiamento risulta essere dunque un fattore di rischio per l’incontinenza urinaria, 
ciononostante quest’ultima non dev’essere considerata come una conseguenza 
normale o inevitabile (Nebuloni, 2017). Questi cambiamenti dovuti all’età infatti non 
sono la causa dell’incontinenza, ma dei fattori predisponenti ad essa (Nebuloni, 2017). 
La maggior incidenza dell’IU nelle persone anziane è data da questa predisposizione e 
dalla maggiore probabilità che questa tipologia di utenza sia più soggetta ad altri tipi di 
traumi (patologici, fisiologici o farmacologici) (Nebuloni, 2017). L’IU quindi non è mai da 
considerare come un normale processo della senilità, ma è sempre un sintomo di un 
problema sottostante (Chiaramonti & Donati, 2000; Lukacz, 2019). 
 
2.6 Differenze di sesso e genere nell’incontinenza urinaria nella persona anziana 
La medicina di sesso e genere può essere applicata anche nell’incontinenza urinaria, 
negli ultimi anni infatti sono stati pubblicati diversi articoli inerenti a questo tema, alcuni 
dei quali sono stati analizzati nella revisione della letteratura nel capitolo 4, mentre altri 
sono esposti qui di seguito. 
Alcuni studi hanno mostrato che le donne anziane soffrono più gravemente di IU 
rispetto agli uomini a causa delle differenze anatomiche (Shimanouchi et al., 2000 in 
Lee, 2009; Teunissen et al., 2006). Uomini e donne infatti differiscono 
significativamente nel tipo e nella gravità di IU riscontrata: nel sesso maschile prevale 
l’IU da urgenza mentre in quello femminile l’IU mista è quella più comune (Teunissen et 
al., 2006). 
Altri risultati hanno evidenziato che negli uomini anziani l’IU ha un impatto maggiore 
sulla vita sociale rispetto al sesso femminile (Clemens, 2019; Lee, 2009). Anche le 
ricerche di Teunissen et al. (2006) hanno sottolineato che l’uomo subisce un impatto 
maggiore e sperimenta la perdita del controllo più spesso delle donne. Gli anziani 
maschi vivono infatti più sentimenti di paura, rabbia, imbarazzo e hanno maggiori 
problemi di sonno (Teunissen et al., 2006). Per quanto concerne la paura, gli uomini 
temono molto di più rispetto alle donne che le persone intorno a loro sentano l’odore di 
urina e scoprano così la loro IU (Teunissen et al., 2006). Le donne si sentono invece 
meno limitate ad andare in luoghi dove non sono sicure ci sia la presenza di un bagno 
in confronto agli uomini (Teunissen et al., 2006). 
Inoltre, sembra che gli anziani di sesso maschile cerchino aiuto per l’incontinenza 
urinaria quando questa problematica è presente a un grado meno severo rispetto a 
quando le donne chiedono assistenza (Teunissen et al., 2006). Bisogna sottolineare 
però che solo un uomo su 5 è propenso a cercare delle cure quando l’IU diventa 
sintomatica e in generale il sesso maschile ha la metà delle probabilità di chiedere aiuto 
rispetto a quello femminile (Clemens, 2019). 
Generalmente, gli uomini tendono a mettere in atto strategie di coping attive orientate al 
problema, mentre le donne utilizzano tecniche indirizzate piuttosto verso l’emozione 
passiva; nell’IU sembra invece che l’uomo faccia esattamente l’opposto, probabilmente 
a causa del maggiore impatto emotivo vissuto (Teunissen et al., 2006). 
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2.7 Caratteristiche e scopi dei trattamenti dell’incontinenza urinaria 
Gli interventi assistenziali nell’incontinenza urinaria hanno il focus di ripristinare la 
continenza, se possibile, oppure di diminuire la frequenza e la gravità delle perdite, 
ridurre la necessità di utilizzare presidi esterni (ad esempio le protezioni assorbenti) 
come strategia di autogestione e/o di accrescere il comfort e la Qualità Di Vita (QDV) 
(Lukacz, 2019; Saiani & Brugnolli, 2013). 
Per fare ciò è necessario un trattamento multidisciplinare, che deve includere: modifica 
degli stili di vita, interventi comportamentali, utilizzo di prodotti per raccogliere e drenare 
le urine e farmacoterapia (Saiani & Brugnolli, 2013). Con interventi comportamentali si 
intendono tutti i processi messi in atto per modificare lo stile di vita e dunque 
l’instaurarsi di nuove abitudini di vita (Di Falco & Degan, 2007). Inoltre, questi ultimi 
influiscono anche nella prevenzione di questa problematica (Saiani & Brugnolli, 2013). 
È importante sottolineare che «la scelta e la combinazione degli interventi può variare a 
seconda delle caratteristiche dell’utente e dalla tipologia di incontinenza e dalle cause 
che l’hanno generata» (Saiani & Brugnolli, 2013, p. 752). 
Il trattamento dell’IU nella persona anziana è influenzato infatti da diversi fattori: 
condizioni psicofisiche, stato cognitivo, capacità di apprendere, di movimento e di 
compiere delle tecniche, possibilità di attivare risorse d’aiuto (Nebuloni, 2017). 
Non bisogna dunque considerare l’IU come una condizione senza alcun rimedio, in 
quanto il peso dei fattori destabilizzanti può essere rimosso con un intervento 
programmato diretto su più obiettivi (Cavazzuti, 1992). 
La scelta del trattamento deve considerare sia le aspettative e gli obiettivi della persona 
incontinente, sia i rischi e gli effetti collaterali possibili (Lukacz, 2019). I desideri della 
persona coinvolta devono inoltre essere approfonditi prima di iniziare qualsiasi tipo di 
trattamento (Lukacz, 2019).  
 
Negli ultimi anni la ricerca scientifica è stata arricchita da molti studi riguardanti i 
trattamenti non farmacologici e non invasivi dell’incontinenza urinaria; molti di essi 
hanno documentato che la reversibilità del controllo urinario tramite interventi 
comportamentali non solo è possibile, bensì è anche elevata ed economica (Di Falco & 
Degan, 2007). L’alta probabilità di recupero della continenza per alcune forme di IU 
stimola e persegue lo sviluppo di autonomia funzionale dei pazienti, contrapponendosi 
alle tradizionali forme di assistenza fondate sul supporto e sulla sostituzione (Di Falco & 
Degan, 2007). Questo ha delle ripercussioni sulla pratica infermieristica sia a livello 
etico sia a livello dell’appropriatezza dell’offerta assistenziale: il principio di beneficienza 
è infatti messo in discussione nel caso in cui non si accertino la potenzialità residua o il 
ripristino della funzione compromessa oppure non si approfondiscano i trattamenti 
basati sull’efficacia applicabili nel proprio contesto (Di Falco & Degan, 2007). Con il 
codice deontologico, ogni infermiere dichiara di impegnarsi ad assicurare la migliore 
prospettiva per il paziente, in cui rientra l’offerta di interventi riabilitativi (Di Falco & 
Degan, 2007). Come spiegato da Di Falco & Degan (2007, p. 10), «l’assistenza 
appropriata al paziente con incontinenza urinaria deve quindi necessariamente 
includere la possibilità riabilitativa». L’infermiere va dunque sostenuto nel cambio di 
paradigma da assistenza supportiva a riabilitativa delle capacità del paziente (Di Falco 
& Degan, 2007). 
 
La definizione dell’assistenza nell’IU consiste infatti nell’«assistenza finalizzata alla 
promozione della continenza urinaria e al mantenimento dell’integrità della cute 
perineale» (Nebuloni, 2017, p. 270); l’obiettivo del nursing è quello di migliorare la 
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continenza urinaria del paziente e non la sola gestione o contenimento dell’incontinenza 
(Christ & Hohloch, 1993). 
Nebuloni (2017, p. 261) spiega che «il primo approccio alla persona incontinente 
prevede una serie di interventi tesi a ripristinare il controllo dell’eliminazione urinaria 
senza ricorrere a presidi esterni». 
Intervenire con un approccio promozionale della continenza vorrebbe dire migliorare la 
qualità di vita dell’anziano, le sue relazioni sociali, il suo grado di autonomia ed evitare 
le complicanze dell’incontinenza urinaria, ad esempio le lesioni cutanee. 
 
I trattamenti nell’IU sono divisi in due grandi categorie, cioè in interventi sull’ambiente e 
sull’individuo; questi ultimi si differenziano ulteriormente in comportamenti urinari ed 
extraurinari (Di Falco & Degan, 2007). 
I comportamenti urinari negli interventi sulla persona comprendono: adattamento del 
ciclo di emissioni urinarie (timed voiding), autocontrollo dello stimolo minzionale, 
esercizi di rafforzamento della muscolatura perineale, tecniche di induzione della 
minzione, svuotamento vescicale esterno e cateterizzazione vescicale (Di Falco & 
Degan, 2007). Quelli extaurinari includono invece: cambiamento delle abitudini 
voluttuarie, gestione dei farmaci che influenzano la continenza, prevenzione e 
trattamento della stipsi, riduzione dell’obesità, igiene intima e prevenzione delle 
infezioni (Di Falco & Degan, 2007). Gli interventi sull’ambiente invece concernono l’uso 
di ausili per controllare o prevenire le perdite (Di Falco & Degan, 2007). 
 
Il timed voiding si divide in due trattamenti: nel bladder training, cioè l’addestramento 
vescicale indicato specialmente nell’IU da urgenza e IU da stress, in quanto accresce la 
consapevolezza personale della muscolatura pelvica e del meccanismo sfinteriale, e 
nell’habit training, cioè lo sviluppo di abitudini, idoneo nei casi in cui la percezione dello 
stimolo è assente, ad esempio nell’IU funzionale causata da un grave deficit cognitivo 
(Di Falco & Degan, 2007; Lukacz, 2019). 
Con l’addestramento si prediligono normalmente quattro momenti di svuotamento 
vescicale: al risveglio, prima di ogni pasto, prima di andare a dormire e una volta 
durante la notte, raggiungendo così intervalli di almeno 2 ore durante il giorno e di circa 
4 ore durante la notte, arrivando in totale a 5-8 minzioni volontarie (Di Falco & Degan, 
2007). Nell’habit training, l’infermiere crea un programma personalizzato di espulsioni, 
controllando anche l’assunzione di liquidi, l’esercizio fisico e il ritmo sonno-veglia (Di 
Falco & Degan, 2007). 
 
L’autocontrollo dello stimolo minzionale agisce a livello cerebrale ed è diviso in tre fasi: 
rilassamento, autosuggestione e distrazione (Di Falco & Degan, 2007). La fase di 
rilassamento opera sulla contrazione addominale, evitando che quest’ultima aumenti la 
pressione vescicale, ed è messa in atto con la respirazione diaframmatica (Di Falco & 
Degan, 2007). L’autosuggestione è collegata alle tecniche di respirazione ed è in grado 
di accrescere la fiducia della persona nelle proprie capacità di controllo dello stimolo (Di 
Falco & Degan, 2007). La fase di distrazione invece, come il termine stesso lascia 
intendere, distoglie l’attenzione dallo stimolo di urgenza minzionale (Di Falco & Degan, 
2007; Lukacz, 2019). Queste tre tappe sono idonee nell’IU da urgenza oppure sono 
abbinate al bladder training (Di Falco & Degan, 2007; Lukacz, 2019). 
 
Gli esercizi di rafforzamento della muscolatura perineale consistono in esercizi attivi del 
muscolo pubo-coccigeo, attraverso i quali si migliorano la forza di chiusura uretrale e il 
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sostegno delle strutture pelviche viscerali, e sono risultati efficaci nell’incontinenza 
urinaria da stress e nell’IU da urgenza (Di Falco & Degan, 2007). 
 
Le tecniche di induzione della minzione, che devono essere effettuate quando la 
vescica è fisiologicamente piena, sono suddivise in due categorie: gli stimoli sensoriali, 
per l’IU riflessa, e il prompted voiding (svuotamento sollecitato), per l’IU funzionale 
causata da disturbi mentali (Di Falco & Degan, 2007). Gli stimoli esterni possono 
essere: tattili, olfattivi, sonori, termici, immaginativi e gustativi (Di Falco & Degan, 2007). 
Il prompted voiding consiste nella stimolazione minzionale a orari predefiniti nel corso 
della giornata (Di Falco & Degan, 2007). 
 
Lo svuotamento vescicale esterno utilizza delle manovre esterne non invasive per 
favorire l’espulsione urinaria, risulta dunque idoneo nelle IU in cui il residuo post 
minzionale è alto, ad esempio in quella da sovrariempimento e in quella riflessa (Di 
Falco & Degan, 2007). Per favorire la fuoriuscita completa di urina, nell’uomo è 
consigliata la posizione eretta, mentre nella donna quella seduta, per una questione 
anatomica (Di Falco & Degan, 2007). Esistono due tecniche possibili: la manovra di 
Valsalva e quella di Credé; la prima aumenta la pressione intraddominale, mentre la 
seconda consiste nella compressione esterna vescicale mediante le nocche della mano 
(Di Falco & Degan, 2007). 
 
La cateterizzazione vescicale consiste nella posa di un cateterismo vescicale, che può 
essere intermittente oppure permanente, ed è idoneo nelle IU da sovrariempimento e 
riflessa, in cui vi è ritenzione urinaria cronica (Di Falco & Degan, 2007; Lukacz, 2019). 
 
Il cambiamento delle abitudini voluttuarie consiste nel modificare alcuni comportamenti, 
ad esempio alimentari, che possono condizionare lo stimolo minzionale e quindi l’IU da 
urgenza, e regolare il ciclo di riempimento/svuotamento vescicale, influendo così sull’IU 
funzionale (Di Falco & Degan, 2007). Risulta dunque importante modificare gli apporti 
dietetici, soprattutto quelli relativi alla quantità e alla qualità dei liquidi (Di Falco & 
Degan, 2007; Lukacz, 2019). Per quanto riguarda la quantità è consigliato bere poco 
dopo le ore 18 e può essere opportuno creare un programma di assunzione di bevande 
ad orari fissi (Di Falco & Degan, 2007). Per la qualità sono invece da evitare gli alimenti 
iperstimolanti a livello locale, quali alcool, caffè, succo di pompelmo, coca-cola e 
aspartame (Di Falco & Degan, 2007; Lukacz, 2019). 
 
La gestione dei farmaci che influenzano la continenza è importante in quanto molti 
medicamenti hanno un’influenza sull’apparato urinario e possono peggiorare tutte le IU 
croniche (Di Falco & Degan, 2007). È fondamentale dunque eliminare dalla terapia 
farmacologica della persona incontinente tutti i medicamenti assunti occasionalmente 
che hanno un effetto sulle vie urinarie oppure cambiare il farmaco con un altro che ha lo 
stesso principio attivo ma eccipienti diversi (a volte possono essere questi ultimi ad 
avere l’effetto indesiderato) (Di Falco & Degan, 2007). Un altro intervento opera sugli 
orari di assunzione dei medicamenti, per esempio un diuretico (che indirettamente 
aumenta la diuresi) potrebbe essere preso al mattino invece che alla sera (Di Falco & 
Degan, 2007). 
 
La prevenzione della stipsi risulta utile nell’IU da stress, poiché permette di conservare 
la funzionalità sfinteriale della muscolatura pelvica (Di Falco & Degan, 2007). Inoltre, ha 
un impatto anche sull’IU da sovrariempimento e su quella da urgenza, in quanto la stasi 
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fecale nell’ampolla rettale può creare pressione sul canale uretrale e avere un effetto 
stimolante sulla vescica (Di Falco & Degan, 2007). Ne consegue dunque che occorre 
aumentare l’attività fisica, che ha un effetto positivo sulla peristalsi intestinale, e 
apportare delle modifiche alla dieta, aumentando la quantità di liquidi e di fibre ingeriti 
rendendo così le feci più morbide e ottenendo un alvo regolare e senza sforzo (Di Falco 
& Degan, 2007). 
 
Perdere peso risulta utile nell’incontinenza urinaria da stress e talvolta in quella 
funzionale causata da deficit motori (Di Falco & Degan, 2007; Lukacz, 2019). Nelle 
donne con IU da stress, da urgenza o mista sembra esserci una correlazione tra perdita 
di peso e diminuzione degli episodi di incontinenza (Saiani & Brugnolli, 2013). 
 
Per quanto riguarda la prevenzione delle infezioni dell’apparato urinario, l’alimentazione 
ha un ruolo importante in quanto vi sono degli alimenti da evitare, come il succo di 
pomodoro e di arancia che alcalizzano le urine, e altri invece da abbondare, come il 
succo di mirtillo che ha un effetto acidificante (Di Falco & Degan, 2007). Inoltre, 
un’igiene intima corretta ha un effetto positivo soprattutto nell’IU da urgenza e nelle IU 
con ristagno vescicale cronico (Di Falco & Degan, 2007). 
 
Gli ausili per controllare o prevenire le perdite sono idonei per tutti i tipi di IU e includono 
gli strumenti di controllo, che consentono di ridurre gli effetti negativi del bagnarsi, e 
quelli di prevenzione, che facilitano l’evacuazione autonoma (Di Falco & Degan, 2007). 
I primi includono: panni assorbenti, condom urinari per l’uomo, sacche adesive di 
raccolta per la donna, traverse assorbenti e impermeabili da letto (Di Falco & Degan, 
2007). Con prevenzione si intendono invece gli interventi atti a facilitare l’accessibilità 
alla toilette o avvicinare la persona incontinente al wc (Di Falco & Degan, 2007). Sono 
inclusi dunque gli strumenti di raccolta degli escreti, come l’urinale, la padella e la 
comoda, e gli ausili per la deambulazione (Di Falco & Degan, 2007). 
Negli interventi sull’ambiente rientrano anche la riduzione delle barriere architettoniche 
e le modifiche nel vestiario, ad esempio preferendo pantaloni con velcro o elasticizzati 
piuttosto che quelli con i bottoni (Di Falco & Degan, 2007). 
 
Negli allegati è presente uno schema riassuntivo dei trattamenti infermieristici per l’IU 
(allegato nr. 5). 
 

3. METODOLOGIA 
3.1 Scelta della metodologia 
Per questo lavoro di bachelor è stato scelto di effettuare una revisione della letteratura, 
cioè una «sintesi scritta dello stato delle evidenze su un problema di ricerca» (Polit & 
Tatano Beck, 2014, p. 121). Ciò consiste in un’analisi critica della letteratura scientifica 
pubblicata più pertinente a un determinato problema (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 
Questa è un parte essenziale del processo di ricerca per la pratica clinica 
infermieristica, poiché permette di far emergere conoscenze da mettere in atto nella 
formazione e nella pratica professionale (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). Approfondire 
la letteratura permette di comprendere ciò che è già stato studiato e ciò che deve 
essere ancora indagato (Fain, 2004). 
Gli obiettivi principali di una revisione della letteratura sono dunque: 

- Integrare le informazioni basate sulle evidenze per esporre un riassunto delle 
conoscenze già disponibili e delle nozioni per cui occorrono altri studi; 

- Stabilire le basi per nuove ricerche; 
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- Formulare domande di ricerca; 
- Sviluppare conoscenze per attuare una pratica clinica basata sulle evidenze 

(LoBiondo-Wood & Haber, 2004; Polit & Tatano Beck, 2014). 
 
3.2 Tappe metodologiche 
Una revisione della letteratura per essere di qualità dev’essere oggettiva, accurata, 
aggiornata e riproducibile (Polit & Tatano Beck, 2014). Per questo motivo sono state 
esposte tutte le tappe metodologiche adottate durante il lavoro. 
Per questa revisione della letteratura è stata seguita infatti la guida proposta da Sironi 
(2010), composta da undici passi, descritti dettagliatamente di seguito. 
 
Il primo passo consiste nell’individuazione dell’argomento che si vuole esaminare; 
generalmente l’interesse per un determinato tema arriva da esperienze nella pratica 
lavorativa, da conoscenze personali o dalle ultime novità (Sironi, 2010). Per questo 
lavoro di tesi (LdT) è stato scelto di approfondire il tema dell’incontinenza urinaria, con 
un approccio che prenda in considerazione le differenze di sesso e genere. 
 
Il secondo passo è quello di condurre un’iniziale ricerca bibliografica per conoscere il 
contesto dell’argomento e lo stato dell’arte (Sironi, 2010). Per questo LdT inizialmente è 
stata effettuata una ricerca generale sull’incontinenza urinaria su motori di ricerca quali 
Google e Google Scholar, dopodiché su libri di testo e banche dati (CINAHL, PubMed, 
UpToDate, MEDLINE). Per avere un’idea iniziale sono state approfondite 
l’epidemiologia, la fisiopatologia, la rilevanza clinica e il ruolo infermieristico. In seguito, 
sono state definite delle parole chiave, cioè dei termini che includono i concetti chiave 
della domanda di ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014), quali: nursing role, elderly, 
urinary incontinence, aged, nurse. 
Per queste parole chiave sono stati applicati degli operatori boleani, uno strumento 
essenziale per la ricerca nelle banche dati, in quanto permettono di abbinare le parole 
chiave in diverse combinazioni nella stessa ricerca; questo permette di estendere i 
risultati ottenuti (attraverso l’operatore boleano “OR”, agendo sulla sensibilità della 
ricerca) oppure di contenere la scelta tra quelli più inerenti (attraverso l’operatore 
boleano “AND”, lavorando sulla specificità dei risultati) (Polit & Tatano Beck, 2014; 
Sironi, 2010). 
In seguito, è stato scelto di declinare il LdT sull’incontinenza urinaria nell’ottica della 
medicina di sesso e genere, dunque le parole chiave sono diventate: nurse, nursing, 
nursing role, urinary incontinence, contain urinary incontinence, continence urinary, 
promotion, treatment, etiology, assessment, elderly, aged, men, women, older men, 
older women, male, female, gender, gender differences, sex differences, differences 
between men and women. Anche in questo caso sono stati utilizzati gli operatori 
boleani “AND” e “OR”. In questa parte più specifica si è cercato di esaminare non solo 
la fisiopatologia, l’epidemiologia, la rilevanza clinica e il ruolo infermieristico analizzati 
precedentemente, bensì è stato aggiunto l’approccio delle differenze di sesso e genere, 
per cui è stato importante cercare letteratura scientifica in cui emergevano queste 
disuguaglianze e in cui era messo in risalto il diverso ruolo infermieristico che ne deriva. 
Infine, sono state analizzate le bibliografie degli articoli più interessanti per risalire alle 
fonti primarie e per estendere la ricerca. 
 
Negli allegati è presente una tabella che mostra la ricerca approfondita degli articoli 
nelle banche dati (allegato nr. 6). 
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Per il terzo passo occorre delimitare il campo di ricerca, attraverso l’eliminazione delle 
fonti non rilevanti (Sironi, 2010). Per questo lavoro di tesi, inizialmente è stata utilizzata 
la sola lettura dei titoli e degli abstract degli articoli per delimitare lo studio, in seguito 
sono stati applicati dei criteri di inclusione e d’esclusione per circoscrivere la ricerca, 
quali: periodo di pubblicazione, lingua, accessibilità e tipo di fonte. Per quanto riguarda 
il primo criterio è stato deciso di selezionare gli articoli pubblicati negli ultimi dieci anni 
(fino al 2009, considerando che il 2020 è appena iniziato), poiché occorre analizzare gli 
studi più recenti per fare in modo che la revisione della letteratura rispecchi lo stato 
delle conoscenze scientifiche attuali (Sironi, 2010). Per il secondo punto invece è stato 
scelto di includere unicamente gli articoli in italiano o in inglese, mentre per il terzo 
criterio sono stati favoriti gli articoli di cui era disponibile il full text (articoli completi). Per 
il quarto ed ultimo criterio sono state invece preferite le fonti primarie. 
Per una revisione della letteratura, le informazioni più importanti derivano dai risultati di 
ricerche precedenti, per questo motivo andrebbero analizzate principalmente le fonti 
primarie, cioè gli studi scritti dai ricercatori che li hanno sviluppati ed effettuati, e non 
quelle secondarie, cioè una sintesi di studi condotti da altri autori (Fain, 2004; 
LoBiondo-Wood & Haber, 2004; Polit & Tatano Beck, 2014). 
Queste strategie hanno permesso di stabilire ulteriormente la domanda di ricerca di 
questo lavoro di tesi: “Quali sono gli approcci all’incontinenza urinaria specifici in 
funzione del sesso e del genere della persona assistita?” 
 
Il quarto passo consiste nel recuperare gli articoli e le fonti individuate e ritenute 
rilevanti (Sironi, 2010). Per fare ciò, è stata tenuta una traccia cartacea delle parole 
chiave utilizzate e delle banche dati consultate per ogni articolo salvato, inoltre è stata 
conservata una copia digitale di ogni studio ritenuto importante. Molti documenti sono 
stati anche stampati per essere più accessibili. 
 
Per il quinto passo è necessario riesaminare le fonti individuate per verificarne la 
pertinenza rispetto alla domanda di ricerca (Sironi, 2010). Ciò consiste dunque in una 
valutazione critica degli studi, dei loro punti di forza e dei loro limiti. Per fare ciò, è stato 
deciso di utilizzare una checklist proposta da Duffy (in Fain, 2004), costituita da 52 
affermazioni suddivise in 8 categorie/criteri: 

1. Titolo: verificare se il titolo è di immediata comprensione, chiaro e correlato 
chiaramente al contenuto della domanda di ricerca; 

2. Abstract: appurare se l’abstract tratta il problema di studio e sintetizza i risultati, le 
ipotesi sono chiare e concise, il metodo è identificato e descritto in modo chiaro, le 
conclusioni sono presenti; 

3. Problema: controllare se il problema generale della ricerca è riportato 
immediatamente all’inizio dell’articolo, le domande di ricerca e le ipotesi sono 
esplicitate con chiarezza e in una forma che rende possibile testarle, i limiti e le 
ipotesi dello studio sono identificabili, la significatività del problema è discussa, la 
ricerca è giustificata e le variabili hanno una definizione operativa; 

4. Revisione della letteratura: verificare se la letteratura citata è inerente al problema 
di studio, gli studi sono analizzati in maniera critica, le relazioni tra il problema e la 
precedente ricerca sono individuabili, una struttura concettuale o teorica è 
individuata, la revisione termina con un breve riassunto con le implicazioni per il 
problema di ricerca in questione; 

5. Metodo: analizzare i soggetti (verificare se è descritta la popolazione, i metodi di 
campionamento, se sono identificate possibili fonti di errori), gli strumenti 
(appurare se sono presenti i dati della loro affidabilità e della loro validità, se sono 
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descritti i metodi di raccolta dati), il disegno (verificare se è idoneo per le domande 
di ricerca e se è descritto in maniera esplicita in modo tale da poterlo replicare); 

6. Analisi dei dati: controllare se le informazioni presenti sono sufficienti per 
rispondere al quesito di ricerca, i test statistici sono riportati con i relativi valori e 
idonei per le ipotesi dello studio, tabelle e figure sono esposte in modo chiaro; 

7. Discussione: verificare se le conclusioni sono esposte in modo comprensibile e 
riflettono le evidenze ritrovate, i problemi metodologici sono identificati e discussi, i 
risultati sono correlati in modo specifico con le basi concettuali e teoriche dello 
studio e sono messi a confronto con quelli già presenti in letteratura, le 
implicazioni dei risultati sono discusse, i risultati sono generalizzati solo alla 
popolazione di interesse, presenza di raccomandazioni per la ricerca futura; 

8. Forma e stile: controllare se il rapporto è scritto in modo chiaro, è organizzato in 
maniera logica, il tono del rapporto espone un atteggiamento scientifico e 
imparziale (Fain, 2004, pp. 299-301). 

 
Il sesto passo consiste nella lettura critica di ogni articolo (Sironi, 2010). Ogni fonte è 
stata dunque analizzata secondo la checklist di valutazione di Duffy. Inizialmente sono 
stati esaminati soprattutto gli articoli che rispettavano i criteri e che erano interessanti, 
in un secondo momento si è scelto di conservare anche articoli di cui non erano 
esplicitati la metodologia e l’obiettivo, poiché sono sembrati molto utili e pertinenti alla 
domanda di ricerca. 
 
Per il settimo passo occorre sintetizzare i dati di ogni fonte ritenuti significativi per il 
problema di ricerca (Sironi, 2010). Secondo Polit & Tatano Beck (2014) è necessario 
raggruppare e riassumere le informazioni in una tabella, in modo da avere una rapida 
visione d’insieme. È stata quindi creata una tabella con quattro colonne principali: fonte, 
in cui sono descritti titolo, autore, rivista e data di pubblicazione, disegno dello studio o 
scopo della ricerca, modalità di raccolta delle informazioni e infine principali risultati e 
conclusioni. 
 
L’ottavo passo consiste nella scelta di come procedere nell’organizzazione della 
revisione della letteratura e si esplicita attraverso la stesura dell’indice, una delle prime 
cose stabilite in questo lavoro di tesi (Sironi, 2010). 
 
Il nono passo è la scrittura della revisione della letteratura (Sironi, 2010). Per fare ciò, 
occorre sintetizzare oggettivamente le evidenze disponibili sul problema di ricerca, 
strutturando i risultati in maniera adeguata, esponendo così un riassunto e una 
valutazione critica delle fonti raccolte (Polit & Tatano Beck, 2014). Questo permette di 
divulgare lo stato attuale delle conoscenze sull’argomento studiato (Polit & Tatano 
Beck, 2014). Per questo lavoro di tesi si è deciso di esporre i risultati della ricerca 
riassumendoli in diversi sottocapitoli secondo i principali temi affrontati. 
 
Per il decimo e penultimo passo è necessario riprendere i punti essenziali della 
revisione della letteratura in modo da trarre delle conclusioni al problema di ricerca 
(Sironi, 2010). In questa parte dovranno essere presenti anche le raccomandazioni per 
le future ricerche e per la pratica clinica, oltre alla domanda e agli obiettivi della ricerca 
(Sironi, 2010). Ciò è stato elaborato nella parte finale della discussione e nelle 
conclusioni del LdT. 
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L’ultimo e undicesimo passo consiste nella rilettura e nella verifica di tutte le citazioni 
bibliografiche, per verificare che nell’intero elaborato sia presente un percorso logico, 
continuo e coerente e per assicurarsi di aver inserito una bibliografia corretta (Sironi, 
2010). Questo passo coincide dunque con la parte conclusiva di questo lavoro di tesi. 
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4. REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 
 Fonte (Titolo, Autore, Rivista, 

Data) 
Disegno dello studio/ 
Scopo 

Modalità di raccolta delle 
informazioni 

Principali risultati e conclusioni 

1. Beyond incontinence: the stigma 
of other urinary symptoms. 
Elstad, Taubenberger, Botelho, 
Tennstedt. 
Journal of Advanced Nursing 
(John Wiley & Sons, inc.). 66(11), 
2460-2470. (2010). 

Resoconto di uno studio 
condotto per caratterizza-
re lo stigma in merito alla 
frequenza e all'urgenza 
urinaria, per differenziarlo 
dallo stigma dell'IU e per 
descrivere le differenze di 
etnia e di genere 
nell'esperienza dello 
stigma, tra un campione 
diversificato di individui. 

Il Boston Area Community 
Health Survey è un'indagine 
epidemiologica su un 
campione di popolazione 
casuale con sintomi urologici 
(N=5503). I dati qualitativi 
per questo studio provengo-
no da interviste approfondite 
condotte tra il 2007 e il 2008 
con un sottocampione 
casuale di 151 donne e 
uomini neri, bianchi e 
ispanici con sintomi urinari. 

Gli intervistati hanno riferito di stigmatizzare 
la frequenza e l'urgenza, non solo l'IU. Lo 
stigma è radicato nell'interruzione sociale, 
nella perdita di controllo del corpo e nella 
speculazione sulla natura di un "problema" 
non specifico. Gli uomini si sentivano 
stigmatizzati per le frequenti visite in bagno 
e temevano di essere visti come impotenti. 
Le donne temevano di avere un corpo 
sporco o un'identità sociale compromessa. 
Gli operatori sanitari dovrebbero valutare le 
ripercussioni dello stigma (ad es. ansia, 
depressione) negli individui con frequenza e 
urgenza e le opzioni di trattamento dello 
stress per evitare la stigmatizzazione. 

2. Continence Across Continents To 
Upend Stigma and Dependency 
(CACTUS-D): study protocol for a 
cluster randomized controlled 
trial. 
Tannenbaum, Van der Heuvel, 
Fritel, Southall, Justai, Rajabali, 
Wagg. 
Trials. 16. (2015) 

Esplorare l'impatto della 
promozione della 
continenza sul 
miglioramento dei sintomi 
urinari e i conseguenti 
effetti sulle cadute, la 
Qualità Di Vita (QDV), lo 
stigma, la partecipazione 
sociale e il costo delle 
cure. 

Metodo misto multi-naziona-
le randomizzato e controlla-
to. Sono state reclutate 1000 
donne incontinenti di >65 
anni che vivono in comunità 
in Quebec, Canada occiden-
tale, Francia e Regno Unito. 
I dati sono stati raccolti in 6 
punti temporali: inizio, 1 
settimana, 3 mesi, 6 mesi, 9 
mesi e 12 mesi dopo l’inizio. 
I sintomi dell'IU sono stati 
misurati con il questionario 
Patient Global Impression of 
Improvement, PGI-I. 
 

I programmi di promozione della continenza 
basati sulla comunità possono essere una 
strategia economicamente efficace per 
ridurre l’IU, lo stigma e le cadute tra le 
donne anziane con incontinenza non 
trattata, e contemporaneamente migliorare 
la qualità di vita e la speranza di vita attiva 
in buona salute. 
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 Fonte (Titolo, Autore, Rivista, 
Data) 

Disegno dello studio/ 
Scopo 

Modalità di raccolta delle 
informazioni 

Principali risultati e conclusioni 

3. Coping and Help-Seeking 
Behaviors for Management of 
Urinary Incontinence. 
Bilgic, Kizilkaya Beji, Ozbas, 
Cavdar, Aslan, Yalcin. 
Lower Urinary Tract Symptoms. 
9(3), 134-141. (2017). 

Descrivere le strategie di 
coping e i comportamenti 
di ricerca di aiuto delle 
donne e degli uomini con 
incontinenza urinaria. 

In uno studio trasversale, 
156 donne e 106 uomini 
turchi con IU sono stati 
intervistati utilizzando un 
questionario di 29 domande. 

Il 50,6% delle donne e il 34,0% degli uomini 
cercano aiuto in primo luogo per il 
trattamento dell'IU. Il 48% degli uomini ha 
consultato un medico nei primi 6 mesi dopo 
l'IU, il 44,9% delle donne ha consultato un 
medico 2-5 anni dopo l'IU. I comportamenti 
di entrambi i gruppi per la gestione dell'IU 
sono stati: mantenere i piedi caldi, eseguire 
un’applicazione calda al perineo, ridurre la 
quantità di acqua potabile giornaliera, usare 
panni assorbenti o abbigliamento assorben-
te, limitare l'attività fisica, astenersi dalla vita 
sociale e dalla preghiera, ecc. Le donne per 
lo più preferiscono non rivolgersi a un 
medico per l'IU, gli uomini invece tendono 
ad andare dai medici più spesso delle 
donne. Uomini e donne praticano metodi 
simili per la gestione dell’IU. 

4. Effective management in male 
urinary incontinence. 
Fawcett. 
British journal of community 
nursing. 19(7), 318, 320-1. 
(2014). 

Descrivere i diversi tipi di 
sintomi delle vie urinarie 
inferiori maschili e dare 
raccomandazioni per la 
gestione e il trattamento 
per ogni tipo specifico. 
Considerare i potenziali 
problemi relativi al 
trattamento dell'IU 
maschile, prima di offrire 
delle strategie di conteni-
mento e metodi che 
possono essere seguiti 
una volta che i metodi di 
gestione sono stati 
raccomandati e utilizzati. 

*Non vi sono indicazioni 
sulla metodologia. 

La cura di pazienti di sesso maschile che 
soffrono di incontinenza urinaria comporta 
una valutazione olistica per determinare il 
tipo specifico di sintomi che si sperimentano 
prima di scegliere un percorso di 
trattamento appropriato. Per fare ciò 
occorre considerare un'ampia gamma di 
fattori, piuttosto che limitarsi a fornire un 
trattamento standard. È importante 
ricordare l'impatto che l'IU ha su tutti gli 
aspetti della vita: il trattamento dovrebbe 
essere somministrato di conseguenza, 
utilizzando metodi di gestione ed 
eventualmente trattamenti di contenimento. 
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 Fonte (Titolo, Autore, Rivista, 
Data) 

Disegno dello studio/ 
Scopo 

Modalità di raccolta delle 
informazioni 

Principali risultati e conclusioni 

5. Effectiveness of continence 
promotion for older women via 
community organisations: a 
cluster randomised trial. 
Tannenbaum, Agnew, Benedetti, 
Thomas, Van der Heuvel. 
BMJ open. 3(12), e004135. 
(2013). 

Confrontare l'efficacia di 
tre interventi sperimentali 
di promozione della conti-
nenza contro un interven-
to di controllo sul migliora-
mento dei sintomi urinari 
nelle donne anziane con 
IU non trattata reclutate 
dalle organizzazioni della 
comunità. Determinare se 
i cambiamenti nelle cono-
scenze relative all'IU e la 
nuova adozione di com-
portamenti che modificano 
il rischio spiegano questi 
miglioramenti. 

Studio randomizzato control-
lato. 71 organizzazioni del 
Regno Unito. 259 donne >60 
anni con IU non trattata. Tre 
interventi attivi in un unico 
workshop di gruppo di 60 
minuti su: (1) educazione 
alla continenza, (2) autoge-
stione basata sull'evidenza, 
(3) educazione alla conti-
nenza e autogestione combi-
nate. Intervento di controllo: 
singolo workshop educativo 
di gruppo di 60 minuti sulla 
perdita di memoria, la 
politerapia e l'osteoporosi. 

L'educazione alla continenza combinata con 
l'autogestione basata sull'evidenza migliora 
i sintomi dell'incontinenza tra le donne 
anziane non trattate. Le organizzazioni della 
comunità rappresentano un vettore non 
sfruttato per la realizzazione di interventi 
efficaci di promozione della continenza. 

6. Evaluation and current treatments 
for urinary incontinence. 
Hooper. 
The Nurse practitioner. 44(6), 21-
28. (2019). 

Indirizzare i trattamenti 
per mitigare i sintomi 
dell'incontinenza urinaria, 
migliorando la qualità di 
vita dei pazienti. 

*Non vi sono indicazioni 
sulla metodologia. 

Gli individui con IU hanno una scarsa QDV 
con limitazioni nelle attività sociali, fisiche e 
nel tempo libero. Un'anamnesi dettagliata e 
un esame fisico possono aiutare a determi-
nare il tipo di IU e, in alcuni casi, la causa. I 
test diagnostici forniscono indicazioni per la 
necessità di un rinvio a uno specialista e di 
altre analisi. L'educazione è una parte 
importante della gestione della vescica 
iperattiva. Una discussione decisionale 
condivisa può guidare nelle decisioni tera-
peutiche. I pazienti che presentano ema-
turia e sintomi neurologici devono essere 
indirizzati a uno specialista per un'ulteriore 
valutazione. Gli infermieri sono adatti a 
fornire un'assistenza olistica centrata sul 
paziente nella gestione di persone con IU e 
altre condizioni vescicali e urologiche. 
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 Fonte (Titolo, Autore, Rivista, 
Data) 

Disegno dello studio/ 
Scopo 

Modalità di raccolta delle 
informazioni 

Principali risultati e conclusioni 

7. Experiences of women and men 
living with urinary incontinence: A 
phenomenological study. 
Esparza, Tomas, Pina-Roche. 
Applied Nursing Research. 40, 
68-75. (2018). 

Esplorare e comprendere, 
da una prospettiva di 
genere, le esperienze di 
qualità della vita di uomini 
e donne che soffrono di 
incontinenza urinaria. 

I dati sono stati esaminati 
utilizzando l'analisi fenome-
nologica interpretativa. Dati 
raccolti attraverso intervista 
semi-strutturata condotta tra 
gennaio e giugno 2016. 
L'analisi induttiva del 
contenuto del discorso è 
stata effettuata in tre fasi: 
preparazione, organizzazio-
ne e relazione. I partecipanti 
sono stati reclutati fino al 
raggiungimento della 
saturazione dei dati. 

L’IU ha un effetto negativo sulla qualità di 
vita di uomini e donne. Esistono differenze 
di genere su come viene vissuta, in 
particolare per quanto riguarda le sue 
dimensioni psicologiche e sociali. È 
necessaria una valutazione completa e 
mirata dei bisogni di questi uomini e donne 
da parte di infermieri professionisti. 

8. Male urinary incontinence 
management: penile sheaths. 
Nazarko. 
British Journal of Community 
Nursing. 23(3), 110-116. (2018). 

Esaminare il ruolo dei 
condom urinari nella 
gestione dell'incontinenza 
urinaria e fornire un link 
per ulteriori informazioni. 

*Non vi sono indicazioni 
sulla metodologia. 

Gli uomini che soffrono di IU hanno stili di 
vita, abilità, anatomia e aspettative diversi: 
non esiste un prodotto "giusto" per l'IU e il 
ruolo dell'infermiere è quello di offrire una 
serie di opzioni in base alle condizioni, alle 
abilità e alle aspettative dell'uomo. I condom 
urinari possono essere un'opzione adatta 
per alcuni uomini e possono rappresentare 
una vera e propria garanzia di qualità di 
vita. 

9. Overactive bladder syndrome in 
the older woman: conservative 
treatment. 
Stewart. 
British Journal of Community 
Nursing. 14(11), 466-473. (2009). 

Discutere le cause, le 
implicazioni, la 
valutazione e i trattamenti 
conservativi disponibili per 
le donne >65 anni che 
presentano la sindrome 
della vescica iperattiva 
(OAB) nelle cure primarie. 

*Non vi sono indicazioni 
sulla metodologia. 

Le donne anziane con i sintomi di OAB 
dovrebbero essere valutate e gestite in 
modo appropriato dagli infermieri, che 
svolgono un ruolo importante nell'incorag-
giare la donna a parlare del suo problema e 
a cercare un trattamento, se necessario. 
L’intervento infermieristico riduce la 
necessità di ricorrere alle cure secondarie. 
È importante offrire il trattamento 
conservativo corretto. 
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 Fonte (Titolo, Autore, Rivista, 
Data) 

Disegno dello studio/ 
Scopo 

Modalità di raccolta delle 
informazioni 

Principali risultati e conclusioni 

10. Sex Differences in Lower Tract 
Symptoms in Older Korean 
Adults Living in Rural Areas: 
Prevalence, Quality of Life, and 
Associated Factors. 
Park, Kim, Joo Lee, Serk Lee, 
Tae Seo. 
International Neurourology 
Journal. 22(3), 212-219. (2018). 

Esaminare le differenze 
legate al sesso nei sintomi 
delle vie urinarie inferiori 
(LUTS), i fattori associati 
all'incontinenza urinaria 
negli adulti anziani che 
vivono in zone rurali e la 
qualità di vita legata alla 
salute (HRQoL) negli 
anziani incontinenti. 

Studio trasversale in cui 
sono state condotte 
interviste faccia a faccia in 
15 centri di salute della 
comunità rurale. 
Partecipanti: 323 adulti 
anziani di età ≥65 anni 
provenienti da aree rurali 
della Corea. La prevalenza 
di LUTS è stata valutata e 
l'HRQoL è stato misurato 
utilizzando il King's Health 
Questionnaire. 

La nicturia è stata il sintomo più diffuso, con 
l'87% degli uomini e l'86% delle donne. L'IU 
d'urgenza era il tipo di IU più frequente negli 
uomini, mentre l'IU da stress era la più 
frequente nelle donne. Per il HRQoL, gli 
uomini hanno ottenuto punteggi 
significativamente più alti nel campo dei 
disturbi del sonno/energia rispetto alle 
donne, le donne hanno riportato una 
maggiore incidenza di IU rispetto agli 
uomini. I LUTS sono risultati altamente 
prevalenti negli adulti coreani anziani che 
vivono in comunità nelle aree rurali. Sono 
necessari interventi per migliorare il sonno e 
ridurre la gravità dell'IU per gli uomini e le 
donne incontinenti, rispettivamente. 

11. Sex differences in the use of 
absorbent (incontinence) pads in 
independently elderly people: do 
men receive less care? 
Teunissen, Lagro-Janssen. 
International Journal of Clinical 
Practice. 63(6), 869-873. (2009). 

Esaminare l'uso e la 
soddisfazione delle 
protezioni assorbenti in 
uomini e donne con 
incontinenza urinaria >60 
anni che vivono in modo 
indipendente. 

Studio su larga scala sulla 
prevalenza dell'IU. Tutti i 
pazienti che vivevano in 
modo indipendente, >60 
anni, con IU non complicata, 
e che erano disposti a 
partecipare allo studio, sono 
stati intervistati a casa. 

Solo un uomo su 9 con IU usa protezioni 
assorbenti, in contrasto con 4 donne su 5. 
Solo la metà di loro indossa protezioni 
specifiche per l'IU. Gli uomini sono meno 
soddisfatti rispetto alle donne. Le ragioni 
per non essere soddisfatti erano: perdite, 
irritazione e disagio. 

12. The effects of severity of urine 
leakage on quality of life in 
Hispanic, white and black men 
and women: The Boston 
Community Health (Bach) 
Survey. 
Tennstedt, Chiu, Link, Litman, 
Kusek, McKinlay. 
Urology. 75(1), 27-33. (2010). 

L'effetto che la perdita di 
urina ha sulla qualità di 
vita (QDV) è legato alla 
gravità della perdita. 
Questo studio indaga le 
differenze di genere e di 
etnia in questo rapporto. 

Indagine epidemiologica 
condotta su un campione 
casuale di 3.202 donne e 
2.301 uomini (neri, ispanici, 
bianchi) di 30-79 anni a 
Boston MA. La gravità delle 
perdite si è basata sulla 
frequenza e sulla quantità 
secondo la scala di gravità 
Sandvik. 

La perdita di urina danneggia la QDV sia 
per gli uomini che per le donne, senza 
alcuna evidenza di effetti diversi per gruppo 
etnico. La perdita di urina ha un impatto 
clinicamente significativo sulla QDV relativa 
alla salute fisica per gli uomini e sulla salute 
mentale sia per gli uomini che per le donne. 
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 Fonte (Titolo, Autore, Rivista, 
Data) 

Disegno dello studio/ 
Scopo 

Modalità di raccolta delle 
informazioni 

Principali risultati e conclusioni 

13. The Effect of Urinary 
Incontinence on Health-related 
Quality of Life: Is it similar in men 
and women? 
Bedretdinova, Fritel, Zins, Ringa. 
Urology. 91(1), 83-89. (2016). 

Confrontare l'associazio-
ne tra l’IU auto-riferita e la 
QDV legata alla salute 
(HRQoL) negli uomini e 
nelle donne, considerando 
le comorbidità croniche, 
nell'ipotesi che l'IU possa 
influire negativamente 
sull'HRQoL in modo 
diverso in ogni sesso. 

Nel 2006, un totale di 10’723 
uomini (57-67 anni) e 3’777 
donne (52-67 anni) che 
hanno partecipato alla 
coorte GAZEL hanno 
compilato un questionario 
autogestito che 
comprendeva il Profilo della 
salute di Nottingham per 
valutare l'HRQoL. 

Le donne hanno avuto più probabilità degli 
uomini di riportare sia l'IU che le HRQoL 
compromesse. L'IU è stata associata a una 
compromissione della QDV in entrambi i 
sessi, principalmente nelle dimensioni 
dell'energia, dell'isolamento sociale e della 
mobilità fisica. L'associazione è stata simile 
in uomini e donne dopo aver preso in 
considerazione l'età, le caratteristiche 
sociodemografiche e le malattie croniche. 

14. The Urinary Incontinence 
Repercussions Towards the 
Elderly’s Life Quality. 
Botelho De Matos, Alves 
Barbosa, Costa, Viana Rocha, 
Almeida, Amorim. 
Revista de Pesquisa: Cuidado e 
Fundamental. 11(3), 567-575. 
(2019). 

Analizzare le ripercussioni 
dell'incontinenza urinaria 
sulla qualità di vita (QDV) 
degli anziani. 

Studio descrittivo-esplorativo 
con un approccio qualitativo, 
composto da 12 partecipanti 
di entrambi i sessi. 

Le dichiarazioni hanno dato origine a due 
categorie: i sentimenti negativi degli anziani 
legati all'IU e gli aspetti sociali che hanno un 
impatto sulla QDV delle persone anziane 
che soffrono di IU. L'IU nelle persone 
anziane è una patologia poco discussa 
durante le consultazioni. Il basso livello di 
istruzione degli anziani influenza la loro 
consapevolezza sulla necessità di cercare 
la comprensione e la cura della malattia. Gli 
operatori sanitari devono avere una 
prospettiva diversa nei confronti delle 
persone anziane affette da questa 
patologia. 

15. Treating urinary incontinence in 
older women. 
Stewart. 
British Journal of Community 
Nursing. 15(11), 526-532. (2010). 

Discutere i tipi di 
incontinenza urinaria e i 
trattamenti disponibili per 
le donne anziane che 
presentano IU nelle cure 
primarie. 

*Non vi sono indicazioni 
sulla metodologia. 

I trattamenti conservativi sono facili da 
intraprendere e si rivelano molto efficaci 
dopo un'accurata valutazione dei sintomi. 
Gli operatori sanitari dovrebbero cogliere 
ogni opportunità per "trovare il caso", per 
garantire che le donne più anziane, e 
chiunque si lamenti dell'IU, siano viste e 
trattate nel tentativo di sfatare vecchi miti e 
tabù secondo cui l'IU è inevitabile quando si 
invecchia. 
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 Fonte (Titolo, Autore, Rivista, 
Data) 

Disegno dello studio/ 
Scopo 

Modalità di raccolta delle 
informazioni 

Principali risultati e conclusioni 

16. Urinary incontinence: providing 
respectful, dignified care. 
Nazarko. 
British Journal of Community 
Nursing. 18(2), 58-67. (2013). 

Esaminare alcune delle 
difficoltà che le persone 
anziane con incontinenza 
urinaria possono incon-
trare e come l'infermiere 
può consentire all'indivi-
duo di avere la migliore 
qualità di vita (QDV) 
possibile. 

*Non vi sono indicazioni 
sulla metodologia. 

È importante consentire alle persone anzia-
ne di mantenere o recuperare la continenza 
ogni volta che è possibile. Tuttavia, non è 
sempre possibile o appropriato perseguire 
strategie di promozione della continenza. 
L'adozione di un approccio centrato sulla 
persona permette agli infermieri di lavorare 
con la persona anziana per garantire che la 
persona con problemi di continenza abbia la 
migliore QDV possibile. 

17. Urinary sheaths for male 
incontinence. 
Smart. 
British Journal of Nursing. 23(12), 
650-651. (2014). 

*Non vi sono indicazioni. *Non vi sono indicazioni 
sulla metodologia. 

Un approccio sensibile può portare a una 
valutazione appropriata del problema che in 
molti casi può essere migliorato o risolto 
senza bisogno di prodotti di contenimento. 
Per coloro la cui vita può essere notevol-
mente migliorata grazie all'uso di un con-
dom urinario, il corretto posizionamento e 
l'utilizzo ne determinano il successo, 
nonché il supporto di un professionista della 
salute competente e pieno di risorse. 

18. Use of continence pads to 
manage urinary incontinence in 
older people. 
Nazarko. 
British Journal of Community 
Nursing. 20(8), 378-384. (2015). 

Esaminare come gli 
infermieri e i professionisti 
della salute possono 
promuovere il benessere 
valutando il bisogno di 
protezioni assorbenti per 
l'IU, consentendo alla 
persona di utilizzare il tipo 
di protezione appropriato 
e riducendo al minimo i 
rischi di danni alla pelle, 
odore, imbarazzo e 
perdite. 

*Non vi sono indicazioni 
sulla metodologia. 

Nel trattamento dei pazienti affetti da IU è 
necessario valutare correttamente il tipo di 
continenza del paziente e selezionare il tipo 
appropriato di protezione per la continenza. 
Il ruolo dell'infermiere nel fornire 
un'assistenza sensibile ed efficace è vitale 
per preservare la dignità del paziente e 
promuovere la sua salute e il suo 
benessere. 
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5. RISULTATI DELLA RICERCA 
Prima di tutto è fondamentale sottolineare che un’assistenza di buona qualità per la 
continenza sostiene la dignità del paziente e migliora la Qualità Di Vita (QDV) (Nazarko, 
2015; Smart, 2014). Gli infermieri sono idonei per fornire cure olistiche centrate sul 
paziente nella gestione dell’incontinenza urinaria e altri problemi vescicali e urologici 
(Hooper, 2019). Essi possono infatti indicare il trattamento per mitigare i sintomi dell’IU, 
migliorando la QDV del paziente (Hooper, 2019; Stewart, 2009). 
La prevalenza di questo problema continuerà ad aumentare con l’invecchiamento della 
popolazione e spetta dunque ai professionisti della salute e agli infermieri trovare modi 
efficaci ed economici per gestirlo (Smart, 2014). 
 
5.1 Vissuti sull’incontinenza urinaria e differenze tra uomo e donna 
L’incontinenza urinaria condiziona negativamente la QDV delle persone anziane 
(Botelho De Matos et al., 2019; Elstad et al., 2010; Esparza et al., 2018; Hooper, 2019; 
Park et al., 2018; Stewart, 2009; Stewart, 2010; Tannenbaum et al., 2015; Tennstedt et 
al., 2010). È importante però evidenziare che le ripercussioni negative sulla QDV si 
verificano in entrambi i sessi, ma esistono delle differenze di genere su come l’IU è 
vissuta (Esparza et al., 2018). 
Gli uomini provano principalmente imbarazzo (Esparza et al., 2018). Rispetto alle 
donne, gli uomini trovano più difficile verbalizzare e condividere il problema con i 
famigliari e/o gli amici e sono inoltre più preoccupati per il futuro (Esparza et al., 2018). 
Il sentimento più comune nelle donne è invece la tristezza dovuta alla difficoltà di 
convivere con questa problematica (Esparza et al., 2018). Inoltre, secondo Teunissen & 
Lagro-Janssen (2009), gli uomini soffrono maggiormente l’impatto sociale ed emotivo 
dell’incontinenza urinaria. Nello studio di Tennstedt et al. (2010), le perdite urinarie 
hanno un impatto significativo sulla QDV relativa alla salute fisica maggiormente per gli 
uomini e sulla QDV relativa alla salute mentale sia per gli uomini che per le donne. 
 
Le persone incontinenti e con sintomi urinari, come la frequenza e l’urgenza urinaria, 
possono inoltre percepire una stigmatizzazione (Elstad et al., 2010). Spesso questo 
stigma nasce dal momento in cui il problema diventa visibile o percepibile agli altri 
(Elstad et al., 2010). Le persone di entrambi i sessi hanno paura della visibilità dei loro 
sintomi, ma i motivi di questo timore variano nei due generi (Elstad et al., 2010). 
Gli uomini si preoccupano che le persone intorno a loro scoprano il loro frequente 
bisogno di urinare. Secondo loro, questo comportamento non è atteso a livello sociale 
dal sesso maschile, ma piuttosto da quello femminile. Hanno paura che le persone 
colleghino questi atteggiamenti all’infertilità o all’impotenza (Elstad et al., 2010). La 
frequenza urinaria e l’IU sono collegate quindi a un’identità maschile compromessa 
(Elstad et al., 2010) 
Le donne invece percepiscono l’IU come un “inquinamento corporeo”, la collegano a 
una mancanza di igiene, all’impurità, alla paura di essere considerate sporche e a una 
mancata responsabilità sociale (Elstad et al., 2010). La frequenza urinaria e l’IU sono 
dunque associate a una compromissione dell’identità sociale (Elstad et al., 2010). 
 
L’IU è spesso correlata al ricovero in case di cura per assistenza a lungo termine 
(Nazarko, 2013; Park et al., 2018; Tannenbaum et al., 2013; Tannenbaum et al., 2015). 
Per molte donne, l’IU simboleggia dunque il declino nella fragilità e nella dipendenza 
(Tannenbaum et al., 2015). 
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5.2 Strategie di autocura per l’incontinenza urinaria 
I pazienti con incontinenza urinaria sviluppano degli adattamenti comportamentali e 
delle strategie di auto-cura per gestire questa problematica nel miglior modo possibile e 
per diminuire l’impatto dei sintomi (Bilgic et al., 2017; Esparza et al., 2018). 
Esparza et al. (2018) le differenziano in strategie preventive, cioè atte a prevenire le 
perdite di urina, e palliative, cioè atte ad alleviare il problema. Le persone incontinenti 
effettuano quindi dei cambiamenti nello stile di vita e prendono delle precauzioni per 
evitare le perdite urinarie (Bilgic et al., 2017). 
Tra le strategie preventive rientrano: programmare le visite in bagno, indossare vestiti 
comodi, localizzare il wc quando si è fuori, controllare l’apporto di liquidi ed evitare le 
attività sociali (Bilgic et al., 2017; Elstad et al., 2010; Esparza et al., 2018; Tannenbaum 
et al., 2015). Le strategie palliative consistono invece in: utilizzare le protezioni 
assorbenti per l’incontinenza, fare frequentemente docce o bagni, cambiare spesso i 
vestiti e andare al wc prima dello stimolo (Bilgic et al., 2017; Botelho De Matos et al., 
2019; Elstad et al., 2010; Esparza et al., 2018). 
Oltre a queste strategie, altre evidenze in letteratura espongono che le donne tendono 
a non assumere la terapia antipertensiva prima di uscire di casa e gli uomini sono 
invece più inclini a contrarre i muscoli del pavimento pelvico (Bilgic et al., 2017). 
 
Secondo Botelho De Matos et al. (2019), alcuni fattori, come il genere, l’età, lo status 
socioeconomico e la quantità di urina persa possono essere responsabili di diversi 
comportamenti personali in relazione al problema dell’incontinenza urinaria. 
Nello studio di Bilgic et al. (2017), infatti, i metodi adottati dagli uomini e dalle donne 
sono simili, ma sono presenti delle differenze di genere nelle strategie di coping; maschi 
e femmine applicano difatti queste tecniche con una frequenza diversa. 
Per quanto riguarda il sesso femminile, la maggior parte delle donne utilizza protezioni 
assorbenti (87,2%), cambia spesso la biancheria (82,7% contro il 48,1% degli uomini), 
mantiene i piedi caldi (70,5% contro il 61,3% degli uomini), cerca un accesso facile per 
il wc in posti nuovi (64,7%) e visita solo luoghi in cui è presente un wc (54,5% contro 
36,8% degli uomini) (Bilgic et al., 2017). Le persone di sesso maschile preferiscono 
invece andare spesso al wc anche in assenza di stimolo (70,8% contro il 51,9% delle 
donne) e applicare una restrizione di liquidi (65,1% contro il 62,2% delle donne) (Bilgic 
et al., 2017). Le percentuali di altre strategie come diminuire l’attività fisica, prestare 
attenzione a non alzare pesi pesanti, preferire vestiti che si rimuovono facilmente e 
pregare, variano circa del 10% nei due sessi (Bilgic et al., 2017). 
 
Secondo Teunissen & Lagro-Janssen (2009), vi è inoltre una grande differenza nei due 
generi nell’impiego delle protezioni assorbenti: solo il 15% degli uomini incontinenti le 
applica, contro l'87% delle donne con IU. Inoltre, solo la metà di queste persone usa 
assorbenti specifici per l’IU e solo la metà degli uomini e due terzi delle donne si sente 
soddisfatta di questo prodotto. Le ragioni per non esserlo, per entrambi i generi, sono: 
perdite, irritazione e disagio (Teunissen & Lagro-Janssen, 2009). 
Le donne usano le protezioni assorbenti per lo più di giorno, mentre per gli uomini non 
vi è una distinzione particolare nel loro impiego diurno o notturno (Teunissen & Lagro-
Janssen, 2009). Un dato rilevante di questo studio è che tutti gli uomini che impiegano 
questa strategia di coping utilizzano due tipi di protezioni assorbenti: quelle create 
appositamente per le donne oppure quelle auto-costruite, per lo più realizzate con 
vecchi asciugamani (Teunissen & Lagro-Janssen, 2009). 
 



 36 

È importante evidenziare però che le strategie adottate per affrontare l'incontinenza 
urinaria possono causare alcuni rischi per la salute, ad esempio influendo 
sull’omeostasi corporea, causando infezioni urinarie e vaginali ripetute e complicanze 
legate all'integrità della cute, oppure portando a isolamento e limitazioni sociali, ansia, 
depressione, stress, imbarazzo e solitudine (Bilgic et al., 2017). Le strategie di autocura 
possono quindi influenzare le dimensioni morale, spirituale, fisica, psicologica e sociale 
degli individui e la soddisfazione dei loro bisogni in queste aree (Bilgic et al., 2017). 
 
5.3 Incontinenza urinaria e orientamento al trattamento 
Innanzitutto, è importante sottolineare che solo una minoranza delle persone 
incontinenti cerca e riceve trattamenti per i loro sintomi (Bilgic et al., 2017). Vi sono 
diverse ragioni per cui questi individui non presentano comportamenti di ricerca di aiuto. 
Una di queste è la convinzione che questa problematica sia un normale processo 
dell’invecchiamento (Bilgic et al., 2017; Botelho De Matos et al., 2019; Esparza et al., 
2018; Hooper, 2019; Stewart, 2009; Stewart, 2010; Tannenbaum et al., 2013; 
Tannenbaum et al., 2015). Un altro motivo è il sentimento di imbarazzo e di disagio che 
queste persone provano in merito alla loro condizione e all’idea di parlarne con un 
operatore sanitario (Bilgic et al., 2017; Botelho De Matos et al., 2019; Elstad et al., 
2010; Hooper, 2019; Smart, 2014; Stewart, 2009). L’idea che non esistano cure per 
l’incontinenza urinaria è un’altra ragione di non ricerca di trattamento da parte delle 
persone anziane (Bilgic et al., 2017; Botelho De Matos et al., 2019; Hooper, 2019; 
Tannenbaum et al., 2015). 
Inoltre, molti individui non considerano questa condizione come un problema prioritario 
(Bilgic et al., 2017; Tannenbaum et al., 2015). Gli anziani hanno delle basse aspettative 
in merito alla salute e accettano i sintomi dell’IU più facilmente (Bilgic et al., 2017). In 
più, il loro basso livello di istruzione influenza la loro consapevolezza della necessità di 
cercare un trattamento al problema (Botelho De Matos et al., 2019). 
 
Queste motivazioni sono presenti in entrambi i sessi, ma vi sono delle differenze di 
genere nel periodo di ricerca del trattamento e nella sua percentuale. 
Nello studio di Tennstedt et al. (2010), il 45% delle donne e il 22% degli uomini 
incontinenti cerca aiuto. Nella ricerca di Bilgic et al. (2017), invece, il 50,6% delle donne 
e il 34,0% degli uomini cerca aiuto in primo luogo per il trattamento dell’IU, ma il 48,0% 
dei maschi consulta un medico nei primi sei mesi dall’insorgenza dei sintomi, mentre il 
44,9% delle femmine lo fa dopo 2-5 anni dal loro inizio. Secondo questi risultati, gli 
anziani di sesso maschile hanno una maggior tendenza ad andare dal medico (Bilgic et 
al., 2017). Altri studi invece mostrano che sono le donne a cercare maggiormente cure 
mediche per questa problematica (Tennstedt et al., 2010). Per Bilgic et al. (2017), 
inoltre, negli uomini c’è una maggior ignoranza dell’argomento e dei prodotti disponibili, 
rispetto alle donne. Nella loro ricerca emerge infatti che gli uomini non hanno alcuna 
esperienza del problema, mentre le donne sono maggiormente sensibilizzate, anche 
attraverso le pubblicità sui prodotti per la continenza e i prodotti mestruali (Bilgic et al., 
2017). 
Il tema della normalizzazione dell’IU come un problema femminile emerge anche nella 
ricerca di Esparza et al. (2018), i cui risultati mostrano che le donne la considerano 
come un problema prevedibile e inerente alla condizione femminile, mentre gli uomini la 
associano alla perdita della loro identità maschile e a trattamenti chirurgici per il cancro 
alla prostata, e quindi a un evento imprevisto. 
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Nella ricerca di Tannenbaum et al. (2015), solo il 15% delle donne incontinenti cerca un 
trattamento e molte ritardano la richiesta di assistenza sanitaria per anni. Secondo 
Nazarko (2018), molti uomini con incontinenza urinaria non si rivolgono ad esperti e 
fanno del loro meglio per gestirla in autonomia. 
 
Il timore della stigmatizzazione può inoltre influire sulla probabilità che una persona 
cerchi aiuto, motivando o ritardando la sua richiesta (Elstad et al., 2010). In alcuni casi, 
questa paura può avere un effetto motivante: la domanda per un trattamento è posta 
per alleviare e prevenire una risposta negativa da parte degli altri (Elstad et al., 2010). 
Un altro fattore che motiva la ricerca del trattamento è inerente al grado di 
compromissione della qualità di vita dovuto all’IU (Botelho De Matos et al., 2019). Un 
altro argomento a favore della richiesta di aiuto è il livello di gravità dell’IU e dei suoi 
sintomi (Park et al., 2018; Tennstedt et al., 2010). Secondo Bilgic et al. (2017), la durata 
della sintomatologia è un fattore rilevante nelle donne per la decisione di ricercare un 
trattamento, mentre negli uomini no. Nel sesso maschile prevalgono infatti fattori come 
l’incapacità di sopportare l’umidità costante e la percezione dell’IU come una minaccia 
alla loro virilità (Bilgic et al., 2017). 
 
Quando le persone anziane incontinenti cercano aiuto, spesso non è per trattare l’IU, 
bensì per curare l’aggravamento di un’altra patologia (Botelho De Matos et al., 2019). 
Ad esempio, gli uomini consultano un medico per lamentele principalmente legate alla 
prostata, mentre le donne lo interpellano per la prevenzione di malattie legate alla 
salute femminile (Botelho De Matos et al., 2019). 
 
5.4 Attitudini infermieristiche verso l’incontinenza urinaria 
L’incontinenza urinaria è tutt’oggi un argomento tabù in molte culture (Bedretdinova et 
al., 2016; Esparza et al., 2018; Fawcett, 2014; Nazarko, 2018; Stewart, 2010). Inoltre, 
rimane generalmente una condizione stigmatizzata, non trattata e trascurata (Nazarko, 
2013; Tannenbaum et al., 2013). Gli operatori sanitari tendono a negare la sua 
sintomatologia e a non discuterne durante i colloqui con i pazienti (Bilgic et al., 2017; 
Botelho De Matos et al., 2019). Secondo Botelho De Matos et al. (2019), vi è una 
mancanza di informazioni da parte degli operatori sanitari. Nello studio di Esparza et al. 
(2018), gli intervistati ritengono i professionisti della salute non in grado di riconoscere 
l’importanza della loro situazione. 
Oltre a ciò, spesso le ricerche si sono concentrate sulle donne (Esparza et al., 2018; 
Tennstedt et al., 2010). Sono stati svolti infatti pochi studi sugli uomini (Bilgic et al., 
2017; Tennstedt et al., 2010; Teunissen & Lagro-Janssen, 2009). Questo è avvenuto 
nonostante sia stato stabilito da tempo che l’IU differisce tra uomini e donne (Tennstedt 
et al., 2010). 
 
Gli operatori sanitari dovrebbero invece approfondire questa problematica quando 
forniscono assistenza sanitaria e prestarvi maggiore attenzione (Bilgic et al., 2017; 
Esparza et al., 2018). Nelle cure primarie vi sono molte opportunità per chiedere 
informazioni sullo stato della continenza e gli infermieri dovrebbero cogliere ogni 
occasione per identificare il problema e incoraggiare le persone a cercare aiuto, 
sfatando vecchi miti e tabù sull’IU (Bilgic et al., 2017; Stewart, 2009; Stewart, 2010). 
Inoltre, dovrebbero discutere gli effetti negativi delle strategie di coping adottate e 
fornire informazioni sulla scelta dei trattamenti (Bilgic et al., 2017; Botelho De Matos et 
al., 2019; Elstad et al., 2010). Gli infermieri hanno dunque un ruolo significativo nel 
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diffondere la conoscenza su questa problematica, ma per fare ciò, dovrebbero avere 
informazioni sull’incontinenza urinaria (Bilgic et al., 2017). 
 
Nello studio di Esparza et al. (2018), le persone riferiscono di sentirsi più incoraggiate a 
parlare del problema quando si sentono supportate e comprese, piuttosto che giudicate. 
È necessario dunque che gli infermieri abbiano un approccio sensibile quando pongono 
domande su questo argomento (Elstad et al., 2010; Fawcett, 2014; Nazarko, 2015; 
Nazarko, 2018; Smart, 2014). Spesso queste persone non rivelano tutte le informazioni 
in merito alla loro condizione alla prima visita o al primo colloquio, è indispensabile 
quindi mantenere un buon rapporto e una discussione aperta con i pazienti, instaurando 
una relazione di fiducia, per favorire la condivisione di tutti i dettagli necessari per 
l’assistenza (Fawcett, 2014). È importante considerare che alcuni anziani si vergognano 
a parlare del problema con un operatore sanitario di sesso opposto al loro (Botelho De 
Matos et al., 2019). 
 
Gli anziani incontinenti preferiscono mantenere al minimo il numero delle persone che è 
a conoscenza del loro problema, a causa dell’imbarazzo provato e della paura della 
stigmatizzazione (Esparza et al., 2018). Spesso condividono il loro problema con il 
coniuge, la famiglia o gli amici (Bilgic et al., 2017; Esparza et al., 2018). Secondo 
Botelho De Matos et al. (2019), la famiglia è una fonte di supporto nel trattamento per 
gli anziani e favorisce così il processo di cura. Il supporto emotivo è infatti fondamentale 
per far fronte a problematiche di salute (Botelho De Matos et al., 2019). È importante 
dunque coinvolgere il caregiver nel piano di trattamento, aumentando così le probabilità 
di successo (Fawcett, 2014). 
 
Gli infermieri inoltre hanno un ruolo fondamentale riguardo alla prevenzione dei Fattori 
di Rischio (FR) (Botelho De Matos et al., 2019). È importante tenere presente che i FR 
per le perdite urinarie variano a seconda del sesso e del gruppo etnico (Tennstedt et 
al., 2010). L’educazione sanitaria e la salute pubblica sono quindi essenziali e nello 
studio di Tannenbaum et al. (2013) hanno avuto un grande impatto, migliorando i 
sintomi dell’IU attraverso un intervento combinato delle organizzazioni della comunità. 
Secondo questi autori, più le persone vengono sensibilizzate in merito all’esistenza di 
strategie efficaci per migliorare i sintomi urinari, più ci saranno richieste di cura 
(Tannenbaum et al., 2013). I programmi di promozione della continenza basati sulla 
comunità possono dunque essere una strategia economicamente efficace per ridurre 
l'incontinenza urinaria, lo stigma e le cadute nelle donne anziane con IU non trattata, e 
contemporaneamente migliorare la QDV e la speranza di vita attiva in buona salute 
(Tannenbaum et al., 2015). L’accesso alle cure per la continenza dovrebbe quindi 
essere reso prioritario (Bilgic et al., 2017). 
 
5.5 Incontinenza urinaria e trattamenti infermieristici 
Spesso l’IU può essere trattata e quando ciò non è possibile può essere gestita bene, 
permettendo alla persona di avere la miglior QDV possibile (Nazarko, 2013; Nazarko, 
2018). Il trattamento corretto migliora infatti la QDV (Stewart, 2010; Tannenbaum et al., 
2015). Gli indicatori della QDV devono essere annotati all’inizio del trattamento e negli 
incontri successivi per rivalutare continuamente il piano di cura (Fawcett, 2014). 
Le speranze e le aspettative della persona incontinente dovrebbero essere centrali in 
tutte le decisioni di trattamento (Nazarko, 2013; Nazarko, 2015). Le discussioni 
condivise sul processo decisionale possono guidarne la scelta (Hooper, 2019). Il piano 
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di trattamento deve riflettere la gravità dei sintomi, che varia da paziente a paziente 
(Fawcett, 2014). 
 
È importante considerare che i trattamenti per l’incontinenza urinaria sono basati su: 
genere, tipo, estensione e impatto sulla qualità di vita di un individuo (Hooper, 2019). 
L’IU è in gran parte curabile, con miglioramenti raggiungibili a tutte le età, anche 
attraverso una gestione conservativa (Tannenbaum et al., 2013; Tannenbaum et al., 
2015). Sono disponibili infatti molti metodi di trattamento (farmacologici e non) per 
aiutare i pazienti incontinenti a gestire i loro sintomi (Hooper, 2019). L'intervento di un 
infermiere riduce la necessità di ricorrere a cure secondarie, che spesso possono 
essere un'esperienza scoraggiante per gli anziani (Stewart, 2009). 
È importante che chi desidera che i propri sintomi migliorino riceva il trattamento 
conservativo corretto e che sia seguito da professionisti entusiasti e motivati per 
garantire il massimo beneficio di questi interventi (Stewart, 2009). 
 
5.5.1 Assessment infermieristico 
Prima di cominciare qualsiasi tipo di trattamento, è essenziale eseguire una valutazione 
iniziale della persona (Fawcett, 2014; Smart, 2014; Stewart, 2009; Stewart, 2010). 
Normalmente, la valutazione consiste in: anamnesi, esame clinico, esame delle urine, 
diario minzionale e test diagnostici/strumentali (Nazarko, 2018). La valutazione della 
continenza consente al personale curante di capire se è possibile e appropriato trattare 
l’IU (Nazarko, 2015). Inoltre, dovrebbe determinare la causa dell’IU, se è possibile 
modificare i fattori di rischio e se il contenimento è la strategia più appropriata (Nazarko, 
2015). Prima di formulare un percorso terapeutico adeguato è necessario identificare il 
tipo di incontinenza urinaria (Fawcett, 2014). 
Occorre infatti raccogliere un’anamnesi dettagliata della storia medica e sociale 
(Fawcett, 2014; Hooper, 2019; Smart, 2014). Inoltre, bisogna indagare la durata, 
l’insorgenza e il grado di fastidio dei sintomi urinari (Hooper, 2019). Questo permette di 
identificare le sue cause e i fattori precipitanti (Botelho De Matos et al., 2019; Nazarko, 
2018). Ciò consente inoltre di determinare l’impatto dell’IU sulla QDV e di identificare le 
risorse disponibili per le persone incontinenti e le carenze delle loro strategie di auto-
cura (Esparza et al., 2018). Per un infermiere, queste rappresentano le basi per fornire 
al paziente un piano di trattamento individuale (Fawcett, 2014). 
I test diagnostici forniscono invece le indicazioni di una necessità di rinvio a uno 
specialista (Hooper, 2019). 
 
5.5.2 Modifiche dello stile di vita 
Il piano di cura inizia generalmente con le modifiche dello stile di vita (Fawcett, 2014). 
Un importante punto di partenza per educare il paziente ad adottare dei cambiamenti 
comportamentali è la storia della dieta, che permette di individuare ed eliminare gli 
alimenti che causano sensibilità vescicale (Hooper, 2019). Vi sono infatti degli alimenti 
e delle bevande che provocano irritazione vescicale e urgenza urinaria, come: caffeina, 
cioccolato, alcool, frutti acidi, pomodori, zucchero, cibi piccanti, dolcificanti artificiali, soft 
drinks e bevande gassate o contenenti agrumi, ed è dunque consigliato ridurre il 
consumo di questi alimenti (Hooper, 2019; Stewart, 2009). 
Per quanto riguarda la caffeina, contenuta ad esempio in tè, caffè, cioccolata calda e tè 
verde, occorre diminuirne l’assunzione e provare alternative come il tè rosso, il caffè 
decaffeinato o il tè alla camomilla (Fawcett, 2014; Stewart, 2009; Stewart, 2010). 
Stewart (2009) riporta che le prove sulla correlazione tra caffeina e IU presenti in 
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letteratura sono contrastanti, ciononostante è un trattamento accettato a livello 
internazionale per diminuire i sintomi urinari (Stewart, 2009). 
È importante inoltre evitare la stitichezza, gestendo la dieta e mangiando bene, in modo 
da stabilire un modello intestinale prevedibile (Fawcett, 2014; Hooper, 2019; Nazarko, 
2018). È consigliata anche la perdita di peso come trattamento di prima linea, in caso di 
sovrappeso (Fawcett, 2014; Hooper, 2019; Nazarko, 2018). Occorre inoltre fornire 
consigli sulla riduzione e l’importanza di smettere di fumare (se persona fumatrice) per 
diminuire i sintomi urinari (Fawcett, 2014; Nazarko, 2018). 
 
Spesso le persone con sintomi urinari riducono la loro assunzione di liquidi per 
diminuire le perdite e il disagio (Stewart, 2009). Tuttavia, ciò si traduce in disidratazione 
con conseguente costipazione e concentrazione dell’urina, con un aumento dell’effetto 
irritante vescicale (Stewart, 2009). Bisogna dunque fornire consigli su come ottimizzare 
l’assunzione di liquidi, per esempio spiegando che occorre bere quotidianamente 1,5-2 
litri di liquidi (includendo acqua, zuppe e frutta), e, nel caso in cui è presente nicturia, 
evitare di introdurli dopo le ore 21 e urinare prima di coricarsi (Nazarko, 2018; Stewart, 
2009). 
Hooper (2019) riporta alcuni studi in cui si sostiene che ridurre l’apporto di liquidi 
migliora la QDV, ma con degli effetti indesiderati conseguenti, quali: mal di testa, 
costipazione, sete, urine concentrate e aumento dell’urgenza urinaria. Dunque, età, 
peso, attività, metabolismo corporeo, medicamenti e patologie dovrebbero essere presi 
in considerazione quando si chiede ai pazienti di ridurre i liquidi (Hooper, 2019). 
 
Le modifiche dello stile di vita sono utili in diversi tipi di IU, in entrambi i sessi; sono 
consigliate infatti in caso di IU da stress negli uomini e nelle donne, vescica iperattiva in 
entrambi i sessi, sintomi ostruttivi o di svuotamento nell’uomo, gocciolamento post-
minzionale nell’uomo, donne con IU e difficoltà di svuotamento (Fawcett, 2014; Stewart, 
2009; Stewart, 2010). Questi cambiamenti includono la prevenzione della costipazione, 
la riduzione del sollevamento di pesi, la perdita di peso, i consigli sui fluidi e la riduzione 
della caffeina (Fawcett, 2014; Stewart, 2009; Stewart, 2010). 
 
5.5.3 Tecniche possibili 
Un trattamento di prima linea per molti tipi di incontinenza urinaria concerne gli esercizi 
muscolari del pavimento pelvico (Hooper, 2019). Questi esercizi possono essere 
adottati per l’IU da stress negli uomini e nelle donne, la vescica iperattiva in entrambi i 
sessi, sintomi ostruttivi o di svuotamento nel sesso maschile, gocciolamento post-
minzionale nell’uomo e l’IU nelle donne (Fawcett, 2014; Stewart, 2010). 
Un programma di riallenamento vescicale può essere impiegato in caso di vescica 
iperattiva in entrambi i sessi, sintomi ostruttivi o di svuotamento nell’uomo e IU nelle 
donne (Fawcett, 2014; Stewart, 2010). 
Il diario minzionale può essere applicato per l’habit training ed è utile anche nella 
vescica iperattiva nelle donne (Hooper, 2019; Stewart, 2010). 
Inoltre, il prompted voiding e il timed voiding sono impiegati per gli individui che hanno 
bisogno di assistenza sotto forma di promemoria (Hooper, 2019). Esistono inoltre delle 
tecniche di distrazione e di soppressione dell’urgenza (Hooper, 2019). 
 
5.5.4 Terapia farmacologica 
È importante revisionare i medicamenti assunti dalle persone con sintomi urinari e IU 
(Hooper, 2019). Ciò è utile nelle donne con vescica iperattiva (Stewart, 2009; Stewart, 
2010). 
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L’uso di farmaci anticolinergici è valido in caso di vescica iperattiva in entrambi i sessi e 
di IU nelle donne, ma è impiegato unicamente come parte di un piano di trattamento e 
non va iniziato in autonomia (Fawcett, 2014; Stewart, 2009; Stewart, 2010). 
Per le donne con incontinenza urinaria si possono utilizzare anche delle terapie topiche 
con estrogeni (Stewart, 2010). 
 
5.5.5 Trattamenti specifici 
Il trattamento dei sintomi ostruttivi o di svuotamento nell’uomo comprende anche una 
valutazione della prostata per escludere e/o gestire le cause dei sintomi; se si sospetta 
un tumore, il paziente deve essere assistito in cure secondarie e sottoposto a un 
trattamento corretto, spesso chirurgico (Fawcett, 2014). Inoltre, occorre adottare una 
sorveglianza attiva e metodi conservativi. Se non è presente un esito positivo, si inizia 
una terapia con alfa-bloccante, con un anticolinergico o con un inibitore 5-alfa-reduttasi 
(Fawcett, 2014). 
 
Nell’uomo con gocciolamento post-minzionale bisogna anche escludere un’ostruzione 
urinaria, insegnare lo svuotamento uretrale e utilizzare tecniche di svuotamento 
vescicale (Fawcett, 2014). 
 
Il trattamento infermieristico per la ritenzione urinaria negli uomini consiste 
nell’insegnare l’auto-cateterizzazione intermittente e il drenaggio della propria vescica, 
monitorando il paziente finché quest’ultimo e l’infermiere si sentono sicuri che sia in 
grado di effettuarli in autonomia (Fawcett, 2014). 
Le donne con difficoltà di svuotamento sono trattate invece con autocateterismo 
intermittente, tecniche di doppio svuotamento e uso di pessari ad anello vaginale per 
correggere un prolasso vaginale (Stewart, 2010). 
 
Il trattamento per l’IU funzionale nelle donne concerne consigli sugli ausili per la 
deambulazione e sui vestiti larghi facilmente rimuovibili. È consigliato rivolgersi ad altri 
membri dell'équipe multidisciplinare per assicurarsi che siano disponibili corrimani e 
prodotti per la deambulazione per aiutare a promuovere la continenza (Stewart, 2010). 
 
L’IU nelle donne può essere trattata anche con la stimolazione elettrica e il biofeedback 
(Stewart, 2010). È necessaria inoltre una valutazione vaginale nell’IU da stress nel 
sesso femminile (Stewart, 2010). Le donne con vescica iperattiva possono anche 
utilizzare degli orinatoi a mano, che possono essere usati con discrezione quando sono 
fuori casa (Stewart, 2010). 
 
5.5.6 Contenimento e ausili per l’incontinenza urinaria 
Il contenimento è un aspetto necessario dell’assistenza per l’incontinenza e a volte è 
l’unica opzione per la sua gestione (Fawcett, 2014). Tuttavia, è importante sottolineare 
che dovrebbe essere utilizzato solo dopo aver discusso e tentato altri trattamenti 
oppure quando altri interventi hanno fallito e l’integrità della cute è a rischio (Fawcett, 
2014). 
Le strategie di contenimento dovrebbero infatti essere utilizzate in tre circostanze: come 
strategia di coping mentre la persona è in attesa di trattamento, in aggiunta al 
trattamento o per la gestione a lungo termine dopo che sono state esplorate altre 
opzioni di trattamento (Nazarko, 2015). 
Una persona anziana che presenta IU ha più probabilità di ottenere una valutazione per 
le protezioni assorbenti piuttosto che una valutazione dettagliata della continenza. Le 
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strategie di continenza per le persone anziane tendono infatti a concentrarsi sul 
contenimento piuttosto che sul trattamento (Stewart, 2010). È fondamentale che le 
protezioni assorbenti non vengano utilizzate come misura di prima linea senza provare 
altre misure conservative disponibili (Stewart, 2010). 
Quando la promozione della continenza è inappropriata, gli scopi dell’assistenza sono: 
contenere l’incontinenza, evitare le complicazioni di un’incontinenza urinaria mal gestita 
e fornire un’assistenza rispettosa e dignitosa (Nazarko, 2015; Nazarko, 2018). Questi 
obiettivi possono essere raggiunti valutando il bisogno della persona (Nazarko, 2015). 
 
Quando il contenimento è l’unica opzione per gestire l’IU maschile, i prodotti includono: 
boxer lavabili, assorbenti attaccati alla biancheria intima, condom urinario connesso a 
una sacca da gamba e/o a una sacca per il drenaggio e protezioni assorbenti monouso 
(Fawcett, 2014). Per ognuno di questi prodotti è importante scegliere e personalizzare 
quello corretto per ogni paziente per ottenere possibilità di successo maggiori. Un 
trattamento standard per tutti infatti non è idoneo, poiché gli individui non sono tutti 
uguali (Fawcett, 2014). Le informazioni raccolte durante la valutazione iniziale aiutano 
ad orientare la scelta dei prodotti assorbenti (Nazarko, 2015). 
I condom urinari, chiamati anche cateteri maschili esterni o guaine urinarie, sono degli 
involucri morbidi ed esili, simili a dei preservativi, che si applicano sul pene e 
possiedono un’apertura all’estremità, collegata a una sacca per il drenaggio dell’urina 
(Nazarko, 2018; Smart, 2014). Questo prodotto può essere adatto a un uomo che soffre 
di IU da moderata a grave e che non presenta ritenzione urinaria (Nazarko, 2018). Può 
essere anche usato solo di notte in pazienti che non sono in grado di alzarsi per urinare 
(Fawcett, 2014). I condom urinari sono un’ottima alternativa alle protezioni assorbenti, 
una volta individuati la dimensione e il modello corretto (Fawcett, 2014). Gli uomini 
possono infatti considerarli più accettabili rispetto alle protezioni assorbenti per 
l'incontinenza (Nazarko, 2018). Il fattore decisivo nella scelta della guaina è la sicurezza 
e la fiducia che non causi perdite e imbarazzo sociale (Smart, 2014). L’obiettivo è infatti 
quello di fornire un condom ben aderente e un sistema di drenaggio che non provochi 
danni ai tessuti, scivoli via o conduca a indumenti impregnati di urina (Nazarko, 2018). 
Tuttavia, gli uomini che soffrono di IU spesso non ricevono questa opzione, ma solo 
quella di protezioni assorbenti per l’incontinenza. Se un uomo non riceve i prodotti giusti 
per la sua situazione può sperimentare una QDV inferiore (Nazarko, 2018). 
 
In generale, occorre lavorare con l’uomo nella scelta di protezioni assorbenti adatte per 
consentire di utilizzarle correttamente, riducendo al minimo il rischio di complicanze 
(Nazarko, 2015; Smart, 2014). Agli uomini con IU dovrebbe essere offerta una scelta di 
opzioni, tra cui le guaine urinarie e le protezioni assorbenti per l'incontinenza (Nazarko, 
2018). 
 
Anche nelle donne le protezioni assorbenti per l’IU sono utilizzate come dispositivi di 
contenimento (Stewart, 2010). 
L'impiego di protezioni assorbenti per l'incontinenza migliora la qualità di vita. La 
soddisfazione del loro utilizzo può ridurre infatti l'impatto dell'IU sulla vita quotidiana. La 
scelta di utilizzare le protezioni assorbenti, il loro uso diurno o notturno e il tipo di 
prodotto selezionato sono correlati alla gravità dell’IU, in entrambi i sessi. Infatti, 
maggiore è la gravità dell’IU, maggiore è il loro impiego (Teunissen & Lagro-Janssen, 
2009). L’efficacia e la discrezione delle protezioni assorbenti sono questioni critiche, 
che influiscono su come le persone si sentono e su come possono essere viste dagli 
altri (Teunissen & Lagro-Janssen, 2009). 
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Studi precedenti sono giunti alla conclusione che la soddisfazione per le protezioni 
assorbenti è associata a fattori quali lo stato funzionale, la presenza coesistente di 
incontinenza fecale e l'età dei soggetti (Teunissen & Lagro-Janssen, 2009). Altri studi 
hanno concluso che gli uomini preferiscono un design diverso dei prodotti rispetto alle 
donne (Teunissen & Lagro-Janssen, 2009). 
 
In conclusione, è fondamentale un team multidisciplinare per le cure per l’incontinenza 
urinaria (Nazarko, 2013). 
 

6. DISCUSSIONE DELLA REVISIONE 
L’obiettivo di questo lavoro di tesi era individuare delle strategie per l’assistenza 
infermieristica delle persone anziane incontinenti, specifiche per sesso e genere, 
attraverso l'analisi delle principali evidenze scientifiche presenti in letteratura. 
L’approfondimento degli articoli ha condotto invece a pochi interventi infermieristici 
specifici in funzione del sesso e del genere, ma a diversi elementi legati alle differenze 
di genere, che possono suggerire delle modalità differenziate di presa in carico 
infermieristica dell’incontinenza urinaria, in particolar modo nell’ambito dell’educazione 
terapeutica. 
 
La ricerca ha evidenziato infatti che esistono delle differenze di genere su come l’IU è 
vissuta e che uomini e donne incontinenti e/o con sintomi urinari possono sperimentare 
una stigmatizzazione e dei sentimenti differenti, che nascono quando il problema 
diventa percepibile agli altri. 
La lettura degli articoli scientifici ha messo in evidenza inoltre che le persone 
incontinenti attuano delle strategie di auto-cura per far fronte al problema, modificando il 
loro stile di vita, e che alcuni fattori come il genere, l’età, lo status socioeconomico e la 
quantità di urina persa influiscono sui comportamenti personali messi in atto. Esistono 
infatti delle differenze di genere nelle strategie di coping adottate, che possono però 
comportare alcuni rischi per la salute (Bilgic et al., 2017). Inoltre, la ricerca ha 
evidenziato che solo una minoranza delle persone che soffrono di IU cerca e riceve un 
trattamento per la loro sintomatologia e che uomini e donne cercano aiuto in tempi 
molto diversi. 
 
Dall’analisi degli articoli scientifici si evince che gli infermieri rappresentano la figura 
professionale adatta per garantire la centralità del paziente nelle cure erogate per la 
gestione dell’IU e che un’assistenza di qualità per l’IU promuove la dignità del paziente, 
migliorandone la qualità di vita (Hooper, 2019; Nazarko, 2015; Smart, 2014). 
Spesso questa problematica può essere trattata e curata, e se ciò non è possibile può 
essere ben gestita. Esistono infatti molti trattamenti che consentono di aiutare le 
persone colpite da questa problematica nella gestione dei loro sintomi (Hooper, 2019). 
 
Per quanto concerne gli interventi infermieristici per le persone di sesso maschile, 
attraverso il ruolo di comunicatore e di promotore della salute, l’infermiere dovrebbe 
accogliere l’uomo nell’imbarazzo provato e indagare l’impatto sociale, fisico ed emotivo 
dell’IU, spiegandogli che può parlarne liberamente e che non si tratta di un problema 
unicamente femminile e come tale non dovrebbe compromettere la sua identità 
maschile. Gli uomini infatti non hanno nessuna esperienza dell’IU, per cui, secondo il 
ruolo di promotore della salute e di esperto in cure infermieristiche, l’infermiere 
dovrebbe educarli e coinvolgerli in merito al problema e ai prodotti esistenti. Secondo le 
evidenze scientifiche, infatti, solo una minoranza degli uomini utilizza le protezioni 
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assorbenti, tra cui prodotti femminili oppure auto-costruiti con vecchi asciugamani. 
Occorre perciò che l’infermiere sensibilizzi l’uomo sull’esistenza di protezioni create 
appositamente per il sesso maschile, ad esempio i boxer lavabili, gli assorbenti attaccati 
alla biancheria intima, il condom urinario connesso a una sacca da gamba e/o a una 
sacca per il drenaggio e le protezioni assorbenti monouso. L’infermiere dovrebbe 
scegliere il prodotto a seconda dei bisogni e dei desideri del paziente, personalizzando 
il trattamento (Fawcett, 2014). 
I condom urinari sono utili ad esempio in caso di IU moderata-grave e senza ritenzione 
urinaria oppure di notte in individui che non sono in grado di alzarsi per urinare 
(Fawcett, 2014; Nazarko, 2018). Nonostante gli uomini trovino questo prodotto più 
accettabile rispetto alle protezioni assorbenti, non sempre ricevono questa opzione di 
trattamento; l’infermiere dovrebbe quindi sensibilizzarli sulla sua esistenza e offrirla 
come un’opzione valida per il trattamento dell’IU maschile, consentendo all’uomo di 
scegliere il prodotto migliore per lui e garantendogli così la miglior QDV possibile. 
L’infermiere può consigliare inoltre dei cambiamenti nello stile di vita in caso di IU da 
stress, vescica iperattiva, sintomi ostruttivi o di svuotamento e gocciolamento post-
minzionale nell’uomo; un altro trattamento di prima linea per queste problematiche 
consiste negli esercizi muscolari del pavimento pelvico. Il programma di riallenamento 
vescicale è idoneo invece solo nella vescica iperattiva e nei sintomi ostruttivi o di 
svuotamento nell’uomo. Per questi ultimi sono necessari inoltre una valutazione della 
prostata per escludere e/o gestire le cause dei sintomi, una sorveglianza attiva, dei 
metodi conservativi ed eventualmente una terapia farmacologica con alfa-bloccante, 
anticolinergico o inibitore 5-alfa-reduttasi (Fawcett, 2014). 
In caso di gocciolamento post-minzionale maschile, l’infermiere dovrebbe escludere 
un’ostruzione urinaria, eseguire un insegnamento per lo svuotamento dell’uretra e 
impiegare tecniche di svuotamento vescicale. Per la ritenzione urinaria negli uomini si 
insegna invece l’auto-cateterizzazione intermittente e il drenaggio della propria vescica. 
Esistono inoltre dei farmaci che possono essere impiegati nel piano di cura, come gli 
anticolinergici in caso di vescica iperattiva negli uomini (Fawcett, 2014). 
 
Per quanto riguarda gli interventi infermieristici per le persone di sesso femminile, 
attraverso il ruolo di comunicatore e di promotore della salute, l’infermiere dovrebbe 
accogliere la tristezza della donna causata dalla difficoltà di convivere con l’IU, 
esponendole l’esistenza dei diversi trattamenti e spiegandole che questa problematica 
non consiste in una mancanza di igiene. Le donne spesso normalizzano questa 
condizione, per cui, secondo il ruolo di promotore della salute e di esperto in cure 
infermieristiche, l’infermiere dovrebbe insegnare alle donne incontinenti a riconoscere 
l’IU come un problema di salute e non come un normale processo dell’invecchiamento. 
Inoltre, l’infermiere può consigliare le modifiche nello stile di vita in caso di IU da stress, 
vescica iperattiva, difficoltà di svuotamento e IU nelle donne. L’infermiere dovrebbe 
essere consapevole dell’esistenza degli esercizi muscolari del pavimento pelvico come 
trattamento di prima linea in caso di IU da stress, vescica iperattiva e IU nelle donne. 
L’impiego del diario minzionale può essere utile invece nell’habit training e nel 
trattamento della vescica iperattiva nelle donne (Hooper, 2019; Stewart, 2010). 
In accordo con la letteratura, occorre revisionare la terapia farmacologica assunta dalle 
persone incontinenti o con sintomi urinari, specialmente nelle donne con vescica 
iperattiva. Alcuni farmaci, come gli anticolinergici, possono essere assunti in caso di 
vescica iperattiva e di IU nelle donne, oppure si possono applicare degli estrogeni a 
livello topico nelle donne con IU (Stewart, 2009; Stewart, 2010). 
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Per la ritenzione urinaria nelle donne si impiegano l’autocateterismo intermittente, delle 
tecniche di doppio svuotamento e l’uso di pessari ad anello vaginale per correggere un 
prolasso vaginale. Per il trattamento dell’IU funzionale nelle donne, invece, l’infermiere 
dovrebbe offrire consigli sugli ausili per la deambulazione e sui vestiti larghi che si 
rimuovono facilmente, oltre a rivolgersi ad altri membri dell’équipe multidisciplinare per 
l’impiego di ausili atti alla promozione della continenza (Stewart, 2010). 
Esistono inoltre delle tecniche specifiche, quali la stimolazione elettrica e il biofeedback, 
che possono essere utilizzate nell’IU nelle donne. Per l’IU da stress nel sesso femminile 
è utile eseguire anche una valutazione vaginale, mentre per le donne con vescica 
iperattiva esistono degli orinatoi a mano (Stewart, 2010). 
Inoltre, è importante che l’infermiere consideri che la maggior parte delle donne utilizza 
le protezioni assorbenti. 
 
In entrambi i generi, quando un infermiere si approccia a una persona incontinente, 
dovrebbe considerare i vissuti in merito all’IU e dovrebbe tenere conto dell’eventuale 
presenza di stigmatizzazione e i sentimenti che ne derivano, riconoscendo le differenze 
tra uomo e donna. 
Per quanto concerne il sentimento di imbarazzo, è fondamentale accogliere i vissuti e le 
opinioni delle persone incontinenti e adottare un approccio sensibile durante l’indagine 
di questa problematica. In accordo con la letteratura, queste persone si sentono infatti 
più incoraggiate a condividere il problema quando si sentono supportate, comprese e 
non giudicate ed è dunque essenziale che l’infermiere instauri una relazione di fiducia 
per facilitare la condivisione delle informazioni da parte del paziente. Inoltre, è 
importante che l’infermiere consideri che alcune persone si vergognano a parlare di IU 
con un professionista della salute del sesso opposto al loro, avendo sempre premura di 
domandare se si sentono più a loro agio con una persona del loro stesso sesso. 
Inoltre, l’infermiere dovrebbe essere consapevole dell’esistenza delle strategie di auto-
cura messe in atto dalle persone con IU, delle differenze di genere e della necessità di 
indagarle. Attraverso il ruolo di promotore della salute, dovrebbe riconoscerne sia i 
benefici sia i rischi, sensibilizzando le persone coinvolte ed educandole sull’importanza 
della terapia antipertensiva, sottolineando che la sua non assunzione non risolve il 
problema bensì ne provoca altri. 
 
Per quanto riguarda la ricerca di aiuto, l’infermiere dovrebbe sensibilizzare ed educare 
le persone, esplicitando che l’IU non è un normale processo dell’invecchiamento, bensì 
è una problematica di salute trattabile e curabile. Dovrebbe chiarire che i trattamenti 
sono presenti e disponibili, fornendo informazioni sulla loro scelta, e che questo 
problema non va trascurato, poiché può condurre a delle complicanze ed è dunque 
necessario parlarne per tempo, incoraggiando così le persone incontinenti a chiedere 
aiuto. Occorre inoltre che l’infermiere riconosca e indaghi gli elementi che favoriscono la 
ricerca di aiuto, come il timore della stigmatizzazione, il grado di compromissione della 
QDV, il livello di gravità dell’IU e dei suoi sintomi, la durata della sintomatologia nelle 
donne e la minaccia alla virilità negli uomini (Bilgic et al., 2017; Botelho De Matos et al., 
2019; Elstad et al., 2010; Park et al., 2018; Tennstedt et al., 2010). 
Siccome spesso le persone anziane incontinenti cercano aiuto per curare 
l’aggravamento di un’altra patologia e non per l’IU, l’infermiere dovrebbe sensibilizzare 
gli anziani in merito alla problematica, evidenziando l’importanza di cercare aiuto per 
tempo e rendendo l’accesso alle cure per la continenza prioritario (Bilgic et al., 2017). 
L’infermiere ha inoltre un ruolo fondamentale nella prevenzione dei fattori di rischio, 
che, in accordo con la letteratura, variano secondo il sesso e il gruppo etnico. Nel ruolo 
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di promotore della salute, l’educazione sanitaria e la salute pubblica sono essenziali: 
più le persone vengono sensibilizzate in merito all’esistenza di strategie efficaci per 
migliorare i sintomi urinari, più aumenteranno le richieste di cura (Tannenbaum et al., 
2013). 
 
Prima di iniziare qualsiasi trattamento, è fondamentale che l’infermiere sia consapevole 
della necessità di indagare le speranze e le aspettative del paziente, rendendole 
centrali nel processo di cura, e di approfondire il genere, gli indicatori della qualità di 
vita e il livello di gravità dei sintomi urinari, cioè i fattori che guideranno il piano 
terapeutico. È essenziale dunque che l’infermiere conosca l’esistenza dei trattamenti 
per l’incontinenza urinaria e quindi la curabilità di questa problematica. Inoltre, dovrebbe 
adottare un approccio entusiasta e motivato per garantire il massimo beneficio dei suoi 
interventi (Stewart, 2009). 
Oltre a ciò, l’infermiere dovrebbe considerare che la famiglia rappresenta una fonte di 
supporto nel trattamento per gli anziani e favorisce il processo di cura, fornendo 
supporto emotivo; di conseguenza, dovrebbe coinvolgere il caregiver nel piano di 
trattamento, aumentando così le probabilità di successo (Botelho De Matos et al., 2019; 
Fawcett, 2014). 
In accordo con la letteratura, è necessario che l’infermiere sia consapevole che 
qualsiasi tipo di trattamento comincia innanzitutto con un assessment infermieristico, 
che permette di determinare il tipo di IU e la sua causa, l’impatto sulla QDV, se sono 
presenti FR modificabili, se è appropriato trattare l’IU o se è necessario il contenimento, 
cioè gli elementi che costituiscono le basi per garantire al paziente un piano di cura 
individuale. Durante le visite successive, occorre inoltre eseguire una valutazione 
costante del paziente, per stabilire l’efficacia degli interventi erogati. 
 
In accordo con il background, l’infermiere dovrebbe considerare che il piano terapeutico 
inizia con l’apporto di alcune modifiche nello stile di vita della persona incontinente, che 
consistono nella prevenzione della costipazione, nella riduzione del sollevamento di 
pesi, nel calo ponderale, nei consigli sull’assunzione di liquidi e nella riduzione della 
caffeina. Questi cambiamenti sono idonei in diversi tipi di IU, in entrambi i sessi, come 
l’IU da stress, la vescica iperattiva e la difficoltà di svuotamento (Fawcett, 2014; 
Stewart, 2009; Stewart, 2010). 
Occorre che l’infermiere sia consapevole che gli esercizi muscolari del pavimento 
pelvico sono un trattamento di prima linea in caso di IU da stress e vescica iperattiva in 
entrambi i sessi, mentre il programma di riallenamento vescicale è idoneo solo nella 
vescica iperattiva sia nell’uomo sia nella donna. Esistono inoltre delle tecniche di 
distrazione e di soppressione dell’urgenza, mentre il prompted voiding e il timed voiding 
sono impiegati nelle persone che necessitano un promemoria (Hooper, 2019; Stewart, 
2010). 
Come evidenziato dai risultati della ricerca, occorre esaminare i farmaci assunti dalle 
persone incontinenti o con sintomi urinari, in entrambi i sessi. In caso di vescica 
iperattiva, gli anticolinergici possono essere impiegati nel piano di cura sia nell’uomo sia 
nella donna (Fawcett, 2014; Stewart, 2009; Stewart, 2010). 
 
Secondo la letteratura, il contenimento è una strategia possibile nella presa in carico 
dell’IU, il quale però dovrebbe essere impiegato solo dopo che altri trattamenti hanno 
fallito oppure se la cute è compromessa (Fawcett, 2014). È fondamentale che 
l’infermiere sia consapevole che una persona anziana incontinente ha una maggiore 
probabilità di ricevere una valutazione per le protezioni assorbenti piuttosto che un 
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assessment per la continenza e che l’approccio di cura si orienta maggiormente sul 
contenimento anziché sul trattamento. Occorre dunque che l’infermiere cambi questa 
visione, eseguendo una valutazione della continenza e sensibilizzando l’équipe ad 
impiegare le protezioni assorbenti unicamente nelle circostanze appropriate. È 
importante sottolineare che l’utilizzo di questi prodotti, se impiegato nel modo corretto, 
può migliorare la QDV; la loro scelta varia in funzione della gravità dell’incontinenza 
urinaria, in entrambi i sessi (Teunissen & Lagro-Janssen, 2009). 
 
Inoltre, è necessario che l’infermiere metta fine al tabù dell’incontinenza urinaria e che 
ponga l’accento sull’importanza di parlare di questa problematica, approfondendola 
durante la presa in carico e prestandovi maggiore attenzione. Durante l’assistenza vi 
sono infatti molte opportunità per indagare l’argomento e l’infermiere dovrebbe cogliere 
ogni occasione per farlo. Per fare ciò, l’infermiere dovrebbe ricevere una maggior 
formazione in merito e dei corsi di aggiornamento regolari e la ricerca dovrebbe 
indagare l’IU anche nell’uomo e non solo nella donna, sensibilizzando gli operatori 
sanitari. 
 
Durante l’elaborazione di questa revisione della letteratura sono emersi alcuni limiti. 
Innanzitutto è stato necessario attingere a studi con diverse metodologie, differenti tipi 
di IU analizzata e soggetti di studio con età diversa poiché è stato difficile reperire 
articoli inerenti alla medicina di sesso e genere o alle differenze tra uomo e donna. 
Inoltre, sono emersi pochi interventi infermieristici specifici in merito alle differenze di 
sesso e genere, siccome la ricerca per anni si è focalizzata sulle donne. 
 
È auspicabile che la ricerca futura indaghi in maniera più approfondita le differenze di 
sesso e genere nella presa in carico infermieristica dell’incontinenza urinaria, in quanto 
è stato appurato che questa problematica differisce nei due sessi. Inoltre, occorre 
sensibilizzare gli operatori sanitari, in particolare gli infermieri, dell’esistenza di queste 
diversità, offrendo delle nozioni già durante la formazione di base, oltre a dei corsi di 
aggiornamento ai diplomati. Dal punto di vista organizzativo, invece, è essenziale che 
gli infermieri siano consapevoli della necessità di prendersi il tempo per indagare l’IU e i 
sintomi urinari durante il piano di lavoro. Una maggior consapevolezza della medicina di 
sesso e genere potrebbe promuovere l’interesse dei professionisti della salute nei 
confronti dell’IU, anche maschile. 
 

7. CONCLUSIONI 
Questa ricerca ha evidenziato i seguenti punti salienti per la pratica infermieristica: 
cogliere ogni occasione per indagare l’incontinenza urinaria nei pazienti attraverso un 
approccio sensibile, riconoscere le differenze di sesso e genere e di conseguenza 
adottare un piano di cura personalizzato per la persona, considerare le strategie di 
autocura messe in atto ed educare i pazienti sui loro rischi e benefici, sensibilizzare 
l’utenza in merito all’esistenza di trattamenti e al riconoscimento dell’IU come un 
problema di salute. Inoltre, è importante che il piano di cura cominci con una 
valutazione infermieristica mirata e dettagliata e in seguito con gli interventi specifici. 
 
I risultati di questa revisione della letteratura sono importanti dal punto di vista clinico in 
quanto mettono in evidenza l’esistenza di differenze di sesso e genere a livello 
anatomico, fisiopatologico, psicologico, nelle strategie di coping adottate e nel 
trattamento infermieristico dell’incontinenza urinaria. Inoltre, pongono l’accento 
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sull’importanza del ruolo dell’infermiere nella presa in carico di questa problematica e 
offrono indicazioni su come metterla in atto. 
 
Oltre a ciò, questa ricerca ha mostrato l’importanza di un cambiamento di paradigma, 
cioè il passaggio da cure standard a interventi personalizzati in funzione del sesso e del 
genere, atti a migliorare la qualità di vita delle persone incontinenti. 
 
Questo lavoro di tesi mi ha permesso innanzitutto di approfondire una tematica molto 
presente nel contesto di cura e di comprendere i meccanismi fisiopatologici sottostanti. 
Inoltre, mi ha consentito di ottenere una nuova visione sull’IU, sui vissuti delle persone 
incontinenti e sulla loro presa in carico. Attraverso l’approfondimento della medicina di 
sesso e genere, infatti, ho avuto modo di scoprire un nuovo approccio di cura, che ha 
reso molto interessante questa ricerca. 
Prima di iniziare questa revisione della letteratura non avevo infatti idea dell’esistenza di 
queste differenze e sono rimasta affascinata dalla loro indagine. Mi sono resa conto che 
la ricerca in questo ambito necessita ancora sviluppo, anche dal punto di vista 
infermieristico, spero perciò che la ricerca futura approfondisca sempre di più questo 
aspetto, in modo da ampliare il contesto di cura. 
 
Questo lavoro di tesi mi ha inoltre permesso di acquisire una maggior consapevolezza 
del tempo e della responsabilità individuale nel lavorare costantemente al fine di 
rispettare le scadenze prefissate. Inizialmente ho faticato a impostare il lavoro e a 
trovare la motivazione, in seguito più avanzavo con la ricerca, più ero stimolata a 
portare avanti il lavoro, in quanto il tema era molto stimolante e ne percepivo con 
soddisfazione il suo sviluppo. 
 
Oltre ad aver acquisito delle competenze dal punto di vista infermieristico, questa 
ricerca mi ha dato l’opportunità di comprendere che la curiosità ricopre un ruolo 
fondamentale nella professione che ho scelto di intraprendere. Credo fortemente che 
mantenere uno sguardo curioso e interessato permetta di erogare cure di qualità e di 
non instaurare una routine lavorativa ma, al contrario, di essere costantemente stimolati 
ad apprendere e approfondire nozioni nuove. 
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10. ACRONIMI 
ADL:  Activities of Daily Living 
AVQ:  Attività della Vita Quotidiana 
CV:  Catetere Vescicale 
FR:   Fattori di Rischio 
IPB:  Iperplasia Prostatica Benigna 
IU:   Incontinenza Urinaria 
IVU:  Infezione delle Vie Urinarie 
LdT:  Lavoro di Tesi 
LUTS:  Sintomatologia del Tratto Urinario Inferiore 
OMS:  Organizzazione Mondiale della Sanità 
QDV:   Qualità Di Vita 
RPM:   Residuo Post-Minzionale 
PSA:  Antigene Prostatico Specifico 
SNC:  Sistema Nervoso Centrale 
TURP: Resezione Trans-Uretrale della Prostata 
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11. ALLEGATI 
Allegato n. 1: apparato urinario femminile e maschile, sezione sagittale 
 

 
Figura 1: apparato urinario femminile, sezione sagittale (Tortora & Derrickson, 2011, p. 1051). 

 
Figura 2: apparato urinario maschile, sezione sagittale (Tortora & Derrickson, 2011, p. 1051). 
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Allegato n. 2: apparato urinario femminile, sezione frontale 
 

 
Figura 3: apparato urinario femminile, sezione frontale (Tortora & Derrickson, 2011, p. 1049). 
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Allegato n. 3: principali fattori di rischio per l’incontinenza urinaria 
 

FR comuni FR donne FR uomini 

Infezioni basse vie urinarie Gravidanza, parità, parto Chirurgia prostatica (IPB) 

Disabilità Incontinenza durante il parto  

Disturbi cognitivi Modalità del parto  

Fumo Menopausa  

 Obesità  

 Prolasso degli organi pelvici  
Tabella 1: principali fattori di rischio 
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Allegato n. 4: ripercussioni dell’invecchiamento sul basso apparato urinario 
 

Fisiopatologia dell’invecchiamento Effetti sull’eliminazione urinaria 

Minore elasticità della vescica Ridotta capacità e aumento della 
frequenza 

Ridotta pressione di chiusura dell’uretra 
(nelle donne) 

Possibili piccole perdite di urine 

Aumento del volume della prostata (negli 
uomini) 

Difficoltà alla minzione e svuotamento 
incompleto della vescica 

Escrezione notturna dei fluidi Episodi di nicturia 

Indebolimento del muscolo detrusore Svuotamento incompleto della vescica 

Aumento delle contrazioni spontanee del 
muscolo detrusore 

Urgenza a urinare, piccole emissioni 
involontarie di urina 

Mobilità rallentata o ostacolata da deficit 
motori 

Incontinenza funzionale 

Tabella 2: ripercussioni dell'invecchiamento sul basso apparato urinario (Nebuloni, 2017, p. 259) 
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Allegato n. 5: trattamenti infermieristici per l’incontinenza urinaria 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Schema 1: schema riassuntivo degli interventi assistenziali (Di Falco & Degan, 2007, p. 111) 

  

Trattamento infermieristico IU 

Interventi sull’individuo Interventi sull’ambiente 

Comportamenti urinari Comportamenti extraurinari 

- Uso di ausili per 
controllare le perdite 

- Uso di ausili e vestiti 
per prevenire le perdite 

- Riduzione delle 
barriere architettoniche 

- Adattamento del ciclo di 
emissioni urinarie 

- Autocontrollo dello stimolo 
minzionale 

- Rafforzamento della 
muscolatura pelvica 

- Induzione della minzione 
- Svuotamento vescicale 

esterno 
- Cateterizzazione vescicale 

 

- Cambiamento delle 
abitudini voluttuarie 

- Gestione di farmaci che 
influenzano la continenza 

- Prevenzione della stipsi; 
svuotamento dell’ampolla 
rettale 

- Riduzione del peso 
corporeo 

- Igiene intima e 
prevenzione delle infezioni 
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Allegato n. 6: approfondimento della ricerca degli articoli nelle banche dati 
 

Banca dati Parole chiave Nr. articoli 
trovati 

Nr. articoli 
salvati 

Nr. articoli 
analizzati 

CINAHL Nursing role, elderly, UI 9 2 0 

CINAHL Nurse, aged, UI 504 14 2 

CINAHL Nurse, continence urinary, 
promotion 

9 1 0 

CINAHL UI, treatment, nurse, older 
men 

1 1 1 

CINAHL UI, treatment, nurse, older 
women 

10 9 2 

CINAHL UI, sex differences, gender 
differences, nursing 

12 4 1 

CINAHL UI, gender differences 23 2 1 (in doppio) 

CINAHL UI, differences between 
men and women 

7 1 0 

CINAHL UI, men, women 338 15 2 

CINAHL UI, etiology, causes 2’400 6 2 

PubMed Continence promotion, 
contain urinary incontinence 

1’085 3 + 1 
correlato 

2 

PubMed Nurse, aged, promotion, 
continence 

135 3 0 

PubMed Nurse, elderly, promotion, 
continence 

138 2 0 

PubMed Sex differences, UI, nursing 57 2 + 2 
correlati 

1 

PubMed UI, treatment, sex 
differences 

208 1 0 

PubMed UI, treatment, nursing, men, 
women 

120 
 

2 + 4 
correlati 

1 (in doppio) 

PubMed UI, elderly, men, women 999 4 + 1 
correlato 

1 

PubMed UI, gender, nursing, 
treatment 

179 3 1 

PubMed UI, etiology (2009-2020) 7’372 2 0 

Medline Male UI, nursing treatment 433 3 2 

Medline Female UI, nursing 
treatment 

639 2 0 

UpToDate Assessment IU / 9 0 
Tabella 3: approfondimento della ricerca degli articoli nelle banche dati 
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