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Perché uriniamo ? 



Urina 



Continenza: definizione  
La capacità di accumulare l’urina 

all’interno della vescica e di svuotarne il 
contenuto a piacimento consentendo la 
minzione al posto giusto e nel momento 

giusto 
 



I disturbi vescicali sfinterici 



DEFINIZIONE INCONTINENZA 



CAUSE DI INCONTINENZA   



 

● Seconda causa di istituzionalizzazione 

● Fratture 

● Cadute 

● Ulcere da pressione 

● Infezioni vie urinarie 

 INCONTINENZA URINARIA 



 CLASSIFICAZIONE CLINICA 

DELL’INCONTINENZA URINARIA 



 FATTORI DI RISCHIO DELL’INCONTINENZA 

URINARIA 

● Gravidanza:parto 
vaginale,episiotomia 

● Menopausa 

● Chirurgia genitourinaria 

● Debolezza dei muscoli pelvici 

● Insufficienza dell’uretra 
dovuta a trauma o 
rilassamento dello sfintere  

● Immobilità 

● Esercizio fisico a impatto elevato 

● Diabete mellito 

● Infarto cerebrale 

● Cambiamenti a carico delle vie 
urinarie dovuti all’invecchiamento 

● Obesità patologica 

● Disturbi cognitivi:demenza,morbo di 
Parkinson 

● Farmaci:diuretici,sedativi,ipnoici,op
piacei 

● Mancanza di caregiver o assenza 
del bagno 



 LA VESCICA NEUROLOGICA 

Disfunzione vescicale dovuta ad anomalie congenite, lesioni o 
patologie cerebrali, del midollo spinale o dell'innervazione locale 
della vescica e del suo sbocco 

l'attività può essere ipotonica (flaccida) o spastica (contratta) 

La vescica neurogena ipotonica (flaccida) è generalmente causata da 
una lesione dell'innervazione locale (midollo spinale sacrale) 

le cause congenite più frequenti comprendono mielomeningocele, o 
altre lesioni del midollo spinale, inclusa la cauda equina 
 



 LA VESCICA NEUROLOGICA 

SPASTICA 

Dovuta a una lesione cerebrale o del midollo spinale soprasacrale 

 La causa acquisita più frequente è la lesione del midollo spinale da 
mielite trasversa o la sezione traumatica del midollo che provoca 
paraplegia o tetraplegia.  

I sintomi a carico della fase di riempimento vescicale sono la frequenza 
minzionale, l’incontinenza urinaria sia da sforzo che da urgenza, la 
nicturia e la disuria.  

I sintomi di svuotamento sono la disuria,  l’utilizzo del torchio addominale 
durante la minzione, la ipovalidità del getto, la sensazione di 
incompleto svuotamento vescicale e la ritenzione di urina.  



 L’assessement infermieristico 

     Individua eventuali criticità nell’ambito della funzione 

urinaria, riguardanti il rischio di sviluppare incontinenza 

urinaria o per determinarne l’ esordio, la durata, la 

frequenza, la severità e la progressione 



ESAME OBIETTIVO 

 

● PELVICO  

 

● ADDOMINALE 

 

● NEUROLOGICO 



ESAME OBIETTIVO 

DONNA: valutazione della cute perineale, problemi a carico del 
pavimento pelvico (prolasso uterino e vaginale, cistocele, 
enterocele, rettocele), modificazioni atrofiche della mucosa; 

UOMO: valutazione della cute, anormalità del prepuzio, del glande e 
del perineo; 

In entrambi: palpazione dei muscoli puborettale e pubococcigeo (viene 
chiesto alla persona di contrarre i muscoli pelvici contro il dito 
dell’operatore durante l’esame rettale); 

UTILE PER L’INIZIALE PRESCRIZIONE DI ESERCIZI E 

 PER LA PROGNOSI. 



ESERCIZI DI KEGEL 

TRAINING DEI MUSCOLI PERINEALI, 

o esercizi di KEGEL 

      ESERCIZI CHE SI COMPIONO 

CONTRAENDO LA MUSCOLATURA 

DELL’ANO DURANTE LA MINZIONE CON 

LO SCOPO DI INTERROMPERE IL GETTO 

D’URINA; SUCCESSIVAMENTE A 

VESCICA VUOTA, LO STESSO 

ESERCIZIO DI CONTRAZIONE VIENE 

RIPETUTO E MODIFICATO IN POTENZA E 

DURATA. QUESTA TERAPIA FISICA PUÒ 

ESSERE IMPLEMENTATA DA METODICHE 

DI CONDIZIONAMENTO FISICO COME I 

CONI VAGINALI ED IL BIOFEEDBACK  



CONI VAGINALI 

      I coni vaginali,vengono utilizzati 

nell’incontinenza da sforzo, sono dei 

pesi , simili a tamponi vaginali, uguali 

tra loro per forma e grandezza, ma di 

peso crescente. Costituiti da 

materiale plastico con l’interno di 

metallo; i coni sono forniti alla base 

di un filo di plastica o nylon per una 

facile rimozione dalla vagina. 

Attualmente il sistema di coni più 

utilizzato è composto da una serie di 

5 coni numerati da 1 a 5, in base al 

peso crescente (da 20 a 70 gr). I coni 

vaginali sono in grado di effettuare 

una riabilitazione perineale completa. 



Tecniche di promozione della continenza 

 

 

Lo svuotamento guidato 

 

Diario minzionale 



E’ un intervento infermieristico messo in atto per la 

prevenzione ed il trattamento dell’incontinenza urinaria.  

● Determinato sulla base di una registrazione delle 

evacuazioni di tre giorni 

● Basato sul modello normale di eliminazione e/o incontinenza 

della persona. 

Lo svuotamento guidato 



Comportamenti dell’operatore 

● Monitoraggio: chiede all’individuo incontinente, ad intervalli 

regolari, se ha bisogno di urinare, cerca comportamenti significativi 

per le necessità di evacuare, (inquietudine, agitazione, 

spogliazione, ecc.) e lo accompagna 

    Sollecito alla minzione ad intervalli regolari 

    Incoraggiamento a mantenere il controllo della vescica tra uno 

svuotamento e l’altro 

● Elogio: rinforzo positivo alle evacuazioni pulite ed appropriate 



VALUTAZIONE ECOGRAFICA 
 

Per la scelta del presidio è necessario valutare la presenza o 

meno di residuo post-minzionale. 

     La valutazione ecografica della vescica può far stimare con 

accuratezza il volume vescicale pre- e post-minzionale.  

L’impiego degli ultrasuoni è pertanto raccomandato come 

alternativa al cateterismo vescicale diagnostico di ritenzione 

di urina.  



VALUTAZIONE ECOGRAFICA 

 

     Inoltre, l’ecografia rappresenta un metodo non invasivo per 

predire l’efficacia dell’applicazione di un catetere, sia in 

relazione al contenuto vescicale che alla protrusione, 

nell’uomo, della regione prostatica. 

    l’impiego infermieristico dell’ecografia fa stimare la necessità 

di uno svuotamento della vescica, agevolare le manovre di 

applicazione del CV e mostrare eventuali complicanze. 



ECOGRAFIA 



PRESIDI 
   

    Per ogni tipo di incontinenza vengono in aiuto una serie di 

ausili diversi tra loro e disegnati appositamente per 

contenere le perdite di urina mantenendo la dignità 

personale e permettendo così al paziente di condurre una 

vita normale dal punto di vista sociale.  

Gli ausili devono essere scelti in modo da soddisfare le 

esigenze individuali e in base alle preferenze personali.Tra i 

più comuni materiali presenti sul mercato ed utilizzati per 

l'incontinenza troviamo:  

 



PRESIDI 

◆  Assorbenti 

◆ Raccogligocce  

◆ Pannoloni a mutandine 

◆ Guaine (condom/profilattici) 

◆ Cateteri a permanenza, cateteri autolubrificati per il 
cateterismo intermittente 

◆ Sacche per la raccolta dell'urina  



DIARIO MINZIONALE 

   Rileva il pattern minzionale del paziente, deve essere compilato per 

almeno tre giorni ed è costituito dalle seguenti parti 



Conclusioni 

   LE COMPETENZE INFERMIERISTICHE PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE 

CON INCONTINENZA URINARIA SONO RICONDUCIBILI: 

 

• Raccolta dati finalizzata alla conoscenza delle abitudini urinarie 

del paziente; 

 

• Pianificazione assistenziale personalizzata; 

 

• Tenuta del diario minzionale, avvalendosi  delle competenze del 

personale OSS; 



Conclusioni 
 

• Esecuzione dell’ecografia vescicale per la valutazione del 

ristagno post-minzionale; 

 

• Valutazione degli obiettivi raggiunti; 

 

• Individuazione di pazienti che potrebbero avvalersi di 

percorso avanzato della diagnosi di incontinenza urinaria 

(ambulatorio 2° livello) 




