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RUBRICA SCIENTIFICA

Man mano che ci si allontana dallÕevento, trauma-

tico o no, che ha prodotto la lesione midollare, le 

funzioni digestive ed in particolare il controllo della 

evacuazione si evidenziano come uno dei maggio-

ri problemi delle persone con mielolesione. Sia in 

relazione alla Qualit� di Vita, sia in termini di mor-

bilit� e di mortalit�, la gestione della disfunzione 

intestinale riveste un ruolo importante nel percorso 

riabilitativo che segue una lesione spinale. Il ter-

il suo svuotamento ed evacuazione del contenuto 

rettale siano analoghe. Tra le due funzioni invece 

vi sono molte e rilevanti differenze e le due condi-

zioni devono essere tenute ben distinte e rimarcate 

le differenze piuttosto che ricercate le similitudini. 

Mentre il livello e la completezza della lesione mi-

dollare determina in modo abbastanza preciso qua-

li sequele si produrranno sul comportamento della 

ecc), ci� non � vero per il comportamento dellÕinte-

stino, in particolare per il rallentamento del transito 

intestinale: nella parete intestinale esiste una rete 

neuronale paragonabile per numero e complessit� a 

Ma la differenza pi� rilevante riguarda il tipo di con-

tenuto che va riempire i due visceri: nel caso della 

vescica questo � invariabilmente liquido, mentre 

pu� essere da semiliquido a decisamente solido 

� costante verso la vescica, mentre il riempimento 

dellÕevento defecatorio) riconosce enormi differen-

ze in termini di volume del contenuto e del tempo 

con cui si realizza. Il volume fecale, oltre dalla per-

centuale in acqua, � determinato dalla presenza di 

colon. NellÕintestino umano infatti albergano oltre 

 pratica-

mente un secondo fegato costituito da 100.000 mi-

liardi di cellule procariotiche. Il colon rappresenta 

un vero e proprio ecosistema con una concentra-

zione di microrganismi che non ha eguali in nessun 

altro habitat del pianeta. Si ricorda al proposito che 

e inulina), � far crescere il volume fecale attraverso 

un incremento del microbiota intestinale. Contra-

riamente a quella che � unÕopinione ancora assai 

radicata, nei pazienti, ma anche negli stessi medici, 

di acqua prodotto dalle molecole polisaccaridiche 

di cui sono costituite, ma la loro azione favorente 

lÕevacuazione deriva dal fatto che esse costituiscono 

del colon: la biomassa cos� cresciuta va a costituire 

riabilitazione intestinale non � quella di ottene-

re una defecazione, bens� quella di riequilibrare 

lÕecosistema endoluminale sconvolto dalla alimen-

dallÕimpiego di antibiotici e dei tanti altri farmaci 

che sono necessari per trattare la  fase acuta post-le-

sione midollare. In seconda battuta, essendo quasi 

sempre impossibile recuperare una evacuazione 

necessario adottare delle modalit� con cui pro-

grammare lo svuotamento intestinale, modalit� 



11

che devono garantire una sua completezza e nel 

contempo non devono richiedere tempi eccessi-

vi e a lungo andare risultare lesive della regione 

ano-rettale.

I criteri con cui valutare il grado di soddisfazione sul 

sulla Qualit� di Vita della persona con lesione mi-

dollare sono riassunti in Tabella 1:

Infatti lo studio sistematico del Transito Intestinale 

nei pazienti degenti a Montecatone ha dimostrato 

un particolare comportamento che non era noto in 

precedenza. Si sapeva che il trasporto dei contenuti 

attraverso il colon � pi� lento nella persona mielo-

lesa rispetto alla popolazione sana, ma con questi 

studi abbiamo dimostrato che vi possono essere re-

sidui post-evacuativi importanti anche in presenza 

di una regolarit� della frequenza e del ritmo della 

defecazione. In altre parole lÕevacuazione raramen-

te � completa nella persona con mielolesione, an-

delle basse vie urinarie che contraddistingue molto 

spesso la vita del mieloleso. Il protocollo che utiliz-

ziamo per un approccio graduale alla gestione della 

funzione intestinale nella mielolesione � composto 

dai seguenti tre schemi terapeutici.

-

giorni alterni per indurre la defecazione, even-

tualmente aggiungendo  un clisma per assistere e 

completare lo svuotamento.

TABELLA 1

1) tempo breve:

la modalit� di stimolazione della defecazione che si � adottata deve essere in grado di indurre
una evacuazione ogni volta che la si applica

3) non necessit� di assistenza con manovre manuali:
lÕespulsione non richiede di essere aiutata da manovre manuali autopraticate

o da parte del care-giver

:
si deve ottenere una totale garanzia che lÕintervallo tra due evacuazioni programmate sia libero dalla 

possibilit� di evacuazioni indesiderate che si tradurrebbero in episodi di incontinenza o imbrattamento

: 
le manovre impiegate devono tendere alla massima autonomia

nella gestione della funzione intestinale

:

e nellÕambiente pi� consono

:
si tratta di una misura che agevola lÕobiettivo primario del riequilibrio

A questi parametri se ne deve aggiungere un altro che per� richiede un esame radiologico:

abbiano un grado di completezza soddisfacente.

che se ottenuta con le comuni modalit� ad intervalli 

accumulo di feci nel colon distale, evento assolu-

di un residuo post-minzionale in vescica. Questo 

ristagno di materiale fecale, tra una defecazione e 

la successiva, in un tratto dellÕintestino altrimenti 

generalmente vuoto, � molto verosimilmente alla 
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B) A queste semplici misure si aggiungono lÕassun-

-

lium, glucomannani) associati a batteri probiotici 

-

scritti prima.

C) Se neanche questo approccio � soddisfacente al-

lora avviamo il paziente allÕimpiego della Irriga-

zione Transanale mediante lÕutilizzo di apparec-

chi tipo il Peristeen della Coloplast, una volta che 

si sia accertato che non vi siano controindicazio-

ni al suo uso, come la presenza di diverticoli del 

colon o altre patologie meno comuni.

Si tratta di un dispositivo che permette di infondere 

pompa manuale che crea una pressione positiva 

nel sistema. LÕuso di una sonda munita di un pal-

-

mente posizionato nel retto, una continenza della 

impressa alla acqua si trasmette anche allÕinterno 

dellÕintestino; si produce quindi una distensione 

delle sue pareti a cui consegue una contrazione 

-

possibilit� di personalizzazione del volume del pallone, cos� come dellÕacqua e della velocit� di infusione.

mente agli stessi movimenti dellÕacqua nel lume del 

viscere, fanno s� che lo svuotamento interessi un trat-

to notevole del grosso intestino, e che quindi esso 

sia completo, prevenendo la formazione di residui 

-

re il terzo step con lÕirrigazione per raggiungere la 

AllÕuso sistematico dei dispositivi come il Peristeen 

e di altri simili che presto entreranno nel commercio 

i 200 Euro al mese, per lÕacquisto delle sonde ed il 

ricambio degli altri componenti. Si tratta di un costo 

sovrapponibile a quello per i cateteri vescicali per 

il cateterismo intermittente. Il problema � che non 

� ancora stata accettata la sua rimborsabilit� da tut-

vantaggio che offre alle persone con tetra e paraple-

gia porter� ad una revisione dei prontuari e quindi al 

riconosciuto ai mielolesi. Intanto la dichiarazione di 

unicit� e di infungibilit� del suo uso costituisce un 

buon inizio per avviare le pratiche per la sua rimbor-


