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nostre recenti osservazioni che mostrano comportamenti
identici in pazienti tetra e paraplegici, oppure molto diversi
nello stesso gruppo. In particolare abbiamo riscontrato una
bassa compliance rettale in pazienti sia con lesioni cervica
li che dorsali, completi e incompleti. lO. ]]

L'IRRIGAZIONE RETROGRADA DEL COLON:
ASPETTI FISIOPATOLOGICI ED INDIRIZZI TERA
PEUTICI

Nel momento in cui ci si accinge a trattare una condizio
ne di costipazione in generale, ma tanto di più se questa af
fligge una persona con lesione midollare, gli obiettivi che ci
si deve porre sono:
- promuovere i meccanismi di "formaZIone" di una massa

fecale adeguata in termini di volume e di consistenza
- favorire il "mixing" dei contenuti endoluminali attraverso

una regolarizzazione dell' attività contrattile segmentante
circadiana del colon

- stimolare l'insorgenza della motilità ad effetto propulsivo
ed ottenere un riempimento rettale idoneo per innescare i
meccanismi dell' evacuazione

- promuovere una completezza della defecazione evitando
la formazione di residui post-evacuativi ed il loro inevita
bile accumulo.
I! raggiungimento di questi obiettivi risulta difficile uti

lizzando solo misure mediche, basate sulla somministrazio
ne di farmaci che stimolano il trasporto intestinale (fonda
mentalmente lassativi, poiché non sono in Italia disponibili
veri farmaci procinetici), integratori e presidi evacuanti.
Infatti, il punto di equilibrio tra efficacia delle misure che
favoriscono lo svuotamento intestinale ed il mantenimento
della continenza è molto ristretto ed instabile. Se ]e misure
che favoriscono la propulsione sono eccessive, il paziente
non "gestisce" più i] momento della defecazione, con la
possibilità di evacuazioni indesiderate che non potrebbero

Pelviperineology 2012; 31: 85-92 http://www.pelviperineology.org

INTRODUZIONE

La moderna riabilitazione delle persone mielolese, sia ad
eziologia congenita che acquisita, non può prescindere dal
la conoscenza e dal trattamento delle conseguenze che il
danno neurologico e le inevitabili modificazioni dello stile
di vita inducono sulle funzioni viscerali. Anche se gli aspet
ti collegati al danno neuro-muscolare ed alle sue compli
canze costituiscono il terreno principale del percorso riabi
litativo, altrettanta attenzione deve essere posta agli aspetti
vescicali e intestinali, che, se non correttamente trattati,
possono comportare un aggravamento della disabilità e
quindi un deterioramento notevole della qualità della vita,
fino anche a danni gravissimi con compromissione della
prognosi quoad vitam dell' individuo. ]-3

Non vi sono dubbi che in seguito ad una mielolesione tut
to il colon presenti una riduzione della moti]ità di base e
dopo stimolo, anche se la condizione di ipomotilità non in
teressa uniformemente tutti i segmenti del viscere e non ri
conosce una precisa correlazione con il livello e la comp]e
tezza della lesione.4-6 Di conseguenza, le influenze sul tra
sporto dei contenuti endoluminali e sui meccanismi che
portano la loro evacuazione non sono così precisamente
confinabili in uno schema fisiopatologico tipo iporiflessa
iperriflessia o di ridotta-aumentata comp]iance della parete,
come avviene per ]a vescica. Gli studi del transito intestina
]e confermano che vi sono dei rallentamenti della progres
sione dei contenuti endolumina]i: in particolare il tempo di
passaggio aumenta sempre nel colon traverso e discenden
te, mentre in altri segmenti i] rallentamento è correlato o al
livello lesionale oppure alla distanza dall'evento lesivo. Un
significativo aumento del transito nel tratto rettosigmoideo
]0 si riscontra infatti solo nelle lesioni sottoconali, mentre
nel colon ascendente solo nelle prime fasi dopo la ]esione.7
9 I! valore non predittivo del livello di lesione sul comporta
mento motorio del grosso intestino è confermato anche da

Riassunto: Nel paziente con lesione midollare lo svuotamento dei visceri pelvici, vescica e retto, richiede per realizzarsi un'assistenza sia di
tipo farmacologico che "meccanico". Negli ultimi anni si è evidenziato come l'uso di speciali cateteri rettali tipo il Peristeen ® (Coloplast)
che garantiscono la continenza sfinterica durante l'irrigazione del colon con acqua costituisce un valido presidio per risolvere la costipazione
e prevenire l'incontinenza nei pazienti con lesioni midollari. Il Bowel Management è così cambiato, avvicinando le competenze gastroente
rologiche e proctologiche alla cura dei pazienti nelle Unità Spinali europee analogamente al cateterismo intermittente della vescica nel corso
della giornata che è da anni la risposta più efficace per garantire la completezza dello svuotamento e quindi prevenire ristagno, infezione, pos
sibilità di reflussi vescico-ureterali.

L'irrigazione retrograda transanale per il "bowel management"
del paziente con lesione midollare mediante dispositivi
a pressione costante: razionale e procedura per l'utilizzo
del Peristeen

Pratica clinica

Abstract: Patients with spinal injury for voiding bladder and rectum require both mechanical and pharmacologic aid. Recently the use of the
dedicated rectal probe Peristeen ® (Coloplast) assures anal continence during colonic irrigation with water and represents a valid tool to ma
nage constipation and to prevent anal incontinence in such patients. Bowel management has therefore changed, involving gastroenterologic
and proctologic competencies in european Spinal Units patients'care. Similarly intermittent bladder catheterization during the day is the best
choice to guarantee the complete voiding and to prevent bladder retention, infections and vesico-ureteral reflux.

Key words: Spinallesions; Constipation; Incontinence; Bowel management; Spinal Units



Gahriele Bazzocchi, Erica Poletti, Alessandra Avogadri

che comportare incontinenza, con tutto ciò che ne consegue
sul piano della limitazione dell'autonomia, di condiziona
mento degli spostamenti e di influenza sulla qualità di vita.
AI contrario la prevalenza delle misure atte a favorire il
contenimento potrebbe invalidare la completezza dello
svuotamento intestinale, aumentare la ritenzione e di fatto

favorire la costipazione.
Negli ultimi anni sì è andato affermando !'impiego di

procedure e dispositivi che affidano lo svuotamento del
contenuto intestinale non più all'approccio medico-farma
cologico, ma a manovre fisiche, metodiche "meccaniche",
in assoluta analogia con quanto messo a punto per la vesci
ca. Così come il cateterismo vescicale intermittente si è af

fermato come il miglior approccio terapeutico per superare
il rischio di incontinenza e fughe urinarie e, nello stesso
tempo, di prevenire la formazione di residui post-minziona
li ed il loro ristagno, la cateterizzazione "intermittente" del
retto allo scopo di indurre l'evacuazione si è dimostrata la

misura più efficace per risolvere la ritenzione fecale, garan
tendo la completezza dello svuotamento intestinale ed al
con tempo consentire un efficace controllo della continenza

in funzione degli impegni e dei programmi del paziente per
la giornata. L'Irrigazione Retrograda del colon mediante
l'inserimento di cateteri e "device" per via transanale
(Trans Anal Irrigation: TAl) può essere attuata con varie
tecniche e dispositivi, ma è opinione condivisa di non com
prendere in questo termine la classica rettoclisi "a caduta",
i clismi e l'utilizzo di perette, docce rettali. La tecnica che
in Italia si è affermata maggiormente è quella centrata sul
l'impiego di cateteri muniti di palloni gonfiabili che vanno
a chiudere la zona sfinterica e quindi mantengono il colon
"continente" durante l'infusione a pressione costante di ac
qua ottenuta mediante pompe manuali o elettroniche. In al
tri paesi ne] Nord Europa sono utilizzati anche altri disposi
tivi originariamente impiegati per la gestione delle co]osto
mie e quindi adattati all'impiego transanale.]2.]3

In Italia si è principalmente affermato un nuovo presidio
appositamente studiato per ottenere una efficace espleta
mento della funzione evacuativa intestinale, in persone con
lesione midollare: il Peristeen® della ditta Coloplast. Si
tratta di un dispositivo che permette di infondere ne] colon
retto 800-900 mi di normalissima acqua del rubinetto, attra
verso una pompa manuale che crea una pressione positiva
nel sistema. L'uso di una sonda munita di un palloncino
gonfiabi]e garantisce, una volta correttamente posizionato
nel retto, la totale continenza della zona sfinterica ana]e an
che in persone senza più alcun controllo della contrattilità
muscolare. In questo modo la pressione positiva impressa al
liquido si trasmette anche all'interno dell'intestino, con
conseguente distensione delle sue pareti, stimolazione mec
canica a cui ]a muscolatura del colon risponde con una atti
vità contrattile. Questa risposta riflessa alla distensione, ol
tre ovviamente agli stessi movimenti del l' acqua di infusio
ne nel lume del viscere, è verosimilmente la ragione perché
]0 svuotamento interessi un tratto notevole del co]on, ma
soprattutto che esso sia completo nel co]on discendente,
sigma e retto, impedendo la formazione di residui feca]i
post-evacuativi. ]4.]5 Il loro accumulo è alla base di molti
sintomi della disfunzione intestinale "neurogena", come di
stensione/do]ore addominale, difficoltà evacuati va, ma so
prattutto incontinenze ed imbrattamenti. Può però essere
asintomatico anche per molto tempo. Lo studio sistematico
del transito intestinale nei pazienti degenti a Montecatone
ha infatti mostrato un particolare comportamento che non
era noto in precedenza.]6 Come si è detto, si sapeva che il
trasporto dei contenuti attraverso i] grosso intestino è più
lento nella persona mielolesa rispetto alla popolazione di
controllo, ma i] dato nuovo è che ciò può avvenire anche in
presenza di una regolarità della frequenza e del ritmo della
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defecazione, elementi quindi che non escludono la forma
zione di residui post-evacuativi. In altre parole l'evacuazio
ne, anche se regolare e costantemente indotta da lassativi,
supposte evacuanti, digitazione, clismi, ed assistita da ma
novre manuali, raramente è completa nel mieloleso. Ne
consegue un significativo ristagno di feci ne] co]on dista]e,
evento non fisiologico, in assoluta analogia al riscontro di
un residuo post-minzionale in vescica, in pazienti che han
no ottenuto una minzione "similfisiologica" mediante batti
tura, torchio o altro che non sia il catet~rismo intermittente.
La presenza di materiale fecale, tra una defecazione e la
successiva, in un tratto dell'intestino che fisiologicamente
dovrebbe essere vuoto, è verosimilmente alla base del l' alta
incidenza di infezioni/contaminazioni delle basse vie urina

rie che contraddistingue molto spesso ]a vita del mieloleso,
oltre ad essere, come si è detto, ]a causa di episodi di im
brattamento/incontinenza che si verificano dopo l'evacua
zione programmata. Inoltre si può speculare che la copro
stasi intestinale possa indurre una risposta infiammatoria si
stemica con attivazione di meccanismi immunologici sia
umorali che cellulari. ]7·]9

In sostanza, nella persona mielolesa sembra che non vi
sia più alcuna correlazione tra frequenza delle defecazioni e
tempo di transito nel colon, differentemente da tutte le altre
patologie del colon, compresa la stipsi funzionale, nelle
quali ad una ridotta frequenza delJe evacuazioni corrispon
de un certo tipo di feci e di rallentamento del transito.20,2]

L'utilizzo della irrigazione trans-ana]e con il Peristeen

previene ]a formazione di questi residui, in quanto, come si
è detto, garantisce una maggiore efficacia della dinamica
evacuativa, e quindi una migliore completezza dello svuota
mento intestinale.

PROTOCOLLO

Indicazioni: le categorie di pazienti in cui vi è sia un ra
zionale per un impiego della TAl, che evidenze scientifiche
di efficacia, sono numerose. I mie]olesi congeniti ed acqui
siti, i gravi cerebrolesi, i portatori di Sclerosi Multipla, di
morbo di Parkinson sono i più studiati, ma la tecnica è sta
ta impiegata anche in pazienti senza compromissione del
SNC, in particolare dopo chirurgia rettale, malformazioni
congenite del retto-ano, fino ai disordini della defecazione
su base funzionale.

Nei successivi paragrafi viene esaminata e discussa la
procedura di TAl a pressione costante, mediante l'utilizzo
del dispositivo Peristeen, in pazienti con disfunzione inte
stinale conseguente a malattie neurologiche.

Gli obiettivi della riabilitazione intestinale nei pazienti
con disfunzione intestinale "neurogena" sono i seguenti:
a) svezzare dai lassativi stimolanti (antrachinonici, senna

etc.) per os: si consente a] paziente di recuperare ]a cer
tezza del momento esatto quando collocare la defeca
zione programmata nella giornata, cosa difficilmente
ottenibi]e se lo stimolo alJa evacuazione è affidato al
l'assunzione di lassativi catartici

b) evitare i fallimenti: ogni defecazione programmata deve
essere seguita da una evacuazione del contenuto fecaJe

c) ottenere una evacuazione agevole, completa, senza la
necessità di essere assistita da manovre manuali e di es

sere conclusa con esplorazione di verifica
d) avere l'assoluta garanzia di essere liberi da imbratta

menti, incontinenze, evacuazioni indesiderate, nell' in
tervallo tra le defecazioni programmate

e) ridurre la dipendenza da terze persone al minimo possi
bile per espletare questa funzione, e comunque sicura
mente nelle condizioni più dignitose

f) adottare una modalità di induzione assistita delJa defe
cazione compatibile con l'utilizzo della toilette (o co-
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moda) e nello stesso tempo non essere vincolati ad un
bagno specificamente attrezzato

g) riservare ad ogni evacuazione intestinale un tempo
complessivamente non> 30 minuti.

Fin qui si tratta di obiettivi il cui grado di raggiungimen
to è giudicabile dallo stesso paziente, ma nello stesso tem
po inquadrabili in due Data Set approvati dall'ISCOS, il
"Bowel function Basic Data Set"22 ed il "Bowel function

Extended Data Set".23I parametri valutati da questi questio
nari permettono di ricavare il Neurogenic Bowel
Dysfunction score24per quantificare il grado di compromis
sione della funzione intestinale e la ricaduta di questa sulla
qualità di vita. I questionari per ottenere questa parametra
zione sono stati recentemente validati nelle diverse lingue
con uno studio policentrico.25 A questi obiettivi se ne devo
no aggiungere altri due, valutabili con semplici esami stru
mentali:
h) la riduzione degli episodi di contaminazione/infezione

delle basse vie urinarie
i) la mancanza di residui post-evacuativi: in altre parole la

dimostrazione di una completezza dello svuotamento
intestinale in assoluta analogia alla valutazione del resi
duo post-minzionale che abitualmente viene eseguita
con il bladder-scanner.

Per quest'ultimo obiettivo, il gold standard della diagno
si è certamente la metodica dello studio del transito intesti
nale con marcatori radiopachi, adattando allo scopo la tec
nica ormai definitivamente accettata come la più affidabi
le.26Il paziente ingerisce IO marcatori, per 6 giorni, alla
stessa ora, ed al 7° giorno viene eseguita una radiografia di
retta dell' addome idonea a studiare tutta la cornice colica e
il retto nella piccola pelvi. Durante la settimana il paziente
mantiene l'abituale ritmo delle defecazioni programmate,
sincronizzandolo in modo che l'ultima defecazione avven
ga ad un intervallo fisso dalla esecuzione dell' esame radio
logico. In questo modo il numero di markers ancora presen
ti nel colon non solo permetterà il calcolo del tempo di tran
sito, ma indicherà il grado di completezza delle evacuazioni
avvenute.

Criteri per l'adozione della TAl nel "bowel manage
ment" del paziente neurologico: c ostituiscono indicazioni
all'utilizzo della TAl con il dispositivo Peristeen le seguen
ti condizioni cliniche:
I) la mancata soddisfazione del paziente al raggiungimen

to degli obiettivi da (a) a (g) con le tradizionali modali
tà di "bowel care": bilanciamento della dieta, giusto ap
porto di liquidi, stimolazione della defecazione con
supposta di Dulcolax e/o microclismi e/o clismi di fo
sfato ipertonico dal 130 mI e/o stimolazione digitale.
Un elenco completo delle misure non farmacologiche e
non chirurgiche (misure conservative) per il bowel ma
nagement in pazienti con SCI comprende anche il ti
ming dell'evacuazione nel postprandium per sfruttare il
cosiddetto "riflesso gastrocolico", il massaggio/com
pressione addomi naie, i periodi in ortostatismo con lo
standing table, le modificazioni della postura sulla toi
lette, ma nessuna di queste raggiunge evidenze di effi
cacia di livello >4 per cui non si ritiene che debbano ri
tardare un passaggio alla procedura di irrigazione;13

2) mancato raggiungimento degli stessi obiettivi, da (a) a
(g) nonostante alle misure conservative del punto prece
dente si è aggiunta una supplementàzione quotidiana
con fibre alimentari solubili (almeno 4 gr/die) associata
a prodotti a base di polietilglicole come macrogol 3550
o 4000.

3) sono soddisfatti i criteri da (a) a (g), ma non si è rag
giunto l'obiettivo (h), in quanto persistono frequenti epi
sodi di infezione/contaminazione delle vie urinarie e gli

esami colturali evidenziano ripetutamente la presenza di
batteri di provenienza intestinale (E. Coli, Enterococchi,
Streptococco fecale) con cariche significative

4) sono soddisfatti i criteri (a) a (g), ma non è soddisfatto
il punto (i): lo studio del transito intestinale con la me
todica descritta sopra, evidenzia una discrepanza in
quanto ad una frequenza delle evacuazioni accettabile
corrisponde un elevato numero di markers ancora pre
senti nel grosso intestino. Il dato testimonia l'incomple
tezza dello svuotamento con formazione di residui feca
li postcevacuativi che si accumulano'nel retto, ma spes
so anche nel colon, compresi i segmenti più prossimali.
In mancanza di uno Studio del Transito con marcatori
radiopachi, il dato può emergere da evidenze radiologi
che di coprostasi massiva in pazienti con regolare fre
quenza delle defecazioni programmate e/o spontanee.
Molto utile si rivela un esame rettoscopico con stru
mento rigido, eseguito senza alcuna toilette intestinale
preventiva subito dopo una defecazione ottenuta con le
abituali modalità: il riscontro di abbondanti residui fe
cali nel tratto rettosigmodeo testimonia l'incompletezza
dello svuotamento avvenuto poco prima. Questi due ap
procci non forniscono dati quantificabili dei residui, ma
possono ben indirizzare la diagnosi.

Contro indicazioni: non vi sono ancora studi sistematici
che attestino l'incidenza di complicanze nell'uso delle varie
tecniche di irrigazione transanale. È però opinione condivi
sa che in presenza delle seguenti patologie non si debba as
solutamente utilizzare il Peristeen ed altre tecniche di TAL
Sono quindi controindicazioni assolute: l) stenosi del retto
e del canale anale, 2) malattie infiammatorie intestinali
(morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa) in fase attiva, 3) di
verticoliti in atto anche se non complicate, 4) cancro colon
rettale, 5) chirurgia rettale da < 3 mesi, 6) polipectomia en
doscopica da <4 settimane. Vi sono poi alcune patologie in
cui l'impiego della TAl deve essere valutato caso per caso e
con estrema cautela. Rappresentano quindi controindica
zioni relative: l) la Malattia Diverticolare del colon asinto
matica, in relazione alla sua diffusione, alla severità della
localizzazione sigmoidea ed alla presenza di pregressi epi
sodi di diverticolite. Poiché la prevalenza di questa altera
zione strutturale del grosso intestino supera il 50% nella
popolazione occidentale sopra i 60 anni,27,28si ritiene che
sia necessario sottoporre ad un RX Clisma Opaco, o ad una
colonscopia, i pazienti sopra questa età, allo scopo di esclu
dere quelli con diverticolosi diffusa specie del retto sigma.
Si ritiene infatti che la presenza di divefticoli nel tratto che
viene sottoposto all'introduzione della sonda, alla disten
sione meccanica della parte intestinale conseguente alla in
sufflazione del pallone, all'introduzione dell'acqua che tra
smette la pressione esercitata dall'azione della pompa ma
nuale, possano favorire una perforazione del diverticolo; 2)
trattamento con steroidi da lunga data; 3)pregressa radiote
rapia della pelvi; 4)coliti ischemiche; 5) precedente chirur
gia rettale; 6) fecaloma rettale; 7) condizioni varie che
comportano dolore anale; 8) inizio del trattamento durante
la gravidanza; 9) diatesi emorragica o terapia anticoagulan
te in atto (esclusa aspirina e clopidogrel); lO) shock spina
le o grave disriflessia autonomica.

Per quel che riguarda in particolare il Peristeen, a livello
europeo sono state raccolte una ventina di segnaIazioni di
avventi avversi in qualche modo collegati alla procedura di
irrigazione con questo dispositivo. Questi sono rappresenta
ti dalla rettorragia e dalla perforazione. Per la prima si può
certamente dire che è la conseguenza di un uso non corret
to della procedura oppure della presenza di preesistenti pa
tologie della regione anorettale non correttamente ricono
sciute. Casi di perforazione in relazione all'esecuzione di
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clismi sono presenti in letteratura, e il rischio stimato di
perforazione è stato calcolato a 0,002%.29-31 Riferendosi
specificamente al Peristeen, nella maggioranza dei casi rac
colti dalla ditta produttrice Coloplast, la complicanza si è
verificata dopo la prima seduta, suggerendo quindi che an
che per questa seria evenienza giochino un ruolo determi
nante preesistenti condizioni del viscere, più che la proce
dura di irrigazione "di per sé", oppure non sufficiente espe
rienza ed addestramento.32 Infine, è necessario ricordare
che comporta una particolare prudenza l'utilizzo della TAl
in pazienti con insufficienza renale, scompenso cardiaco,
iposodiemia o altri squilibri elettrolitici: l'acqua di irriga
zione in certe condizioni di severa ritenzione può essere as
sorbita creando sovraccarico e scompenso in questi pazien
ti. Così come è possibile un richiamo di ioni nel lume inte
stinale in caso, al contrario, di ristagno del liquido di irriga
zione senza assorbimento.

Valutazione diagnostica che deve precedere l'esecuzione

della TAl: Da quanto fin qui discusso, emerge che prima di
sottoporre un paziente alla prima seduta con TAl sono ne
cessarie le seguenti indagini clinico-strumentali:

- una raccolta anamnestica da cui emerga l'assenza di "se
gni di allarme" per patologie organiche gastrointestinali,
in particolare sangue nelle feci, calo ponderale recente
non correlato a variazioni della dieta, febbre, elevazione
degli indici di flogosi, anemia sideropenia. Nel caso di
pazienti con mielolesione post-traumatica sappiamo bene
quanto sia frequente che questi segni siano presenti a lun
go, connessi alla condizione "di per sé", perdendo quindi
il loro significato di validi strumenti di screening che
hanno nella popolazione generale, ed obbligando quindi
a difficili valutazioni di diagnosi differenziale;

- sempre dalla raccolta anamnestica e da una opportuna va
lutazione obiettiva e strumentale devono essere indivi
duate le controindicazioni assolute e relative di cui sopra.
Si ritiene indispensabile una visita proctologica con
esplorazione rettale, per escludere stenosi anali, identifi
care prolassi e presenza di fecalomi. Il completamento
con una ano-rettoscopia eseguita con strumenti "di sposa
ble", senza preventiva preparazione è fortemente consi
gliata

- uno studio completo dell'anatomia del grosso intestino
mediante colonscopia, o eventualmente Rx clisma opaco,
è necessario per escludere patologie che possano favorire
la perforazione e/o emorragia prima di iniziare il tratta
mento con le irrigazioni in pazienti con età > 55-60
anni.33

Un'altra considerazione deve essere fatta per avvalorare
l'importanza di una ricognizione endoscopica del colon pri
ma di affidare il bowel management di un paziente mielole
so alla TAL [ pazienti con lesioni del SNC devono obbliga
toriamente avvalersi di una assistenza meccanica alla eva
cuazione (introduzione di sonde, digitazione, supposte, cli
smi ecc), tutte manovre che molto facilmente comportano
un microsanguinamento dal canale anale, che va a contami
nare le feci durante l'evacuazione anche in assenza di evi
denti tracce macroscopiche. Una eventuale ricerca del san
gue occulto fecale (SOF) eseguita in queste condizioni ri
sulterebbe inevitabilmente positiva, considerata l'estrema
sensibilità dei moderni test per minime quantità di Hb uma
na presenti nel campione di feci esaminate. Questo fatto an
nulla la capacità predittiva dell'esecuzione di ricorrenti ri
cerche del SOF per la prevenzione del cancro del colon in
questi pazienti con alvo "neurogeno". Per ovviare a tale po
sitività, da considerare "falsa" ai fini dello screening delle
lesioni precancerose del colon, è stato messo a punto una
procedura che prevede la raccolta di campioni di feci anco-
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ra presenti nel retto-sigma durante una rettoscopia, che
quindi vengono estratti senza possibilità di contaminazione
da parte di microlesioni del canale anale. Se su questi cam
pioni fecali prelevati prima della evacuazione il test risulta
positivo, la sua predittività per lesioni del colon ritorna ad
avere il valore della popolazione generale e quindi la colon
scopia, che a quel punto consegue, non rischia di essere ne
gativa in misura non accettabile per un corretto rapporto co
sto/beneficio. 34 In mancanza di questa possibilità diagno
stica, si ritiene che i pazienti con SCI çon famigliarità neo
plastica o con precedenti tumori epiteliali debbano essere
sottoposti a colonscopia prima di iniziare le irrigazioni an
che se di età < 55-60 anni.

FATTORI PREDITTIVI DI EFFICACIA DELLA TAl

Vi sono pazienti che riconoscono alla TAl il merito di
avere rivoluzionato la propria gestione della funzione inte
stinale tanto che tutta la loro qualità di vita ne ha riscontra
to un beneficio prima impensabile. In altri invece, la proce
dura non ha successo, si presentano ricorrenti ed irrisolvibi
li problemi tecnici e di esecuzione, in ogni caso l'efficacia
è scarsa per cui alla fine la metodica viene abbandonata. I
pochi studi che hanno cercato di evidenziare quali fattori
sono determinanti per la buona riuscita della TAl non han
no chiarito cosa caratterizzi i pazienti che ottengono risul
tati positivi rispetto agli altri. Non dipende certamente da
età e sesso, mentre sembra che i portatori di intestino neu
rogeno rispondano meglio di quelli con disturbi funzionali
o sequele di pregressi interventi chirurgici.29 Si è tentato di
trovare correlazioni con la sensibilità e ed il grado di di
stensibilità della parete del retto,35.36ma alla fine si è con
cluso che non si riescono ad individuare precisi fattori che
determinano il successo a lungo termine della metodicaY

Chi scrive propone i seguenti fattori che, sulla base del
l'esperienza condotta in questi anni su centinaia di pazien
ti, mostrano di influenzare positivamente il funzionamento
e quindi di assicurare la massima efficacia del dispositivo
Peristeen, in particolare:

a) l'eliminazione di ogni residuo fecale dal colon prima di
iniziare con le sedute di irrigazione: una toilette intesti
nale intensiva, condotta con prodotti a base di polietile
glicole, solfato di sodio ed eventualmente lassativi ca
tartici, permette di eliminare gli inconvenienti tecnici
dovuti alla presenza di feci dure, adese alle pareti, che
ostacolano l'azione sia del pallone della sonda rettale
sia dell'acqua di irrigazione. È molto frequente consta
tare che nei pazienti mielolesi gli schemi standard adot
tati per la preparazione preventiva in vista di esami del
colon non riesce ad ottenere una pulizia completa: la
presenza di residui fecali è molte volte tale da impedire
la possibilità di una refertazione esaustiva per colonsco
pia ed clisma opaco. La presenza di scibaIe fecali dure
e scarsamente mobili nel retto può creare un'ipertensio
ne che porta allo scoppio del pallone della sonda, così
come può essere ostacolata la risalita dell'acqua di irri
gazione, compromettendo la possibilità di azione del
Peristeen. Presso la nostra struttura con questi accorgi
menti nella settimana che precede la prima seduta di
TAl abbiamo verificato che "l'azzeramento" dei conte
nuti colici riduce in modo apprezzabile i problemi tec
nici e l'effetto della procedura, oltre ad essere accompa
gnato da un miglioramento del disconfort da meteori
smo, distensione addominale, senso di costipazione;

b) la corretta inserzione della sonda ed il suo posiziona
mento durante la TAl: è molto importante che dopo
l'inserimento della punta il. resto della sonda rettale
avanzi nel retto parallelamente al piano perineale poste-
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che dei segmenti più prossimali del colon (Figura 2). Se
i tempi tra la fine della irrigazione e la rimozione della
sonda rettale sono eccessivi, la parete del colon si adat
ta al regime pressorio instaurato dalla TAl e la stimola
zione contrattile dovuta ai riflessi entero-enterici viene

a cessare. È quindi importante che l'irrigazione avven
ga in tempi rapidi ed è indispensabile che durante l'irri
gazione non vi siano perdite di acqua e/o gas dalla zona
sfinterica, espressione di una perfetta tenuta del pallone
rettale con conseguente stabilità del regime pressorio
nel viscere. Questa condizione normalmente si ottiene
con 3, massimo 4 insufflazioni del pallone, e con una
velocità di infusione attorno ai 200 mI di acqua al minu
to per 5 minuti, pari ad l litro di acqua infuso. Questi
parametri "ideali" possono però essere raggiunti gra
dualmente, aumentando ad ogni irrigazione, grado di
distensione del pallone, velocità di infusione e volume
finale. Vi sono poi, a parità di efficacia, variazioni indi
viduali rilevanti: non è raro vedere pazienti che ottengo
no soddisfacenti effetti della TAl gonfiando il pallone
solo con 2 pompate, mantenendo la sonda in una lieve
trazione verso l'esterno, ed irrigando con al massimo
500-600 mI in 6-7 minuti.

d) Da tutto ciò deriva che probabilmente il fattore più rile
vante ai fini del miglior outcome possibile è che l'adde
stramento alla TAl ed all'uso dei dispositivi come il
Peristeen in particolare, sia guidato da un team di ope
ratori esperti e dedicati, in grado di adattare tutte le ma
novre precedentemente discusse alle peculiari condizio
ni del paziente. Un esempio per tutti: l'inserzione della
sonda e poi il gonfiamento del pallone in alcuni pazien-
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Figura l. - Tracciato manometrico registrato durante una seduta di irrigazione transanale del colon con il 'dispositivo Peristeen: da (p I a p5)
variazioni della pressione endoluminale del colon registrate da una sonda perfusa multicanale posizionata per via endoscopica, con punti di
registrazione posti a lO cm uno dall'altro; (p6): pressione registrata a livello del canale anale prossimale, riferibile al tono dello Sfintere Anale
Interno, SAI; (p7): pressione registrata all'interno del pallone della sonda del Peristeen, durante 4 insufflazione eseguite alla pressione atmos
ferica (A) e dopo inserimento della sonda nel retto di un paziente con lesione midollare (B); (p8): pressione registrata all'interno del sistema
pnemo-idraulico del Peristeen, prima e durante il pompaggio manuale e quindi l'irrigazione. (I): inizio della irrigazione. Risulta evidente: [a]
come non vi siano differenze nella pressione all'interno del pallone rettale tra insufflazione fuori e dentro l'intestino; [b] l'irrigazione avviene
con regimi pressori costantemente assestati attorno ai 60 mmHg; [c] mentre l'attività contrattile del colon è a riposo, l'inserimento della son
da rettale, la distensione del pallone e l'inizio della irrigazione immediatamente sono seguiti da una vivace presenza di contrazioni, di
ampiezza anche >200 mmHg, soprattutto nei segmenti più prossimali quindi certamente non ancora raggiunti dalla acqua stessa.

riore, evitando così che si impunti in "cuI di sacco" co
me sono il rettocele O possibili deformazioni parietali
nella regione sottoprostatica. L'insuffIazione del pallo
ne in queste condizioni comporta inevitabilmente il suo
scoppio, in quanto l'ostacolo alla sua espansione si tra
duce in una ipertensione interna al sistema pneumatico.
È necessario, prima di gonfiare il pallone rettale, verifi
care la scorrevolezza della sonda che si deve mantenere

possibile anche dopo le prime due insufflazioni con la
pompa manuale. In questo modo si ha la garanzia che
durante le successive (vedi dopo), il pallone si assesti
nella zona rettale con la massima possibiJità di disten
sione. Il regime pressorio interno al pallone rettale del
la sonda del Peristeen dopo 4 insufflazioni raggiunge i
240 mmHg: il punto di esplosione dello stesso è attorno
ai 280 mmHg, per cui il margine tra pressione di eserci
zio e di rottura è piccolo e minime compressioni ester
ne sul pallone possono azzerarlo (osservazioni persona
Ji non pubbJicate);

c) personalizzazione della combinazione tra distensione
del pallone rettale, velocità di infusione e volume del
l'acqua per l'irrigazione: uno dei fattori che contribui
sce alla efficacia della TAl con il Peristeen rispetto ad
una normale pratica di cIismi o alla rettocIisi "a caduta"
è certamente la risposta contrattile che viene elicitata
dalla distensione meccanica delle pareti anche in un co
lon "neurogeno".38 La pressione esercitata sull'acqua di
irrigazione viene trasmessa al lume del viscere ed è es
sa, più che il volume dell'acqua "di per sé", a produrre
la distensione delle pareti e quindi innescare la motilità
(Figura l) che permette l'evacuazione dei contenuti an-

)
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Figura 2. - Effetto di clearing dei marcatori radiopachi presenti dopo una settimana nel colon in un paziente con lesione midollare: la proce
dura di irrigazione retrograda del colon a pressione costante eseguita con il dispositivo Peristeen ottiene una pressoché totale evacuazione dei
contenuti colici da tutti i segmenti del viscere, compreso il tratto ascendente.

più gli antibiotici per le infezioni urinarie ecc, sono tut
ti fattori che rendono problematico il mantenimento di
un ecosistema intestinale che garantisca la formazione
di una massa fecale adeguata ad una espulsione artifi
ciale, in fin dei conti prodotta da una metodica fatta di
lavaggi intestinali ricorrenti. Senza un'adeguata integra
zione alimentare questa "produzione" fecale facilmente
si scompensa, compaiono feci scarse, dure miste ad al
cune fluide, compromettendo la possibilità di efficacia
della stessa TAL

MALFUNZIONAMENTO DELLA TAl

Nonostante la soddisfazione di tutti i punti precedente
mente discussi, vi sono situazioni in cui l'utilizzo della TAl
non riesce a raggiungere i risultati attesi. L'insorgenza o la
esacerbazione di dolore rettale, la persistenza di stipsi/riten
zione, l'incontinenza a feci e/o gas sono le più comuni con
dizioni cliniche che possono non trovare una soluzione no
nostante sedute di irrigazione tecnicamente ineccepibili, e
quindi comportare l'abbandono della TAL Nel caso di do
lore rettale si può tentare di ridurre il volume sia di insuffla
zione del pallone che dell'acqua di irrigazione. Viene sug
gerito da alcuni centri l'aggiunta all'acqua di normale clo
ruro di sodio, oppure l'uso di vere e proprie soluzioni fisio
logiche.41 Per correggere una stipsi refrattaria al regolare
utilizzo della TAl si può aumentare il volume dell'acqua
così come la frequenza delle sedute, fino a renderle quoti
diane o anche più volte al dì, per brevi periodi. Si può asso
ciare lattulosio e/o lassativi catartici per os, oppure aumen
tare il dosaggio del macrogol, oppure aggiungere all' acqua
di irrigazione clismi di fosfato ipertonico.42 Può infine esse
re utile ripetere una toilette intestinale intensiva con solu
zioni macrogol 3550, 8 buste in un litro di acqua assunto
per OS.33 In caso di incontinenza, è necessario capire se que
sta sia secondaria ad una incompletezza delle evacuazioni,
ed allora si adottano le stesse misure della stipsi, con even-
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ti inducono per via riflessa una caduta del tono sfinteri
co, o al contrario una tenace e persistente contrazione,
tali da produrre una espulsione della sonda e del pallo
ne nel primo caso, una impossibilità alla evacuazione
indotta dalla irrigazione nel secondo. Questi inconve
nienti, che vanificherebbero inesorabilmente l'azione
della TAl, possono essere superati studiando opportuni
tempi di attesa tra una fase della procedura e l'altra,
sperimentando particolari accorgimenti nella insuffla
zione del pallone, cose che solo sotto la guida di perso
nale adeguatamente formato è possibile attuare. Del re
sto, fu la stessa cosa quando si iniziò ad adottare il ca
teterismo vescicale intermittente, ed ancora è possibile
distinguere se a questa tecnica il paziente è stato avvia
to da un centro di sperimentata esperienza o non speci
ficamente indirizzato alla cura della vescica neurogena.

e) Infine, anche se non vi sono studi che lo dimostrano
inequivocabilmente, il mantenimento di un volume ade
guato ed una consistenza omogenea della massa fecale
attraverso la regolare assunzione di probiotici, fibra ali
mentare solubile o prebiotici, in combinazione con ma
crogol anche in piccole dosi, si rivela uno dei fattori de
terminanti il mantenimento della TAl come modalità di
bowel management. Alcuni pazienti sospendono queste
supplementazioni e dopo un certo tempo si ritrovano
con problemi di funzionamento della TAl che prima
non avevano. Il razionale per questo risiede nella com
posizione delle feci, che sono costituite da batteri
all' 80% del loro peso-secco e la cui crescita dipende
dalla disponibilità di substrati rappresentati appunto da
fibra alimentare, FOS, inulina e gli prebiotici.39.40

L'impossibilità di una attività fisica stimolante la fun
zione del colon, lo squilibrio del regime alimentare tipi
co della nostra società, che accomuna quindi pazienti e
soggetti sani, la terapia farmacologica indispensabile al
la persona con mielolesione (baclofene, antimuscarini
ci, ecc) che ha influenze sulla motilità del colon, ed in
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Evidenze scientifiche solide43-45 posizionano la procedura
di irrigazione retrograda del colon per via transanale, che
abbiamo fin qui indicato con l'acronimo TAl, come la se
conda linea dell'approccio riabilitativo per la funzione di
svuotamento intestinale nei pazienti con lesioni del SNC.
L'aderenza a precisi criteri di inclusione/esclusione costi
tuiscono la premessa indispensabile per questa terapia. Vi
sono pazienti che comunque rifiutano il suo impiego rite
nendola troppo "invasiva" o forse la vivono come una sen
tenza troppo definitiva, quasi un ostacolo alla possibilità di
recuperare una modalità di evacuazione fisiologica. Nei pa
zienti che accettano il suo impiego è indispensabile una
preparazione del colon a questa pratica, e poi un addestra
mento ad opera di personale dedicato ed esperto, in grado
di interpretare le ragioni di eventuali insuccessi e di scarsa
efficacia della metodica, sapendo come porvi rimedio. È
necessario che gli specialisti che hanno in carico il percor
so riabilitativo delle persone con lesione midollare suppor
tino il rimborso degli ausili necessari per l'impiego di que
sta metodica, almeno fino a quando essa non vedrà il pieno
riconoscimento nei Nomenclatori Regionali, esattamente
come successe 15 anni fa al momento della introduzione
del cateterismo vescicale intermittente per i cateteri specifi
ci rispetto al classico "Foley" o alle sacche di raccolta. La
Figura 3 riassume queste tappe.

tualmente una seconda seduta di irrigazione regolarmente
eseguita 1-2 ore dopo la prima. Oppure se si tratta di un ve
ro e proprio problema da eccessivo arrivo di feci semiliqui
de ne] retto, ed allora si potranno aggiungere alla TAl agen
ti solidificanti (argilla bianca, caolino ecc) fino all'uso del
la loperamide.
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