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diANTONIO LONGO

T]TERO PROLASSATO

COMT TARE?
Il prolasso dell'utero e della uescica, spesso causctno
incontinenza urinaria o dfficoltà ad urinare e dfficili o impossibili i rapporti sessuali. Si associa sempre il prolasso del retto,
spesso causa di stitichezza e meteorismo.
ll Dott. Antonio Longo,
già noto per le tecniche chrrurg che
sulle emorro

a POPS, un solo intervento, eseguito in laparoscopia, con tre piccole incision d mezzo
cent metro, per r pos zjonare utero, vagina, vesclca e retto nella loro posiz one natuTa e

con mmed ata guarigione dell'incontinenza urinara e della stitichezza Tre g orni d
ricovero, do ore assente o lreve e dopo 10 giorn s possono riprendere tutte e normali
attività. Questr risultati confermatr su 500 pazienti inizialmente studiat ed oggi confermati
n tutto tl mondo da tanti chirurghi che hanno adottalo la tecnlca La percentuale

d recidrva è

d

e della stitichezza, è di-

retlore de Cen.lro Europeo di Co oproctolog a e Patologie Pelviche di Vienna.
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Mi ano, Roma e Pa ermo. Ne 200.l ha

r-sso a pJlto
ne deg i organ
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a rec^ ca oi

mo te soc eta internazionalr

d sololl 2%coalroil 30%delletecnchetradizonali Latecnicaprevedel'inserimenlo,sottola
membrana peritoneaLe, di un nastro d rete biocompatibile (chiamata mesh), che lporta n alto
tutti gl organi pelvici prolassati: vescica, vag na, utero e retto La mesh sost lursce e r nf orza

onorario

legamentr che sr sono rotti causando il prolasso

Nel e sue specia ita

d co oproclo og a e ores derle oto'aT

rito"
Pertanto è un intervento che ripristina la normaJe anatomia pelvca e la normale funzone degìi organi. Un grande vanlagg o è la conservazione dell'utero, che oltre a la primaria funzone,
serve a mantenere separati vescica e retto. L'asportazrone dell'utero consente alla vesc ca di
dilatarsi a dtsmisura causando diffrcoltà a svuotarsì, necess ta di urinare frequentemente

e

n-

continenza Laltoresduourinarrodàsensazionedr pesoe,comprmendolLretÌo,rendediffrco
tosa l'evacuazone e 'emisslone d gas lnfatti queste pazrenti soffrono spesso di meteorsmo
e stit chezza

o

della Società llaliana di Co oproctologia.
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"spesso si compromettono grauemente i rapporti sociali e di
coppia. Il 70% delle donne tengono i disturbi nascosti al ma-

sospersio'

pe vìci (P0PS). E' socio

è I ch rurgo

ptu cita-

mondo nella letteratura sc enttfìca.

Ha esegurto ollre 30 mi a interventi. Ha

inventato tre strumenti ch rurg
rn

tutto I mondo.
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Gl interventi tradizionalr

dr chrrurgia del prolasso gen tale, sia per via

colprsce
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25% delle donne che hanno partorito e la

addominale che trans vagrnal , prevedono l'asportazione del 'utero,

percentuale aumenta al 50% dopo i 50 ann . Purtroppo co pisce sem-

questo corrporta imaggiori rschi di complicanze post operatore
Non va trascurato un importante aspetto psrcologico: tutte le don-

prepugiovanidonne
Sono consrderati fatrori di rischro: il numero di gravidanze, I'obesità,

come una menomaz one f sica

l'anoressia e fecentemente è stato sottol neato I ruo]o del o stress

ne, anche olti-e a menopausa, v vono

l'isterectomia. ln rea tà l'asportazrone dell'utero compromette I'inner-

psich co.

vazione del a vag na con diminuzione della sensibilità. Va anche sot

tol neato che g i interventi tradizonal comportano una o due grosse

Lo stress provoca un aumento de tono di chrusura dell'ano e dell'u

cicatric vagrnali, con resir ngimento del lume, inoltre il posizionamen

retra che non sr riLasciano adeguatamente. Pertanto, per ur nare ed

to di retine sintetiche, creando fìbrosi, rende rig da la vagrna. Pertanto

evacua[e è rich esto uno sforzo addominale eccessivo che tende

si cap sce perche alcune di queste donne, avvertono do ore durante

sp ngere verso il basso g i organ pelv cr, causandone I pro asso.
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rapportr sessuaLi e I rifìutano.

prolasso de lutero e de la vescica, soprattutto quando associato ad

ll nuovo concetto della tecnica P0PS è che quando 'utero non ha m-

nconÌlnenza ur naria, è un d sturbo

portanti alterazioni, qual eccess vo aumento di volume per fìbroma-

d parlare, r 70%

losi o ca'c no.ri puo e deve esse'e risoarniaro.

Spesso ritengono che s tratta

S manifesta con una "pal1a" su la parete anterore de la vag na,
che puo fuoriuscire all'esterno. Genera mente i cistoce e comporta
ceLe.

inizia mente la cosiddetta incont nenza urinaria da sforzo, così ch

si vergognano

lo tiene rrascosto al marrto.

d problemisenza so uzione,

tare passivamente perche dovuti al
La vescica puo essere l'un co organo prolassato, formando un cisto

d cui mo te donne

da accet

'etaL

I prolasso deg i organ genitalr, soprattutto se associato ad rncontinenza urinaria e meteorismo, spesso rende pessima la qualrta di

vita avoratrva, socia e e d coppia, d queste donne che, sentendosi
cond z onate dai s ntomr, perche pensano dr emanare catt vo odore o

a

mata perché in z a con la perdita diurina sotÌo icolpi drtosse, starnuti

perche necessitano frequentemente ed urgentemente di toilette, ten-

o ridendo; pero I pro asso vescicale puo anche comportare ritenz one

dono ad soLars soc almente e spesso cadono rn depressrone.

di urina, quìndi distensrone vescicale con possibili cistti e necess la
di urinare frequentemente piccole quantità
Anche il retto può prolassare isolatamente, nternamente o esterna
mente, comportando stitichezza o incont nenza lecale. lnvece

lasso del 'utero si assocra sempre
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pro-

contemporaneo prolasso del

vesc ca e del retto. G i interventi ginecolog

non correggono prolasso del retto ed
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trad z onal , purtroppo,

60% del e donne operate

soffre di stitichezza
L'intervento P0PS è indicato per I prolasso assoc ato ditutti gliorgani
pelvic , ma anche per
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pro asso della so a vesc ca o del solo retto. ll
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dolo mutilante e con un decorso post-operatorio ungo e doloroso

ulteriori conseguenze sulla continenza urinaria e sulla stipsi. Spesso è presente un costante dolore gravativo. La POPS sta trovando

Purtroppo anche i medici curanti ed i ginecologi spesso suggeriscono

un rmmediato consenso

di resistere e rinviare l'intervento.

I'anatomia normale, con un intervento assolutamente semp ice, rndo-

Probabi mente perche sanno che con e tecn che tradizionali si altera

lore e m nr- nvas vo.

Purtroppo le donne hanno I terrore de I'intervento ch rurg co, ritenen-

in manrera importante I'anatom a femm

niie

lnoltre I 30% recrdiva

ed il 707" dopo tre annL, rrchiede un nuovo ntervento utero-vescica-

Le

strutture

e la fls ologia

e pazient

ed

ch rurgh perché restaura

Tanto è linteresse che recentemente in America, in Texas,

a

de prolasso che altera

nvento[e della tecnrca, è stato invLtato a tenere ben tre relazoni su
questa nuova tecnica, con a motrvazione che rappresenta un grande

si assotliglano e sr al ungano le pareti vagina icon ilrischio, quando

rl

prolasso fuoresce dalla vagina, di creare lesioni ulcerative e distrof
che che possono compl carsi in sp acevo

malattie noltre i prolasso

avanzamento ne la cura dr queste malattie e pertanto consente a
presentare una svo ta storica ne a cura

d questa malattia soc a e.
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Prolasso ditutti gli organi pelvicivisto lateralmente. L'utero fuorresce dalla vagina. Retto e vescica prolassati.
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Vista laterale dopo PaPS.

Condizione anatomica di tutti gli organisostenuti dalla benderella sottopentoneale.

Per ulteriori delucidazioni sulla tecnica POPS consritare li srto www.antoniolongo.tt dove si trovano ftlmati deglt tntertentt, interviste te/evrsive

le

donne di avvicinarsi al a ch rurqia molÌo p u serenamente e puo rap-

comporta I' ndebo imentc e la discesa de musco i de perineo con
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rmportante congresso dr co oproctologra del mondo, ii sottoscritto,

deql organi pelvici n partico are
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