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Prolasso di utero e vescica
LJna tecnicainnovativa e indolore

che rispettalbrgano genitale femminile
(^ono moltissime in ltalia le donne che
)h.nno dovuto subire I'asportazione
dell'utero a causa del prolasso. Un intervento
molto invasivo non soio dal punto di vista
fisico, ma anche psicologico. ln caso di
prolasso è sempre necessario rimuovere
l'utero, o c'è una soluzione alternativa? Lo

abbiamo chiesto al dottor Antonio Longo,

direttore del Centro Europeo di Patologie

Pelviche di Vienna. «Assolutamente no!

Lutero prolassato in oltre il 95% dei casi

è sano, il prolasso è dovuto alla rottura
dei legamenti che lo sostengono, e sono
questi che devono essere ricostruiti in
maniera fìsiologica» e con molta decisione
aggiunge: «Lutero non è inutile dopo la

menopausa, divide la vescica dal retto
impedendo interferenze funzionali. lnoltre,
l'asportazione dell'utero ha un impatto
psicologico molto negativo, anche perché
incide sulla sensibilità della vaginar.
Molti uroginecologi per giustificare
l'isterectomia, dicono che l'utero non serve
più e può ammalarsi di cancro; tanto vale
toglierlo. Un non senso per il dottor Longo:
«Oggi basta un PAP test ed eventuali altri
esami per intervenire precocemente in caso
dì tumori con la quasi certezza di guarire.
Lasportazione dell'utero può causare serie

complicanze chirurgiche quali: lesioni

dell'uretere, emorragie, pelviperitoniti»,

ll prolassr: dell'uterc è sempre associato
ad un prolasso della vescica e del retto.
Nel 1" e 2" grado ìl cr:lìo dell'utero prolassa

ail'interno della vagina; nel 3' e 4" grado
fuoriesce all'eslerno.
e aggiunge: «Non asportando l'utero
l'intervento è molto più semplice e sicuro.
Listerectomia induce a sospendere la

vagina in maniera innaturale: all'osso
sacro o ad altri legamenti pelvici. Questo
causa spesso stitichezza, dolore durante i

Dott, Antonio Longo

6 ( pops: l'intervento
gentile salva-utero

Si esegue mediante tre
incisioni di L cm. Due

giorni di degenza, indolore
e dopo X"0 giorni si ritorna

anche afare §pOrt.3*

Biografia
li dottor Antonio Longo, direttore dei Centro

Èuropeo di Patotogie Pelviche di Vienna,

è già famoso per la tecnica indolore per ia
cura delle emorroidi e per la tecnica STAHR
per la cura del prolasso rettale, il rettoceie
e la stitichezza. Una delle innovazrori piu

recenti da lui proposte è la tecnica POPS
per il prolasso degli organi peivici (cistoe eie,

prolasso dell'utero, prolasso del retto). È
presidente onorario della $ocietà ltaliana di
Coioproctologia. Ha inventato tre strumenti

chirurgici che la Johnson & Johnson diffonde
in tutto il mondo. Opera anche in ltalia in

clinrcie dei nord. del centre e del sud. Ha

elaborato un slto dedicato ai pazienti www.
drantonioiongo,it, Per informazioni si può

cortarrare la seEreter a a numeri'

091 6178001 o 09'1 617262't

dell'utero e l'incontinenza urinarìa

comportano, consigliano di rimandare
l'intervento al più tardì possibiler.
Lei cosa propone?
«Lasportazione dell'utero è una

menomazione accettabile se serve a

salvare la vita, viceversa è giustamente mal
accettata. Bisogna rispettare l'integrità frsica
e psìcoiogìca delle donne".
ln cosa consiste l'intervento da lei

proposto? oSe cadono giù i pantaloni
per rottura della cinghìa. buttiamo via i

pantaloni o cambramo la cintura? La POPS,

al contrario oe le a rre tecniche, cambia
la cinghia e tìra su i pantaloni. La tecnica
si esegue in laparoscopia e consiste nel

rinforzare ì legamenti naturali che hanno
ceduto con una sottile benda biologica
larga 2 centimetri, che va dall'utero ai

muscoli laterali dell'addome. L utero,
tranne se affetto da grave miomatosi, non
viene asportato. Si procede nel rispetto
assoluto dell'innervazione e dell'integrità

degli organi pelvicir. L'intervento dura circa
un'ora, non c'è generalmente dolore post-
operatorio. Molte giovani donne operate
con la tecnica POPS hanno poì avuto un

parto naturale, inoltre la tecnica, con una

modifica, può essere usata anche nelle

donne già sottoposte a isterectomia e nelle

donne che hanno solo un prolasso della
vescica (cistocele). «Le recidive sono meno
dell'l%». Molti ginecologi da tutto il mondo
hanno appreso la tecnica a Vienna e stanno
producendo risultati entusiasmanti.

Tuttì gli organì ritornane nella loro naturale
posizìone

rapporti, e paradossalmente, invece che
curare può causare incontinenza urinaria. ll

tutto con una probabilità di dover rioperare
che si attesta intorno al 5Oo/o. Per questo
motivo molti ginecologi, pur consapevoli
della pessima qualità di vita che il prolasso


