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Razionale
Epidemiologia dell’Incontinenza Urinaria Femminile
La prevalenza della incontinenza urinaria (IU) femminile varia in letteratura tra il 10% ed il 40% in media. Tale
oscillazione e’ dovuta alla mancata considerazione nella maggior parte degli Autori della importanza della
severità del disturbo. Così che , ad esempio, se si considera la prevalenza nelle donne sotto i 25 anni e
nullipare si può trovare una percentuale del 50%. Ma se si considera anche la severità del disturbo prendendo
per esempio come riferimento la rilevanza personale attribuibile in termini di problema effettivamente clinico,
tale percentuale dal 50% crolla al 5%. Si può comunque affermare che la prevalenza della incontinenza
urinaria determinante un problema socio-igienico nella popolazione femminile e’ del 20-30% nella fascia
giovanile, del 30-40% nella fascia di mezza età e del 30-50% nella categoria degli anziani.

Fattori di rischio
Esistono con l’età dei cambiamenti strutturali e funzionali delle strutture vescicali , pelviche e del sistema
nervoso centrale come alcune patologie malformative o degenerative del midollo spinale, il Morbo di
Parkinson, la Sclerosi Multipla che con l’età sono in grado di contribuire a determinare la IU. La letteratura
richiama l’attenzione alla popolazione delle donne in gravidanza nelle quali la prevalenza della incontinenza è
superiore a quella di altre categorie di donne, variando dal 30% al 60%. I parti per via vaginale sono correlati in
modo significativo con la prevalenza della incontinenza urinaria. Esiste una evidenza acquisita che
l’obesità determini incontinenza urinaria. Così come riacquistare il peso forma porta, in letteratura, alla
risoluzione clinica della incontinenza urinaria.
Inoltre, altre importanti e frequenti cause di incontinenza sono: la vescica iperattiva, la cistite interstiziale, e le
infezioni ricorrenti delle vie urinarie.

Epidemiologia dell’Incontinenza Urinaria Maschile
L’incidenza stimata della IU nel sesso maschile sembra di essere del 9% annuo con una netta prevalenza della
incontinenza transitoria (27% dei casi, come ad esempio nei casi di prostatite) rispetto alla popolazione
femminile (11% dei casi). Questi dati dipendono dalla più frequente incontinenza da urgenza cronica
secondaria alla prolungata ostruzione sul collo vescicale non curata farmacologicamente o chirurgicamente,
che ha determinato l’instaurarsi di una vescica iperattiva (79% dei casi, inizialmente reversibile).
La maggior parte degli studi scientifici considerano predominante l’incontinenza urinaria da urgenza (40-80%)
seguita a lunga distanza dal tipo misto di incontinenza urinaria (10-30%). L’incontinenza urinaria da sforzo pura
rappresenta percentualmente una minima parte (10%) L’incontinenza urinaria maschile può essere associata
nel 34% dei pazienti a disturbi irritativi delle basse vie urinarie.
La causa iatrogena per eccellenza della incontinenza urinaria da sforzo maschile e’ la Prostatectomia Radicale.
L’incidenza della incontinenza da sforzo dopo TURP è circa dell’ 1%. Nel caso della prostatectomia radicale
l’incidenza della incontinenza definitiva varia dal 5% al 34% tra i vari Autori della letteratura.
Come si può evincere da questa breve introduzione, l’incontinenza urinaria rappresenta un problema sociale
di grande incidenza, invalidante sulla qualità di vita, con gravi riflessi sulla sfera psico-affettiva.
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