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Per incontinenza urinaria e/o fecale si intende l’incapacità a trattenere l’urina 

e/o le feci per alterazioni anatomiche o funzionali degli sfinteri della vescica o 

del retto. L’incontinenza è una vera e propria sindrome geriatrica, tra i fattori 

di rischio ci sono le modifiche fisiologiche legate all’età, le comorbilità, i 

farmaci assunti e soprattutto le alterazioni funzionali. In particolare 

l’incontinenza fecale è causata, in genere, da importanti problemi in sede 

rettale, o da patologie del sistema nervoso, come paraplegia o demenza. 

I presidi per l'incontinenza urinaria e/o fecale possono essere utilizzati come 

unico trattamento in caso di fallimento di altre forme di terapia, farmacologica 

o chirurgica, del disturbo o come supporto aggiuntivo ad altri interventi di tipo 

farmacologico. 

Occorre ricordare che l’uso di questi presidi non può e non deve prescindere 

dall’attuazione di interventi di altro tipo per favorire il controllo volontario degli 

sfinteri. Secondo i dati forniti dalla letteratura più recente, l’uso del pannolone 

assorbente provoca una sorta di dipendenza e in circa il 70% dei casi causa 

una riduzione nella motivazione del controllo degli sfinteri con altre tecniche. 

E’ importante quindi 

1 aiutare il soggetto a raggiungere il bagno in tempo utile 

accompagnandolo ai servizi a intervalli di tempo regolari, facilitando 

l'identificazione della porta del bagno da parte di persone confuse o con 

disturbi cognitivi; 

2 far indossare a quest'ultimo solo un proteggi-mutanda come assorbenti 

e/o sagomati spiegando che questi servono solo per precauzione; 

3 cercare di capire le abitudine di ogni anziano residente e portarlo in 

bagno ogni qual volta si noti un disagio; 

4 far abituare l'anziano a chiamare il personale appena sente lo stimolo di 

urinare o di defecare; 
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5 non mettere ansia e fretta una volta che l'anziano è in bagno ma 

assicurargli la dovuta privacy e i suo tempi; 

6 far indossare il pannolone esclusivamente alle persone che hanno 

un'incontinenza funzionale cronica; 

7 far indossare il pannolone agli ospiti che lo necessitano la sera prima di 

metterli a letto. 

 


