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Intussuscezione

Si tratta di una particolare condizione di invaginazione dell’intestino su se stesso. In
tali condizioni si apprezzano due cilindri concentrici, dei quali l’esterno costituisce la
guaina mentre l’interno appartiene al segmento invaginato.

L’intussuscezione si può realizzare in qualsiasi segmento intestinale sia in età pedia-
trica che adulta [1-4], può essere sintomatica o asintomatica [4, 5] e, nel coinvolgimento
del retto-sigma, può rappresentare una condizione di possibile riscontro nel soggetto
anziano con disfunzionalità del pavimento pelvico.

Nel tratto distale dell’intestino sono possibili tre condizioni di intussuscezione rispet-
to alla sede dell’invaginato: sigmoido-rettale e retto-rettale, questi definiti anche pro-
lassi occulti perché non evidenti all’indagine clinica, e retto-anale, detta anche procidentia.
Le ultime due, se durante il ponzamento ostacolano l’espulsione delle feci, si rendono
responsabili di stipsi ostinata.

All’inizio si invagina nel lume solo una porzione, di solito quella anteriore, dell’am-
polla rettale e successivamente, continuando lo sforzo nel ponzamento continuo, anche
a evacuazione ultimata, si instaura la vera e propria invaginazione completa [6].

Talora il/la paziente, riconoscendo la causa del blocco, specie nell’invaginazione retto-
rettale o in quella retto-anale, acquisisce l’abitudine di risolvere temporaneamente l’o-
stacolo introducendo un dito nell’ano, la cosiddetta “defecazione digitale anale”.

L’indagine tradizionale risulta ancora oggi la più indicata per documentare l’intero
processo di intussuscezione, il segmento coinvolto, la sede precisa e l’eventuale quantità
di mezzo di contrasto (MDC) non espulso.La risonanza magnetica (RM) può risultare utile
nel documentare l’integrità e la corretta dinamica delle rimanenti strutture pelviche.

Prolasso rettale 

In età geriatrica, il prolasso rettale è una condizione patologica di frequente riscontro, nella
quale uno o più strati della parete della porzione terminale dell’intestino vengono a pro-
trudere all’interno del lume rettale fino a esteriorizzarsi attraverso l’orifizio anale.

Il prolasso può essere parziale (o incompleto), cosiddetto “mucoso”, o totale, cosid-
detto “completo”. Il primo si determina quando prolassa la sola mucosa, il secondo
quando il prolasso interessa tutti gli strati della parete del retto.

Nel primo, il prolasso mucoso, si ha lo scivolamento della sola mucosa, fenomeno reso
possibile dalla lassità della sottomucosa. È un reperto molto frequente, anche in pazien-
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ti asintomatici. Diviene sintomatico solo quando, durante la defecazione, la mucosa
prolassata si impegna nell’ano.

Essa non regge all’insulto delle feci che vi transitano e si lede, con la formazione di
piccoli focolai emorragici, spesso confusi con emorroidi.

Il secondo, il prolasso completo, è la diretta evoluzione dell’invaginazione retto-anale
quando essa, dopo essersi impegnata nel canale anale, ne fuoriesce rendendosi dram-
maticamente manifesta. Esso è formato da due cilindri addossati, entrambi formati da
tutti gli strati della parete. Il cul di sacco peritoneale che aderisce alla muscolare può scen-
dere molto in basso tra i due cilindri interno ed esterno, formandosi tra essi una sorta
di estroflessione del cavo peritoneale nella quale si possono impegnare il solo adipe
omentale e/o le anse intestinali, realizzando il cosiddetto “edrocele”. Il/la paziente, sen-
tendo il canale anale impegnato, continua nello sforzo di ponzare. Se questa condizio-
ne non viene tempestivamente e correttamente diagnosticata, col tempo essa si complica
drammaticamente con la evisceratio rettale.

L’indagine radiologica tradizionale risulta ancora oggi la più indicata per docu-
mentare la discesa del prolasso mucoso, il suo impegno nell’ano ed eventualmente delle
anse del tenue. La RM può risultare utile nel documentare l’integrità e la corretta dina-
mica delle rimanenti strutture pelviche.

Rettocele

Con il termine rettocele si indica una deformazione della parete dell’ampolla rettale, come
conseguenza di un cedimento del setto retto-vaginale e dell’impalcatura muscolare del
pavimento pelvico, come può osservarsi nel paziente anziano.

Il tessuto connettivo costitutivo del setto medesimo prende il nome di fascia di
Denonvilliers ed è fuso nella porzione caudale con la parete vaginale. La fascia retto-vagi-
nale si estende in basso e posteriormente dalla cervice uterina e dai legamenti utero-
sacrali al margine superiore delle ossa del bacino, assumendo rapporti di connessione
con la larga fascia del muscolo elevatore dell’ano. Allorquando la connessione della
fascia con le strutture muscolo-aponevrotiche del pavimento pelvico si indebolisce e si
distacca da queste, l’intero perineo diventa più debole e si realizza la dislocazione del-
l’ampolla rettale dalla concavità sacrale e la sua discesa ben al di sotto della linea pubo-
coccigea. Di conseguenza, durante il ponzamento e l’evacuazione, il torchio freno-
addominale risulta parzialmente o totalmente inefficace nel vuotare l’ampolla dal suo
contenuto. Questo, invece di fuoriuscire, preme ora contro la parete anteriore, defor-
mandola con lo sviluppo di un rettocele.

Talora la paziente, avvertendo la sensazione di peso perineale, acquisisce l’abitudi-
ne di risolvere temporaneamente il disagio introducendo un dito in vagina e sorreg-
gendo così il muro posteriore della vagina, o premendo addirittura il contenuto del ret-
tocele nell’ano, la cosiddetta “defecazione digitale vaginale”.

È possibile altresì individuare altre forme di deformazione del retto durante il ponza-
mento, quali il rettocele posteriore [7, 8]. La cedevolezza del setto retto-vaginale (traumi,
parti precipitosi,ecc.) o la rimozione chirurgica dell’utero possono rappresentare l’etiologia
del rettocele che, salvo eccezioni [9], colpisce soprattutto il sesso femminile.

Il rettocele è stato per lungo tempo considerato parte di un prolasso genitale. Solo nel
1965 Redding riconobbe il suo ruolo come causa di disturbi anorettali [10]. Nel 1967
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Marks [11] riportava che la correzione del solo difetto vaginale non offriva vantaggi
per la defecazione e Pitchford [12] suggeriva una riparazione del rettocele stesso.Attual-
mente, è stato proposto l’intervento di STARR (double stapled trans-anal rectal resection)
nel trattamento dei rettoceli nella sindrome da defecazione ostruita [13, 14].

I punti di repere per la stima dell’entità della protrusione del viscere variano a secon-
da degli autori; alcuni hanno suggerito di tracciare una linea ideale del profilo rettale
e da questa calcolare la profondità del rettocele, misurando in millimetri il segmento che
va dalla massima curvatura del profilo del rettocele a quello “presunto” del retto (meto-
do di Bartram) [15]; è preferibile invece, perché più riproducibile e oggettiva, la misu-
razione tracciando un asse verticale passante per il canale anale e calcolando la distan-
za fra questo e il punto di maggiore convessità del rettocele [7, 14].

Il rettocele anteriore e quello posteriore vengono agevolmente individuati con la
metodica tradizionale, così come la quantità di MDC residuo in ampolla, mentre la RM
consente, inoltre, di misurare con maggiore precisione la discesa del pavimento pelvi-
co e dell’ampolla rettale e di documentare se il cedimento sia limitato al solo del segmento
posteriore o coinvolga anche il medio e/o l’anteriore [16, 17].

Enterocele

Un’altra entità clinica da considerare nel soggetto in età avanzata è rappresentata dal-
l’enterocele, ossia la dislocazione delle anse del tenue nel recesso vescico-rettale. Talo-
ra, esso può impegnarsi verso il fornice vaginale posteriore in presenza dell'utero, e
prende il nome di elitrocele, o attraverso il retto, edrocele.

La formazione dell’enterocele può essere facilitata dagli stessi fattori che causano il
rettocele, ossia l’indebolimento dei sostegni muscolo-fasciali dovuto a traumi da parto,
lavoro pesante, continua defecazione sotto sforzo.

Erroneamente viene posta talora diagnosi di enterocele quando le anse del tenue si
dislocano al di sotto della linea pubo-coccigea, ma spesso esse appaiono in tale sede
solo per una discesa dell’intero pavimento pelvico. Inoltre, la vagina tende nel ponza-
mento a orizzontalizzarsi, dislocandosi in basso e in avanti.

Per una corretta diagnosi è necessario documentare che le anse del tenue si insi-
nuino realmente fra il retto e la vagina, almeno oltre il terzo superiore di quest’ultima.

Si definisce “da trazione” l'enterocele che si associa al prolasso uterino,“da pulsione”
l'enterocele che segue una isterectomia e che si verifica in seguito alla separazione e
alla lesione intraoperatoria dei ligamenti cardinali-uterosacrali.

Talora il sacco peritoneale, dopo essere erniato nello spazio retto-vaginale, preme
sulla parete posteriore della vagina; in passato, sia l’enterocele che il rettocele anterio-
re venivano clinicamente etichettati quale “colpocele posteriore”. Se l’enterocele non
viene tempestivamente e correttamente diagnosticato, col tempo e in età avanzata può
perforare la parete vaginale fino alla evisceratio vaginale.

L’enterocele è agevolmente documentato con la metodica radiologica tradizionale,
purché condotta dopo una preventiva opacizzazione delle anse del tenue con MDC bari-
tato, la cosiddetta defecografia a 4 contrasti [18]. La RM offre il vantaggio di poter evi-
denziare la dislocazione delle anse senza necessità di opacizzarle, di documentare la
reale ampiezza dell’anello erniario e l’escursione dell’intero pavimento pelvico. Agevo-
le infine risulta la diagnosi di omentocele, cioè la sola erniazione del tessuto adiposo.
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Sigmoidocele - omentocele

Condizioni simili all’enterocele, ma meno frequenti, consistono nella protrusione del
sacco peritoneale tra retto e vagina contenente un tratto di sigma o solo adipe omentale.

Il sigmoidocele veniva classificato sulla base della posizione che assumeva l’ultima
porzione di intestino erniato durante lo sforzo defecatorio valutato in corso di defeco-
grafia e se ne definivano tre gradi:
– primo, quando il sigma erniato si limitava al di sopra della linea pubo-coccigea;
– secondo, quando il tratto di sigma erniato era posto al di sotto della linea pubo-coc-

cigea e al di sopra di quella ischio-rettale;
– terzo, allorquando il limite inferiore era posto al disotto della linea ischio-coccigea.

Sulla scorta dei reperti delle nuove indagini diagnostiche, tale classificazione va
attualmente abbandonata e le indagini strumentali e i criteri diagnostici sono simili a
quelli utilizzati per l’enterocele.

Ernie ischiatiche

Con tale termine si indica un gruppo di ernie rare il cui sacco è formato a spese del
peritoneo endopelvico e fuoriesce dal bacino attraversando il grande o il piccolo fora-
me ischiatico. Tali ernie sono altresì denominate “glutee”, prendendo il nome dalla
regione dove esse vengono a occupare lo spazio al di fuori dello scavo pelvico.

Waldeyer nel 1884 ne descrisse tre varietà in rapporto alle strutture che il sacco
erniario attraversa nella sua dislocazione: sovrapiramidale, sottopiramidale, spinotu-
berosa. I primi due tipi assumono il nome di “ernie del grande forame ischiatico”, men-
tre la terza è detta “ernia del piccolo forame ischiatico”.

Oltre al tessuto adiposo dell’epiploon, l’ernia ischiatica può contenere, di volta in
volta, strutture diverse quali: intestino tenue, sigma, tuba e ovaio, vescica e diverticolo
di Meckel.

Di conseguenza, mentre l’ernia ischiatica potrà essere individuata con le indagini
tradizionali solo previo esame contrastografico delle singole strutture coinvolte, quali
a esempio il colon o il tenue, la diagnosi risulta più agevole con la RM, documentando
direttamente e agevolmente l’impegno erniario.

Ernie perineali

Consistono di un gruppo di ernie rare della regione del pavimento pelvico, il cui sacco
attraversa il perineo. Quelle poste sulla linea mediana, che si producono per abnorme
larghezza dello scavo di Douglas nella donna ovvero dello spazio vescico-rettale nel-
l’uomo, per cui il sacco peritoneale si insinua nel piano perineale spingendo davanti a
sé la parete anteriore dell’ampolla rettale (uomo) o della vagina (donna), riconducono
alle già descritte condizioni rispettivamente di edrocele o elitrocele.

Al contrario, le ernie perineali laterali sono correlate a difetti tra gli interstizi presenti
a livello degli spazi virtuali compresi tra il muscolo elevatore dell’ano e quello ischio-
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coccigeo ovvero tra l’ischiococcigeo e il coccige, oppure ancora tra fissurazioni ano-
male dell’elevatore dell’ano. Queste ernie si manifestano nell’uomo alla radice dello
scroto e nella donna ai lati della forchetta o nella parte posteriore delle grandi labbra.

Le ernie perineali laterali sono agevolmente individuate con la metodica radiologi-
ca tradizionale, ma è necessario integrarla con proiezioni in antero-posteriore. La RM
è di valido ausilio, offrendo una valutazione panoramica del piano muscolare e dei tes-
suti molli che compartecipano.

Metodiche diagnostiche

Video-cisto-colpo-defecografia

La video-cisto-colpo-defecografia è una metodica per immagini che somma il rac-
colto diagnostico della defecografia [19, 20] e della colpo-cistouretrografia [21]. Essa
consente la visualizzazione completa e sincrona dell’uretra e del collo vescicale, della
vagina, del retto e del canale anale mediante la radio-opacizzazione. Un MDC ioda-
to (circa 50 ml) viene introdotto in vescica mediante un catetere Nelaton, le pareti della
vagina vengono verniciate con un MDC baritato, mentre nel retto vengono intro-
dotti oltre 250 ml di mezzo di contrasto baritato fin oltre la giunzione retto-sigma.
A paziente seduto, in proiezione latero-laterale, si assumo 4 radiogrammi per una
documentazione della topografia dei visceri pelvici sia statica - a riposo - in con-
trazione, in ponzamento e in evacuazione (Fig. 1) sia dinamica, videoregistrando
tutta la sequenza e in particolar modo la fase evacuativa, offrendo al paziente tutto
il tempo che gli necessita.

A riposo, la posizione del margine inferiore della vescica con l’uretra, quella del retto
e del canale anale e quella della vagina sono influenzate dal tono di base dei muscoli del
pavimento pelvico.

Durante la contrazione, la muscolatura si accorcia in senso craniale e ventro-dorsale,

Fig.1. Colpo-cisto-defecografia.A riposo il retto,
la vagina e la vescica sono in sede
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causando una compressione del canale genitale e uno spostamento in senso craniale
dei visceri. Se la contrazione è valida, gli angoli vescico-uretrali e ano-rettali si riduco-
no sensibilmente (Fig. 2).

Invitando il/la paziente a ponzare, ma evitando l’evacuazione dei mezzi di contrasto
radiopachi introdotti, si evidenziano gli effetti sui visceri pelvici del rilassamento della
muscolatura pelvica; il piano degli elevatori posto dietro al retto si sposta posterior-
mente, causando una modesta discesa dell’unità ano-rettale e l’apertura del canale geni-
tale. Anche la porzione pubo-genitale degli elevatori si rilascia, causando una lieve
discesa della vagina, della base vescicale e dell’asse uretrale (Fig. 3).

Nella ultima fase dell’evacuazione, possono essere individuate le alterazioni del pro-
filo del retto, le modifiche dei rapporti tra parete anteriore del retto e porzione poste-
riore della vagina, l’escursione vescicale e quant’altro risulti utile ai fini della diagnosi
e della programmazione terapeutica (Fig. 4).

Fig. 2. Colpo-cisto-defecografia. In contrazione
si apprezza l’impronta del muscolo pubo ret-
tale sulla parete postero distale del retto e la
risalita della base vescicale

Fig. 3. Colpo-cisto-defecografia. In ponzamen-
to si apprezzano la discesa della base vescicale
sul piano di riferimento, l’orizzontalizzazione
della vagina, la dislocazione della giunzione ano
rettale al di sotto del piano di riferimento e il
rettocele anteriore
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Cine-defecografia RM

I disordini funzionali del pavimento pelvico sono responsabili di una serie complessa
e multiforme di alterazioni anatomo-funzionali che condizionano sia la continenza
ano-rettale e vescicale sia lo svuotamento. La terapia di tali affezioni resta molto com-
plessa e ancora oggi non è stato raggiunto un unanime consenso fra gli interventi pro-
posti. Sebbene la video-cisto-colpo-defecografia abbia contribuito a esplorare la dina-
mica degli organi pelvici e sia ormai largamente diffusa sul territorio, essa resta gravata
sia dall’esposizione a radiazioni ionizzanti [22], sia da un campo di vista ridotto.

Per tale motivo, agli inizi degli anni Novanta [23, 24] alcuni autori suggerirono l’u-
tilizzo della RM per lo studio dinamico del tratto ano-rettale. Sin dalla prime applica-
zioni furono subito apprezzate le grandi potenziali della metodica, in grado di valuta-
re sia la topografia che le escursioni di tutte le strutture dell’intero pavimento pelvico
e del bacino.

La cine-defecografia RM consente l’analisi dell’escursione vescicale, utero-vaginale
e ano-rettale, dell’apertura del canale anale, dell’efficacia della contrazione del musco-
lo pubo-rettale e della discesa del pavimento pelvico durante l’evacuazione.

La metodica consente altresì di valutare il rapporto dei visceri con le strutture ossee
e in particolare con il coccige, sul quale si inseriscono le fibre del muscolo elevatore
dell’ano e del quale è possibile documentare l’articolazione con il sovrastante segmento
sacrale durante l’evacuzione.

La cine-defecografia RM utilizza quale agente contrastografico il gel non salino
comunemente utilizzato per l’ecografia, nella quantità di 250 ml circa per distendere il
retto e una minima quantità per verniciare la vagina; non risultano necessari altri mezzi
di contrasto perché è possibile visualizzare direttamente tutte le rimanenti strutture
pelviche quali la prostata, la vescica distesa dall’urina, l’intestino tenue, il sigma e l’in-
tera impalcatura muscolare addominale e pelvica.

La tecnica di studio comprende l’acquisizione di immagini secondo sequenze T1-

Fig. 4. Colpo-cisto-defecografia. In evacuazio-
ne si apprezzano l’ulteriore discesa della base
vescicale e della giunzione ano rettale, il retto-
cele, l’intussuscezione retto-rettale con blocco
dell’evacuazione e incompleta evacuazione del
mezzo di contrasto (MDC) endorettale
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pesate nei piani assiale, coronale e sagittale, nonché dinamiche gradient-eco T2-pesate
nel piano sagittale. L’acquisizione dinamica e la successiva analisi in modalità cine-loop
consente di analizzare le variazioni morfologiche dell’intero comparto pelvico duran-
te le varie fasi di riposo, contrazione, ponzamento ed evacuazione (Figg. 5-8).

Le prime indagini in cine-defecografia RM sono state svolte su apparecchiature tra-
dizionali chiuse ad alto campo. Il/la paziente era quindi costretto a mantenere la posi-
zione supina, una condizione non perfettamente corrispondente a quella fisiologica
dell’atto della defecazione, non riuscendo nemmeno a evacuare. La disponibilità di
sistemi “aperti” di RM a basso campo ma con alti gradienti consente oggi lo studio in
posizione simile a quella assunta durante l’esame ginecologico [25, 26].

Fig. 5. Cine-defecografia RM. A riposo il retto, la
vagina e la vescica sono in sede

Fig. 6. Cine-defecografia RM. In contrazione si
apprezzano l’impronta del muscolo pubo-rettale
sulla parete postero-distale del retto e l’acutiz-
zazione dell’angolo sacro-coccigeo
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Recentemente sono disponibili apparecchiature RM aperte a medio campo nelle
quali il/la paziente può essere esaminato sia in posizione supina che in ortostasi [25],
in una posizione del tutto sovrapponibile a quella assunta durante il normale atto
fisiologico.

Nella metodica cine-defecografia RM i punti di riferimento sono analoghi a quelli
assunti per l’indagine radiografica tradizionale: linea pubo-coccigea – angolo ano-ret-
tale – giunzione ano-rettale.

I vantaggi della cine-defecografia RM sono il grande campo di vista e l’assenza di espo-
sizione a radiazioni ionizzanti, ma lo svantaggio principale rimane il difficile accesso a
queste apparecchiature, presenti in maniera non ubiquitaria sul territorio, e l’alto costo.

Fig. 7. Cine-defecografia RM. In ponzamento si
apprezza la discesa al di sotto della linea pubo-
coccigea della base vescicale, della vagina e del
retto

Fig. 8. Cine-defecografia RM. In evacuazione si
apprezzano spianamento dell’angolo sacro-
coccigeo, cistocele, colpocele e prolasso rettale
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Ecografia 

L’esame ecografico del pavimento pelvico può essere condotto utilizzando sonde
endocavitarie (endoanali, transvaginali) oppure convenzionali (imaging transperi-
neale).

Lo studio endoanale con sonda rotante atta a ricostruire un’immagine ad angolo
giro delle strutture sfinteriali si esegue con paziente in decubito laterale sinistro, men-
tre nelle donne è preferibile la posizione prona o litotomica [27]. Si potranno esaminare
utilizzando questa metodica le strutture sfinteriali interne ed esterne, così come i musco-
li pubo-rettale e pubo-anale, evidenziandone anomalie strutturali supportanti difetti della
funzionalità del comparto pelvico posteriore [28, 29]. Per esempio, uno sfintere anale
interno di spessore aumentato può rappresentare un reperto non patologico poiché
esso aumenta col passare degli anni, ma può essere altresì osservato nei casi di stipsi non
complicata [30]. Tuttavia, tale reperto si associa frequentemente a invaginazione o a
prolasso rettale [30], per cui esso può costituire un’indicazione all’esecuzione di un
esame defecografico per escludere la presenza di prolassi clinicamente non diagnosti-
cati [30]. Al contrario, uno sfintere anale interno di spessore sottile nel paziente anzia-
no può accompagnarsi alla presenza di incontinenza passiva [30].

Lo studio transvaginale trova indicazione nell’imaging sfinteriale nella donna e si è
mostrato di valido ausilio nel postoperatorio [31] e nella diagnosi di enterocele [32]. Ulte-
riori conferme sono da attendersi riguardo all’utilità dell’esame ecografico per via
transperineale [33], anche dinamico nelle fasi di contrazione e ponzamento [34], non-
ché delle nuove tecniche 3D (Fig. 9), la cui esperienza nello studio dei traumi sfinte-
riali è stata segnalata in letteratura [35].

Fig. 9. a Esame ecografico volumetrico 3D dello sfintere anale. Scansione condotta a livello del
terzo medio dello sfintere in paziente normale. Si noti l’area centrale priva di segnale che cor-
risponde alla sonda rotante a 360°. Esternamente a essa, un anello ipoecogeno corrisponde
allo sfintere anale interno, all’esterno del quale si apprezza uno strato disomogeneamente iper-
ecogeno che corrisponde allo sfintere esterno. b Selezione di un piano coronale nello stesso
esame. Si noti il decorso dell'intero sfintere anale interno (ipoecogeno) e di quello esterno (iper-
ecogeno)

a b
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