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Donna, 52 anni 
3 gravidanze, parto naturale, riferiti senza complicanze 

 
Patologie mediche BPCO 

Stipsi con necessità di assunzione di fibre/peg 
Nega pregressi interventi chirurgici addominali 
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Da circa 5 anni perdita di urina durante stress (colpi di 
tosse, risata) alternata a periodi di frequente minzione 

e cistiti ricorrenti 
 

Da 3 mesi peggioramento della sintomatologia, 
comparsa di dispareunia,soiling 

Presenza di «bozzo» dalla vagina (bulging) 
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E.O. 
Cervice prolassata, non lesioni 

da decubito 
 

Score Clinici? 
Che esami? 
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Score Clinici 

APF Q, POP Q, 
TAPE….. 





POP-Q Staging 
Stage 0 – no prolapse  

Stage I – most distal portion of prolapse >1 cm above level of 
hymen  

Stage II – most distal portion between 1 cm above and 1 cm 
below the hymenal plane  

Stage III – most distal portion > 1 cm below plane of hymen but 
does not protrude further than 2 cm less than tvl in cm  

Stage IV – complete eversion of tvl, usually cervix or cuff being 
leading edge  
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Esami? 
 

Ecografia (Varianti) 
 

Ecografia Perineale Dinamica 
Ecografia Transanale 

Ecografia Endovaginale 
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Colpo-Cisto- 
Defecografia 
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Colpo-Cisto Defeco 

R.M. Dinamica 













Caso clinico 2  
Manometria Anorettale? Urodinamica? 
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Prolasso uterovaginale (III stadio), Cistocele, 
incontinenza da stress, rettocele, ODS con 
episodi di incontinenza (con lieve ipotono) 

 
Che terapia? 



Caso clinico 2  
 

Terapia 
Uroginecologico? Proctologico? 

Combinato? Differito? 
 

E ancora 
Sospensione fasciale? Resettivo? Sospensivo? 
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