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1. Premessa  

 
   L’incontinenza urinaria rappresenta un fenomeno di dimensioni tutt’altro 
che trascurabili: basti pensare che la prevalenza varia dal 30 % per 
l’anziano che vive a domicilio al 75% per l’anziano ricoverato o 
istituzionalizzato. L’incontinenza è una situazione altamente invalidante 
che puoò provocare ansia e frustrazione per la persona, oltre a 
comportare un cospicuo onere assistenziale e pesanti costi economici. 
Essa ha inoltre un impatto fortemente negativo sulla vita quotidiana della 
persona che ne è affetta; la paura di bagnarsi, il disagio legato all’odore, il 
fastidio del sistema assorbente, provocano ripercussioni negative sullo 
stato di salute complessivo e nelle relazioni sociali. 
 
   La continenza urinaria è una funzione complessa che dipende 
dall’integrità strutturale e funzionale di numerosi organismi/sistemi 
(sistema nervoso centrale e periferico, vescica, sfinteri). Con 
l’invecchiamento, l’efficienza di questa funzione può ridursi 
considerevolmente, essendo fortemente condizionata da  fattori: 
.  Urologici (prolasso, ecc.) 
.  Extraurologici (mobilità, cognitività, ecc.) 
.  Psicosociali (demotivazione, depressione, ecc. ) 
.  Ambientali (presenza di barriere fisiche ed architettoniche) 
 
Nell’anziano fragile è importante conoscere questa molteplicità di fattori 
per prevenire l’insorgenza dell’incontinenza urinaria e per programmarne il 
trattamento. 
Il primo passo necessario ad attuare un intervento comportamentale che 
miri a ridurre gli episodi di incontinenza prevenendo le perdite è 
ovviamente la conoscenza dell’ospite, mediante una valutazione 
multidimensionale che comprenda il suo stato fisico e cognitivo, la sua 
capacità di esprimere i propri bisogni, le competenze motorie residue. Tali 
valutazioni, completate dall’utilizzo di scale validate (rischio di lesioni da 
decubito, stato mentale, autosufficienza ecc.), vengono effettuate e 
registrate nella cartella clinica informatizzata al momento dell’ingresso in 



 

 
 

Via Senni n.61 – 50038 – Scarperia e S.Piero (Fi)  -  Tel: 055.845.38.51 – Fax: 055.845.38.18  -  C.F. 83003330483 -  P.IVA 02073440485 
E-mail: amministrazione@congregazioneterzordine.it 

struttura dell’abitante; in seguito saranno di nuovo effettuate in occasione 
della stesura del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI). 
La conoscenza dell’ospite, comprese le sue abitudini (sonnellino 
pomeridiano, frequenza dell’assunzione di bevande, ecc.) ci aiuta a 
mettere in atto quelle misure di prevenzione delle perdite, come ad 
esempio il condizionamento vescicale (toilette training o minzione 
programmata). 
 
 

2. Obiettivi 
 

Tale protocollo ha lo scopo di migliorare la gestione della persona 
incontinente fornendo le indicazioni per un corretto uso dei presidi 
esterni anti-incontinenza da parte del personale dedicato all’assistenza 
degli ospiti della RSA. 
 
 

3. Campo di applicazione 
 
RSA Villaggio San Francesco 
 
 

4. Competenze 
 
Infermiere, operatori sanitari. 

 
 

5. Minzione  programmata 
 
   E’ indicata nelle persone con deterioramento cognitivo e/o con problemi 
motori che ne pregiudicano l’autosufficienza,  con lo scopo di prevenire gli 
episodi di incontinenza. 
Al momento della compilazione del PAI, sulla base dell’osservazione 
quotidiana, viene prestabilito un intervallo di tempo fisso nel quale 
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l’abitante viene accompagnato in bagno per provare a urinare, 
prescindendo dalla presenza di stimolo minzionale. Inizialmente la 
frequenza degli atti deve essere breve per evitare episodi di incontinenza, 
per  poi eventualmente allungarsi quanto possibile. In questo modo è 
possibile prevenire episodi di incontinenza mantenendo la collaborazione 
dell’abitante. 
 
 
 
 

6. Sistemi ad assorbenza: gestione, utilizzo e 
limitazione pannoloni 

 
   Tra gli interventi comunemente adottati per la gestione dell’incontinenza 
vi è l’uso dell’assorbente esterno (pad), anche se i dati relativi al suo reale 
utilizzo sono difficili da documentare se non per quanto riguarda 
strettamente il consumo in termini di costo. 
E’ necessario scegliere il tipo di assorbenza più idonea e pianificare i 
tempi del cambio del presidio. La scelta del presidio e la verifica della sua 
efficacia deve essere svolta con molta attenzione perché ha pesanti 
riflessi sia sul carico di lavoro dell’équipe assistenziale sia sul costo 
complessivo della gestione dell’incontinenza. 
Occorre controllare sempre, al momento della sua sostituzione, se nel 
pannolone è presente una quantità adeguata di urine, oltre a verificare 
eventuali anomalie (diuresi scarsa o troppo abbondante, presenza di 
odore o colore  che possono far sospettare un’infezione delle vie urinarie 
o presenza di sangue, ecc.) 
L’incontinenza urinaria può assumere varie forme (da iperattività 
detrusoriale, da sforzo, ecc.) per cui si deve ricercare un criterio di 
appropriatezza che non tenga conto della “comodità” nella gestione 
dell’abitante ma delle sue specifiche esigenze. Ad esempio si deve evitare 
che il pannolone venga usato nell’incontinenza funzionale, la cui causa è 
da ricercare solo nella ridotta mobilità dell’ospite e quindi nella sua 
difficoltà a raggiungere la toilette in tempo adeguato; in questo senso può 
risultare utile una più attenta gestione dell’abbigliamento, che in certi casi 
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può risultare indaginoso da togliere (collant, pantaloni con bottoni, ecc.) e 
occupare secondi preziosi quando lo stimolo alla minzione è impellente. 
Nei casi in cui non sia possibile con questi interventi comportamentali 
eliminare o almeno ridurre gli episodi di incontinenza, si dovrà ricorrere 
all’utilizzo del presidio di assorbenza esterno, con l’accortezza di scegliere 
il più adatto, sia come conformazione che come misura, controllando il più 
frequentemente possibile se debba essere cambiato, per evitare sia il 
disagio fisico e psicologico che le ben note complicanze cutanee. 
I pannoloni per adulti sono il metodo più comune ed appropriato di 
gestione dell’incontinenza urinaria nell’arco delle 24 ore. Possono 
comunque essere utili anche per la gestione notturna dei soggetti trattati 
con un programma di minzione sollecitata o che durante la giornata usano 
autonomamente il bagno.  
L’uso del pannolone comporta un regolare controllo dell’abitante per il 
cambio e l’igiene: infatti, la sostituzione dei pannoloni non deve essere 
fissata rigidamente dalla routine di lavoro, ma programmata sulla base 
della capacità assorbente, delle caratteristiche della persona e del tipo di 
incontinenza  
 

 
7. Modalità operative 

 
   Nella cartella clinica informatizzata dell’abitante vi è una sezione 
apposita chiamata “presidi per l’incontinenza” nella quale viene registrato 
il tipo di assorbente esterno che deve essere utilizzato e la frequenza dei 
cambi da effettuare. Abbiamo in dotazione tre tipi di pannoloni denominati 
per colore: a massima assorbenza (viola), a assorbenza media (giallo) e a 
minore assorbenza (azzurro); a seconda della diuresi giornaliera, che a 
sua volta dipende dal grado di idratazione, dalle condizioni cliniche, dalla 
eventuale terapia diuretica, ecc. , viene stabilito quale sistema di 
assorbenza sia più idoneo e registrato nella suddetta sezione della 
cartella clinica, in modo che sia a conoscenza di tutti gli operatori. 
Riguardo alla frequenza del cambio sono indicati quattro momenti 
principali della giornata in cui viene effettuato il controllo e/o la 
sostituzione del pad: infatti i sistemi ad assorbenza in dotazione sono 
provvisti di indicatori che permettono di verificare quanta sia la capacità di 
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assorbenza residua; così, può succedere che, al momento del controllo, il 
pannolone non venga sostituito in quanto ancora efficace fino al controllo 
successivo. Il controllo (e la possibile conseguente sostituzione) viene 
effettuato sempre al momento dell’alzata, dopo pranzo, al momento della 
messa a letto e a metà nottata; tali orari sono ovviamente indicativi, nel 
senso che non esimono il personale da effettuare la sostituzione del pad 
al di fuori di tale orario. Si precisa che negli abitanti allettati, la verifica 
della necessità di sostituzione del pad viene effettuata tutte le volte che 
viene posizionato, quindi ogni due ore circa, sia durante il giorno che 
durante la notte; inoltre, durante la mattina e durante il pomeriggio, 
quando gli abitanti si trovano negli spazi comuni del piano terra, vengono 
portati al bagno sia su loro richiesta che secondo un programma di 
minzione: esiste infatti una lista tenuta dagli operatori del salone che 
permette loro di sapere quali sono gli abitanti che devono essere 
accompagnati in bagno (sia per la minzione programmata che per la 
sostituzione dell’assorbente esterno), sia l’orario. 
Ogni volta che viene sostituito l’assorbente verrà segnato con un flag sulla 
cartelle clinica digitale dell’abitante (sezione “attività quotidiane”→ 
“cambio pannolone”). 
La rivalutazione del tipo di assorbente e della frequenza dei cambi viene 
effettuata mensilmente o nel caso di aumento della necessità; la 
rivalutazione deve essere fatta sempre in caso di modifica delle condizioni 
dell’abitante mediante la ridefinizione del Piano Assistenziale 
Individualizzato.  
In ogni nucleo è presente un carrello che viene rifornito quotidianamente 
dall’operatore seguendo un preciso schema di uso personalizzato. 
Durante il cambio occorre effettuare sempre il controllo accurato della 
cute e delle mucose, verificandone l’integrità . 
 


