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L’incontinenza urinaria (IU) è una patologia benigna frequente nel sesso femminile, 

con una prevalenza di difficile valutazione che varia tra l’11,4 e il 73%. È definita come 

qualsiasi perdita involontaria di urina e costituisce un importante problema sociale e 

sanitario che può compromettere il benessere fisico, psicologico e sociale delle donne 

che ne soffrono. L’eziologia dell’IU è multifattoriale e risulta correlata a fattori di 

rischio quali età, numero di gravidanze e parità, sovrappeso e obesità, diabete, infezioni 

delle vie urinarie, menopausa.  

L’incontinenza urinaria da sforzo è la forma più frequente di IU. Viene definita come 

una perdita involontaria di urina che si verifica in concomitanza con un aumento della 

pressione intraddominale (sforzi, starnuti, tosse, risate). Si stima che circa il 15-20% 

delle donne soffra di incontinenza urinaria da sforzo.  

La letteratura sull’argomento evidenzia, in particolare, l’associazione tra incontinenza 

urinaria da sforzo e disfunzioni sessuali femminili. Secondo diversi studi, le 

disfunzioni sessuali sono presenti in circa il 50-68% delle donne con incontinenza 

urinaria da sforzo.  

Le donne con incontinenza urinaria da sforzo tendono ad evitare i rapporti sessuali a 

causa delle perdite durante il rapporto, con conseguente imbarazzo, senso di vergogna 

e depressione. Inoltre, vengono riportati anche disturbi dell’eccitazione, del desiderio 



e della lubrificazione, anorgasmia e dispareunia. I sintomi legati alle infezioni del tratto 

urinario possono causare stress emotivo e bassa autostima, che possono contribuire a 

compromettere la funzione sessuale della donna.  

Il trattamento dell’IU è primariamente chirurgico. Le indicazioni per il trattamento 

sono fondamentalmente legate alla gravità dell’incontinenza, al grado di disagio o 

fastidio procurato dai sintomi e agli effetti sulla qualità di vita e sul benessere generale 

della donna. 

Nonostante la letteratura abbia sottolineato la relazione tra IU e disfunzioni sessuali, 

sono disponibili ancora pochi studi sui cambiamenti nella sfera sessuale in seguito a 

trattamento dell’IU. Alcuni studi riportano un miglioramento della funzione sessuale 

mentre altri riportano, al contrario, un deterioramento. Di conseguenza, sono necessari 

ulteriori studi sull’argomento.  

In conclusione, è fortemente raccomandato un approccio multidisciplinare nel 

trattamento dell’IU. È importante soprattutto fornire un’adeguata consulenza 

psicologica alle pazienti al fine di valutare l’impatto dei sintomi sul benessere 

psicologico e sessuale della donna. A tale scopo, sarebbe opportuno utilizzare 

strumenti validati che rilevino la qualità di vita e l’eventuale presenza di disfunzioni 

sessuali nelle donne con IU. Esempi sono il questionario I-QoL, uno specifico 

strumento per valutare l’impatto dell’IU sulla qualità della vita, o il Female Sexual 

Function Index (FSFI), uno degli strumenti più utilizzati nella valutazione della 

funzione sessuale femminile.  



La valutazione tramite questi strumenti dovrebbe diventare parte integrante del 

percorso terapeutico allo scopo di limitare le conseguenze negative della patologia.  
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