
Chi sono:
Infermiera professionale, capo sala, capo sala didattica, teorica del Nursing e co-autrice di di-
versi libri, dr.ssa in Scienze dell’Educazione-esperta in processi formativi.
Dal 13 maggio 2018 faccio parte dell’associazione PaLiNUro come Delegato Regionale per
la Regione Emilia Romagna.

La mia storia
Nel 2010 sono iniziati i problemi urinari
Luglio 2013 sono stata presa in carico al day hospital urologico
Settembre 2013 mi è stato diagnosticato il CIS (Carcinoma vescicale in Situ)
Ottobre 2013 ho iniziato la terapia endovescicale con BCG, terminata a gennaio del 2016
Aprile 2014  sono stata presa in carico dal Centro Antidolore per cistite chimica post-BCG
Giugno 2016 ho avuto la risposta della FISH urine: positivo
Agosto 2016 sono stata operata di ‘Cistectomia radicale con confezionamento di 
neovescica ortotopica’
Dopo l’intervento mi sono ritrovata con un’incontinenza urinaria severa
Novembre 2016 ho iniziato la riabilitazione del piano pelvico
Giugno 2017 l’idea della coppetta mestruale come risoluzione all’incontinenza

                         

1\6



Dopo l’intervento sono tornata alla vita, sono stati debellati il cancro e il dolore ma mi
sono ritrovata col problema dell’incontinenza

Nonostante svolgessi quotidianamente gli esercizi del piano pelvico, non avevo nessun con-
trollo sulla minzione e ho capito che qualcosa non andava. Nei primi mesi non ero eccessiva-
mente preoccupata, in quanto il recupero dopo l’intervento, anche se graduale e continuo, è
stato impegnativo.
Dopo tre mesi ho iniziato la rieducazione del pavimento pelvico per migliorare la disfunzio-
ne urinaria ma la terapista, a metà del percorso terapeutico, ha ritenuto opportuno interrom-
pere le sedute perché mi ha diagnosticato un’incontinenza funzionale da ipermobilità ure-
trale.

Nel frattempo mi sono documentata sulle varie tecniche per risolvere l’incontinenza, dallo
Sling, al T.OT. (posizionamento di Trans-Obturatorial-Tape), al T.V.T. (Tension-free trans-Vagi-
nal Tape) oltre alle iniezioni periuretrali di sostanze espansibili come collagene, acido ialuroni -
co, silicone, lipofilling ecc. La mia ricerca era finalizzata a migliorare la mia qualità di vita, ma
purtroppo le varie tecniche sopra citate mi sono state sconsigliate dal mio urologo perché,
avendo una vescica ricostruita con una parte di intestino, mi ha spiegato, essa sarebbe sog-
getta a lesioni/fistole e ad altre complicanze.

In seguito sono andata per una consulenza da un urologo consigliato dalla terapista.
Le sue proposte per risolvere l’incontinenza, mi hanno sconvolto!!!!!!!!!

1. cucire l’uretra per cui mi sarei dovuta auto-cateterizzare 6/7 volte al giorno
2. deviazione esterna, ossia sottopormi ad un intervento chirurgico per convogliare l’uri-

na all’esterno attraverso una stomia addominale

Ho scelto quindi di documentarmi ulteriormente. Oltre alle ricerche in internet ho assistito a
molti convegni sull’incontinenza femminile; nessun specialista ha parlato di incontinenza in
persone con neovescica ortotopica.

Ho poi ripreso la riabilitazione con una nuova terapista; durante le sedute ci scambiavamo in-
formazioni, spiegazioni, chiarimenti tra professionista e persona che vuole trovare una solu-
zione all’incontinenza, in alternativa agli assorbenti.

Per fare la riabilitazione del pavimento pelvico la dr.ssa
mi inseriva in vagina una cannula alla quale collegava gli
elettrodi  per gli  esercizi  di  elettrostimolazione e di  bio-
feedback. La ginnastica durava un’oretta, al termine del-
la quale mi veniva tolta la sonda e con essa usciva, con
mio grande imbarazzo, anche tutta l’urina che si era rac-
colta in vescica.
Ho constatato e realizzato, che la cannula faceva da
tappo  e,  impediva  all’urina  di  defluire.  Agli  incontri
successivi  le ho chiesto, al  termine del  trattamento, di
staccarmi gli elettrodi ma di lasciarmi la sonda in modo
da poterla togliere in bagno.

 Da qui ho iniziato a meditare

Ho domandato alla terapista se c’erano degli ausili da provare per stabilizzare l’uretra e, dopo
vari esperimenti negativi, ho risolto con la  coppetta mestruale.
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Coppetta mestruale come soluzione per
l’incontinenza urinaria

La coppetta mestruale, inventata nel 1937 da Leona Chal-
mer,  è un  dispositivo  endovaginale ideato  per racco-
gliere il flusso mestruale io, invece, la utilizzo per stabi-
lizzare l’uretra e arrestare l’incontinenza urinaria e, ne
ho valutato l’efficacia, adeguatezza e la validità. 

Per utilizzare la coppetta è fondamentale :
• essere autosufficienti e in grado di gestirsi: viene inserita in vagina come un

assorbente interno ma,  l’uso della coppetta mestruale non  è immediato, come
tutte le cose nuove è necessario acquisire un po’ di manualità, per cui all’inizio
ci vuole pazienza, calma, costanza, gradualità e pratica; non bisogna scorag-
giarsi alle prime difficoltà, ma prendere confidenza sia col proprio corpo che con
la coppetta

• andare da una professionista del piano pelvico e sottoporsi a un ciclo di fi-
sioterapia per poter avere una muscolatura tonica e una vagina morbida ed ela-
stica per poter indossare e trattenere la coppetta

• fare giornalmente gli esercizi di mantenimento (prescritti dalla terapista) con
la sfera che all’interno contiene un pe-
setto  che  fa  contrarre  i  muscoli  pelvici
mantenendoli tonici. Questo esercizio lo
svolgo tutte le mattine, tolgo la coppetta,
inserisco la sfera, metto l’assorbente in
quanto questo ausilio  non mi stabilizza
l’uretra perché viene inserito più profon-
damente in vagina. Faccio una cammi-
nata veloce di circa un’ora, dopo di che
tolgo la sfera e rimetto la coppetta.

Quando ho iniziato ad utilizzare la coppetta, ho seguito le indicazioni dell’urologo e  il modulo
di dimissione consegnatomi, relative alle fasi iniziali del funzionamento del nuovo serbatoio
urinario. Dovevo per cui, educare la neo-vescica a svolgere il suo nuovo ruolo di contenitore.
Inizialmente andavo in bagno ogni ora misurando la diuresi: 80 ml, 100 ml, gradatamente,
fino ad  arrivare al mio massimo dopo circa un mese di 240 ml.

Su consiglio del mio urologo, cerco di mantenere una vescica piccola 240/260 ml. e vado in
bagno ogni due e mezzo tre ore, comunque io lo sento quando è ora, perché il mio corpo mi
manda dei messaggi (sensazione impellente di urinare). 

Tolgo la coppetta 2 volte al giorno, al mattino per fare gli esercizi e alla sera dopo aver urinato
per verificare di non avere un residuo post-minzionale e per igienizzarla.
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Caratteristiche della coppetta

Materiale: le coppette mestruali più utilizzate sono di silicone medicale oppure di TPE (elasto-
mero termoplastico). Entrambi i materiali sono sicuri, ipoallergenici, senza BPA (bisfenolo),
senza ftalati, non sbiancati, non provocano allergie, resistono alle alte temperature, sono mor-
bidi e flessibili. La coppetta mestruale fino ad oggi non ha provocato nessun caso riconosciu-
to di TSS (Sindrome da Shock Tossico)

Taglie e misure: esistono diverse taglie e/o misure a seconda delle case produttrici e dei
modelli. In genere ci sono due taglie: taglia S o 1, taglia L o 2, ma si trovano anche di taglia
media M, L, XL. Quella che utilizzo io è un taglia M (diametro esterno 44 mm, altezza 45 mm,
consigliata dalla mia terapista); è in silicone platinico, certificato come silicone di grado medi-
cale. Le particelle di platino contenute al suo interno ne limitano l’ingiallimento. 

La scelta della coppetta mestruale non si basa soltanto sulle dimensioni, l’altro elemento da
considerare è la flessibilità; alcune infatti sono più morbide, altre più rigide. Per esperienza
personale, ritengo importante,  per la scelta della coppetta, affidarsi alla propria terapista.

Come utilizzarla

Il punto più critico per chi inizia ad utilizzarla è imparare a inserirla in vagina, trovare la giusta
angolazione, la giusta posizione, regolare la lunghezza del gambo, imparare a capire se è po-
sizionata nel modo corretto e come toglierla.

Posizioni consigliate:  leggermente accovacciata (come quando si inserisce un assorbente
interno)  sedute sul water o sul bidet.

Come inserirla: per facilitarne l’inserimento, le prime volte si può utilizzare un lubrificante a
base di acqua, in seguito è sufficiente bagnarla. Essendo la coppetta fatta a campana, per in-
trodurla ci sono diversi metodi: piegare il bordo a C, a Cerchio, a Esse, a Tulipano, ecc.
Ciascuno, dopo aver provato le diverse metodologie, adotterà la tecnica che riterrà più appro-
priata.
Con le dita si allargano le grandi labbra, si piega la coppetta, si piega il bordo e si inserisce
accompagnandola col  dito  indice spingendola delicatamente affinché tutta  la  coppetta  sia
all’interno della vagina, ma non tutto lo stelo che in parte va tagliato, perché l’obiettivo nel
caso di incontinenza è quello di stabilizzare l’uretra, per cui al tatto si deve sentire il gam-
bo residuo. Le donne invece che utilizzano la coppetta per raccogliere il flusso mestruale de-
vono inserirla più in alto, a circa una falange o più di distanza dall’ingresso. In tutti i casi né il
gambo, né la coppetta devono dare sensazione di fastidio. 

Il segreto per capire se l’avete indossata correttamente consiste proprio
nella sua presenza invisibile e indolore
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Se la coppetta è inserita bene, si apre e crea un vuoto che assomiglia a un risucchio che
sigilla.  Se pensiamo che questo non sia avvenuto, possiamo passare un dito intorno alla
coppetta per verificare che sia completamente aperta.

Come funziona: una volta inserita, la coppetta si posiziona nella parte inferiore della vagina,
dove viene bloccata dai muscoli vaginali, per questo è importante la tonicità nei muscoli.

Come toglierla: in posizione leggermente accovacciata sul water o sul bidet, esercitare una
leggera spinta con la muscolatura vaginale, inserire il dito indice a un lato della coppetta per
togliere il vuoto ed estrarla.

Come pulirla e/o disinfettarla: la vagina non è sterile ed ha un pH acido che ha il compito di
proteggerne la mucosa. Per una normale igiene della coppetta, in assenza di un’infezione va-
ginale, è sufficiente lavarla con un detergente delicato e sciacquarla. Ogni tanto si può bollire
in acqua per 5-6 minuti, oppure si possono utilizzare pastiglie disinfettanti che garantiscono
un’ efficacia antibatterica dopo 15 minuti. Importante poi, prima di usarla, sciacquarla bene
per non alterare la flora vaginale.

Pregi della coppetta:

           Miglioramento della qualità della vita:
• non crea nessun fastidio a chi la indossa e non

si nota all’esterno
• si evitano arrossamenti, irritazioni che invece si

possono presentare con gli assorbenti a causa
del contatto delle parti  intime con le urine nel
caso di incontinenza e col sangue nel caso di
mestruo

• non assorbe la lubrificazione naturale della va-
gina

• può essere utilizzata di giorno, di notte, in viag-
gio, durante le attività sportive come nuoto, cor-
sa ecc. 

Risparmio economico
• ha un costo che va dai 10 ai 30 Euro
• se trattata con cura dura dai 5 ai 10 anni

Vantaggio ecologico

nel mio caso:
in 1 giorno > 30 assorbenti
in 1 mese   > 900 assorbenti
in 1 anno   > 10.950 assorbenti

Da giugno 2017 ad oggi 23/11/18 ho risparmiato 
16.425 assorbenti

e ho utilizzato                                       1 sola coppetta!
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Come sto oggi 

Pensate  alla  gioia  di  aver  scoperto  gli  effetti  risolutivi  della  coppetta  mestruale
sull’incontinenza!
Mi ha ridato l’autonomia e la possibilità di svolgere una vita normale, mi ha permesso di rico -
minciare ad andare in piscina a fare acquagym, di andare al mare, in montagna con mio mari -
to e i miei amici, ad eventi importanti, a matrimoni e battesimi, ecc.
Forse a qualcuno potrò sembrare esagerata, ma prima di usare la coppetta utilizzavo media-
mente 30 assorbenti  al  giorno,  mettevo le  mutandine discrete di  giorno con l’aggiunta di
un’assorbente maxi che sostituivo ogni mezz’ora, massimo un’ora; sopra indossavo una guai-
na elastica contenitiva per nascondere le mutandine assorbenti e l’assorbente. Di notte met-
tevo le mutandine più contenitive plus, oltre gli assorbenti e mi dovevo ugualmente alzare
spesso per lavarmi e cambiarmi, altrimenti bagnavo il letto.
Si capisce bene che tutto questo incideva pesantemente sulla mia qualità di vita; chi ha que-
sto problema capisce il disagio, la paura, la vergogna di bagnarsi anche nei confronti del part -
ner.
Quando uscivo di casa, oltre a ridurre l’assunzione di liquidi, mi limitavo ad andare in luoghi e
percorsi di cui conoscevo la collocazione dei servizi igienici per potermi cambiare, sempre
munita di quantitativi di assorbenti, fazzolettini, salviettine umidificate monouso, buste per ri-
porre gli assorbenti.

Da giugno 2017 ad ora tengo la coppetta 23 ore al giorno e utilizzo la pallina circa un ora al
mattino per gli esercizi di rafforzamento del piano pelvico.

Spero che questa mia idea possa essere d’aiuto

So che sono tante le donne con problemi di incontinenza. Secondo me la coppetta potrebbe
funzionale anche per chi ha un’incontinenza importante e non si sente di sottoporsi a un in-
tervento chirurgico.
Con me sta funzionando alla grande e se qualche donna vuole provare, cosa ha da perdere?
Il costo di una coppetta mestruale? Se funziona recupera non solo in breve tempo i soldi spe-
si ma soprattutto in autostima, voglia di vivere, di fare ecc.

Mi auguro di riuscire a continuare a gestirmi così

 www.annapongolini.it                                                                          pongolinianna@gmail.com   
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