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POOR BOWEL CONTROL
INCONTINENZA FECALE

WHAT IS POOR BOWEL CONTROL?

CHE COS’È L’INCONTINENZA FECALE?

People with poor bowel control accidentally pass bowel
motions at the wrong time or in the wrong place. They
may also pass wind when they do not mean to.

Le persone affette da incontinenza fecale evacuano
nel momento sbagliato o nel posto sbagliato.
Potrebbero anche non avere controllo sulla flatulenza.

IS POOR BOWEL CONTROL COMMON?

L’INCONTINENZA FECALE È ABBASTANZA
COMUNE?

About one in 20 people has poor bowel control.
Both men and women can have poor bowel control. It
is more common as you get older, but a lot of young
people also have poor bowel control.
Many people with poor bowel control also have
poor bladder control (wetting themselves).

Molte persone affette da incontinenza fecale sono
affette anche da incontinenza urinaria.

WHAT CAUSES POOR BOWEL CONTROL?

CHE COSA PROVOCA L’INCONTINENZA
FECALE?

Weak Muscles
Weak back passage muscles may be due to:
	having babies;
	getting older;
	some types of surgery – such as, for piles
(haemorrhoids); or
	radiation therapy.

Debolezza muscolare
La debolezza dei muscoli del retto potrebbe essere
dovuta a:
	parto;
 invecchiamento;
	certi interventi chirurgici – ad esempio
l’asportazione delle emorroidi); oppure
	radioterapia.

Severe Diarrhoea
Diarrhoea means passing loose motions.
There are many causes and it is a good idea
to see your doctor to find out what can be
done about this problem.

Diarrea acuta
La diarrea è un’evacuazione di feci semiliquide che ha
molte cause quindi è consigliabile rivolgersi al proprio
medico per decidere come affrontare il problema.

Constipation
Constipation is a very common cause of bowel
mishaps in older people or people with a disability.
Motions can sometimes get clogged in the lower bowel
and liquid can leak out around the clogged mass,
which looks like there is a loss of bowel control.

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066

All’incirca una persona su 20 è affetta da incontinenza
fecale e sia gli uomini che le donne possono soffrirne.
È un disturbo che diventa più comune con l’avanzare
dell’età ma anche molti giovani ne sono affetti.
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Stitichezza
Questa è una delle cause più comuni dell’incontinenza
fecale tra gli anziani e i disabili. È caratterizzata da
evacuazione difficoltosa in quanto le feci a volte
ostruiscono la parte bassa dell’intestino e si manifesta
con episodi di incontinenza a causa del contenuto
fecale liquido che filtra tra la massa ostruita.
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WHAT SHOULD YOU DO ABOUT POOR
BOWEL CONTROL?

CHE COSA FARE SE SIETE AFFETTI DA
INCONTINENZA FECALE?

There are many causes of poor bowel control,
so a careful check is needed to find the causes
and things that might make it worse.

Sono vari i fattori che contribuiscono all’incontinenza
fecale, quindi sarà necessario indagare con cura le
cause e i fattori che peggiorano il problema.

If you often have bowel mishaps, you should first talk
to your doctor. You should also let your doctor know if
you have:
	a change in your normal bowel habits;
	pain or bleeding from the back passage;
	a feeling that your bowel is never quite empty;
	dark or black bowel motions; or
	weight loss that you can’t explain.

Se vi capita spesso di avere incidenti intestinali,
è consigliabile rivolgersi al medico curante.
Sarebbe anche utile informare il medico se si
manifesta uno dei seguenti fenomeni:
	cambiamenti alle normali abitudini di evacuazione;
	dolore o perdite di sangue provenienti dal retto;
	sensazione che l’intestino non è mai vuoto;
	feci scure o nere; oppure
	perdita di peso inspiegabile.

Your doctor may:
	ask you some questions;
	do a physical exam of your pelvic floor muscles (if
you say this is okay);
	ask you to keep a chart of your bowel habits and
what you eat and drink for a while; or
	refer you for an ultrasound to check your pelvic
floor muscles.

HOW CAN POOR BOWEL CONTROL BE
HELPED?

COME SI PUÒ MIGLIORARE L’INCONTINENZA
FECALE?

Because loss of bowel control is a warning sign and
not a disease, the right care will depend on what is
causing the problem.

Poichè l’incontinenza fecale è un sintomo e non una
malattia, la terapia dipenderà dalle cause individuate.

Care may include:
	checking the medicines and tablets you take;
	taking a new medicine to firm up your motions or to
settle your bowels;
	getting constipation under control if this is a cause;
	pelvic floor muscle training to help make your
pelvic floor muscles stronger. The muscles around
the back passage are part of the pelvic floor
muscles;

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066
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L’accertamento del medico può includere:
 un colloquio;
	un esame fisico del pavimento pelvico (previo
consenso);
	una tabella delle abitudini di evacuazione e di
quelle alimentari; oppure
	la richiesta di un’ecografia di controllo del
pavimento pelvico.

La terapia potrebbe comprendere:
	controllo dei farmaci assunti;
	farmaci alternativi per indurire le feci e calmare
l’intestino;
	gestione della stitichezza qualora questa fosse
causa;
	esercizi del pavimento pelvico per irrobustire i
muscoli pelvici di cui fanno parte i muscoli del retto;
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	treatment by a physiotherapist or a continence

	cure praticate da un fisioterapista o infermiere

FOR PEOPLE WITH DEMENTIA OR CONFUSION

PER LE PERSONE AFFETTE DA DEMENZA/
STATI CONFUSIONALI

nurse who knows about pelvic floor muscle
problems. This could also involve using equipment
to get the pelvic floor muscles working; or
	visiting a surgeon or other specialist doctor, if your
doctor refers you.

People with dementia or confusion may not feel, or be
aware of, the urge to empty their bowels. This can lead
to leaking of a normal bowel action. A common time for
this to happen is soon after a meal, often breakfast.
Watching the person’s bowel habits for a while
may help to show a pattern of bowel habits.
Also, keeping track of how they act may help to find
out when a bowel motion will happen. Then the person
can be taken to the toilet in time.

SEEK HELP
Qualified nurses are available if you call the
National Continence Helpline on 1800 33 00 66*
(Monday to Friday, between 8.00am to 8.00pm
Australian Eastern Standard Time) for free:
 Information;
 Advice; and
 Leaflets.

per l’incontinenza specializzato in problemi del
pavimento pelvico che potrebbero includere anche
un programma con attrezzature specifiche; oppure
	una visita specialistica da un chirurgo colorettale,
se il vostro medico lo ritenesse necessario.

Le persone affette da demenza o stati confusionali
potrebbero non sentire o riconoscere lo stimolo
dell’evacuazione. Ne consegue l’incontinenza di un
normale movimento intestinale. Il momento in cui
il fenomeno si manifesta con maggiore frequenza
è subito dopo un pasto, soprattutto dopo la prima
colazione.
Osservare le abitudini di evacuazione nell’arco di
un certo periodo di tempo potrebbe contribuire a
rivelare un quadro delle abitudini intestinali. Attraverso
l’osservazione di queste ultime, si potrebbe anche
dedurre quando si sta per verificare l’evacuazione
in modo tale da poter portare la persona in bagno al
momento giusto.
CHIEDETE AIUTO

If you have difficulty speaking or understanding
English you can access the Helpline through the
free Telephone Interpreter Service on 13 14 50.
The phone will be answered in English, so please
name the language you speak and wait on the phone.
You will be connected to an interpreter who speaks
your language. Tell the interpreter you wish to call the
National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait
on the phone to be connected and the interpreter will
assist you to speak with a continence nurse advisor. All
calls are confidential.
Visit bladderbowel.gov.au or continence.org.au/otherlanguages
* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

Infermieri qualificati sono disponibili gratuitamente
chiamando il servizio di assistenza telefonica
nazionale per la continenza (National Continence
Helpline) al numero verde 1800 33 00 66* (dal lunedì
al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 (Australian Eastern
Standard Time):
 Informazioni;
 Consigli; e
 Opuscoli.
Se avete difficoltà con l'inglese potete contattare la
Helpline tramite il servizio di interpretariato telefonico
al numero 13 14 50. Un operatore risponderà in
inglese, voi dovete dire la lingua che parlate e dovete
rimanere in linea. Successivamente verrete messi in
comunicazione con un interprete che parla la vostra
lingua al quale dovete comunicare che desiderate
chiamare la National Continence Helpline al numero
1800 33 00 66. Rimanete in linea e l'interprete
vi assisterà a parlare con un consulente per la
continenza. Le chiamate sono riservate.
Visitate il sito bladderbowel.gov.au oppure
continence.org.au/other-languages
* Le chiamate dal cellulare sono addebitate secondo le tariffe applicabili.

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066

|

www.bladderbowel.gov.au

|

April 2013

|

ITALIAN 	

Page 3

