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INTRODUZIONE: L’INCONTINENZA URINARIA

L’incontinenza urinaria, defi nita come “ogni perdita involontaria di urina”, è un problema 
estremamente diffuso nella popolazione generale, in costante aumento in relazione 
all’innalzamento dell’età media. 
Nel 1998, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha reso noto che nel mondo vi 
sono 200 milioni di persone affette da problemi di controllo vescicale (1)
Stime precise di incidenza in letteratura medica sono diffi cili da individuare, visto che 
l’incontinenza urinaria è un sintomo comune a molti differenti quadri clinici. Essa infatti 
può essere legata a patologie gravi (disturbi neurologici, patologie tumorali) o meno 
(infezioni del tratto urinario), oppure può essere conseguenza di interventi chirurgici 
nell’area pelvica (isterectomia, prostatectomia), del parto vaginale, o semplicemente può 
essere legata al fi siologico processo di invecchiamento. 
Complessivamente è una condizione che interessa prevalentemente le donne, sia per 
l’anatomia del tratto urinario, che per implicazioni ormonali; esse infatti ne soffrono in 
misura pressappoco doppia rispetto agli uomini. Inoltre, è una condizione che aumenta 
con l’avanzare dell’età. In uno studio italiano del 2000 la frequenza riscontrata nella 
fascia d’età 50-60 anni era del 2% negli uomini e dell’ 11% nelle donne, e saliva nella 
fascia 60-70 anni rispettivamente al 7% e al 16%. (2)
In ogni caso, qualora presente, l’incontinenza urinaria ha un profondo impatto sul 
benessere emotivo, psicologico e sociale del paziente che ne soffre. 
La maggioranza di coloro che soffrono di questo disturbo, sia a livello domiciliare che 
in ospedali o strutture protette, ricorre ai pannoloni per la gestione quotidiana delle 
perdite urinarie.

IL FOCUS: LA TRASPIRABILITÀ NEI PANNOLONI

I pannoloni assorbenti per incontinenti sono opportunamente studiati e realizzati per 
assorbire effi cacemente le diverse quantità di urina che fuoriescono involontariamente, 
e naturalmente per essere tollerati a livello della superfi cie cutanea con cui sono a 
contatto per molte ore. 
Seppur con possibili differenze nelle caratteristiche tecniche, tutti i pannoloni moderni 
hanno la stessa struttura; questa è costituita da:
• Una superfi cie fi ltrante (telino superiore), di tessuto-non tessuto, che va a contatto 

con la pelle, e si deve mantenere asciutta per impedire il contatto del bagnato con la 
cute;

• Uno strato ad assorbimento rapido per velocizzare l’acquisizione dei liquidi, 
immediatamente al di sotto del telino superiore

• Un core assorbente con polimeri e polpa di cellulosa in grado di assorbire e trattenere 
i liquidi, trasformando l’urina in gel e bloccandola in profondità

• Un rivestimento esterno impermeabile che isola i liquidi e l’umidità all’interno del 
prodotto.

Attualmente sono disponibili in commercio diversi tipi di pannoloni; come ci si deve 
orientare quindi per una scelta sicura del prodotto migliore?
Finora le differenze tra i pannoloni ruotavano attorno a due fattori chiave: il potere 



assorbente del prodotto, e la sua tollerabilità cutanea. Negli ultimi anni, a queste due 
caratteristiche indispensabili, se ne è aggiunta una terza: la traspirabilità del rivestimento 
esterno.
Poiché i prodotti assorbenti comportano un seppur minimo aumento dell’umidità 
della zona a contatto col pannolone,(in relazione al livello di occlusione, al tempo di 
esposizione etc.), è stato ipotizzato che realizzare lo strato esterno dei dispositivi in 
materiale traspirante potesse ridurre l’umidità della cute, con un maggiore benefi cio a 
livello cutaneo rispetto a materiali non traspiranti.
Mancavano però dati oggettivi e misurabili a supporto del reale valore aggiunto 
apportato ai pannoloni dalla traspirabilità. 
Nell’ottica di indagare una questione così delicata dal punto di vista commerciale, quanto 
diffi cilmente esplorabile dal punto di vista tecnico-scientifi co, AIDECO (Associazione 
Italiana di Dermatologia e Cosmetologia) ha realizzato tra il 2012 e il 2014 una serie di 
studi sperimentali dedicati.

GLI STUDI

Gli studi condotti da EVIC (centro per la valutazione clinica di prodotti cosmetici/
integratori) con la supervisione scientifi ca di AIDECO hanno avuto lo scopo di valutare 
la tollerabilità cutanea e verifi care e confrontare l’effetto traspirante di tre pannoloni per 
incontinenti a diverso potere traspirante, per evidenziare eventuali differenze negli out 
come clinici.
Sono stati effettuati due studi in vivo su pazienti incontinenti ospiti di una casa di riposo, per 
valutare gli effetti sulla pelle di tre pannoloni (uno non traspirante, e 2 traspiranti a grado 
diverso di traspirabilità), sia clinicamente che con parametri strumentali (corneometria, 
per valutazione dell’idratazione cutanea ed evaporimetria, per valutazione della perdita 
d’acqua trans epidermica) e due studi sperimentali in laboratorio su volontari sani per 
valutare caratteristiche tecniche e risposta cutanea agli stessi tre pannoloni. 
I primi due studi sono stati condotti in doppio cieco su due gruppi, di 20 e 18 degenti 
in una struttura di lungodegenza, affetti da incontinenza urinaria, e utilizzatori abituali 
di pannoloni, di età compresa tra i 60 e i 100 anni. Nello studio 1 i 20 soggetti sono 
stati randomizzati all’utilizzo di un pannolone non traspirante e di un pannolone con 
rivestimento esterno traspirante (valore di traspirabilità medio = 2141 g/m2/ h) per 5 
giorni consecutivi, mentre nello studio 2 i 18 soggetti sono stati randomizzati all’utilizzo 
del pannolone a traspirabilità media e di un pannolone a traspirabilità elevata (3260 g/
m2/h). La verifi ca della compatibilità cutanea è stata effettuata con valutazione clinica 
dermatologica e autovalutazione dei partecipanti allo studio, mentre l’effetto traspirante 
è stato valutato mediante evaporimetria (su piega inguinale, gluteo, area sacro coccigea 
e sul pannolone) e corneometria (su piega inguinale, gluteo, area sacro coccigea).
Gli studi in laboratorio sono stati invece eseguiti in cieco singolo su due gruppi di volontari 
sani di età compresa tra i 18 e i 50 anni ai quali sono stati applicati, avvolgendoli intorno 
agli avambracci, i pannoloni imbibiti con350 ml di soluzione salina; sono state condotte 
le misurazioni di evaporimetria e corneometria sulla superfi cie volare degli avambracci, 
prima dell’applicazione e alla loro rimozione, dopo 4 ore di contatto con la pelle. La 
misurazione strumentale di evaporimetria è stata inoltre eseguita sulla parte esterna 



centrale dei pannoloni in esame, immediatamente dopo la loro applicazione, dopo 2 ore 
e prima della rimozione, per valutare la quantità di acqua che evaporava verso l’esterno, 
e sulla parte interna centrale, per valutazione dell’acqua che evaporava all’interno. Inoltre 
è stato misurato il peso dei pannoloni in esame prima e dopo l’applicazione. In uno 
studio sono stati confrontati i pannoloni a diverso grado di traspirabilità, nell’altro è 
stato confrontato il pannolone non traspirante con quello mediamente traspirante. 
Tali studi sono stati descritti e raccolti in un articolo denominato “ Incontinenza urinaria: 
la traspirabilità è un fattore chiave nella scelta dei pannoloni per l’adulto?” pubblicato su 
ESPERIENZE DERMATOLOGICHE - volume 16 - N. 2 - Pag. 57-66 - Giugno 2014.

I RISULTATI

Negli studi 1 e 2 non sono state riscontrate reazioni cutanee ascrivibili ai tre prodotti 
esaminati, né è stata riferita alcuna sensazione di fastidio dai partecipanti alla 
sperimentazione. I tre pannoloni si sono dimostrati effi caci nell’assorbimento di urina e 
le misurazioni strumentali hanno mostrato variazioni coerenti con il potere assorbente 
dei tre pannoloni. Corneometria ed evaporimetria hanno mostrato valori più alti con il 
pannolone non traspirante rispetto ai due traspiranti, come era prevedibile, mentre non 
sono state evidenziate differenze signifi cative tra i due pannoloni a diverso grado di 
traspirabilità.
Per quanto riguarda gli studi in laboratorio, l’evaporimetria e le variazioni di peso dei 
due pannoloni traspiranti hanno confermato la loro capacità traspirante, mentre i valori 
strumentali misurati sulla cute dei volontari, dopo rimozione dei pannoloni, non hanno 
mostrato differenze signifi cative tra i due presidi a diverso grado di traspirabilità. In 
merito al confronto tra il pannolone mediamente traspirante e il non traspirante, i valori 
di corneometria ed evaporimetria sono risultati diversi anche in condizioni sperimentali 
(signifi cativamente più alti con pannolone non traspirante), ma tali differenze, seppur 
statisticamente signifi cative, sono state in effetti minime e non indicative di una 
condizione di maggior benessere cutaneo.

CONCLUSIONI

L’incontinenza urinaria rappresenta un fenomeno di ampie dimensioni, ed è gravato da un 
risvolto sociale e psicologico importante per le persone che ne sono affette. I pannoloni 
assorbenti costituiscono un presidio di larghissimo utilizzo, ma i dati relativi all’uso di 
questi dispositivi sono scarsamente documentati. Dal punto di vista dermatologico, 
l’interesse è focalizzato sulle possibili dermatiti da pannolino, meglio studiate nei lattanti, 
la cui prevalenza varia tra il 5 % e il 35%, anche se sembra in diminuzione negli ultimi 
anni (3). Accanto al rischio di dermatite, causata dal contatto prolungato con feci e 
urine, vi è anche il disagio correlato all’umidità, all’aumento di temperatura e all’attrito. 
L’introduzione di polimeri superassorbenti ha costituito un grande passo avanti nella 
realizzazione dei pannoloni, aumentandone l’effi cacia assorbente e permettendo alla 
pelle di rimanere più asciutta e pulita. 



Negli ultimi anni particolare importanza è stata conferita al potere traspirante dei 
pannoloni, come valore aggiunto per la compatibilità e tollerabilità cutanea, rendendo 
questo uno dei criteri fondamentali nella selezione di un prodotto. 
Il problema oggettivo nella valutazione del peso di questa caratteristica tecnica dei 
pannoloni, è che non esistono ad oggi protocolli sperimentali indicati da linee guida, 
o comunque condivisi, a cui fare riferimento e che permettano una standardizzazione 
delle metodiche. Per questo AIDECO ha creato “ad hoc” un metodo sperimentale 
che riproducesse in laboratorio le condizioni della cute a contatto con un pannolone 
bagnato, con lo scopo di eliminare fattori confondenti legati alle differenze anatomiche 
e fi siologiche dei partecipanti agli studi in vivo. 
L’aspettativa nei confronti di un prodotto traspirante, che permettesse un maggiore 
allontanamento dell’umidità dalla cute, era un benefi cio cutaneo evidente rispetto a 
quello atteso da un ambiente più umido, inevitabilmente offerto da un prodotto meno 
o per nulla traspirante.
Gli studi condotti da AIDECO in tal senso hanno in parte confutato tali attese.
Infatti, nonostante i valori corneometrici e di evaporimetria abbiano dimostrato che il 
pannolone non traspirante ha in effetti provocato la presenza di una maggiore quantità 
di liquido, che ha dato luogo ad una maggiore evaporazione dopo la sua rimozione, 
queste differenze strumentali non si sono tradotte in un visibile miglioramento clinico 
della pelle.
Questo è probabilmente dovuto al fatto che la capacità dei pannoloni di allontanare 
l’umidità dalla pelle è dovuta principalmente alla struttura del core assorbente interno, 
e in misura molto inferiore alla traspirabilità del rivestimento esterno. Consideriamo poi 
che molti altri fattori di carattere generale possono condizionare l’insorgenza di eventi 
avversi cutanei: le forze da taglio, la pressione, la temperatura, il pH, eventuali patologie 
cutanee o differenze anatomiche. 
In defi nitiva, da un punto di vista clinico, secondo le condizioni sperimentali adottate 
negli studi descritti, i pannoloni si sono mostrati equivalenti per compatibilità cutanea, 
indipendentemente dal loro potere traspirante. 
In mancanza di dati contrastanti con tali evidenze, si può perciò desumere che la 
tollerabilità cutanea non può essere direttamente correlabile al potere traspirante dei 
pannoloni. 
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