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ABSTRACT 
 

Background 

Il seguente studio nasce a seguito del tirocinio svolto all’interno del 

Consultorio familiare AV2 di Ancona, durante il quale ho avuto la 

fortuna di assistere ad un corso di formazione per operatori sanitari 

riguardante il pavimento pelvico. Sono rimasta colpita dal fatto che 

quando si tratta tale argomento, venga fuori spesso una discussione 

prettamente in chiave riabilitativa, come se si desse per scontato che 

questo complesso di muscoli ed articolazioni debba solamente essere 

“aggiustato” una volta che si è “rovinato”. Da qui l’idea, con la 

Dott.ssa Bezzeccheri, di parlare di educazione prima che di 

prevenzione, in modo che, migliorando le condizioni di partenza, si 

possa auspicare alla riduzione se non all’eliminazione degli infausti 

esiti finali. Un esempio di modello educativo potrebbe essere offerto 

alle donne in dolce attesa in quanto, da una parte, sia la gravidanza 

che il parto sono due importanti fattori di rischio per lo sviluppo di 

problematiche del pavimento pelvico, mentre dall’altra essere “in 

dolce attesa” è una condizione propizia per l’apprendimento, in quanto 

le donne pensano di più a sé stesse e al loro  

Materiali e metodi 

Il campione è stato scelto tra le puerpere della Clinica Ostetrica del 

Presidio Ospedaliero Salesi (AOU “Ospedali riuniti” di Ancona) e il 

reparto di Ostetricia del Presidio Ospedaliero di Macerata (AV3). Alle 

donne è stato somministrato un questionario apposito che indagava la 
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conoscenza delle “neomamme” del pavimento pelvico e le 

informazioni teorico-pratiche ricevute al Corso di Accompagnamento 

alla Nascita (CAN).  

Risultati 

Dall’analisi statistica delle risposte ricevute, sono fuoriuscite diverse 

problematiche, riguardanti perlopiù un alto numero di donne che non 

partecipa agli incontri, la diversità operatore-dipendente 

nell’affrontare l’argomento “pavimento pelvico” e la scarsa 

effettuazione di esercizi pratici nonché del massaggio perineale.  

Conclusioni 

Quello che ho intenzione di proporre, è un nuovo modello di Corso di 

Accompagnamento alla Nascita che sia più affine alle esigenze delle 

donne e che includa costantemente un’esercitazione attiva dei muscoli 

perineali che si modifica col passare delle settimane di gestazione, 

così da diventare sempre più adatta al corpo della donna che si 

modifica. Per la realizzazione di tale percorso è stato fondamentale 

l’aiuto della fisioterapista Antonella Boni che, essendo pratica nel 

campo della riabilitazione, ha saputo indirizzarmi verso le scelte 

migliori da prendere. Gli esercizi proposti al CAN sono contenuti 

all’interno di una guida cartacea che viene consegnata alla donne col 

fine di spronarle a ripetere gli esercizi anche a casa, così da 

sottolineare l’importanza della continuità nello svolgerli durante la 

vita di tutti i giorni. 
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1. Introduzione 

 

La salute perineale è un elemento che incide significativamente nella 

vita di una donna e in tutte le sue fasi di passaggio: dalla pubertà, 

passando per l’età adulta fino alla menopausa. Eventuali limitazioni 

dovute a danni perineali, infatti, possono incidere drasticamente sulla 

donna, andando a creare disagi sia dal punto di vista fisico che dal 

punto di vista psichico. Al giorno d’oggi, per ovviare a questi 

problemi che sono insorti per svariate cause, si parla di riabilitazione 

perineale. Riabilitare, infatti, significa restituire una funzionalità che si 

era perduta o che era diminuita; significa, nel senso stretto del 

termine, riattivare. L’ostetrica, insieme ad altro personale sanitario, è 

la figura preposta per ripristinare la salute perineale femminile.  

Al giorno d’oggi, la riabilitazione perineale si avvale di una serie di 

tecniche finalizzate a migliorare la contrattilità e il tono della 

muscolatura del pavimento pelvico, con lo scopo di ristabilire 

un’adeguata performance perineale. Dal punto di vista tecnologico, 

sono stati fatti passi da gigante, introducendo metodiche quali la 

chinesiterapia, il biofeedback e l’elettrostimolazione funzionale.  

Nonostante le numerose peculiarità e i chiari effetti positivi, la 

riabilitazione presenta anche dei limiti, legati soprattutto: 

- all’entità del danno e alle reali possibilità di recupero; 

- alla competenza del personale sanitario nel riconoscere il 

problema, farne un’adeguata valutazione e disporre un piano 

riabilitativo che sia funzionale; 

-  alla necessità di un’applicazione costante; 
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- alla collaborazione della donna; 

- ai costi.  

In letteratura, sono stati riportati parecchi studi che si occupano della 

riabilitazione perineale, legati principalmente alle metodiche utilizzate 

e alle probabilità di successo. Al contrario, si parla molto poco di 

quelli che potrebbero essere gli effetti di un’attività preventiva sul 

pavimento pelvico, ovvero dei benefici che potrebbe apportare 

l’azione concreta sul perineo prima che si verifichi qualche anomalia. 

In particolar modo, questa prevenzione attiva andrebbe indirizzata alle 

donne che potrebbero essere esposte a fattori di rischio futuri, prime 

fra tutte le donne “in dolce attesa”, in quanto è risaputo che la 

gravidanza e il parto eutocico mettono a dura prova i muscoli 

perineali. Sulla base di questo, è nata l’idea di studiare più da vicino le 

donne in gravidanza e i Corsi di Accompagnamento alla Nascita, 

nonché di trasformare il ruolo dell’ostetrica da puramente riabilitativo 

a educativo. 

 

2. Anatomia del pavimento pelvico femminile 
 

Vescica, retto, colon, utero, tube e ovaie sono organi addominali che 

vengono comunemente definiti “pelvici” perché sono racchiusi in una 

cavità denominata cavità pelvica, la cui  forma ricorda quella di un 

imbuto. Il perineo (o pavimento pelvico) è un’area anatomica a forma 

di losanga che chiude, nella parte più declive, questo imbuto 

(Immagine1). Gli angoli di questa losanga sono definiti anteriormente 
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dalla sinfisi pubica, posteriormente dal coccige e lateralmente dalle 

tuberosità ischiatiche. La linea immaginaria che si estende tra le due 

tuberosità ischiatiche (detta linea bis-ischiatica), divide il perineo in 

due regioni: una anteriore (o uro-genitale) che comprende i genitali 

esterni, e una posteriore (o anale) che comprende l’estremo inferiore 

del retto e l’orifizio anale. 

I suddetti organi pelvici sono collegati con la parte ossea attraverso la 

fascia pelvica e sospesi attraverso un sistema di sospensione costituito 

da tessuto connettivo. 

Al di sotto della fascia pelvica si trovano, con le loro aponeurosi, i 

muscoli che costituiscono il pavimento pelvico che vanno a costruire 

un vero e proprio sistema di sostegno.  

2.1. Sistema di sostegno 
 

Questo sistema di supporto dinamico, utile per lo svolgimento di 

numerose attività a carico di tali muscoli, esplica un’attività riflessa 

tonica e fasica attraverso:  

-  fibre muscolari di tipo I toniche o Slow Twitch fibers (70%) di 

diametro ridotto, a contrazione lenta, con sviluppo di maggior 

tensione, a lunga tenuta, poco affaticabili e con metabolismo 

aerobio;  

-  fibre muscolari di tipo II fasiche o Fast Twitch fibers (30%) di 

diametro maggiore, a contrazione rapida, a breve tenuta, molto 

affaticabili e con metabolismo anaerobio-glicolitico.  
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Questi muscoli sono innervati dal plesso pudendo (S3-S4) e tale 

integrazione a livello del sistema nervoso centrale ne permette una 

contrazione volontaria per interrompere la minzione, per rinviare lo 

stimolo defecatorio e in numerose altre circostanze.  

 

 

                   Immagine 1: Pavimento pelvico femminile 

 

Strutturalmente, si possono riconoscere tre livelli (o piani) : il piano 

profondo o diaframma pelvico, il diaframma urogenitale e il piano dei 

muscoli superficiali. 
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2.1.1. Diaframma pelvico  
 

E’ situato attorno al forame anale assumendo la forma di un ferro di 

cavallo, teso tra il pube anteriormente, il coccige posteriormente e 

ancorato alle pareti laterali del pube dall’arco tendineo dell’elevatore 

dell’ano, limitando un'area detta jatus urogenitale.  

È formato dal muscolo ischio-coccigeo, che costituisce la porzione 

posteriore e superiore del pavimento pelvico, originando 

posteriormente dalla spina ischiatica e inserendosi ai margini laterali 

della parte inferiore del sacro e del coccige, e dal muscolo elevatore 

dell’ano, che ha la funzione di mantenere un tono basale costante che 

consente allo iato urogenitale di rimanere chiuso e di assicurare una 

contrazione riflessa in caso di improvvisi aumenti della pressione 

addominale (come un colpo di tosse o uno starnuto). È suddiviso in tre 

fasci: 

-  Muscolo pubo-rettale: origina anteriormente sulla faccia posteriore 

del pube, si dirige in basso e indietro formando un arco muscolare a 

convessità anteriore al canale anale (in tal modo le feci premono in 

avanti e non in basso) e teso attorno ai visceri pelvici, inserendosi 

posteriormente nella regione pre e latero-anale sul nucleo fibroso 

centrale del perineo. La sua funzione è di supporto dei visceri pelvici, 

di elevazione del nucleo fibroso centrale del perineo durante gli 

aumenti improvvisi della pressione addominale (prevenendo il 

prolasso dell’utero), di accentuazione degli angoli ano-rettale (angolo 

di circa 90° che diviene più acuto durante la contrazione muscolare 

pelvica: più diviene acuto, tanto minore è la forza necessaria a 



8 
 

bloccare il passaggio delle feci), uretro-vescicale e vagino-pelvico 

(importanti nella meccanica della continenza); 

- Muscolo pubo-coccigeo: origina anteriormente dal pube, si dirige in 

basso e indietro costeggiando medialmente come una fionda l’uretra, 

la vagina e il retto; posteriormente al retto i due fasci si saldano 

insieme a formare il rafe ano-coccigeo che prosegue inserendosi 

posteriormente al coccige. Rappresenta il vero e proprio piano 

d'appoggio del complesso vescico-uretrale da una parte e di quello 

vagino-uterino dall'altra; 

- Muscolo ileo-coccigeo: origina dalla superficie laterale della pelvi in 

continuità con la fascia dell’otturatore interno fino alla spina ischiatica 

(arco tendineo dell’elevatore dell’ano), le sue fibre si inseriscono sulla 

superficie laterale del sacro e del coccige. 

 

2.1.2. Diaframma uro-genitale 
 

Il diaframma uro-genitale (chiamato anche trigono uro-genitale o 

legamento triangolare a causa della sua forma), è un piano muscolo-

aponeurotico situato inferiormente all’elevatore dell’ano e nella 

porzione anteriore del perineo. Esso occupa l’area compresa tra la 

sinfisi pubica e le tuberosità ischiatiche, colmando lo spazio situato tra 

i due rami ischio-pubici. Anteriormente, il diaframma uro-genitale è 

costituito dal muscolo trasverso profondo del perineo, diviso in metà 

destra e in metà sinistra (Immagine 2). Esso è un muscolo pari che si 

inserisce lateralmente alle branche ischio-pubiche, mediamente 



 

circonda uretra e vagina formando rispettivamente i muscoli sfintere 

uretrale esterno (o striato) dell’uretra, che circonda per un tratto di 

2/2.5 cm l’uretra stessa, 

le fibre contro laterali contribuisce alla formazione del centro tendineo 

del perineo. La funzione del muscolo sfintere uretrale esterno è di 

determinare la chiusura volontaria dell’uretra, mentre il muscolo 

costrittore della vagina restringe la via genitale

       

                  Immagine 2

 

2.1.3.  Piano dei muscoli superficiali
 

Il piano dei muscoli superficiali (

immediatamente sotto la cute e si estende dalla regione anteriore delle 

grandi labbra, alla parte i
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circonda uretra e vagina formando rispettivamente i muscoli sfintere 

(o striato) dell’uretra, che circonda per un tratto di 

2/2.5 cm l’uretra stessa, e costrittore della vagina. Intrecciandosi con 

erali contribuisce alla formazione del centro tendineo 

del perineo. La funzione del muscolo sfintere uretrale esterno è di 

determinare la chiusura volontaria dell’uretra, mentre il muscolo 

agina restringe la via genitale. 

Immagine 2: Distinzione dei tre piani perineali

Piano dei muscoli superficiali 

iano dei muscoli superficiali (o perineo superficiale) 

immediatamente sotto la cute e si estende dalla regione anteriore delle 

alla parte interna delle cosce e al coccige (Immagine 3).

circonda uretra e vagina formando rispettivamente i muscoli sfintere 

(o striato) dell’uretra, che circonda per un tratto di 

e costrittore della vagina. Intrecciandosi con 

erali contribuisce alla formazione del centro tendineo 

del perineo. La funzione del muscolo sfintere uretrale esterno è di 

determinare la chiusura volontaria dell’uretra, mentre il muscolo 

 

: Distinzione dei tre piani perineali 

o perineo superficiale) si trova 

immediatamente sotto la cute e si estende dalla regione anteriore delle 

(Immagine 3).  
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Esso è costituito da:  

- Muscolo bulbo-cavernoso: origina dal centro tendineo e si porta 

in avanti circondando l’apertura del vestibolo della vagina e il 

tratto terminale dell’uretra per inserirsi sul legamento 

sospensorio e sul clitoride. È coinvolto nel meccanismo 

dell’erezione del clitoride e nella minzione;  

 

- Muscolo ischio-cavernoso: origina dalla tuberosità ischiatica 

decorre anteriormente fino alla sinfisi pubica. Contraendosi 

comprime le radici dei bulbi cavernosi, contribuendo 

all’erezione del clitoride;  

 

- Muscolo trasverso superficiale del perineo: origina dalla 

tuberosità ischiatica e si inserisce al centro tendineo del perineo, 

congiungendosi col muscolo contro laterale; 

 

- Muscolo sfintere anale esterno (o striato): costituito da un 

gruppo di fasci muscolari che circonda il canale anale, origina 

dall’apice del coccige e si inserisce al centro tendineo del 

perineo. Si suddivide in tre componenti: sottocutanea, 

superficiale e profonda, che possono rappresentare tre distinte 

fionde muscolari (tripla fionda di Shafik) che si contraggono 

separatamente e in modo sequenziale determinando la pulitura 

del canale anale alla fine della defecazione. Presenta una 

persistente contrazione tonica e, d’altra parte, l’attività fasica 
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può essere mantenuta solo per un periodo molto breve. Il ruolo 

principale di questo muscolo corrisponde alla sua attività 

riflessa, che si esplica sia mediante un aumento della forza di 

chiusura del canale anale, sia mediante un’accentuazione dei 

meccanismi valvolari. 

                  

            Immagine 3: Piano dei muscoli superficiali del perineo 
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2.2. Sistema di sospensione 
 

Tra peritoneo viscerale ed aponeurosi pelvica è interposto del 

connettivo costituente la cosiddetta fascia endopelvica, in cui si 

organizzano i legamenti che sospendono i visceri pelvici al cingolo 

osseo. Tali pilastri, che insieme formano il sistema di sospensione, 

decorrono medialmente e in avanti fondendosi con il connettivo 

periviscerale di retto, vagina e vescica, terminando nello spazio retro 

pubico. Appartengono a questo sistema (Immagine 4):  

 

-  legamenti utero-sacrali e cardinali, che costituiscono il sistema 

di aggancio posteriore e laterale alla regione istmo-cervicale;  

-  legamenti pubo-uretrali, pubo-vescicali e vescico-uterini, che 

sono i segmenti anteriori del sistema di sospensione;  

- arco tendineo della fascia pelvica, detto anche "linea bianca", 

benderella fibrosa tesa tra l’osso pubico e la spina ischiatica che 

si interdigita con le fibre mediali del muscolo elevatore dell'ano. 

Esso è responsabile della posizione e della mobilità dell'uretra 

prossimale e del collo vescicale e garantisce una sede alta del 

collo vescicale a riposo, anche quando il soggetto non contrae 

volontariamente i propri elevatori; 

- fascia retto-vaginale, un’ulteriore struttura fasciale che separa la 

vagina dal retto e costituisce il setto retto-vaginale. Essa 

fornisce un supporto posteriore al cilindro vaginale. 

 

  



 

La fascia endopelvica con i suoi legamenti è costituita d

eterogeneo di collagene, elastina, muscolo liscio perivascolare, 

fibroblasti, vasi e nervi. 

Questo complesso di strutture connettivali ha la funzione di fissare gli 

organi pelvici in una sede anatomica posta al di sopra del piatto degli 

elevatori, mantenendoli adesi alla parete pelvica laterale in grado di 

supportare direttamente il peso gravitazionale. 

L’azione combinata delle suddette entità agisce sinergicamente agli 

organi contenuti nel bacino per mantenere la statica pelvica, 

conservare un’adeguata dinamica pelvica, controllando le forze 

espulsive, al fine di prevenire il prolasso, garantire la continenza 

urinaria e fecale e le

                   

                        Immagine 4: Sistema di sospensione
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La fascia endopelvica con i suoi legamenti è costituita d

eterogeneo di collagene, elastina, muscolo liscio perivascolare, 

fibroblasti, vasi e nervi.  

Questo complesso di strutture connettivali ha la funzione di fissare gli 

organi pelvici in una sede anatomica posta al di sopra del piatto degli 

tori, mantenendoli adesi alla parete pelvica laterale in grado di 

supportare direttamente il peso gravitazionale.  

L’azione combinata delle suddette entità agisce sinergicamente agli 

organi contenuti nel bacino per mantenere la statica pelvica, 

un’adeguata dinamica pelvica, controllando le forze 

espulsive, al fine di prevenire il prolasso, garantire la continenza 

urinaria e fecale e le funzioni evacuativa e sessuale. 

Immagine 4: Sistema di sospensione 

La fascia endopelvica con i suoi legamenti è costituita da un insieme 

eterogeneo di collagene, elastina, muscolo liscio perivascolare, 

Questo complesso di strutture connettivali ha la funzione di fissare gli 

organi pelvici in una sede anatomica posta al di sopra del piatto degli 

tori, mantenendoli adesi alla parete pelvica laterale in grado di 

L’azione combinata delle suddette entità agisce sinergicamente agli 

organi contenuti nel bacino per mantenere la statica pelvica, 

un’adeguata dinamica pelvica, controllando le forze 

espulsive, al fine di prevenire il prolasso, garantire la continenza 
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2.3. Centro tendineo del perineo 
 

Per centro tendineo del perineo (o corpo perineale) si intende 

quell’area fibro-muscolare piramidale la cui base è situata a livello 

dell’asse mediano tra il canale anale e l’apparato urogenitale. Qui si 

incrociano e intersecano in parte, i prolungamenti di tutti i muscoli 

della regione perineale, specialmente il muscolo bulbo-cavernoso, lo 

sfintere anale esterno e il muscolo trasverso superficiale. Esso esercita 

un importante ruolo di sostegno in quanto rappresenta la connessione 

centrale tra  diaframma pelvico e diaframma uro-genitale. Nelle sue 

funzioni è coinvolta la porzione distale della vagina e la fisiologia 

ano-rettale. Il centro tendineo del perineo è quindi molto importante 

per supportare tutte le funzioni che il pavimento pelvico svolge, e che 

vengono elencate e descritte in seguito. 

3. Fisiologia del pavimento pelvico 
 

Il pavimento pelvico possiede una struttura anatomica abbastanza 

complessa che però risulta essere necessaria se si pensa alle molteplici 

e importanti funzioni che esso possiede. Infatti, il perineo è coinvolto: 

- nella statica pelvica e della biomeccanica; 

- nella continenza urinaria e nella minzione; 

- nella continenza anale e nella defecazione; 

- nella fase motoria dell’orgasmo; 

- nella circolazione locale; 

- nel processo della gravidanza e del parto. 
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 3.1. Statica Pelvica e biomeccanica 
 

Il pavimento pelvico ha la capacità di mantenere stabilmente in sede 

gli organi della pelvi, in considerazione non solo della forza di gravità 

ma anche degli aumenti di pressione intra-addominale che si 

verificano normalmente durante le attività svolte quotidianamente 

(dalle più deboli come la respirazione alle più intense come la tosse o 

lo starnuto). Per effettuare tutto questo, il pavimento pelvico deve 

servirsi sia della sua porzione connettivale (o legamentaria) che di 

quella muscolare. Se viene meno la funzione della statica pelvica, 

tutto il sistema cederà e i vari organi, perdendo il supporto, 

scivoleranno verso il basso attratti dalla forza di gravità, e ciò darà 

come risultato diverse combinazioni e differenti gradi di prolasso. La 

contrazione dei muscoli perineali, per l’appunto, avviene prima che si 

verifichino suddetti aumenti di pressione ed essa, nonostante sia una 

contrazione cosciente, non può definirsi volontaria in quanto è 

soggetta all’automatismo derivante da un serie di stimoli e riflessi che 

rispondono all’esigenza momentanea.  

Oltre a garantire la statica pelvica, il perineo svolge anche una 

funzione di biomeccanica del cingolo pelvico. E’ stata riscontrata, 

infatti, una correlazione tra pavimento pelvico, diaframma, muscolo 

trasverso dell’addome e muscolo multifido lombare che, ad ogni 

movimento degli arti superiori o inferiori, si “ pre-attivano” per 

rendere il gesto più sicuro, preciso e armonico possibile. Questi 

muscoli vengono chiamati stabilizzatori locali poiché le loro fibre si 

inseriscono a livello delle vertebre lombari con lo scopo di controllare 
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la rigidità e la coesione vertebrale. Il loro lavoro avviene in sinergia 

con quello degli stabilizzatori globali, cioè quei muscoli con funzione 

mobilizzatrice che intervengono nell’orientamento e nell’equilibrio 

del tronco (muscoli addominali superficiali, retti, obliqui ecc.). 

3.2. Continenza urinaria e minzione 
 

Il pavimento pelvico contribuisce alla funzione dello sfintere uretrale, 

regolandone l’attività volontaria e garantendo, quindi, la continenza. 

Ad aiutarlo nel suo compito, intervengono: il sistema nervoso centrale 

(coi nervi pudendi) e il sistema nervoso autonomo (simpatico, coi 

nervi ipogastrici e parasimpatico, coi nervi pelvici). 

In situazione di riposo, lo sfintere è chiuso mentre il riempimento 

della vescica risulta essere continuo (Immagine 5).  

Il muscolo vescicale (o detrusore) è molto elastico e questo permette 

una distensione progressiva inviando fino a 4 segnali: 

- primo segnale di riempimento (o piccolo stimolo): lo 

svuotamento è passivo, senza necessità di contrarre il perineo. 

E’ facile per l’essere umano procrastinare lo svuotamento ed 

inibire quindi lo stimolo; 

- secondo segnale: questo è uno stimolo più forte del precedente, 

ma che è ancora possibile controllarlo. In questa fase parliamo 

per l’appunto di “continenza sociale”, ovvero della capacità di 

rinviare a piacimento l’atto minzionale e di espletarlo in 

condizioni di pura convenienza; 
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- terzo segnale: appare una sensazione di disagio che è dato dalla 

vescica piena e tesa; 

- quarto segnale: è l’urgenza, che necessita di una contrazione 

volontaria del pavimento pelvico per trattenere. Tuttavia, essa 

non può essere utilizzata per lungo tempo e quindi, se non si 

riuscirà a vuotare la vescica entro breve , si verificherà una fuga 

di urina.  

La minzione, quindi, è la fuoriuscita di urina dallo sfintere uretrale. 

Nel momento in cui la vescica si contrae,  il collo vescicale e lo 

sfintere uretrale si rilassano e ciò determina la fuoriuscita del liquido 

(Immagine 6). Il lavoro muscolare sull'inizio e sul mantenimento della 

minzione è dovuto al rilasciamento (in tutto o in parte) dei  fasci 

muscolari del pavimento pelvico, dal quale consegue non solo la 

discesa dell'uretra, ma anche la diminuzione della sua lunghezza. 

Ovviamente questo accorciamento permette l’abbassamento della 

resistenza. Una aiuto concreto nell’apertura e nella chiusura del collo 

vescicale e dell’uretra viene garantito dagli ormoni, in special modo 

dalle catecolamine. Esse infatti agiscono sulla muscolatura pelvica 

aumentandone sia il tono che la contrattilità e ciò consente il rinforzo 

della stessa, tutelando il meccanismo della continenza. 
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        Immagine 5                                                   Immagine 6 

 3.3. Continenza anale e defecazione 
 

La continenza anale è la capacità di eliminare feci e/o gas quando 

l’individuo lo permette. La contrazione perineale necessaria avviene 

grazie agli impulsi che arrivano dalla componente simpatica del 

sistema nervoso autonomo, la quale inibisce l’attività muscolare del 

retto e contrae il muscolo sfintere anale interno. 

All’attivazione del processo digestivo, si scatenano alcuni segnali 

(facenti parte del riflesso gastrocolico) che permettono lo svuotamento 

del sigma al fine di fare spazio al nuovo prodotto (peristalsi 

sigmoidea). Il retto quindi, trovandosi immediatamente sotto il sigma, 

si riempie e ciò scatena il bisogno di defecazione. Se l’individuo si 

trova nelle condizioni adatte, cioè in ambiente congruo e in posizione 

tale da allineare retto e sfintere, avverrà una spinta che parte a livello 

del torchio addominale (spesso in inspirazione, cosìdetta manovra di 

Valsalva) e che arriva ad abbassare il pavimento pelvico. A questo 
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punto l’ampolla rettale si contrarrà e lo sfintere si rilasserà 

permettendo il passaggio delle feci. L’ampolla rettale, una volta 

vuotata, resterà tale fino all’arrivo della successiva onda peristaltica. 

La scelta dell’ambiente migliore per defecare avviene grazie 

all’attivazione della zona prefrontale, regione adibita anche al 

controllo della condotta sociale.  

La minzione e la defecazione sono due processi che non possono 

avvenire contemporaneamente. Infatti, a riposo, i due sfinteri sono 

contratti e chiusi, perciò solo l’azione della volontà permetterà ad uno 

dei due (di solito quello che invia uno stimolo più forte) di rilassarsi. 

Se la vescica contiene una quantità importante di liquido, avverrà 

prima la defecazione che la minzione in quanto un retto pieno 

stimolerà la sensibilità vescicale aumentando la sua soglia di 

riempimento. 

 

 3.4. Fase motoria dell’orgasmo 
 

Il pavimento pelvico partecipa attivamente al piacere sessuale. Esso, 

infatti, è coinvolto nella funzione sessuale femminile, rivestendo un 

ruolo importante e preciso nella fase motoria dell’orgasmo. Passate le 

fasi di desiderio e di eccitazione che avevano permesso il rilassamento 

del muscolo elevatore dell’ano e l’instaurarsi della penetrazione, inizia 

la fase dell’orgasmo. Dal punto di vista puramente fisiologico, esso è 

costituito dalla contrazione ritmica e ripetuta dei muscoli perineali che 
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ha come scopo primo quello di favorire la progressione degli 

spermatozoi all’interno del canale vaginale. 

 

 3.5. Gravidanza e parto 
 

Durante la gravidanza avvengono numerosi cambiamenti anatomici 

che interessano il corpo della donna, tra cui alcune modificazioni a 

carico del pavimento pelvico. Sin dall’inizio, si presenta un 

mutamento della situazione ormonale:  

- la relaxina (ormone polipeptidico prodotto dal corpo luteo e poi 

dalla placenta) rilassa le articolazioni permettendo alle ossa del 

bacino di diventare più morbide e determina una maggior 

degradazione del collagene; 

- i tessuti diventano più soffici poiché soggetti a processi di 

imbibizione ed edema dovuti al cambiamento ormonale. Infatti, 

estrogeni e progesterone aumentano in maniera esponenziale 

fino a raggiungere un picco a termine di gravidanza, per poi 

calare drasticamente entro 2-5 giorni dal parto. 

A gravare su questo pavimento pelvico morfologicamente modificato 

sopraggiungono il peso dell’utero gravidico (che con l’avanzare della 

gravidanza diventa sempre più importante), l’iperlordosi lombare e la 

cifosi dorsale. Queste tre condizioni, infatti, alterano i vettori pressori 

intra-addominali che non scaricano più a livello del centro tendineo 

del perineo ma più anteriormente, aumentando la pressione sullo jatus 

urogenitale.  
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Per quanto riguarda il travaglio, aspetto fondamentale è la posizione 

materna. Questa, infatti, interviene su frequenza, intensità e durata 

delle contrazioni uterine, lavora in sinergia con la forza di gravità, 

condiziona l’allineamento delle ossa, permette di ampliare i diametri 

del bacino, modifica la sensazione di dolore provata dalla donna e 

condiziona lo stato psichico della partoriente. La posizione supina è 

quella che, tra tutte, espone maggiormente il perineo a parecchie 

problematiche: 

- le resistenze sono maggiori ed il riflesso espulsivo è assente, ciò 

fa si che il tempo del travaglio si allunghi; 

- aumentano le sollecitazioni dei legamenti e di tutto il sistema di 

sospensione; 

- la posizione del bacino risulta asimmetrica poiché bloccata 

posteriormente a livello del coccige, il che comporta  

asimmetria anche nella contrazione dei muscoli perineali, il che 

aumenta il dolore somatico; 

- viene impedita la retropulsione del coccige, il che non permette 

al feto di occupare la concavità del sacro determinando un iper-

stiramento del perineo a livello del nucleo fibroso centrale.  

 

 Il movimento, al contrario, è sicuramente un alleato del travaglio in 

quanto permette alla testa fetale con i suoi diametri di adattarsi in 

modo attivo ai vari piani del bacino e alla muscolatura perineale, la 

quale si sblocca e si apre in maniera coadiuvata all’espirazione della 

donna. Nel momento dell’impegno della parte presentata (cioè quando 
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essa ha superato il livello delle spine ischiatiche), il collo vescicale e 

l’uretra prossimale vengono spostati dietro alla sinfisi pubica mentre 

la vescica subisce uno schiacciamento contro la stessa. Non è infatti 

raro che la donna in travaglio abbia difficoltà ad urinare, soprattutto se 

la vescica è sovra distesa. Per questo è importante che l’ostetrica o chi 

per lei le ricordi di urinare almeno ogni 2-3 ore. 

Arrivati al periodo espulsivo, il perineo andrà incontro a determinati 

cambiamenti. Alla progressione del feto verso lo stretto inferiore, i 

muscoli perineali posteriori verranno stirati sempre di più e da ciò 

deriverà una conseguente dilatazione dello sfintere anale. I nervi 

sacrali e il nervo pudendo verranno compressi e schiacciati contro la 

parete pelvica mentre la distanza ano-vulvare aumenterà fino anche a 

quadruplicarsi. Il centro tendineo verrà spostato ancor più in avanti 

mentre il coccige subirà un meccanismo detto retropulsione. In questa 

fase più che mai è possibile rendersi conto di quanto il parto possa 

andare ad incidere nella salute perineale. Data l’impossibilità di 

evitare che il perineo venga in contatto con un simile stress, quello che 

l’ostetrica può fare è adoperarsi affinché vengano prese tutte le misure 

necessarie a limitare il danno al pavimento pelvico durante l’eiezione 

fetale. 

4. Disfunzioni perineali dovute al parto : i fattori di rischio 
 

Come abbiamo detto precedentemente, al momento del parto il 

perineo è esposto a diversi eventi stressanti che potrebbero causare 

lesioni sia di tipo anatomico che di tipo funzionale. L’integrità del 
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pavimento pelvico è legata al normale funzionamento dello stesso, il 

che significa che se viene meno anche solo una sua piccola 

componente, tutto il complesso viene logorato. Questo tipo di 

anomalie vengono definite disfunzioni perineali e sono alla base di 

tutte le tecniche riabilitative del pavimento pelvico di cui tanto si 

parla. 

Con il termine fattore di rischio si intende la probabilità che una tale 

condizione si possa associare alla presenza di una condizione clinica. 

Per quanto riguarda le disfunzioni perineale, possiamo raggruppare i 

diversi fattori di rischio all’interno di 3 classi principali: 

- Predisposizione genetica; 

- Fattori generali e locali acquisiti; 

- Gravidanza, travaglio e parto. 

 
 

4.1. Predisposizione genetica 
 

Anche le disfunzioni perineali possono avere alla base una 

predisposizione genetica. Questo significa che ci sono determinate 

persone che ereditano e successivamente esprimono (spesso a causa di 

fattori ambientali) dei geni che predispongono allo sviluppo di queste. 

Dalla letteratura, infatti, è possibile evidenziare come alcune patologie 

legate al tessuto connettivo possano essere fattori di rischio per 

favorire i suddetti danni; prima fra tutte è la sindrome da ipermobilità 

articolare, chiamata anche sindrome di Ehlers-Danlos. Questa malattia 

(tra l’altro sotto diagnosticata) è dovuta alla mutazione di uno dei 12 
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geni implicati nella produzione di enzimi e proteine essenziali per la 

corretta formazione del collagene. Da ciò deriva un collagene poco 

funzionante che causa l’indebolimento delle ossa, della pelle, delle 

articolazioni e anche dei legamenti che sostengono gli organi pelvici. 

Questi individui, infatti, sono esposti ad un alto rischio di sviluppo di 

un prolasso uro-genitale.  

Altre disfunzioni perineali con eziologia genetica si possono 

riscontrare negli individui che presentano alterazioni all’innervazione 

del muscolo elevatore dell’ano o di altri muscoli perineali, dovuti ad 

esempio a mielomeningocele (o spina bifida), oppure in caso di 

brevità congenita del condotto vaginale.  

4.2. Fattori generali e locali acquisiti 
 

Nel termine “fattori generali” vengono racchiusi tutti gli elementi 

costituzionali, cioè che caratterizzano l’essenza e la salute generale 

dell’individuo. Tra questi, molto conosciuta e studiata è l’obesità. Se 

si sceglie come criterio di classificazione il Body Mass Index (kg/ 

m^2), si intende per obesità un valore del BMI maggiore di 30. La 

presenza di eccessivo tessuto adiposo causa l’aumento di peso che 

grava direttamente a livello perineale schiacciando il nervo pudendo, 

il che potrebbe aumentare il rischio di disfunzione degli organi 

pelvici. Infatti, un BMI sopra 30 è correlato significativamente allo 

sviluppo di incontinenza urinaria (Burgio K et al, 1991) e ad ogni 

punto di BMI acquisito il rischio aumenta del 3% (Gyhagen M. et al 

2013), mentre è stato visto che l’incidenza di lesioni perineali nelle 

donne obese non si modifica in base alla parità (Gallagher K. et al, 
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2014). In gravidanza, l’aumento ponderale è stimato intorno ai 12,4 kg 

totali dunque, in previsione della stessa, sarebbe opportuno che la 

donna obesa o in sovrappeso seguisse una dieta sana ed equilibrata 

associata ad esercizio fisico in quanto, oltre che a mettere a rischio il 

perineo, l’obesità in gravidanza è associata anche all’insorgenza di 

ipertensione gestazionale e diabete gestazionale.  

Altro fattore di rischio importante  la Broncopneumopatia cronica 

ostruttiva (BPCO). Tale patologia cronica a carico del sistema 

polmonare è dovuta principalmente ad un’ostruzione dei bronchi che, 

a lungo andare, limita l’afflusso di aria agli alveoli. La tosse cronica 

caratteristica della BPCO (chiamata anche “tosse del fumatore” in 

quanto questa patologia ha come causa principale il fumo di tabacco) 

aumenta ripetutamente la pressione intra-addominale e quindi 

sottopone il perineo a continui eventi stressanti. La donna che fuma in 

gravidanza andrebbe invitata a smettere perché, oltre al rischio di 

sviluppare successivamente una BPCO, il fumo di tabacco è correlato 

a condizioni patologiche o a rischio, quali ritardo di crescita 

intrauterino (IUGR), distacco intempestivo di placenta normoinserita 

(DIPNI) e basso peso alla nascita (BPN). 

Di potente impatto sul perineo è anche l’età. Con il passare degli anni, 

infatti, aumentano tutte le problematiche legate alla degenerazione dei 

tessuti, soprattutto di quelli connettivi. In gravidanza, ad esempio, 

viene considerato fattori di rischio per le disfunzioni perineali un’età 

materna maggiore di 35 anni in quanto, a partire da quest’età, è stata 

studiata una diminuzione nella componente elastica dei tessuti. 
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L’etnia, invece, è un ulteriore fattore di rischio su base 

epidemiologica. Sulla base di alcuni studi è stato dimostrato che: 

- la prevalenza di  prolasso  è circa 5 volte maggiore nelle donne 

di etnia caucasica e latina rispetto alle donne afroamericane, con 

una sintomatologia più marcata riferita dalle prime (Whitcomb 

E et al, 2009); 

- è meno comune che le donne afroamericane vadano incontro ad 

un prolasso genitale, anche se su di esso incidono fattori come 

precedenti parti vaginali, costipazione, scarse condizioni di 

salute e sindrome da intestino irritabile (Rortveit et al, 2007). 

Per quanto riguarda la categoria dei fattori locali acquisiti, ne fanno 

parte tutti i possibili rischi strettamente legate al perineo e che sono 

indotti da una o più particolari condizioni. La chirurgia perineale è un 

esempio lampante, in quanto avere eseguito un intervento operativo di 

questo tipo mette a rischio l’integrità delle varie fasce del pavimento 

pelvico e ciò potrebbe provocarne un indebolimento.  

Forte importanza viene data alla menopausa. Questa condizione 

assolutamente fisiologica, infatti, è caratterizzata dalla definitiva 

cessazione dell’attività follicolare. Ciò comporta delle modificazioni 

ormonali, sociali e psicologiche non indifferenti, che mettono a rischio 

la salute della donna in quanto determinano problemi clinici di lieve, 

modesta e grave rilevanza, che vanno da numerose tipologie di 

disfunzioni sessuali a osteoporosi, malattie cardiovascolari e alcune 

tipologie di tumori. La difficoltà centrale è legata alla diminuzione di 

estrogeni che, possedendo i recettori a livello genitale e urinario a 
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causa di una comune origine embriologica, arrecano una diminuzione 

della vascolarizzazione a livello tissutale. Questo fatto ha per 

conseguenza la riduzione del volume di utero e ovaie nonché la 

perdita del tono dei tessuti muscolari perineali, il che favorisce la 

comparsa di prolasso di vario genere e colpisce l’elasticità della 

mucosa vaginale aumentandone l’atrofia. 

 4.3. Gravidanza, travaglio e parto 
 

Questi sono i fattori maggiormente incisivi nella creazione di una 

disfunzione perineale. Va considerato infatti che, all’incirca, l’85% 

dei parti comporta un successivo danno perineale che poi presenterà 

conseguenza più o meno gravi (McCandlish R. et al, 1998). 

 

4.3.1.  Primiparità 
 

Col termine primipara si intende una donna che ha partorito per via 

vaginale per la prima volta. Queste donne, generalmente, possiedono 

dei tessuti pelvici maggiormente tonici rispetto alle multipare, e ciò è 

dovuto al fatto che, prima di questo avvenimento, non sono mai state 

sottoposte alle modificazioni della gravidanza e/o del travaglio-parto. 

L’aumentata forza muscolare comporta l’allungamento della durata 

sia del primo che del secondo stadio in quanto l’adattamento tissutale 

risulta essere ridotto. Da ciò deriva un ampliamento del tempo in cui il 

perineo si trova sottoposto a stress, il che potrebbe condizionarne la 

funzionalità. Thiagamoorthy G et al. nel 2014 hanno studiato che 

l’incidenza di lesioni sfinteriali anali nelle primipare è del 6.1% 
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rispetto alle pluripare (1.7%). La multiparità, al contrario, dimezza il 

rischio di danni allo sfintere anale e di traumi perineali in generale 

(Smith L. et al 2013). 

Un pratico aiuto per le donne primipare è costituito dal massaggio 

perineale. Dean A. et al. nel 2014 hanno spiegato che le nullipare che 

effettuano il massaggio perineale in gravidanza hanno meno 

probabilità di subire traumi perineali ed esso, se eseguito più di una 

volta a settimana, riduce nelle stessa il rischio di subire 

un’episiotomia. Un’altra review ha concluso che il massaggio 

perineale può ridurre il dolore locale nelle nullipare mentre un training 

dei muscoli perineali può accorciare il secondo stadio del travaglio e 

diminuire il rischio di incontinenza urinaria nel post-partum 

( Schreiner L. et al. 2018). 

 

4.3.2. Anomalie del secondo stadio del travaglio 
 

Durante la discesa lungo il canale del parto, le strutture molli devono 

avere il tempo di adattarsi ai diametri fetali. Se questo non avviene, in 

quanto le modificazioni del travaglio e la discesa della parte presentata 

avvengono rapidamente (entro 3 ore dall’inizio delle contrazioni 

efficaci, ritmiche e regolari), ci si trova davanti ad un parto 

precipitoso. Esso possiede un’incidenza intorno al 10% ed è più 

frequente nelle pluripare a causa della lassità dei tessuti. In questi casi 

il rischio di lacerazioni severe al canale del parto, e quindi di danni 

perineali, è molto elevato. Inoltre, uno studio di Rubio Álvarez A. et 
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al. del 2017 ha dimostrato che l’episiotomia nei parti precipitosi non 

elimina la possibilità di lacerazioni spontanee, ma anzi aumenta il 

rischio di una loro estensione a livello anale e di una copiosa perdita 

di sangue, specie se sono presenti altri fattori di rischio 

(multiparità,basso livello di emoglobina, età materna avanzata ecc).  

Dall’altra parte, al contrario, come anomalia del travaglio che 

potrebbe generare un danno perineale troviamo un’eccessiva durata 

del secondo stadio. Esso, infatti, determina l’effettuazione di 

numerose spinte espulsive da parte della donna che, oltre ad 

affaticarla, non fanno altro che stressare il perineo e quindi aumentare 

il rischio di disfunzioni perineali. E’ stato studiato, tra l’altro, che 

episiotomia e ventosa ostetrica sono inefficaci nel tentativo di 

accorciare un secondo stadio prolungato (Lawrence L. et al. 2016). 

Molto spesso la durata eccessiva del secondo stadio è causa di un 

errore iatrogeno,in quanto il personale sanitario non rispetta la fase di 

transizione a dilatazione completa e incoraggia la donna a spingere 

prima che percepisca il premito incoercibile. Un intervento concreto di 

prevenzione può essere adottato dalle ostetriche rispettando i tempi 

fisiologici del periodo espulsivo senza dare indicazioni di spinta se 

non è strettamente necessario. Andrebbero limitate le visite vaginali 

durante questo periodo in quanto, di riflesso, inducono una 

contrazione dei muscoli perineali. L’applicazione locale delle pezze 

calde è associato ad una riduzione di dolore al momento del parto e in 

prima e seconda giornata di puerperio, nonché al decremento di 

incontinenza urinaria e traumi perineali severi; tuttavia non è stata 
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osservata una diminuzione nel rischio di lacerazioni soprattutto nelle 

primipare (Dahlen H. et al. 2008). 

 

4.3.3. Posizione litotomica in espulsivo e spinta in inspirazione 
 

In questa posizione, la donna si trova generalmente sul lettino da 

parto. Ha le cosce divaricate e la testa sollevata, tira con le braccia le 

maniglie, inspira profondamente, blocca la glottide e spinge il 

diaframma verso il basso. Il fatto che la testa sia rialzata rispetto al 

piano di appoggio della colonna vertebrale limita la contrazione dei 

muscoli addominali e questo non renderà efficace la spinta in 

espirazione in quanto l’aria che riuscirà ad uscire è quantitativamente 

ridotta. Inoltre, il bacino risulta bloccato e la mobilità delle 

articolazioni sacroiliache e del coccige ridotta. L’allargamento delle 

cosce sui gambali e l’abduzione delle ginocchia modifica l’asse 

fisiologico di discesa e costringe il feto ad effettuare altri movimenti 

che risultano mal indirizzati. Tutto ciò comporta : rallentamento nella 

progressione della parte presentata, lussazione del coccige e 

esposizione dello sfintere anale a danno anatomico-funzionale. Anche 

il feto potrebbe subire dei danni, in quanto si potrebbe generare un 

blocco a livello delle spalle e l’instaurarsi anche di una sofferenza 

fetale. Le ostetriche dovrebbero favorire la libera posizione della 

donna in espulsivo (quando possibile) e consigliare di adottare 

posizioni meno traumatiche e che permettano di effettuare la spinta in 

espirazione (carponi/sul fia 
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4.3.4. Episiotomia 
 

L’episiotomia è un’incisione a livello vaginale e perineale che 

permette un ampliamento dell’egresso pelvico per facilitare la 

fuoriuscita della parte presentata. L’incisione può essere praticata:  

- lungo la linea mediana che collega la commessura vulvare 

posteriore all’ano. In questo caso l’episiotomia viene definita 

mediana e va ad incidere il nucleo fibroso del perineo senza 

ledere strutture muscolari e vasi direttamente, infatti è correlata 

minor perdita ematica e ridotto dolore locale; 

- con un angolo di 45-60° dalla forchetta verso il punto mediano 

della linea che collega la tuberosità ischiatica (di solito di 

destra, ma anche di sinistra) all’ano. Questa viene chiamata 

episiotomia medio laterale o paramediana ed è un’incisione di 

4/5 cm a livello del muscolo bulbo-cavernoso e trasverso 

superficiale, che comporta un discreto sanguinamento con un 

dolore più importante; 

- con un angolo di 90° verso la branca ischio-pubica, denominata 

episiotomia laterale. Oltre che i muscoli chiamati in causa 

nell’episiotomia mediolaterale, in questo caso è alto il rischio di 

taglio dei corpi erettili e della ghiandola del Bartolino. 

L’OMS raccomanda di limitare la pratica dell’episiotomia solo ai casi 

strettamente necessari (5-15%) in quanto l’unica indicazione assoluta 

per effettuarla è il riscontro di sofferenza fetale dato che abbrevia il 

secondo stadio di circa 10 minuti. L’episiotomia in generale, infatti, è 

associata a diminuita forza dei muscoli pelvici e dispareunia nel post-



32 
 

partum. Se è necessario praticarla, andrebbe preferita la mediolaterale 

in quanto:  

- ha un impatto protettivo per traumi perineali di media e grave 

severità (Oliveira L. et al. 2014); 

- è correlata a bassa incidenza di lacerazioni allo sfintere anale, 

incontinenza anale e dolore perineale (Verghese T. et al. 2016); 

- è protettiva nei confronti delle lacerazioni di terzo e quarto 

grado ( Shiono et al. 1990). 

L’episiotomia mediana, proprio per la sua linea di incisione, è 

associata maggiormente a danni dello sfintere anale, ed è fattore di 

rischio per le lacerazioni di terzo e quarto grado (Shiono et al. 1990). 

 In ogni caso, non è da escludere lo sviluppo di altre lacerazioni 

nonostante si sia praticata l’episiot 

4.3.5. Lacerazioni spontanee 
 

Per lacerazione spontanea si intende la rottura traumatica di un tessuto 

dovuta a stiramento, schiacciamento o contusione. Essa può essere 

classificata in base alla sua estensione, cioè in: 

- I° grado: coinvolge la cute perineale e la mucosa vaginale; 

- II° grado: coinvolge cute, mucosa e muscoli superficiali 

perineale; 

- III° grado A: coinvolge cute, mucosa, centro tendineo del 

perineo e meno del 50% dello sfintere anale esterno; 

- III° grado B: coinvolge cute, mucosa, centro tendineo del 

perineo e più del 50% dello sfintere anale esterno; 
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- III° grado C: coinvolge cute, mucosa, centro tendineo del 

perineo, sfintere anale esterno e anche interno; 

- IV° grado: si estende fino alla mucosa rettale. 

Se la lacerazione coinvolge solo la mucosa rettale senza intaccare lo 

sfintere anale si dice “ad asola”. Ci sono poi delle lacerazioni dette 

“associate” che possono intaccare l’integrità della vescica, dell’uretra, 

delle piccole labbra o anche del collo dell’utero.  

Le lacerazioni di primo grado sono molto comuni e anche di ridotta 

pericolosità. Alcuni primi gradi, infatti, possono addirittura non essere 

suturati, perlopiù quando non sanguinano e se i margini 

dell’epidermide sono vicini tra di loro. I traumi di secondo grado, 

invece, solitamente si suturano in quanto il muscolo andrebbe meglio 

incontro a cicatrizzazione. Questi, tuttavia, sono assimilabili 

all’episiotomia per quanto riguarda le conseguenze, in quanto per 

l’appunto intaccano il piano muscolare. 

Le lacerazioni di terzo e quarto grado, al contrario, sono associate più 

spesso a morbilità materna a medio e lungo termine, causando 

incontinenza urinaria post-partum fino al 31%, incontinenza anale fino 

al 4.3% e fino al 13.6% di mancata ripresa dei rapporti sessuali a 6 

mesi dal parto (Smith L. et al. 2013). Sempre sulla base dello studio 

precedentemente citato, è stato visto che tali lacerazioni si presentano 

nel 3% delle primipare e nello 0.8% delle pluripare. Un altro studio, 

invece, ha dimostrato che questi gradi di lacerazione sono associati ad 

avulsione del muscolo elevatore dell’ano, che è fattore di rischio di 

severa entità per il POP (prolasso di organo pelvico). Infatti, con una 
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percentuale che varia dal 13 al 26% , i casi di avulsione non sono 

diagnosticati perché occulti al di sotto di una pelle/una fascia rimasta 

intatta (Shek K.L. et al. 2016). 

Il problema principale delle lacerazioni è che sono alla base di danni 

di tipo miogeno, connettivale, vascolare e neurologico a carico del 

nervo pudendo. Quest’ultimo è quello che, più degli altri, può 

provocare disordini di natura funzionale. 

Parecchie ricerche sono state effettuate per rilevare le metodiche più 

adeguate a contrastare l’insorgenza di lacerazioni. Aasheim V. et al. 

nel 2018 hanno pubblicato uno studio che valuta le tecniche per 

ridurre il trauma perineale nel secondo stadio. Si è notato che : 

- gli impacchi caldi in periodo espulsivo riducono l’incidenza di 

lacerazioni di terzo e quarto grado; 

- la protezione o meno del perineo con le mani ( HANDS ON VS 

HANDS OFF)  non ha dimostrato differenze significative; 

- la manovra di Ritgen per l’estrazione della testa fetale non porta 

differenze importanti per quanto riguarda le lacerazioni di terzo 

e quarto grado, ma un singolo studio mostra che questa aumenta 

il rischio di lacerazioni di secondo grado diminuendo quelle di 

primo grado.  

Tuttavia, bisogna considerare a rischio la presenza di associazione 

d’arto (poiché essa aumenta i diametri fetali al passaggio nel canale 

del parto), mentre è stato visto che non c’è differenza tra manovra di 

disimpegno delle spalle anteriore o posteriore nello sviluppo di 

lacerazioni ( Aabakke et al. 2016). 
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4.3.6. Parto operativo 
 

L’operatività del parto aumenta il rischio di lesioni al pavimento 

pelvico sia perché il dispositivo (ventosa/forcipe) ne provoca un 

danno meccanico, sia perché è associata ad interventi traumatici che 

ne facilitano lo svolgimento (manovra di Kristeller o episiotomia). 

Infatti, il forcipe incrementa il rischio di lacerazioni da 1.5 a 14 volte e 

la ventosa ostetrica fino a 4 volte rispetto al parto eutocico (Urganci G 

et al. 2013). Per quanto riguarda l’attuazione di manovre preventive, 

potrebbe essere proposta alla donna l’ analgesia epidurale in quanto 

riduce l’incidenza di parto operativo, nonché il supporto continuo in 

travaglio.  

4.3.7. Macrosomia fetale e distocia di spalla 
 

Un peso alla nascita maggiore di 4500 gr comporta un incremento 

delle possibilità di subire lacerazioni perineali e danni al pavimento 

pelvico in quanto, nel canale del parto, deve passare un feto dalle 

dimensioni aumentate rispetto alla media. La macrosomia, inoltre, è 

correlata con l’eventualità di sviluppare una distocia di spalla (DS), 

che è anche’essa però è fattore di rischio di danno perineale in quanto, 

per risolverla, potrebbe presupporre l’uso di manovre interne anche 

parecchio traumatiche. Uno studio di Urganci G. et al. del 2013 ha 

dimostrato che la distocia di spalla e un peso alla nascita maggiore di 

4000 gr duplicano il rischio di sviluppare lacerazioni di terzo e quarto 

grado, tant’è che l’incidenza di episiotomia in questi casi è salita dal 

77.5% nel 2000 all’85.6% nel 2011. Inoltre, un peso alla nascita 
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maggiore o uguale a 4500 gr aumenta il rischio di POP nel parto 

vaginale (Gyhagen M. et al 2013). 

5. Disfunzioni perineali dovute al parto: le conseguenze 
 

I fattori di rischio elencati sopra, come abbiamo detto, intaccano in 

vario modo l’integrità del complesso perineale. Ci sono alcune 

conseguenze che, solitamente, si possono vedere al momento del parto 

o qualche giorno dopo (emorroidi, incontinenza urinaria transitoria, 

difficoltà nella ripresa della minzione/defecazione, dolore perineale 

ecc.) ed esse, col passare del tempo, possono andare incontro a 

risoluzione spontanea oppure complicarsi ed evolvere verso 

problematiche più gravi che possono anche cronicizzarsi, per questo 

parliamo di conseguenze a lungo termine. 

 

5.1. Prolasso  
 

Il prolasso rientra all’interno di quei disturbi definiti della statica 

pelvica. E’ un deficit anatomico dato dall’alterazione della posizione 

fisiologica di uno o più organi pelvici con conseguente dislocazione di 

essi. Questo cambio di posizione è costituito dalla discesa verso il 

basso attraverso lo hiatus genitale e gli organi che possono 

“prolassare” sono: la vescica, che ernia nella parete vaginale anteriore 

(cistocele), l’uretra (uretrocele), il retto, che ernia nella parete vaginale 

posteriore (rettocele), il peritoneo (elitrocele), le anse intestinali 

(enterocele), l’utero (isterocele) o la cupola vaginale a seguito di 
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un’isterectomia. Date le strette connessioni tra un organo ed un altro, 

non è raro che più organi “prolassino” insieme (l’utero, ad esempio, si 

porta spesso dietro la vescica). Di tutti questi organi può essere 

calcolato il grado di discesa e la classificazione più utilizzata è quella 

la Halfway System Classification secondo Baden e Walker che prende 

in considerazione il prolasso rispetto alla posizione imenale. Si 

intende per grado 0 la posizione normale dell’organo, grado 1 la 

posizione intermedia tra quella normale e l’imene, grado 2 la 

posizione corrispondente all’imene, grado 3 la posizione intermedia 

tra l’imene e il massimo descensus possibile e grado 4 il massimo 

descensus possibile. Le forme più severe (grado 4) interessano 

all’incirca il 2-4% della popolazione. 

La causa principale della discesa degli organi è l’indebolimento del 

pavimento pelvico, soprattutto delle strutture di sostegno costituite 

dalle fasce legamentarie. L’età avanzata e la menopausa, a causa delle 

loro modificazioni ormonali, sono i due maggiori fattori 

predisponenti, ed è stato dimostrato che il rischio di POP dopo 20 anni 

cresce fino al 255% in più nelle donne che hanno avuto un parto 

vaginale piuttosto che nelle donne cesarizzate (Gyhagen M. et al. 

2013). I sintomi correlati al prolasso sono legati alla presenza della 

massa nel canale vaginale (senso di peso perineale soprattutto in 

posizione ortostatica) , al dolore (lombare,perineale,durante i rapporti) 

e a disturbi urinari e fecali (incontinenza,stipsi,difficoltà di 

svuotamento). Di solito il trattamento consigliato per i prolassi di lieve 

entità è la riabilitazione del pavimento pelvico, con lo scopo di far 
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recuperare tonicità ai muscoli. Tuttavia, nei casi gravi potrebbe essere 

necessario l’espletamento di un intervento chirurgico. 

 

5.2. Incontinenza urinaria 
 

Per incontinenza urinaria si intende la perdita di urina attraverso 

l’uretra in luoghi e tempi inappropriati. L’individuo, quindi, perde la 

capacità di controllo volontario della minzione a causa, perlopiù, di 

un’ipovalidità della contrazione dei muscoli perineali. Tale patologia, 

di cui soffre o ha sofferto circa il 15-35% della popolazione femminile 

(Vollothaug I et al, 2015), può essere classificata come: incontinenza 

da sforzo, incontinenza da urgenza e incontinenza mista.  

L’incontinenza da sforzo (IUS) chiamata anche incontinenza da stress, 

è la perdita di urina causata dall’aumento della pressione intra-

addominale, che avviene nell’ambito di numerose azioni quotidiane 

(tosse, sollevamento pesi, starnuto ecc). La quantità di urina persa può 

variare da lieve a moderata fino a severa. Appena dopo il parto, non è 

neanche troppo raro trovare donne che la presentano in maniera 

transitoria, e ciò è legato perlopiù ad una pudendopatia di modesta 

entità. In termini statistici, l’incontinenza da stress è anche la più 

diffusa ed è dovuta, nei casi cronici, ad ipermobilità dell’uretra 

prossimale (sempre legata ad un indebolimento legamentario) o a 

deficit dei muscoli uretrali che non riescono più a contrarsi con lo 

scopo di trattenere urina al momento dell’aumento pressorio. 

L’incontinenza da urgenza (IUU) , invece, è prodotta dall’instaurarsi 
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di un’urgenza minzionale. L’individuo percepisce lo stimolo ma non 

riesce a trattenerlo a causa di anomale contrazioni detrusoriali. Per 

ultimo, l’incontinenza mista è data dall’instaurarsi di un’incontinenza 

sia da sforzo che da urgenza. Ognuna di queste tipologie, è 

accomunata dal senso di inadeguatezza e di vergogna che la donna 

sperimenta quotidianamente e che la fa sentire inferiore e incerta. 

Di solito con un’accurata anamnesi e un esame obiettivo completo si 

dovrebbe riuscire ad effettuare una diagnosi ottimale, altrimenti si può 

ricorrere a metodiche avanzate che sfruttino anche le nuove 

tecnologie.  

 

5.3. Incontinenza anale/ai gas 
 

L’individuo, in questo caso, perde a continenza volontaria alle feci e 

ai gas intestinali. Solitamente, queste sono legate alla perdita di 

elasticità del retto, a perdita di tonicità del muscolo sfintere anale (sia 

interno che esterno) e a rettocele. In poche parole, il pavimento 

pelvico diventa patologicamente ipotonico. Secondo uno studio di 

Thornton et al. del 2006, circa il 10-12% della popolazione femminile 

soffre o ha sofferto di incontinenza anale, con un’incidenza massima 

nella quinta decade. I danni allo sfintere anale sono associati nel 4.3% 

ad incontinenza anale (Smith L. et al 2013), di cui il parto operativo 

ne aumenta esponenzialmente il rischio (Volloyhaug I et al, 2015). La 

lacerazione di tale sfintere, per l’appunto, può comportare 

un’incontinenza passiva o da urgenza, se il danno è rispettivamente 
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interno o esterno (Thornton et al. 2006). Uno studio di Parker-Autry 

C. et al. del 2014 ha mostrato che esiste una correlazione tra deficit di 

vitamina D e incontinenza anale. Infatti, le donne del suo campione 

che possedevano tale incontinenza avevano un deficit di vitamina D 

sierico nel 35% dei casi, mentre il rischio di sviluppare 

un’incontinenza fecale a seguito di un decremento del livello di 

suddetta vitamina era del 19%. 

 

5.4. Disfunzioni genito-sessuali 
 

Questa classe di disturbi è legata all’ambito sessuale. Ci possono 

essere disturbi legati al desiderio sessuale, all’eccitamento, 

all’orgasmo, o quelli caratterizzati dal dolore. In queste condizioni il 

perineo si trova in una situazione di eccessiva contrattilità che ne 

aumenta patologicamente il tono (ipertono). 

Il vaginismo è dettato dall’impossibilità di espletare la penetrazione a 

causa di contrazioni involontarie dei muscoli intorno al canale 

vaginale. Esso è costituito da una forte componente di natura  

psicologica. E’ primario se la donna non ci è mai riuscita, oppure 

secondario se questa impossibilità è successiva a qualche evento 

(travaglio,parto,violenza ecc).  

La dispareunia (o dolore sessuale) è un disturbo caratterizzato dal 

dolore locale, tendenzialmente cronico, durante il rapporto sessuale. 

Essa può essere primaria (presente da sempre), secondaria (seguente a 

condizioni di varia tipologia), situazionale (solo in una determinata 
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situazione o con un determinato partner) o generale (a prescindere da 

ogni contesto). L’impatto sulla vita della donna è negativo sia dal 

punto di vista fisico che psichico, nella relazione con sé stessa o con 

gli altri. Di solito è associata o può condurre ad altri disturbi della 

funzione sessuale femminile, quali diminuzione della libido, riduzione 

dell’eccitazione e anorgasmia. Oltre a cause ormonali (menopausa) o 

infiammatorie (vaginosi batterica, malattia infiammatoria pelvica ecc), 

la dispareunia può essere successiva all’evento parto e legata a tutti i 

danni che esso può aver provocato. Nel post-partum, si riscontra 

dolore durante il rapporto sessuale a 3 mesi dal parto nel 41% delle 

donne, mentre nel 22% a 6 mesi (Seehusen D. et al, 2014). Inoltre, 

nelle donne che allattano, la dispareunia viene marcata del decremento 

di estrogeni in circolazione che causano secchezza vaginale. 

6. Riabilitazione perineale  
 

A seguito di un danno al pavimento pelvico, dopo aver svolto 

un’accurata indagine ed effettuato una corretta diagnosi, molti medici 

indirizzano la donna verso l’inizio di un percorso riabilitativo. La 

riabilitazione pelvi-perineale, nasce negli anni ’50 in America ed ha 

come suo principale fondatore il ginecologo Arnold Kegel, il quale 

propose una serie di esercizi in grado di allenarne i muscoli. Gli 

obiettivi principali della riabilitazione perineale, infatti, sono legati al 

rinforzo dei muscoli del pavimento pelvico, con lo scopo di favorire 

una ripresa vicina il più possibile alle fisiologiche funzionalità. 

Quindi, partendo dal presupposto che nessun intervento riabilitativo 

ricostituirà l’integrità anatomica di un tessuto connettivo lesionato, il 
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perineo, nei limiti delle sue potenzialità, migliorerà il controllo 

volontario sfinteriale e la sua performance. 

La riabilitazione viene indicata in tutti i casi di disfunzioni perineali 

sopracitate passando, prima di tutto, attraverso una valutazione del 

muscolare tramite il test del muscolo pubo-coccigeo (PC test). Tale 

test ha lo scopo di valutare tre parametri principale (il tono, la forza e 

l’elettività della contrazione muscolare) e si svolge in tre fasi. Nella 

prima fase si studia la forza fasica invitando la donna a contrarre 

rapidamente per un secondo; nella seconda fase si chiede alla donna di 

mantenere la contrazione il più possibile e nella terza fase si fanno 

eseguire alla donna 10-12 contrazioni della durata massima di 5 

secondi con pause intermedie di 10 secondi. La valutazione va da 0 a 

9 in cui 9 corrisponde al valore normale. 

A questo punto, si procede alla vera e propria riabilitazione, che 

avviene sfruttando le tecniche riabilitative.  

La Stimolazione elettrica funzionale (SEF) è una tecnica utilizzata per 

provocare la contrazione dei muscoli perineali utilizzando stimolatori 

di diversa tipologia in base al muscolo che si vuole prendere in 

considerazione. Tale metodica è finalizzata alla presa di coscienza in 

modo da ripristinare la volontarietà dei muscoli.  

Il biofeedback, invece, è una tecnica utilizza una sonda a palloncino 

collegata con un’apparecchiatura che possiede uno schermo che 

mostra il lavoro muscolare dell’individuo. In questo modo, la persona 

ha la possibilità di capire se sta svolgendo l’esercizio in maniera 

corretta oppure no. Di solito è un suono di allarme che accompagna 
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l’avvenuto errore. Anch’esso è usato perlopiù per la presa di 

coscienza.  

La chinesiterapia, al contrario, consiste nell’esecuzione di esercizi che 

sono utilizzati sia per la presa di coscienza sia per l’allenamento dei 

muscoli perineali. Il muscolo più coinvolto è l’elevatore dell’ano e il 

suo allenamento è composto da contrazioni intermittenti che ne 

rafforzano le fibre rendendole più elastiche e più toniche. Oltre che 

nello studio di riabilitazioni, questi esercizi, data la semplicità e il non 

uso di presidi specifici, possono essere ripetuti anche a domicilio e 

sfruttati nella vita quotidiana. Alla fine del percorso riabilitativo, il 

paziente sarà autonomo e ben educato nel corretto svolgimento delle 

attività quotidiane, al fine di evitare ricadute o la comparse di nuove 

patologie. 

7. Profilo professionale e competenze dell’ostetrica 

 

L’ostetrica, aldilà dei luoghi comuni che la relegano unicamente ai 

momenti del travaglio e del parto, è una professione sanitaria che 

possiede una certa complessità. Infatti, nel corso degli anni, si è 

sviluppato un profilo professionale ben definito che è poi stato reso 

pubblico ed accessibile a tutti col Decreto Ministeriale 740/1994. 

Sulla base di questo, l’ostetrica non è solo “ la professionista sanitaria 

che, in possesso del titolo abilitante e dell’iscrizione all’albo 

professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della 

gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine 

parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al 
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neonato”,  ma anche la figura che si occupa della salute del genere 

femminile a tutto tondo, in quanto “ partecipa e gestisce come 

membro dell’equipe sanitaria: ad interventi di educazione sanitaria e 

sessuale alla donna, alla famiglia e alla comunità, alla preparazione 

psicoprofilattica al parto, alla preparazione e all’assistenza agli 

interventi ginecologici, alla prevenzione e all’accertamento dei tumori 

della sfera genitale femminile, ai programmi di assistenza materna e 

neonatale”. Oltre a questo, l’ostetrica svolge un ruolo primario 

nell’individuazione di situazioni potenzialmente patologiche (in 

quanto è lei ad essere a stretto contatto con la donna) e partecipa ad 

interventi di formazione del personale di supporto, di aggiornamento 

delle proprie competenze e di ricerca.  

Le successive leggi n. 42/1999 (Disposizioni in materia di professioni 

sanitarie) e n. 251/2000 (Disciplina delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione 

nonché della professione ostetrica) hanno rafforzato la professione 

ostetrica, in quanto hanno rispettivamente affermato che: 

- gli ambiti di attività e le competenze che essa possiede derivano 

“dal profilo istitutivo, dal contenuto dell’ordinamento didattico 

nonché dallo specifico codice deontologico”; 

-  l’ostetrica può, con “autonomia professionale”, svolgere 

“attività diretta alla prevenzione, cura e salvaguardia 

individuale e collettiva utilizzando metodologie di 

pianificazione per obiettivi di assistenza” . 
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Proprio nel tema della prevenzione si viene ad inserire la tematica 

riguardante il pavimento pelvico. Infatti, l’ostetrica è una delle figure 

preposte alla gestione delle problematiche legate ad esso, soprattutto 

nei contesti di incontinenza urinaria, prolasso genitale, prevenzione e 

terapia riabilitativa. Questa nuova mansione che l’ostetrica può 

svolgere, comporta però la necessità di una specializzazione sempre 

maggiore, sia per aumentare le proprie conoscenze e competenze in 

materia, sia in funzione di un approccio multidisciplinare in 

collaborazione con altri professionisti sanitari sempre del settore.
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8. Metodo  
 

Lo scopo di questo lavoro di ricerca è stato quello di verificare le 

attuali conoscenze delle “neo-mamme” in merito all’argomento 

“pavimento pelvico” (la sua funzione, la sua importanza  nonché la 

sua preparazione durante la gravidanza) e di valutare il grado di 

informazione teorica-pratica ricevuta riguardo l’argomento durante i 

Corsi di Accompagnamento alla Nascita (CAN) . 

8.1. Campione 
 

Il campione utilizzato per lo studio è stato reclutato tra le puerpere 

ricoverate nel reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Macerata e nella 

Clinica Ostetrica del Presidio Ospedaliero Salesi-Ospedali Riuniti di 

Ancona. Durante la scelta delle caratteristiche del campione, si è 

deciso di non prendere in considerazione la parità della donna e la 

modalità del parto. Gli unici criteri di inclusione sono stati:  

- la maggiore età; 

-  l’assenza di una barriera linguistica che potesse generare 

incomprensioni o difficoltà comunicative. 
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8.2. Materiali   
 

Lo studio è stato condotto utilizzando un questionario composto da 13 

domande preceduto da una breve spiegazione dell’obiettivo della 

ricerca (Allegato n.1). Esso è stato prodotto prendendo in 

considerazione gli elementi d’interesse ai fini della ricerca e cercando 

di formulare domande semplici che permettessero una risposta mirata. 

Il questionario è stato proposto alle puerpere ricoverate tra l’ 11 

Febbraio 2019 e il 1° Agosto 2019 e prendeva in considerazione dati 

quali: 

- L’età; 

- Numero dei precedenti parti e modalità (naturale o cesareo); 

- Frequenza del corso di accompagnamento alla nascita; 

- Struttura presso la quale si è svolto eventuale corso (pubblica o 

privata); 

- Numero di incontri del corso; 

- Avere o meno ricevuto informazioni riguardanti il pavimento 

pelvico durante il corso; 

- Tempo dedicato alla spiegazione durante il corso; 

- Avere o meno effettuato esercizi per i muscoli perineali durante 

il corso; 

- Tempo dedicato all’esercitazione durante il corso; 

- Avere o meno praticato un’attività fisica di prevenzione del 

pavimento pelvico ed eventualmente quale; 

- Avere o meno ricevuto informazioni riguardo il massaggio 

perineale in gravidanza; 
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- Avere o meno effettuato il massaggio perineale in gravidanza.  

 

8.3. Risultati 
 

Il questionario ha raccolto l’adesione di 300 puerpere, che sono 

diventate il campione di riferimento dello studio. L’età media di 

questo gruppo di puerpere è 32 anni (Grafico 1). 

 Il 47% (141 donne) era rappresentato da primipare mentre il 53% 

(159 donne) era costituito da pluripare (Grafico 2). La percentuale di 

puerpere che ha frequentato il Corso di Accompagnamento alla 

Nascita (CAN) è 79.3 % (204 donne) , mentre la percentuale di quelle 

che non lo hanno frequentato è 20.7% (96 donne).  

Tra le primipare la percentuale di frequenza del CAN è del 76.6% 

(108 donne)  mentre tra le pluripare è del 60,4% (Grafico 3). Per 

quanto riguarda le pluripare  è stata effettuata una distinzione tra 

quelle che lo avevano frequentato nella gravidanza precedente  

(64.58% ) e quelle che lo hanno frequentato nella gravidanza attuale 

(35,42%) (tabella 1).  

Per quanto riguarda la scelta della struttura del CAN, l’89.2 % (182 

donne) si è rivolto ad una struttura pubblica, mentre il 10.8% (22 

donne) ad una struttura privata (Grafico4). 

Alla domanda “Quanto è durato il corso?”, le donne hanno risposto 

inserendo il numero di incontri. La donna che ha svolto meno incontri 

dice di averne svolti 3 mentre la donna che ha svolto più incontri dice 
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di averne svolti 20. Andando a calcolare la media aritmetica, questa è 

risultata essere uguale a 8.7 (tabella 2).  

A questo punto, è stato richiesto alle puerpere se, durante il corso, 

hanno ricevuto informazioni riguardo il pavimento pelvico. L’81.9% 

(167 donne) ha risposto affermativamente mentre il 18.1% (37 donne) 

negativamente (tabella 3). Le puerpere la cui risposta era affermativa, 

hanno poi definito la durata temporale della spiegazione: il 31.7% (53 

donne) riassume la durata in meno di un’ora, il 41.3% (69 donne) in 

un’ora e il 27% (45 donne) in più ore (Grafico 5). 

Inoltre, il 54.4% (111 donne) ha sperimentato l’esercitazione attiva del 

pavimento pelvico durante il corso, mentre il 45.6% (93 donne) dice 

di non avervi effettuato alcun tipo di preparazione (tabella 4). E’ stato 

chiesto poi alle puerpere il tempo totale di svolgimento di esercizi 

durante il corso, cioè i minuti totali di esercitazione derivanti dalla 

somma di ogni singolo incontro. Le donne hanno risposto con un 

tempo totale medio di 49 minuti (tabella5). 

Le domande, a questo punto, indagano l’adesione o meno delle 300 

puerpere ad attività extra di prevenzione per il pavimento pelvico 

effettuate durante la gravidanza. Il 18 % (54 donne) le ha svolte, 

mentre l’82% (264 donne) no. Andando ad approfondire la tipologia 

di attività svolte, le donne hanno riportato le seguenti risposte: 7% 

acquaticità in gravidanza, 5% esercizi spiegati al corso, 3.7% pilates, 

2% yoga e 0.3% altro (Grafico 6). 

Al termine del questionario, viene introdotto l’argomento riguardante 

il massaggio perineale in gravidanza. Il 43% (130 donne) è stato 
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informato sull’esistenza del massaggio, mentre il 57% (170 donne) 

non ha ricevuto alcuna informazione (Grafico 7). Alla domanda se è 

stato effettuato tale massaggio il 19.3% (58 donne) riporta di averlo 

effettuato, contro l’80.7 % (242 donne)  che dice di non averlo 

effettuato (Grafico 8). 

Successivamente all’analisi dei dati, è stato effettuato un test d’ipotesi 

utilizzando il test del Chi Quadrato, al fine di verificare la bontà 

dell’ipotesi nulla (H0), cioè che non esistono differenze 

statisticamente significative tra il campione e la popolazione da cui 

esso è stato estrapolato. Tale test, infatti, ha il compito di confrontare 

due proporzioni e trarre da questo confronto un risultato p (o p-value) 

che determinerà la significatività statistica o meno della differenza 

riscontrata tra le frequenze osservate nel campione e le frequenze 

attese se l’ipotesi nulla H0 fosse stata vera. In questo studio, il livello 

di significatività α è stato fissato al 5%. Per facilitare tale 

procedimento, si è deciso di dividere il campione in primipare e 

pluripare e di prendere in considerazione le variabili che non 

presentavano dati mancanti, ovvero quelle non strettamente legate alla 

partecipazione al CAN. Si è indagata quindi: la frequenza al CAN, lo 

svolgimento di attività extra per la prevenzione del pavimento pelvico, 

la conoscenza del massaggio perineale e la sua effettuazione in 

gravidanza.  

La  conoscenza del massaggio perineale ha dato come risultato p >  α , 

il che significa che la differenza non è statisticamente significativa e 

che l’ipotesi nulla H0 non può essere rifiutata come falsa. Ciò vuol 

dire che questo risultato ottenuto nel campione è estendibile anche alla 
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popolazione e che la minima differenza riscontrata tra frequenze 

osservate e frequenze attese è dovuta ad un errore di campionamento. 

Le attività di prevenzione extra del pavimento pelvico in gravidanza, 

la frequenza al CAN e l’effettuazione del massaggio perineale, al 

contrario, hanno dato come risultato p < α . Questo significa che H0 

può essere rifiutata come falsa, e quindi che la differenza tra campione 

e popolazione esiste ed è statisticamente significativa. La tabella 6 

riassume tutti i risultati numerici che sono venuti fuori effettuando il 

test d’ipotesi.  

 

8.4. Discussione 
 

Andando ad osservare più nello specifico i dati raccolti, si possono 

ricavare delle informazioni importanti. Le caratteristiche del campione 

dello studio risultano essere abbastanza omogenee, in quanto 

primipare e pluripare sono numericamente simili (47% le prime e 53% 

le seconde). L’età media al parto corrisponde a 32 anni, che è quasi 

assimilabile a quella riscontrata con i dati ISTAT degli ultimi anni.  

In riferimento al Grafico 3, è visibile a colpo d’occhio come le donne 

che hanno svolto il Corso di Accompagnamento alla Nascita (CAN) 

siano la maggioranza, il che potrebbe indicare un’attiva 

consapevolezza delle stesse riguardo l’importanza della 

frequentazione di tali corsi. Tuttavia, coloro che non lo hanno 

frequentato rimangono un numero piuttosto significativo, cioè 96 

(quasi un terzo), e stando ai dati ISTAT la motivazione più frequente 

sarebbe legata a problemi di tempo. 
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Sempre dallo stesso grafico, si ricava che le donne che già hanno uno 

o più figli, hanno partecipato al corso in numero minore rispetto alle 

donne senza figli (il 76.6% contro il 60.4%). Quelle che lo hanno 

frequentato, tuttavia, lo hanno in genere fatto nel corso della prima  

gravidanza (64.58%). 

Per la scelta della struttura, quasi la totalità ha scelto di rivolgersi ad 

una struttura pubblica per una composizione in media di 8.76 incontri, 

che non a caso è simile al numero di incontri scelto dalle strutture 

pubbliche a cui la maggior parte delle donne del campione hanno 

afferito (Consultorio Familiare di Ancona AV2 e Ospedale di 

Macerata).  

Dopo la parte generica sulle caratteristiche delle donne e sui CAN, il 

questionario si è rivolto nello specifico al tema del pavimento pelvico 

e a come esso viene affrontato nei corsi. Naturalmente, a queste 

domande hanno risposto solo le donne che hanno frequentato il corso. 

Quasi la totalità di esse (81.9%) riferisce di aver ricevuto informazioni 

riguardanti il pavimento pelvico durante il corso, mentre per quanto 

riguarda il tempo di spiegazione si evidenzia una disomogeneità tra le 

tre risposte (31.7% “ meno di un’ora”, 41.3% “un’ora”, 27% “più 

ore”). Questi dati ci dicono chiaramente che pur essendo un 

argomento affrontato nel corso del CAN non esiste univocità di 

trattamento per quanto riguarda sia le spiegazioni date sia il tempo 

dedicato, risultando entrambe fortemente operatore-dipendente.  

Una volta indagata la parte teorica, si passa a quella pratica, e qui è 

chiaramente visibile un’incongruenza. Infatti, solo a poco più della 

metà delle donne (il 54.4%) viene proposta un’esercitazione pratica 
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durante il corso a seguito della spiegazione. Oltre tutto, questo 54.4% 

ha risposto con un tempo totale medio di esercitazione di 49 minuti, 

che diviso per la media degli incontri (8.76), porta all’incirca 6 minuti. 

Questo significa che, in media, l’esercitazione del pavimento pelvico 

in ogni singolo l’esercitazione venga praticata abitualmente ad ogni 

incontro. Questi dati mostrano chiaramente che, nonostante la 

spiegazione teorica, alle donne non viene proposta alcun tipo di 

esercitazione, il che fa’ pensare che tutte le informazioni restino in 

realtà vaghe e astratte. Infatti, solo nel momento dell’esercitazione, la 

donna acquisisce quella percezione sensoriale necessaria per 

comprendere la reale funzione dei muscoli e delle articolazioni 

perineali, così da rendere gli esercizi stessi ancor più efficaci. 

Tralasciando ora il contesto dei CAN e ripresa la totalità del 

campione, sono state fatte altre domande che sono risultate 

emblematiche per far affiorare il problema. Infatti, la maggior parte 

delle donne non ha frequentato attività extra di prevenzione del 

pavimento pelvico in gravidanza (82%), anche se non conosciamo i 

motivi che le hanno spinte a questa decisione. Riguardo il massaggio 

perineale, sia tra le donne che hanno partecipato ai CAN che tra quelle 

che non lo hanno fatto, la sua conoscenza è appurata dal 43%, mentre 

poi all’atto pratico solo il 29% lo ha praticato. Questo ci permette di 

pensare che forse le donne non ne hanno compreso la reale 

importanza.  

Volendo fare un riassunto delle problematiche emerse dallo studio, 

possiamo affermare che: 

- c’è ancora un alto numero di donne che non partecipa ai CAN; 
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- le informazioni riguardanti il pavimento pelvico vengono 

fornite ai CAN, ma con estrema diversità operatore-dipendente 

(manca una standardizzazione dell’informazione); 

- nonostante la parte teorica venga affrontata, si dedica 

pochissimo tempo all’esercitazione pratica; 

- non è nell’abitudine delle donne praticare attività extra di 

prevenzione in gravidanza; 

- c’è poca conoscenza del  massaggio perineale e ancor meno 

diffusione della sua pratica; 

- c’è necessità di diversificare l’offerta dei CAN per venire 

incontro alle esigenze delle donne. 

E’ evidente, quindi, la necessità di provvedere ad una 

modificazione sia della struttura che del contenuto dei CAN, 

focalizzandosi sulle carenze riscontrate e adeguandosi alle esigenze 

delle future mamme. 

 

8.5.  Proposta  

Alla luce dei risultati raccolti attraverso questo studio statistico, è nata 

l’idea di proporre alle donne un nuovo modello di Corso di 

Accompagnamento alla Nascita (CAN) che includa una parte 

specificatamente dedicata al pavimento pelvico, che inizi nel secondo 

trimestre e che duri per tutta la gravidanza. Lo scopo principale è 

quello di stimolare una consapevolezza fisica dei muscoli e delle 

articolazioni che compongono tale struttura, poiché solo attraverso la 
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percezione del proprio corpo sarà poi possibile avviare un processo di 

mutamento. Parleremo quindi di un’educazione perineale che miri a 

rendere le donne coscienti del proprio pavimento pelvico e autonome 

nell’eseguire esercizi di base, i quali le permetteranno di mantenere 

una buona tonicità muscolare. Quest’ultima infatti, se acquisita, può 

tentare di ridurre se non evitare eventuali disfunzioni perineali che 

potrebbero presentarsi successivamente all’evento parto.  

Per affrontare un argomento delicato e specifico come il pavimento 

pelvico è indispensabile che l’ostetrica che organizza tale percorso 

possieda non solo le conoscenze di base ma anche una formazione 

specialistica sul pavimento pelvico, ad esempio effettuando un master 

in riabilitazione pelvi-perineale. 

Questo Corso di Accompagnamento alla Nascita organizzato 

dall’ostetrica sarà composto da un totale di 11 incontri, Può essere 

proposto  in ambito territoriale all’interno della struttura consultoriale 

e prevederà: 

- 4 incontri nel secondo trimestre di cui 1 incontro singolo 

dell’ostetrica con la donna e 3 incontri in gruppo (ostetrica 

insieme a massimo 5 donne); 

- 6 incontri nel terzo trimestre; 

- 1 nel puerperio. 

Incontro singolo del secondo trimestre 

Questo primo incontro singolo tra ostetrica e donna è fondamentale 

per creare un iniziale rapporto tra le due. Compito dell’ostetrica è 
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infatti conoscere la donna, chiedendo informazioni essenziali sia di 

tipo anamnestico che riguardanti i suoi stili di vita, e spiegarle la parte 

teorica riguardante il pavimento pelvico, accertandosi che la donna 

abbia appreso e fatto sue tali nozioni. 

A questo incontro, quindi, l’ostetrica effettuerà una valutazione 

generale e “perineale” della donna, indagando: 

- Info generali (nome, cognome, data di nascita, numero di 

cellulare, luogo di nascita, residenza); 

- Attività lavorativa; 

- Attività sportiva; 

- Anamnesi ostetrica remota (parità e gravidanze, date dei 

precedenti parti, decorso dei precedenti travagli/parti, peso alla 

nascita, lacerazioni/ episiotomia..) 

- Anamnesi ostetrica attuale (DUM, EG, peso attuale della donna, 

indice di rischio della gravidanza..) 

- Valutazione del funzionamento sfinterico attraverso un 

questionario che presenta le seguente domande:   

1) Ha perdite di urina? Si/No 

2) Se sì, con quale frequenza perde urina? 

Mai/Talvolta/Regolarmente/Sempre 

3) Usa prodotti assorbenti per far fronte a questa problematica? 

Si/No 

4) Se sì, cosa usa? 

Assorbenti per mestruazioni/Salvaslip/Pannoloni per 

incontinenza 



56 
 

5) In quali situazioni le capita di perdere urina? Nel sonno/ 

prima di arrivare al wc/Senza ragioni particolari/quando 

tossisco o starnutisco/dopo aver urinato 

6) Ha perdite di gas? Si/No 

7) Ha perdite di feci? Si/No 

Una volta aver inquadrato la donna e chiarito eventuali problematicità, 

si passa all’ informazione. Si spiega alla donna che cos’è il pavimento 

pelvico, perché è così importante nella vita di tutti i giorni e 

specialmente in gravidanza. Ci si focalizza su come esso viene 

coinvolto attivamente nel processo di travaglio/parto e perché sarebbe 

importante allenarlo già in gravidanza. Si forniscono informazioni 

educazionali quali: 

- prediligere una dieta sana ed equilibrata, compensata da 

un’adeguata assunzione di liquidi (evitando bevande a base di 

caffeina e teina) per favorire il regolare transito intestinale 

rendendo le feci meno solide e facilitando il processo 

evacuativo; 

- assumere una corretta postura durante la minzione/defecazione 

per urinare e defecare in modo corretto; 

- evitare stati di obesità controllando il peso corporeo; 

- evitare la tosse, e con ciò smettere di fumare e consigliare la 

sanificazione degli ambienti di vita rispetto alla presenza di 

sostanze allergizzanti compreso il fumo di sigaretta attivo e 

passivo;  

- raccomandare di non sollevare carichi di peso eccessivo; 
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- consigliare di svuotare la vescica prima dei rapporti sessuali e 

praticare una corretta igiene intima (prima e dopo i rapporti) 

senza eccedere nell’uso dei detergenti; 

- sconsigliare l’interruzione del mitto (pipì stop) in quanto non è 

fisiologico arrestare la minzione. Infatti, se lo sfintere viene 

sollecitato eccessivamente, esso rischia di compromettere il 

perfetto funzionamento vescicale. Oltre a questo, il pipì stop 

non permette un perfetto svuotamento della vescica, il che causa 

un ristagno urinario che aumento il rischio di infezioni. 

La donna va informata bene e va motivata poiché solo una donna che 

crede veramente nell’importanza di ciò che fa avrà poi la costanza di 

“allenarsi”.  

Una volta fatta la spiegazione teorica si passa alla pratica. Si fa vedere 

alla donna qual è il suo perineo (con l’aiuto di uno specchio) e la si 

invita a toccarlo al fine di iniziarne ad avere una percezione concreta. 

La si invita a contrarlo e rilassarlo (con l’aiuto, per esempio, di 

qualche asciugamano piccolo da bagno arrotolato) e a focalizzarsi sul 

suo movimento coordinato col diaframma durante la respirazione. 

A questo punto si spiega alla donna la respirazione diaframmatica e 

l’importanza di usarla durante gli esercizi. La dinamica esatta è: 

durante l’inspirazione le narici si aprono, l’addome si rilassa e la 

gabbia toracica si apre; durante l’espirazione l’addome si contrae e 

rientra, l’aria esce e il diaframma risale un po’ sospinto dai visceri 

addominali. In questo modo i visceri non verranno mai spinti verso il 

basso e anteriormente. 
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Una volta spiegata tale respirazione, alla donna verranno proposti 3 

esercizi preliminari utili a consolidarne l’apprendimento, a gestire la 

mobilità dell’ossatura pelvica e ad iniziare l’attivazione dei muscoli 

perineali. 

 

La donna si stende in posizione supina con le ginocchia piegate e i 

piedi ben poggiati a terra e svolge, uno dopo l’altro, i seguenti 

esercizi: 

1) Pratica della respirazione diaframmatica: appoggiando una 

mano a livello addominale, si inspira per circa 4 secondi, si 

trattiene il respiro per 2 secondi e poi si espira per altri 4 

secondi. La donna deve percepire una mano che si innalza 

durante l’inspirazione e che si abbassa durante l’espirazione. Si 

ripete l’esercizio contando 10 respiri completi. 

 

2) Motilità del bacino: simile al precedente, ma in questo caso ad 

ogni inspirazione si porta il bacino in antiversione mentre ad 

ogni espirazione lo si porta in retroversione, appoggiando bene 

a terra la regione lombo-sacrale. Anche in questo caso si 

ripetono 10 respirazioni. 

 

3) Attivazione selettiva del pavimento pelvico: si inspira 

gonfiando l’addome, si espira sgonfiandolo e si contraggono i 

muscoli perineali per 3-6 secondi (la donna può essere aiutata 
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dicendole di pensare di trattenere l’urina). Alla fine si fa una 

pausa di 6-12 secondi. Si ripetono 10 respiri completi. 

Va invitata la donna a svolgere gli esercizi in questa posizione anche a 

casa. Va detto di cercare di farli regolarmente, se possibile ogni giorno 

per circa 5/10 minuti, scegliendo un ambiente favorevole al 

rilassamento e senza stancarsi troppo. E’ importante che la donna 

arrivi agli incontri di gruppo informata sul pavimento pelvico e 

cosciente dei movimenti che esso può fare.  

 

Incontri di gruppo del secondo trimestre  

Il secondo trimestre di gravidanza rappresenta un momento prezioso 

per favorire il miglioramento dell’elasticità globale e per consolidare 

attraverso attività e rilassamento la presa di coscienza del perineo. Da 

una parte il corpo e la psiche della donna si sono adattati alla 

gravidanza, mentre dall’altra non si sono ancora presentate le 

problematiche di peso e di ingombro tipiche del terzo trimestre. La 

donna non è stanca e non pensa ancora al parto, e questo permette di 

considerare il secondo trimestre un momento propizio sia dal punto di 

vista fisico che psichico per allenare il perineo. 

Gli incontri di gruppo del secondo trimestre saranno 3 in tutto, a 

distanza di circa 3 settimane uno dall’altro. La durata prevista è di 45 

minuti/un’ora, in modo che anche le donne che ancora lavorano 

possano essere presenti. Sarebbe ideale che gruppi siano massimo di 5 

donne in modo che l’ostetrica posso focalizzarsi su ogni donna e 
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seguirla adeguatamente. Ad ogni incontro verranno proposti degli 

esercizi che la donna dovrà continuare a domicilio col supporto di una 

guida cartacea (Allegato 2). 

2° incontro:  

In questo incontro avviene la presentazione dell’ostetrica con le donne 

e delle donne tra di loro. Si spende qualche minuto per parlare di quali 

sono le paure delle donne riguardanti il perineo (come le lacerazioni o 

l’incontinenza post-partum).  

Sarebbe opportuno fare un breve ripasso della teoria e della pratica 

insegnata all’incontro singolo  poiché è importante che l’ostetrica in 

questa fase valuti bene se la donna ha capito come contrarre e rilassare 

il pavimento pelvico, nonché come respirare utilizzando il diaframma. 

A questo punto vanno insegnati alle donne questi primi tre esercizi di 

allenamento del pavimento pelvico che possiedono una difficoltà 

graduale e che, insieme ad altri esercizi proposti all’incontro 

successivo, andranno a costituire un ciclo completo : 

- Posizione della rana; 

- Posizione dell’uovo; 

- Posizione del feto. 

 

All’incontro si ripetono i tre esercizi  una volta con la guida 

dell’ostetrica e una volta le donne da sole per vedere se hanno capito. 

Si dice alle donne di esercitarsi a casa svolgendo questo ciclo di 

esercizi. Alla fine dell’incontro si fa un momento di rilassamento. 
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3° incontro:  

Inizialmente si rivedono gli esercizi del 2° incontro rifacendoli tutte 

insieme. Si chiede alle donne come è andata, se ci sono state difficoltà 

o se non è stato chiaro qualcosa. Se non ci sono problemi, si 

insegnano altri due esercizi nuovi da integrare con quelli insegnati 

l’altra volta in modo da “allungare” il ciclo di esercitazione: 

- Posizione dell’allungamento; 

- Posizione della ghirlanda. 

I due esercizi si ripetono una volta tutte insieme con l’ostetrica . Va 

detto alle donne a casa di fare tutto il ciclo dei cinque esercizi 

imparati. Alla fine si procede con rilassamento e respirazione. 

 

4° incontro: 

In questo incontro si spiega il massaggio perineale. Si dice che, 

durante l’ultimo trimestre di gravidanza, è possibile effettuare questo 

tipo di massaggio al perineo. E’ stato visto, infatti, che esso è utile per 

attivare i tessuti perineali e diminuisce la probabilità di traumi 

perineali e di dolore cronico (Cochrane review 2013). Il massaggio si 

fa comodamente in posizione accovacciata o sedute sul water usando 

il pollice, l’indice e il medio della mano, se possibile usando degli oli 

emollienti e nutrienti. Dopo aver unto le dita con un po’ di olio, si 

inserisce la prima falange del pollice nel canale vaginale e con le altre 

dita si inizia ad effettuare un movimento ad “U” intorno all’orifizio 

della vagina, andando avanti e tornando indietro. Alle donne viene 
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quindi lasciata una guida cartacea per ricordarle come svolgerlo a casa 

(Allegato 3), poiché va detto alle donne che tale massaggio andrebbe  

effettuato a partire dalla trentesima settimana di gestazione  

(Immagine 7). 

                                     

                      Immagine 7: Tecnica di massaggio perineale 

Una volta spiegato il massaggio, le donne possono effettuare un paio 

di cicli dei 5 esercizi. Si dice alla donne di continuare a praticare il 

ciclo insegnato e l’incontro termina con un rilassamento coinvolgendo 

anche i mariti. 

 

Incontri del terzo trimestre 

Gli incontri del terzo trimestre servono, da un lato , a fornire parecchie 

nozioni utili per approcciarsi all’evento nascita, dall’altro a far sentire 

la donna protagonista principale di quello che le sta accadendo, il che 

aumenta in lei la consapevolezza ed il coraggio. In questo trimestre, è 

importante parlare della preparazione alla nascita e all’essere genitori. 

Gli incontri sono 7 dalla durata complessiva di due ore circa, in cui 
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20/30 minuti saranno dedicati all’esercizio attivo del pavimento 

pelvico, mentre il restante tempo riguarderà la trattazione dei tipici 

argomenti. Lo scopo è quello di far sì che l’esercitazione del 

pavimento pelvico sia il più possibile in tema con l’argomento trattato 

nell’incontro. 

5° incontro:  

L’ostetrica spiega alle donne la struttura dei prossimi incontri. In 

questa prima parte si può rinnovare lo scambio tra aspettative e paure, 

in quanto con l’arrivo del terzo trimestre le donne potrebbero averne 

maturate di nuove.  

I temi dell’incontro saranno: esogestazione ed endogestazione, la 

preparazione della valigia per il parto e le modificazioni in 

gravidanza. 

Nell’ultima parte della spiegazione, ci si concentrerà sulle 

modificazioni del perineo nell’ultimo periodo di gravidanza e va 

spiegato alla donna che proprio sulla base di queste modificazioni è 

necessario affinare la consapevolezza del pavimento pelvico e 

imparare a rilassarlo. Si insegnano alla donna due esercizi di 

coordinazione tra muscoli addominali e muscoli pelvici:   

- Posizione carponi; 

- Posizione del gatto;  

- Posizione in piedi. 

Va detto alla donna che gli esercizi attuali sono volutamente più soft 

di quelli del secondo trimestre e che questo è dovuto al fatto che 
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aumenta l’ingombro dell’utero gravidico e la fatica nella respirazione. 

Si termina l‘incontro con un rilassamento. 

 

6° incontro (con eventuale partecipazione dei compagni): 

Il tema dell’incontro sarà il dolore. E’ importante che l’ostetrica si 

concentri sul fatto che il dolore può essere sopportato cambiando 

posizioni. Inoltre, va detto che il cambiamento di posizione è anche 

importante per la progressione del travaglio stesso. Le posizioni 

antalgiche del travaglio, non a caso, sono le stesse che si usano per 

esercitare il perineo.  

Si chiede alle donne di provare ad assumere le posizioni più usate nel 

travaglio e in ogni posizione si chiede di respirare provando a 

coordinare bacino e perineo, mentre i compagni massaggiano la zona 

lombo-sacrale. Le posizioni sono: genupetturale, carponi, in piedi, 

accovacciata (possibilmente abbracciata al marito) e seduta.  Va 

spiegato che in queste posizioni, quando arriva la contrazione, ci si 

dovrebbe concentrare sul respiro e sul perineo che deve restare 

rilassato il più possibile sotto contrazione. Questo aiuta a spostare il 

pensiero dal dolore e a concentrarsi su qualcos’altro.  

Alla fine della lezione, si ripete un ciclo delle 3 posizioni 

precedentemente apprese (carponi, gatto, in piedi). 
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7° incontro (con eventuale partecipazione dei compagni): 

Si rivedono le posizioni del travaglio e si ripete un ciclo delle 3 

posizioni imparate alla prima lezione del terzo trimestre. 

Il tema dell’incontro è il travaglio. Lo si spiega tutto fino ad arrivare al 

momento del periodo espulsivo. Parlando di questo, si introduce il 

concetto di spinta in espirazione.  

Innanzitutto va detto di evitare la Manovra di Valsalva, ovvero la 

spinta forzata in inspirazione, cioè: inspirare profondamente, 

trattenere l’aria a bocca chiusa e spingere con forza verso il basso per 

15-20 secondi. Infatti, questa spinta causa la chiusura del perineo, che 

è il contrario di quello che dovrebbe avvenire in periodo espulsivo. 

Quello che invece di dovrebbe fare, è far arrivare bene la sensazione 

di premito, a questo punto prendere aria e spingere buttando fuori 

l’aria lentamente attraverso un forte soffio, un vocalizzo o addirittura 

un urlo, assecondando il movimento dell’utero. In questo modo il 

perineo si aprirà e verrà favorita la fuoriuscita del feto. 

A questo punto le donne, una alla volta, proveranno ad eseguire una 

spinta in espirazione. L’ostetrica deve aiutare la donna affinché 

percepisca il suo perineo che si apre simultaneamente alla bocca, 

poiché solo una donna consapevole e ben informata riuscirà a fare le 

scelte più appropriate per lei e per la sua salute. 

Va detto alle donne che in questa settimana devono esercitarsi a casa 

in questa tipologia di spinta. 
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8° incontro:  

Si rivede tutte insieme la modalità di spinta in espirazione.  

I temi di questo incontro sono: competenze feto, cure del bambino e 

cure del puerperio. 

9° incontro: 

Il tema del giorno è allattamento al seno. Per quanto riguarda 

l’esercitazione del pavimento pelvico, si ripetono gli esercizi e le 

posizioni già fatte, non si aggiunge niente di nuovo. 

10° incontro: 

Questo incontro è tenuto dallo psicologo per spiegare i concetti di 

baby-blues, depressione post-partum e psicosi. Si può anche chiedere 

allo psicologo di spiegare come risolvere un eventuale blocco 

“psicologico” del perineo nel post parto che potrebbe creare problemi 

alla donna nel ricominciare ad avere una normale attività sessuale. 

Anche questa volta si ripetono le posizioni degli incontri precedenti. 

 

Incontro nel puerperio 

11° incontro :  

Questo è l’incontro dopo il parto che permette alle donne di 

incontrarsi di nuovo tutte insieme una volta diventate mamme. Oltre a 

favorire la creazione di un gruppo tra le neomamme e raccontare le 

varie esperienze, è utile anche per avviare una discussione sul 
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pavimento pelvico. E’ possibile fare una chiacchierata con le donne 

per osservare se la preparazione del perineo è stata utile per prevenire 

problematiche al parto e anche per ricevere un feedback da 

quest’ultime.  

Questo incontro viene anche usato dall’ostetrica per individuare le 

donne più a rischio di sviluppare problematiche serie dopo il parto. 

Tali donne potranno poi essere indirizzate verso un percorso più 

adatto alle loro esigenze, che vada da una semplice ginnastica del 

post-parto ad una riabilitazione che necessiti anche dell’aiuto di un 

fisioterapista. Questo, infatti, è un momento cruciale per far uscir fuori 

le problematiche che potrebbero mettere a rischio la salute pelvi-

perineale della donna.  
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Grafico 4 
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Grafico 5 
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Grafico 6 
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Grafico 8 
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11.Tabelle 
 

Tabella 1 

                         Pluripare che hanno frequentato il CAN 

 Frequenza  
assoluta 

Frequenza  
relativa  

percentuale 
Nella precedente 
gravidanza 

62 64.58% 

Nella gravidanza 
attuale 

34 35.42% 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Numero di incontri del CAN 

Valore 
minimo 

1° quartile Mediana Media 3°quartile Valore 
massimo 

3 incontri 8 incontri 8 incontri 8.76 incontri 10 
incontri 

20 
incontri 
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Tabella 3 

      Aver ricevuto informazioni sul pavimento pelvico al CAN 

 Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
relativa 

Frequenza 
relativa 

percentuale 
Hanno 
ricevuto info 
sul pavimento 
pelvico 

167 
 

0.819 81.9% 

Non hanno 
ricevuto info 
sul pavimento 
pelvico 

37 0.181 18.1% 

 

 

 

 

 

Tabella 4 

     Aver svolto esercizi per il pavimento pelvico durante il CAN 

 Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
relativa 

Frequenza 
relativa 

percentuale 
Ha svolto 
esercizi 
durante il 
corso 

111 0.5441 54.4% 

Non ha 
svolto 
esercizi 
durante il 
corso 

93 0.4558 45.6% 
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Tabella 5 

 

    Tempo dedicato allo svolgimento degli esercizi perineali al CAN 

Valore 
minimo 

1° 
quartile 

Mediana Media 
aritmetica 

3° 
quartile 

Valore 
massimo 

5 minuti 20 minuti 60 minuti 49.35 minuti 60 minuti 240 
minuti 

 

 

Tabella 6 

                                     Test del Chi Quadrato 

Variabile p-value �2 

Frequenza al CAN 0.004 8.3 

Attività extra 0.032 4.6 

Effettuazione 
massaggio 

0.034 4.5 

Conoscenza 
massaggio 

0.42 0.63 

 

 

 

 

 

 



84 
 

12. Allegati 
 

Allegato 1: Questionario 

Gentile signora,  

mi chiamo Marta Zallocco e sono una studentessa di Ostetricia presso 

l’Università Politecnica delle Marche. Chiedo la sua collaborazione 

per la realizzazione della mia tesi che ha come argomento 

l’educazione del pavimento pelvico durante la gravidanza. Il 

questionario che le propongo, ha lo scopo di valutare l’informazione 

delle neomamme riguardo il pavimento pelvico e se in gravidanza è 

stato eseguita una preparazione dello stesso. La invito,pertanto, a 

dedicare alcuni minuti del suo tempo per la lettura e la compilazione 

di tale questionario in forma anonima. La raccolta e il trattamento dei 

dati personali saranno effettuati ai sensi degli art. 13 e 23 del D.Lgs n 

196/2003. Confidando nella sua collaborazione, la ringrazio e le porgo 

i miei più cordiali saluti. 

Marta Zallocco 

 

1) Quanti anni ha ?     _____________ 

 

 

2) Quanti precedenti parti ha espletato ( non tenendo conto di 

quello attuale)?  

Parti Spontanei ___________        Tagli Cesarei ____________ 

 

 

3) Ha frequentato un corso di accompagnamento alla nascita?  

Si  
No   
Solo nella precedente gravidanza  
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4) Se sì, il corso si è svolto: 
In una struttura pubblica  
In una struttura privata  

 

5) Quanto è durato il corso? (numero degli incontri) ___________ 

 

 

6) Durante il corso, ha ricevuto delle informazioni riguardo il 
pavimento pelvico? 
Si  

No  

 

7) Se sì, quanto tempo è stato dedicato alla spiegazione? 
Meno di un’ora 
Un’ora 
Più ore 
 

8) Sempre durante il corso, ha provato ad eseguire degli esercizi 
per i muscoli perineali? 
Si  
No  

      

9) Se sì, quanto tempo è stato dedicato all’esercitazione? 
______________ 

 

10) Ha effettuato qualche attività fisica di prevenzione del 
pavimento pelvico durante la gravidanza?  
Si   
No  
 

11) Se sì, che tipo di attività ? _______________ 
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12) Ha ricevuto informazioni circa la possibilità di effettuare il   
massaggio perineale in gravidanza? 

Si  
No 

 

13) Ha effettuato il massaggio perineale in gravidanza?  

 Si  
 No 
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Allegato 2: Guida cartacea all’esecuzione degli esercizi 
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Allegato 3: Guida alla pratica del massaggio perineale 
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