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INTRODUZIONE 

Con la sua complessa e delicata armonia, il perineo non è solo un’amaca muscolare che 

assieme a legamenti e fasce accoglie e sostiene gli organi interni e governa le funzioni 

sfinteriche ma bensì il luogo del passaggio alla vita, il fulcro della statica, il centro della 

sessualità, delle emozioni celate.  

Durante la vita della donna l’anatomia e la fisiologia del pavimento pelvico si modificano a 

causa di numerosi fattori; gravidanza e parto vaginale rappresentano senza dubbio momenti 

critici per le alterazioni del pavimento pelvico femminile a causa dei notevoli cambiamenti 

dal punto di vista ormonale, della statica e dei traumi di diversa entità a carico delle strutture 

muscolari, legamentose e nervose dovute alla sovra distensione del piano perineale durante 

il travaglio e la fase espulsiva. 

Vi è dunque un’alta probabilità di sviluppare disfunzioni perineali nel post partum, tra cui 

incontinenza urinaria, incontinenza anale, disfunzione muscolare perineale, prolasso degli 

organi pelvici e disfunzioni sessuali.  

Il compito di noi fisioterapisti, attraverso il trattamento conservativo, è quello di recuperare 

la funzionalità e istruire i pazienti, insegnando loro i corretti meccanismi di attivazione 

muscolare e le giuste abitudini quotidiane al fine di ridurre il disagio fisico e psicologico, 

nonché migliorare la qualità di vita della donna e prevenire disfunzioni future. 

Ho deciso di avvicinarmi a questo argomento in seguito alla mia esperienza Erasmus a 

Madrid, grazie alla quale ho avuto modo per la prima volta di confrontarmi più da vicino 

con questo mondo. Il tirocinio presso una clinica privata, dove venivano seguite in ambito 

riabilitativo pelvi perineale soprattutto donne pre e post partum, mi ha incuriosito a tal punto 

da volerne seguire le orme e riproporre i protocolli utilizzati anche nella nostra realtà. 

Ho deciso di rivolgere l’attenzione alle giovani mamme che in seguito al parto hanno 

riscontrato deficit di forza e resistenza muscolare del piano perineale associati o meno a 

disturbi funzionali e proporre loro un protocollo di Ginnastica Addominale Ipopressiva. 

La GAH, Gimnasia Abdominal Hipopressiva, ancora poco diffusa nella realtà italiana, è una 

metodica largamente conosciuta in Spagna, sulla quale si incentrava il lavoro presso la nostra 

clinica madrilena e che lasciava soddisfatte tutte le pazienti trattate.  

L’obiettivo dello studio è stato quindi quello di valutare l’efficacia del training ipopressivo 

nella riabilitazione pelvi perineale post partum.  
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CAPITOLO 1 -  IL PAVIMENTO PELVICO FEMMINILE 

 

1.1 Anatomia funzionale 

Il pavimento pelvico o perineo (Figura 1) è la regione anatomica costituita dai tessuti molli 

che chiudono il bacino nel suo distretto inferiore.  

Di forma a losanga a grande asse anteroposteriore, il perineo si estende in senso sagittale dal 

margine inferiore della sinfisi pubica all’apice del coccige e in senso trasversale da una 

tuberosità ischiatica all’altra.  

La linea bisischiatica, che rappresenta l’asse minore del perineo e a metà della quale si trova 

il nucleo fibroso del perineo, divide la regione in una porzione anteriore (perineo/triangolo 

anteriore o regione urogenitale) e una porzione posteriore (perineo/triangolo posteriore o 

regione anale): la prima comprende i genitali esterni, la seconda l’estremo inferiore del retto 

e l’orifizio anale. 

 

Figura 1. Pavimento pelvico femminile. 

 

È ancora attuale il giudizio espresso da Dickinson nel 1889: «non vi è altro muscolo del 

corpo la cui struttura e funzione siano altrettanto difficili da capire quanto il muscolo 

elevatore dell'ano, e riguardo al quale vi siano altrettanto nebulose impressioni». 

Mantiene la propria validità la distinzione in strutture di sospensione e strutture di sostegno, 

in armonia tra loro a formare un’unità funzionale inscindibile. 

 

1.1.1 Sistema di sospensione  

Tra peritoneo viscerale ed aponeurosi pelvica è interposto del connettivo costituente la 

cosiddetta fascia endopelvica, costituita da un insieme eterogeneo di collagene, elastina, 
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muscolo liscio perivascolare, fibroblasti, vasi e nervi e caratterizzata da inspessimenti ovvero 

i legamenti. 

Questo complesso di strutture connettivali svolge un ruolo statico ovvero di sostegno del 

peso gravitazionale e connessione, fissando gli organi pelvici in una sede anatomica al di 

sopra del piatto degli elevatori e mantenendoli adesi alla parete pelvica laterale e al tempo 

stesso un ruolo dinamico, agendo sinergicamente agli organi contenuti nel bacino per 

mantenere la statica pelvica e conservare un’adeguata dinamica pelvica. 

Due lamine legamentose (lamine pubo-sacrali) decorrono medialmente e in avanti 

fondendosi con il connettivo periviscerale di retto, vagina e vescica, terminando nello spazio 

retropubico. Appartengono a questo sistema:  

• Nella regione anteriore i legamenti pubovescicali che connettono la base della vescica 

con la sinfisi pubica, pubouretrali, vescico-uterini verso l’alto, vescico- vaginali in basso 

tra la base della vescica e il collo dell’utero con il terzo superiore della vagina.  

• Posteriormente all’utero e alla vagina i legamenti vaginorettali tra terzo superiore della 

vagina e retto, che in parte si fondono con i legamenti utero-sacrali che connettono il 

collo dell’utero con il sacro, circondando il retto lateralmente.  

Altri apparati legamentosi sono i legamenti larghi e i legamenti rotondi che appaiono dotati 

di distensibilità e tendono a mantenere il fondo dell’utero verso il pube avvicinando la parte 

anteriore dell’utero alla vagina quando questa è distesa. 

DeLancey descrisse 3 livelli di supporto degli organi pelvici [1] (Figura 2):  

 

 

Figura 2. 3 Livelli di DeLancey. 
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  Livello 1, di sospensione, asse verticale superiore. Sospende al di sopra del piano delle 

spine ischiatiche e dell’elevatore dell’ano cervice, parte superiore della vagina, basso 

segmento uterino e cupola vaginale, grazie a legamenti cardinali o legamento di 

Mackenrodt, e ai legamenti uterosacrali. Un deficit a questo livello causa il prolasso 

dell’utero e/o dell’apice vaginale. 

 

Figura 3. I Livello. 

 

 

Figura 4. Legamento uterosacrale. 

 

 Livello 2, di ancoraggio. Sospende al livello del piano delle spine ischiatiche vescica, 

2/3 superiori della vagina e 2/3 superiori del retto, grazie al setto retto vaginale e alla 

fascia pubo-cervico-vaginale. Deficit di questo livello comportano difetti paravaginali e 

il prolasso delle pareti vaginali anteriore e posteriore. 
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Figura 5. II Livello. 

 

La fascia pubo-cervicale-vaginale va ad ancorarsi all’arco tendineo della fascia 

endopelvica 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, 

creando un’amaca muscolo-connettivale paravaginale che viene messa in tensione dalla 

contrazione tonico-fasica del muscolo puboviscerale. 

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.  

 

 

Figura 6. Arco tendineo dell'elevatore dell'ano. 

 

La fascia retto vaginale superiormente si unisce al complesso uterosacrale/cardinale che 

la supporta, inferiormente si fonde con il centro fibroso del perineo.  
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                                                         Figura 7. Fasce pubocervicale e rettovaginale 

 

Il centro fibroso del perineo è una massa di tessuto elastico e fibromuscolare sito sulla 

linea mediana tra vagina e retto e tuberosità ischiatiche.  

Anteriormente si fonde con la parete vaginale, mentre lateralmente riceve fibre dai 

muscoli del perineo, dallo sfintere esterno dell’ano e dalla membrana perineale, che lo 

connette con la branca ischiopubica. L’attacco posteriore del centro fibroso del perineo 

è dato dal rafe anococcigeo che unisce lo sfintere esterno dell’ano al coccige. 

 

Figura 8. Centro fibroso del perineo. 

 

 Livello III, asse verticale inferiore con funzione di fissazione. Garantisce l’orientamento 

verticale di uretra, 1/3 inferiore della vagina e 1/3 inferiore del canale anale, grazie ai 

muscoli o legamenti pubovescicali e pubouretrali, alla membrana perineale e al centro 

tendineo del perineo. Difetti a questo livello portano anteriormente a ipermobilità 

uretrale e IUS, posteriormente a rettocele distale e descensus perineale. 
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Da ricordare inoltre i legamenti uretro-pelvici e la fascia vescico-pelvica come ulteriori 

ancoraggi laterali. 

 

Figura 9. Legamenti pubouretrali e muscoli pubococcigei. 

 

1.1.2 Sistema di sostegno 

Il fondo della cavità addomino-pelvica è chiuso da 3 piani fibromuscolari (Tabella 1), che 

dalla profondità alla superficie si distinguono in diaframma pelvico, diaframma urogenitale 

o trigono uro-genitale e perineo superficiale [2].  

Questo sistema di supporto dinamico esplica un’attività riflessa tonica e fasica attraverso:  

 fibre muscolari di tipo I toniche, 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.  

I muscoli del pavimento pelvico sono innervati dal plesso pudendo (S3-S4).  

L’integrazione a livello del sistema nervoso centrale permette di contrarre questi muscoli 

volontariamente per interrompere la minzione, per rinviare lo stimolo defecatorio e in 

numerose altre circostanze.  

Il pavimento pelvico rappresenta quindi una struttura di supporto che consente di prevenire 

la discesa degli organi addominali e pelvici attraverso le ossa del bacino contrastando il 

vettore delle forze endoaddominali e che con il suo insieme armonico di muscoli agisce in 

modo coordinato nel controllo della continenza e nell’espletamento del parto. 
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Piani del pavimento pelvico Componenti muscolari  

Diaframma pelvico ➢ Elevatore dell’ano  

 

 

➢ Ischiococcigei 

➢ Pubococcigei 

➢ Puborettali 

➢ Ileococcigei 

Diaframma urogenitale ➢ Trasverso profondo del 

perineo 

➢ Muscolo striato dell’uretra 

 

Strato superficiale ➢ Ischiocavernosi 

➢ Bulbospungiosi 

➢ Trasverso superficiale del 

perineo 

➢ Sfintere anale esterno 

 

Tabella 1 Piani del pavimento pelvico. 

 

1.1.2.1 Diaframma Pelvico 

É lo strato profondo, più interno, la vera e propria amaca di sostegno dei visceri pelvici 

avente il compito di opporsi alla pressione intra-addominale. È composto da: 

 Muscoli ischiococcigei. Rappresentano la parte posteriore del diaframma pelvico in 

quanto originano lateralmente sulla spina ischiatica e sul legamento sacro-spinoso e si 

portano medialmente fino ad inserirsi sul coccige. 

Se uno si contrae e attira il coccige da un lato, l’altro reagisce allo stiramento e impedisce 

il movimento. Vi è quindi poca mobilità, contrariamente a quanto avviene per gli animali 

che lo utilizzano per muovere la coda a destra e a sinistra. Questa rigidità assicura 

stabilità e evita che il coccige e l’osso sacro subiscano variazioni. Assieme riportano 

avanti il coccige quando viene spinto indietro nella defecazione o nel parto. 

 Muscolo elevatore dell’ano. Nella sua linea mediana presenta un’apertura, lo hiatus 

genitalis attraverso la quale passano retto, vagina e uretra. L’elevatore dell’ano 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:  

1. Muscoli puborettali. Il loro punto fisso è situato anteriormente, a ciascun lato della 

sinfisi, passano lateralmente alla fenditura vulvare, dietro il canale anale formando 

assieme al controlaterale una fionda muscolare intorno al canale. La fionda inoltre 
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decorre lateralmente all’uretra e alla vagina nella donna condizionando così la 

continenza sia per quanto riguarda la defecazione che la minzione con duplice 

azione: contentiva diretta, di tipo sfinterico e contenitiva indiretta mediata 

dall'accentuazione degli angoli uretro-vescicale, vagino-pelvico e ano-rettale. 

Il fascio muscolare puborettale garantisce, contrastando il vettore di spinta 

addominale, il sistema di sospensione ed eleva il nucleo fibroso centrale del perineo, 

fino a farlo collimare con la regione istmo-cervicale durante gli aumenti improvvisi 

della pressione addominale. 

2. Muscoli pubococcigei. Originano dal pube e dalla porzione anteriore dell’arco 

tendineo del perineo, si dirigono in basso e indietro costeggiando medialmente 

l’uretra, la vagina e il retto, posteriormente al retto i due fasci si ricongiungono 

fondendosi in una formazione tendinea (piastra dell’elevatore dell’ano) che si 

inserisce sul coccige. Rappresenta il vero e proprio piano d'appoggio del complesso 

vescico-uretrale da una parte e di quello vagino-uterino dall'altra. 

3. Muscoli ileococcigei: vanno dalla restante parte dell’arco tendineo dell’elevatore 

dell’ano al rafe anococcigeo. Sono i muscoli più mobili dopo i puborettali. La loro 

contrazione ne aumenta il volume nella loro parte centrale, nella zona laterale della 

vagina. La loro contrazione volontaria è possibile ma meno evidente e più limitata di 

quella puborettale, più facile da apprezzare quando ci si autoesamina. 

 

 

Figura 10. Diaframma pelvico vista superiore. 
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Figura 11. Diaframma pelvico vista inferiore. 

 

1.1.2.2 Diaframma Urogenitale 

Corrisponde allo strato medio, ha la forma di un triangolo ad apice anteriore ed è costituito 

dal muscolo trasverso profondo del perineo (Figura 12), muscolo pari, lamina appiattita che 

si inserisce lateralmente alle branche ischio pubiche, medialmente circonda uretra e vagina 

formando rispettivamente i muscoli sfintere uretrale esterno (o striato) e costrittore della 

vagina. Intrecciandosi con 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.  

 

 

Figura 12. Diaframma urogenitale. 
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1.1.2.3 Perineo superficiale 

Presenta i muscoli più superficiali del perineo (Figura 13): i muscoli bulbo-cavernosi, ischio-

cavernosi e trasverso superficiale del perineo anteriormente, il muscolo sfintere anale 

esterno o striato nella porzione posteriore.  

 Muscolo bulbo-cavernoso: circonda l’orifizio vaginale, si ancora posteriormente al 

centro tendineo, unendosi allo sfintere esterno dell’ano e anteriormente si inserisce 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, inserendosi alla radice del clitoride; 

 Muscolo trasverso superficiale del perineo: sottile nastro muscolare, origina dalla 

tuberosità ischiatica e si inserisce al centro tendineo del perineo, congiungendosi col 

muscolo controlaterale; 

 Muscolo sfintere anale esterno (o striato): costituito da un gruppo di fibrocellule a 

decorso concentrico che circonda il canale anale, origina dall’apice del coccige e si 

inserisce al centro tendineo del perineo. Presenta una persistente contrazione tonica e, 

d’altra parte, l’attività fasica 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 [3].  

 

 

Figura 13. Perineo superificiale. 
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L’ integrità di questo complesso sistema di sostegno-sospensione è alla base del corretto 

funzionamento del pavimento pelvico. Difetti a carico delle strutture coinvolte determinano 

disfunzioni del pavimento pelvico, che possono riguardare deficit anatomici ovvero prolassi 

oppure deficit funzionali come incontinenza urinaria, fecale, stipsi. 

 

1.2 Fisiologia 

Il pavimento pelvico contribuisce a diverse funzioni: urinaria, fecale, sessuale, riproduttiva, 

della statica pelvica e biomeccanica [4][5]. 

 

1.2.1 Funzione urinaria 

La continenza urinaria è la capacità di rinviare l’atto minzionale e di espletarlo in condizioni 

di convenienza igienico-sociale e senza sforzo.  

La funzione urinaria è composta da due fasi: fase di riempimento e fase di svuotamento, 

controllate dall’interazione dei vari sistemi nervosi e modulate da vari neurotrasmettitori 

(Figura 14):  

 Sistema Nervoso Autonomo. 

Il sistema nervoso simpatico tramite i nervi ipogastrici (T10-L2) agisce sui recettori 

adrenergici inibendo la contrazione del muscolo detrusore e attivando la contrazione del 

muscolo sfintere interno permettendo il riempimento. 

Il sistema nervoso parasimpatico agisce sui recettori colinergici tramite i nervi pelvici (S2-

S4, Centro sacrale della minzione) attivando la contrazione del muscolo detrusore e inibendo 

la contrazione del muscolo sfintere uretrale interno attivando la minzione.  

 Sistema Nervoso centrale. 

Tramite i nervi pudendi (S2-S4), invia fibre efferenti motorie per il muscolo sfintere uretrale 

esterno e per i muscoli del pavimento pelvico garantendo la continenza. 

 

La continenza vescicale, oltre che dal controllo e dall’integrità nervosa e psichica e 

dall’apprendimento di norme igieniche e sociali, è condizionata da altre condizioni [6] [7]: 

 il collo vescicale e il tratto prossimale dell’uretra debbono conservare la fisiologica 

posizione intra-addominale per cui la pressione dell’uretra uguaglia la pressione 

endovescicale. 

La lesione dei supporti anatomici (legamenti pubo-uretrali, uretro-vagino-pelvici, 

diaframma pelvico e urogenitale) causa la discesa dell’uretra prossimale fuori dall’area 
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addominale e questo comporta difetti di conduzione degli aumenti di pressione 

addominale che si trasferiscono unicamente sulla vescica e causano perdite di urina; 

 l’uretra deve formare con la base vescicale un angolo stabile aperto posteriormente di 

circa 90-110 gradi che durante la minzione tende a appiattirsi e a sparire; 

 deve essere efficiente il meccanismo sfinteriale dell’uretra stessa. 

Nell'ambito della chiusura o apertura del collo vescicale e dell'uretra non va taciuto 

l'influsso ormonale, riguardante in modo particolare le catecolamine; è noto, ad esempio, 

che nel passaggio dalla posizione assisa o supina a quella eretta per il brusco aumento 

delle catecolamine circolanti vi è un incremento del tono e della contrazione del 

pavimento pelvico con conseguente rinforzo del meccanismo di continenza. 

 

 

Figura 14. Controllo nervoso della minzione e della continenza. 

 

La fase di riempimento è la fase di accumulo dell’urina in vescica; avviene grazie al 

rilasciamento del muscolo detrusore e all’eccitazione del muscolo sfintere interno 

(stimolazione simpatica e inibizione del sistema parasimpatico) e alla contrazione del 

muscolo sfintere uretrale esterno (stimolazione somatica). 

Perché ci sia un normale riempimento della vescica è necessario che la pressione 

intrauretrale sia maggiore della pressione endovescicale, ovvero a livello dell’apparato 

urinario ci sia una bassa pressione del serbatoio garantita dall’aumento di volume 

(compliance) e alte resistenze dell’apparato sfinterico. 

A riposo, un’uretra adeguatamente ancorata dal legamento pubo-uretrale e dal muscolo 

pubo-coccigeo, che esercita una forza verso l’avanti, consente alle forze muscolari esercitate 
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dal piatto degli elevatori e del muscolo longitudinale dell’ano di stirare e chiudere l’uretra 

prossimale. Alla chiusura dell’uretra partecipa anche l’elasticità della parete vaginale, la 

cosiddetta amaca vaginale: la parte distale della vagina è tesa dalla parte anteriore del 

muscolo pubococcigeo e la parte prossimale dal piatto degli elevatori e dal muscolo 

longitudinale dell’ano (Figura 15). 

In condizioni normali la minzione può essere volontariamente impedita dal controllo della 

corteccia cerebrale che invia impulsi eccitatori (anti-minzione) allo sfintere esterno tramite 

il nervo pudendo esterno. Il primo stimolo a mingere sopravviene ai 350 ml, le donne 

riescono a ritardare la minzione fino a contenere circa 700-800 ml.  

 

 

Figura 15. Meccanismo della continenza. 

 

La fase di svuotamento è il momento in cui l’urina fuoriesce all’esterno del corpo grazie ad 

alte pressioni del serbatoio e basse resistenze dell’apparato sfinterico. 

All’interno della vescica sono presenti recettori sensitivi che informano il cervello, 

attraverso il midollo spinale, sullo stato di riempimento vescicale. 

Quando l’individuo decide di mingere avvengono un’inibizione del sistema simpatico 

(apertura del collo) e dei nervi pudendi che garantiscono il rilassamento del piano perineale 

cosicchè lo sfintere esterno dell’uretra e il muscolo pubococcigeo si rilasciano, l’intero 

sistema viene stirato verso il basso e verso l’indietro dal piatto degli elevatori e dal muscolo 

longitudinale dell’ano, aprendo il tratto urinario, ed il detrusore si contrae per espellere le 

urine per mezzo della stimolazione parasimpatica; pertanto l’urina defluisce all’esterno. 
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Figura 16. Meccanismo della minzione. 

 

1.2.2 Funzione fecale 

Il sistema ano-rettale agisce attraverso due meccanismi: continenza e defecazione.  

La continenza anale è la capacità di eliminare feci e/o gas in condizioni socialmente 

accettabili e dipende dalla capacità e dalla compliance (rapporto volume/pressione) del retto 

di adattarsi a volumi crescenti e presuppone l’integrità di quattro strutture principali:  

 l’apparato sfinterico;  

 angolo anorettale e zona anorettale ad alta pressione;  

 la mucosa del canale anale e il giunto retto-anale riccamente innervato;  

 il sistema nervoso intrinseco ed estrinseco.  

 

La componente simpatica ha la funzione di inibire l’attività muscolare del retto e di 

provocare la contrazione dello sfintere interno, permettendo quindi la continenza, la 

componente parasimpatica ha la funzione di stimolare la muscolatura liscia con 

concomitante rilasciamento degli sfinteri e quindi favorire la defecazione.  

Attraverso i recettori e le vie sensitive della regione anale, è possibile avvertire la necessità 

di defecare e di distinguere il contenuto rettale. Qualora le condizioni non siano ideali per 

defecare, la contrazione tonica del muscolo puborettale aumenta l’angolo anorettale e la 

contrazione riflessa o volontaria dello sfintere esterno (Figura 17), evocata dalla distensione 

dell’ampolla rettale (porzione superiore del retto), consente a questa e al colon di adattarsi 

all’aumento del volume intrarettale, al fine di placare la sensazione di defecazione 

imminente.  

La defecazione inizia con la contrazione del torchio addominale (aumento della pressione 

endoaddominale per contrazione contemporanea e coordinata della muscolatura addominale 

e del diaframma) e per quel che riguarda la muscolatura del pavimento pelvico avviene 
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l'azione in parte volontaria e in parte riflessa di rilasciamento di entrambi gli sfinteri, liscio 

e striato e del muscolo puborettale: si apre quindi l'angolo retto-anale con conseguente 

passaggio delle feci e la loro espulsione.  

La parte volontaria e cosciente si riferisce alla percezione del momento e del luogo 

socialmente adeguati, controllata sembra dall'area del giro cingolato e della parte interna di 

zone prefrontali mentre la parte riflessa è in gran parte regolata dal sistema autonomo, ma 

non mancano influenze da parte di ossido nitrico, VIP (Vasactive Intestinal Peptide), ATP. 

Nella fisiologia della defecazione non vanno dimenticate le afferenze riflesse alla vescica 

che influenzano la sensibilità vescicale ottenendo un aumento della soglia di riempimento: 

ciò spiega il motivo per cui minzione e defecazione non possono avvenire 

contemporaneamente. 

 

 

Figura 17. Meccanismo di chiusura del retto. 

 

1.2.3 Funzione sessuale  

I diversi eventi chiave della funzione sessuale vengono distinti in quattro fasi: desiderio, 

eccitazione, orgasmo, soddisfazione ed i muscoli del pavimento pelvico sono coinvolti nella 

loro realizzazione.  

Il mito della vagina passiva è proprio della nostra cultura. I muscoli genitali hanno invece 

bisogno di esercizi come qualsiasi altro muscolo, poiché proprio come in qualsiasi altra parte 

del corpo, esercitando i muscoli genitali si accresce il tono e la flessibilità e grazie 

all’aumento della circolazione sanguigna e all’aumento dell’irrorazione verso il muscolo e 

il tessuto circostante, si garantisce una maggiore sensibilità vaginale. 

Il sangue arriverà più rapidamente al clitoride, provocandone l’erezione e facilitando 

l’eccitazione sessuale, accompagnata dalla lubrificazione dovuta al sistema parasimpatico, 

l’espansione della vagina, il sollevamento dell’utero, l’aumento della dimensione delle 

grandi e piccole labbra. Se il contesto lo permette si giunge poi alla penetrazione, permessa 
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dal rilassamento del muscolo elevatore dell’ano, mentre situazioni di iperattività, contratture 

muscolari, vaginisimo, dispareunia e valcudinie la impediscono e rendono difficile la 

percezione del piacere a causa dell’interferenza del dolore. 

Quando l’eccitazione supera un livello soglia, inizia l’orgasmo ed in questa fase i muscoli 

perineali si contraggono ritmicamente, favorendo così la progressione degli spermatozoi e 

aiutando a migliorare l’erezione del partner. 

La muscolatura perineale esercita un ruolo importante nella qualità della funzione sessuale, 

con una muscolatura debilitata sarà difficile raggiungere la contrazione rapida del muscolo 

elevatore dell’ano, responsabile della sensazione di piacere. 

 

1.2.4 Funzione riproduttiva  

Il ruolo del pavimento pelvico nella funzione riproduttiva è relativo alle fasi di contenimento 

e di espulsione.  

Durante la gravidanza si ha uno spostamento del baricentro, dovuto al cambiamento di peso 

e di forma, si accentuano la cifosi dorsale e la lordosi lombare, le fibre muscolari 

dell’elevatore dell’ano e del diaframma urogenitale che confluiscono a raggiera dai lati del 

bacino verso il centro compiono uno sforzo molto maggiore per mantenere il corpo in 

posizione eretta ma permettono al perineo di sostenere l’aumentato peso addominale, 

nonostante i cambiamenti ormonali li rendano meno tonici e maggiormente distesi (Figura 

18).  

Il muscolo elevatore dell’ano ha un ruolo essenziale nelle modifiche di posizione del feto, 

soprattutto nella presentazione della testa fetale che viene guidata nel canale del parto dalle 

sue fibre muscolari.  

Al momento del parto il pavimento pelvico è sottoposto a enormi forze di pressione e 

trazione, la muscolatura viene iperdistesa per permettere la fuoriuscita del feto e allo stesso 

modo avviene lo stiramento e la compressione dei nervi sacrali e del nervo pudendo contro 

la parete pelvica.  

È importante quindi che i muscoli del pavimento pelvico siano dotati di una buona capacità 

elastica, in modo che al momento dell’espulsione sappiano rilassarsi al massimo mentre tutti 

gli altri muscoli sono in contrazione. Più un muscolo è forte e ben percepito, meglio si può 

comandare e quindi distendere perciò occorre soprattutto nel preparto, migliorare la presa di 

coscienza di questa muscolatura al fine di evitare complicanze perineali causate dal parto. 
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Figura 18. Funzione di contenimento del pavimento pelvico in gravidanza. 

 

1.2.5 Funzione della statica pelvica  

Il pavimento pelvico ha la capacità di mantenere in sede gli organi della pelvi: vescica e 

uretra, utero e canale vaginale, retto e canale anale rispetto sia alla forza di gravità, sia agli 

aumenti di pressione intraddominale che si verificano normalmente durante le attività 

quotidiane (Figura 19).  

La funzione relativa alla statica pelvica viene realizzata dal pavimento pelvico, sia con la 

porzione muscolare, il sistema di sostegno, sia con quella connettivale che ancora i visceri 

pelvici agli attacchi perimetrali del bacino.  

 

Figura 19. Funzione della statica pelvica 

1.2.6 Funzione biomeccanica 

I muscoli del pavimento pelvico fanno parte del nucleo che genera la “core stability”, definita 

letteralmente come “centro di stabilità”, ovvero il complesso anatomico delimitato 

anteriormente dai muscoli addominali, posteriormente dai muscoli della schiena, 

superiormente dal diaframma e inferiormente dai muscoli perineali (Figura 20).  
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Figura 20. Muscoli della core stability. 

 

Il core, letteralmente “nucleo”, comprende tutti quei muscoli appartenenti al complesso 

coxo-lombo-pelvico che agiscono per il trasferimento delle forze tra componente assiale e 

componente appendicolare del nostro corpo, garantendo una valida stabilità prossimale e un 

ottimale mobilità distale. La core stability è quindi la capacità di opporsi alle perturbazioni 

garantendo l’equilibrio e di controllare il movimento del tronco, sopra al bacino, per 

permettere una favorevole produzione e trasferimento di forze ai segmenti distali, in 

qualsiasi attività funzionale [8].  

Secondo il modello di Punjabi [9], il sistema viene classificato in tre sottoinsiemi: neurale, 

passivo costituito dalle strutture ossee e legamentose che garantiscono la resistenza passiva 

e attivo, garante della stifness attiva, realizzata dalla componente muscolare. 

Proseguendo su questa strada, Bergmark [10] propose la divisione in muscolatura globale e 

locale e Gibbons e Comeford [11] tale classificazione: 

 

Tabella 2. Modello di Gibbons e Cameford 
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Gli stabilizzatori globali con funzione mobilizzatrice generano forze per controllare il range 

di movimento producendo movimento in condizioni di stabilità e i mobilizzatori globali 

generano forze per permettere movimenti di ROM elevato. 

Questi due gruppi sono anatomicamente superficiali, costituiti da fibre fasiche, a contrazione 

rapida che si attivano in un secondo momento. 

Gli stabilizzatori locali, di nostro interesse, sono i muscoli che controllano continuamente la 

posizione del rachide lombare modificandone la stifness, composti prevalentemente da fibre 

toniche che si attivano prima del movimento. 

È necessario che le quattro pareti garantiscano tonicità in quanto ogni carenza di un elemento 

si ripercuote poi sugli altri [12]. 

Andiamo ad analizzare ora nel dettaglio anatomia e fisiologia della parete superiore e 

anteriore, che ci permetteranno di comprendere meglio i meccanismi di attivazione della 

muscolatura pelvica.  

 

Il muscolo trasverso dell’addome origina dalla faccia interna delle ultime sei cartilagini 

costali, dalla fascia toracolombare, dal labbro interno della cresta iliaca e dalla metà laterale 

del legamento inguinale. I fasci muscolari si dirigono trasversalmente in senso 

posteroanteriore per continuarsi in un’ampia aponevrosi che contribuisce a formare la guaina 

del muscolo retto addominale e la linea alba. Nella parte inferiore fa da tetto al legamento 

inguinale ed assieme all’obliquo interno si attacca al tubercolo pubico formando il tendine 

congiunto (Figura 21). 

Assieme agli altri muscoli del gruppo anterolaterale (obliqui interni ed esterni) costituisce 

una parete rigida ed elastica che mantiene in sede i visceri addominali e si oppone all’azione 

che la forza di gravità esercita su di essi. La loro attività fasica più frequente è quella della 

respirazione, abbassando le coste agendo come muscolo espiratore.  

Quando la colonna e la pelvi sono in posizione relativamente fissa, esercita una 

compressione addominale, aumentando la pressione endoaddominale (torchio addominale), 

contribuendo così ad espellere le feci, il contenuto gastrico o un feto. 

 

Riguardo il suo ruolo nella core stability, gli studi di McGill [13] e Hodges [14] hanno permesso 

di capire come tale muscolo:  

1. aumenti la pressione intra-addominale, aumentando la stiffness e riducendo i carichi 

compressivi lombari;  
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2. si attivi prima di movimenti inattesi del tronco e di movimenti degli arti superiori (30 ms) 

o inferiori (110 ms), indipendentemente dalla direzione del movimento stesso; 

 3. sia continuamente utilizzato dai meccanismi di controllo neuromuscolare in preparazione 

a carichi esterni ed aggiustamenti posturali;  

4. in soggetti con low back pain (LBP) presenti un timing di attivazione ritardato. 

 

 

Figura 21. Muscolo trasverso dell'addome. 

 

Il diaframma rappresenta il tetto della “core region” e la sua contrazione, in sinergia con 

l’azione del trasverso e dei muscoli del pavimento pelvico, aumenta la pressione intra-

addominale e la stabilità del tronco, prima dell’inizio dei movimenti 

È un muscolo impari, cupoliforme e laminare che separa la cavità toracica dalla cavità 

addominale, a convessità rivolta verso il torace e concavità addominale, responsabile dei 

meccanismi della respirazione.  

Esso consta di due parti: 

 centrale tendinea, detta centro frenico, posta nel punto di massima convessità della 

cupola diaframmatica. La sua forma ricorda quella di un trifoglio, in cui possiamo 

distinguere una foglia destra e una foglia sinistra, laterali e una foglia centrale, mediale, 

anteriormente (Figura 22-23). 
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  periferica muscolare. Dal centro frenico si dipartono i fasci muscolari che vanno ad 

ancorarsi sull’apertura inferiore della gabbia toracica.  

La porzione sternale si attacca in prossimità del processo xifoideo dello sterno, la 

porzione costale lungo tutta l'arcata costale sulla superficie interna del corpo delle ultime 

sei coste e delle relative cartilagini costali mentre, per quanto riguarda la porzione 

posteriore, l’inserzione si trova a livello lombare.  

La porzione lombare del diaframma è costituita da 3 pilastri pari, 6 pilastri totali, strutture 

connettivali che formano arcate tendinee su cui si attaccano le fibre muscolari 

diaframmatiche. Il pilastro mediale di destra, il più ampio arriva fino al corpo vertebrale 

di L4, i pilastri mediali a livello del corpo di L2 e quelli laterali originano dai processi 

trasversi di L2 [15] (Figura 24). 

 

 

Figura 22. Diaframma vista inferiore. 



 

23 

 

 

Figura 23. Diaframma vista superiore. 

 

Figura 24. Pilastri lombari del muscolo diaframma. 

 

Meccanica diaframmatica [16] (Figura 25) 

Inspirazione 

In questa fase la contrazione diaframmatica agisce determinando l’espansione della gabbia 

toracica con conseguente diminuzione della pressione intratoracica che richiama l’aria 

nell’albero respiratorio. 

Nella prima fase di lavoro il diaframma si contrae, la parte periferica rimane fissa, il centro 

frenico si abbassa senza mai perdere la concavità verso il basso. Questo movimento aumenta 



 

24 

 

il diametro longitudinale della cassa toracica, si può paragonare il movimento diaframmatico 

a quello di un pistone che scivola all’interno di un cilindro a pompa.  

La discesa del centro frenico, la quale varia da 1 cm nella respirazione normale fino a 10 cm 

in quella forzata, è limitata dal sistema sospensore del pericardio che rimane ancorato al 

centro frenico e soprattutto dalla presenza dei visceri addominali; si crea un aumento di 

pressione addominale che viene sopportata fino a che la discesa è bloccata. 

Da questo momento i protagonisti si invertono di ruolo: il centro tendineo diviene punto 

fisso e l’arcata inferiore costale punto mobile, sollevando così la metà inferiore delle coste e 

aumentando il diametro trasverso. Contemporaneamente, per mezzo dello sterno, innalza 

anche le coste superiori, aumentano il diametro anteroposteriore. 

Nella seconda fase dell’inspirazione il diaframma agisce quindi come elevatore delle coste. 

Durante la respirazione tranquilla il movimento respiratorio avviene quasi esclusivamente 

alle basi del torace, essendo determinato dallo spostamento puro del diaframma. Nel 

passaggio graduale ad una respirazione più profonda si ha l’impegno progressivo dei vari 

muscoli respiratori che spostano in alto il gioco dinamico del torace. 

Durante tutto il movimento inspiratorio il diaframma è accompagnato nella sua azione dal 

lavoro dei muscoli addominali: nel primo tempo dell’inspirazione gli addominali si 

contraggono in una contrazione isometrica in grado di bloccare le coste su cui il diaframma 

si inserisce offrendo così a questo muscolo un punto di appoggio. Con questa contrazione 

isometrica la parete addominale consente una limitata discesa del centro frenico ed il 

raggiungimento “a tempo” della opportuna ipertensione addominale. Durante il secondo 

tempo dell’inspirazione, un maggiore impegno della parete addominale ed in particolar 

modo del trasverso addominale, al termine della discesa del centro frenico, permette al 

diaframma di impegnare le sue inserzioni costali, fissando il centro frenico sui visceri e 

sull’aumento pressorio della cavità addominale, ma tale impegno si realizza in modo tale da 

non opporsi allo spostamento costale. La contrazione sulle inserzioni costali solleva ed 

abduce le 7-8 ultime coste e l’addominale si allunga in una contrazione eccentrica in grado 

di favorire il lavoro del diaframma e di evitare la caduta della ipertensione addominale, 

caduta che, toglierebbe al diaframma il suo punto di appoggio centrale e di conseguenza il 

suo effetto dinamico sulle coste. 

Nei soggetti in cui le pareti addominali sono particolarmente ipotoniche, mancando al 

diaframma una controresistenza dal basso, questi non può impegnarsi nella sua azione 

costale, per cui si ha un esaurimento dell’azione inspiratoria del primo tempo di essa, con 

aumento unicamente del diametro verticale del torace. 
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Durante l’inspirazione si nota la protrusione del ventre del soggetto ed un rientramento 

costale. 

 

Espirazione 

L’ espirazione tranquilla non è altro che il ritorno passivo alla situazione di partenza del 

diaframma, del polmone e delle formazioni osteo articolari del torace. 

Nella espirazione forzata e profonda è soprattutto il trasverso addominale che provoca con 

la sua contrazione concentrica l’aumento progressivo della pressione intra addominale, 

forzando in tal modo la risalita del diaframma nella cavità toracica e l’abbassamento delle 

coste. 

 

 

Figura 25. Meccanica diaframmatica.  
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CAPITOLO 2 -   GRAVIDANZA E PARTO 

 

2.1 Effetti della gravidanza sul perineo 

La gravidanza sembra avere un ruolo fondamentale nell’insorgenza di disfunzioni perineali 

ed indipendentemente dalle modalità del parto, in seguito a: 

 importanti cambiamenti dell’assetto ormonale, soprattutto per la carenza di estrogeni nel 

tardo puerperio che si protrae fino all’allattamento; 

 modifica dei vettori di pressione intra-addominale prodotti dall’utero gravidico e dal 

conseguente riassetto posturale della regione lombo-sacrale (accentuazione della cifosi 

dorsale e della lordosi lombare). 

Questo aumento di pressione determina da una parte uno spostamento del vettore 

pressorio intra-addominale che va esaurendosi soprattutto sul versante anteriore del 

pavimento pelvico (iato uro-genitale) e dall’altra una situazione profondamente 

sfavorevole alla capacità di contrazione e/o di rilasciamento muscolare pelvi-perineale 

(antiversione del bacino). 

Dallo studio di Van Veelen [17] è emerso un discreto aumento delle dimensioni dello iato 

urogenitale e della distensibilità e contrattilità del muscolo elevatore dell'ano alla 36^ 

settimana di gestazione (fattore predisponente lo sviluppo di disfunzioni del pavimento 

pelvico); 

 incremento del flusso sanguigno all’interno della cavità pelvica, associato ad un aumento 

delle fibre collagene [18], ad un’ipertrofia della muscolatura liscia e ad una iperplasia delle 

mucose nel basso tratto urinario; 

 stiramento della muscolatura perineale e dell’innervazione (nervi sacrali e nervo 

pudendo) sotto il crescente peso dell’utero gravidico. 

 

Per questi motivi occorre sottolineare che il taglio cesareo elettivo non protegge il pavimento 

pelvico in modo assoluto come si è sempre ritenuto; spesso il danno può essere ricondotto 

allo stress sul perineo anteriore durante la gravidanza (Toozs-Hobson 2008). 

 

2.2 Fisiopatologia delle lesioni pelvi perineali durante il parto 

Sicuramente il parto vaginale risulta maggiormente correlato ai danni al pavimento pelvico 

[19], tramite tre principali meccanismi: danno meccanico diretto sulla muscolatura 
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specialmente sull’elevatore dell’ano e sullo sfintere anale, danno neurologico sulle strutture 

di innervazione dei muscoli del pavimento pelvico, danno connettivo-fasciale (Figura 26). 

 

1. La muscolatura, che viene iperdistesa secondo una direzione latero-longitudinale, è la 

struttura che oppone meno resistenza allo stiramento e per questo è importante porre 

attenzione alla funzione muscolare anche in presenza di un perineo apparentemente 

intatto.  

 Durante il periodo espulsivo si hanno marcate modificazioni anatomiche:  

• lo sfiancamento del piano muscolare, in quanto la parte presentata viene forzata ad 

attraversare lo iatus uro-genitale; 

 • l'aumento della distanza ano-vulvare, la quale quadruplica;  

• lo stiramento del perineo posteriore con la dilatazione dello sfintere anale. 

Più nello specifico, al momento del parto il fascio puborettale del muscolo elevatore 

dell’ano si contrae e viene progressivamente spinto in avanti e medialmente, diventando 

inoltre più superficiale [20]. In seguito a tale contrazione, i due fasci del muscolo 

puborettale innalzano il nucleo fibroso centrale del perineo, attivano il canale anale verso 

l'alto ed aprono l'ano. Nel momento in cui la testa fetale inizia a deflettersi, la distensione 

perineale si compie a discapito della parte posteriore del perineo. A questo punto il 

nucleo fibroso centrale del perineo si distende e si appiattisce in senso trasversale, i fasci 

pubo-rettali degli elevatori sono integrati nel perineo superficiale. 

 

 

Figura 26. Lesioni perineali durante il parto vaginale. 
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2. Per quanto riguarda il danno connettivale esso è legato allo stiramento e alla 

compressione del complesso fasciale, avente maggiore estensibilità e ridotta proprietà 

tensile per effetto ormonale, aumento di progesterone ed elastina, carenza di collagene a 

favore di glicosaminoglicani. 

 

3. Il danno neurogeno coinvolge le branche pelviche del plesso sacrale e il nervo pudendo, 

riferendoci nello specifico a lesione tronculare (canale di Alcock) o terminale. 

La neuropatia del pudendo è ritenuta il primo passo verso il prolasso pelvico e/o 

l’incontinenza da sforzo.  

 

I danni al pavimento pelvico possono essere legati a vari fattori: eziologici e iatrogeni [22].  

Tra gli eziologici sono compresi i fattori materni e i fattori fetali: 

 fattori genetici/costituzionali della madre come razza, obesità, alterazione del 

metabolismo dell’elastina, disordini riguardanti i geni di rimodellamento delle fibre 

elastiche e di quelli essenziali allo sviluppo embriogenetico dell’apparato urogenitale 

quali HOXA11, LAMC1, LOPXL1, fibuline, MYH3, MyBP-H; 

 primiparità; 

 spinte espulsive intempestive, prima della dilatazione completa e scorretta dinamica 

perineale ossia errato rilasciamento della muscolatura perineale mentre si contrae quella 

del torchio addominale per ridurre le resistenze alla progressione; 

 distanza ano-vulvare inferiore a 2 cm; 

 elasticità e forma individuale del piano muscolo-aponevrotico perineale: si verificano 

più lacerazioni nelle donne sportive con muscolatura ipertonica o quando i tessuti al 

contrario sono ipotrofici e anaelastici; 

 forma dello stretto inferiore e ampiezza dell’angolo dell’arcata sottopubica: in caso di 

angolo acuto lo spazio disponibile anteriormente viene ridotto e ne consegue una 

sovradistensione delle parti molli del perineo posteriore; 

 velocità con cui la parte presentata attraversa l’ultimo tratto del canale inguinale: quanto 

più lentamente avviene il disimpegno tanto minori saranno i rischi di lacerazioni; 

 volume della testa fetale, tipo di presentazione e modalità del disimpegno: le lacerazioni 

sono più frequenti in caso di macrosomia, nelle presentazioni anomale/distociche o in 

quelle di vertice con rotazione sacrale dell’occipite; 
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I fattori iatrogeni sono per lo più connessi a complicanze insorte in sala parto e/o 

all’inadeguata assistenza ostetrica come per esempio l’uso di analgesia epidurale, l’eccessiva 

lunghezza della fase di travaglio, il posizionamento errato, un parto operativo. Per quanto 

riguarda quest’ultimo ci riferiamo ad un parto in cui si è reso necessario il ricorso a manovre 

o strumentazioni quali: 

 perineotomia, detta più comunemente episiotomia, è un taglio praticato ad arte con le 

forbici nello spessore del perineo con lo scopo di allargare l’ostio vulvare evitando così 

eccessive sollecitazioni alle parti molli (Figura 27). L’esecuzione corretta e tempestiva 

evita compressioni troppo prolungate sul collo vescicale e sui tessuti periuretrali. Inoltre, 

tale manovra riduce le sollecitazioni meccaniche sulla testa fetale da parte del pavimento 

pelvico. 

A seconda della direzione si distingue in laterale, mediana e mediolaterale; tuttavia è 

quasi sempre preferibile praticare la mediana o la mediolaterale che hanno il vantaggio 

di una più facile riparazione e di una più rapida guarigione nonostante la laterale crei più 

spazio. 

Molti specialisti [23] negli ultimi anni hanno suggerito di evitare la perineotomia mediana 

che aumenterebbe il rischio di lacerazioni vaginoperineali di III grado. 

È errato attendere la distensione completa dei tessuti, come viene fatto comunemente, 

perché vengono meno gli scopi principali del trattamento:occorre effettuarla quando il 

perineo comincia a distendersi. 

È stato osservato che nella pratica si verifica un abuso di questo intervento, si trovano 

delle statistiche secondo cui l’episiotomia viene praticata nel 60-70 % delle partorienti. 

In realtà, dove l’assistenza medica è adeguata, la percentuale di episiotomie non 

dovrebbe superare il 30 % o poco più; la precoce esecuzione del blocco anestetico 

tronculare dei nervi pudendi, inducendo il rilasciamento dei muscoli perineali, 

contribuisce a ridurre la frequenza. 

Le linee di condotta restrittive sull’episiotomia sembrano comportare un certo numero 

di giovamenti a confronto con quelle inerenti all’episiotomia di routine: si osserva un 

ammontare inferiore di traumi perineali posteriori, meno suturazioni ed un numero 

minore di complicazioni, nonostante vi sia un aumento del rischio di traumi perineali 

anteriori. Rispetto alle donne che presentano un perineo intatto, i soggetti sottoposti ad 

episiotomia sono a più alto rischio di incontinenza fecale dopo tre e sei mesi dal parto e 

rispetto alle pazienti che subiscono una lacerazione spontanea, l’episiotomia triplica il 

rischio di incontinenza fecale a tre e sei mesi nel postpartum [24], e raddoppia quello di 
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incontinenza da gas successivamente al parto. Sarebbe necessario quindi limitarne la 

pratica ai casi di sofferenza fetale acuta in fase espulsiva; 

 

 

Figura 27. Esecuzione dell'episiotomia. 

 

 manovra di Kristeller, consiste nell’esercitare con la mano o con il braccio una serie di 

spinte sul fondo dell’utero in modo da coadiuvare le forze espulsive naturali ed 

accellerare la progressione ed il disimpegno del feto. 

Tale manovra non deve essere ripetuta più di 3 o 4 volte, deve essere limitata alle ultime 

fasi del periodo espulsivo e, soprattutto, la forza impiegata deve essere molto contenuta 

per evitare lesioni vaginali e perineali o nei casi peggiori la vera e propria rottura 

dell’utero; 

 disimpegno della testa fetale con forcipe o ventosa [25] (Figura 28). 

 

Figura 28. Estrazione con forcipe o ventosa. 
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2.3 Disturbi del pavimento pelvico post partum 

Dato di fatto è che, in seguito al parto vaginale viene a mancare la funzione di “trampolino 

pelvico” delle strutture perineali, il cui ruolo è normalmente quello di controbilanciare le 

forze pressorie.  

Qualora si verificasse una insufficienza muscolare del pavimento pelvico in seguito alla 

sovradistensione della muscolatura perineale, anche i legamenti che costituiscono il sistema 

di sospensione ne risentirebbero.  

Infatti, secondo la teoria della “nave nel porto secco”, che considera la nave come i visceri 

pelvici, le strutture legamentose come gli ormeggi e le strutture muscolari come il mare, nel 

momento in cui i muscoli sono rilassati o ipovalidi, il peso dei visceri tende ad aprire il 

perineo [21]. 

Accade così che il sistema fascio-legamentoso entra in tensione e, a lungo termine, va 

incontro a stress e lesioni del tessuto: il danno al sistema di sospensione può esitare in un 

danno anatomico (prolasso degli organi pelvici) e/o in un danno funzionale (incontinenza 

urinaria o disturbi sessuali).  

 

2.3.1 Disfunzione perineale muscolare  

La disfunzione muscolare perineale si configura come una ipovalidità muscolare o come un 

disturbo neuromotorio funzionale.  

 

Ipovalidità muscolare  

L'ipovalidità o insufficienza muscolare perineale è definita come una ridotta prestazione 

muscolare fasica o tonica del muscolo elevatore dell'ano.  

Può conseguire ad un parto anche non eccessivamente laborioso; è stato infatti dimostrato 

che è molto frequente una parziale denervazione del piano perineale nel post partum, così 

come un interessamento del secondo motoneurone dovuto allo stiramento dei nervi pudendi 

[25].  

L'ipovalidità può anche essere secondaria ad una lacerazione, stiramento o a una 

cicatrizzazione episiotomica. 

 

Disturbo neuromotorio funzionale  

Le turbe neuromotorie funzionali sfintero-perineali comprendono: 

 deficit di “chiusura” perineale allo sforzo, dovuta ad una contrazione riflessa perineale 

insufficiente od assente;  



 

32 

 

 co-contrazioni perineali agoniste ed antagoniste, presenti quando la donna, durante la 

contrazione perineale, attiva altri gruppi muscolari: agonisti (adduttori, glutei, pelvi-

trocanterici) e antagonisti (addominali e diaframma);  

 inversione del comando perineale, caratterizzata dalla contrazione dei muscoli 

addominali quando è invece richiesta l'attivazione del muscolo elevatore dell'ano.  

 

2.3.2 Incontinenza urinaria  

Secondo la più recente definizione dell’International Continence Society (ICS), 

l'incontinenza urinaria (UI) è la perdita involontaria di urina attraverso l’uretra. 

É spesso chiamata la “malattia silenziosa” perché le donne che ne soffrono raramente ne 

parlano al proprio medico. 

È una condizione diffusa e fastidiosa, che colpisce soprattutto le donne [26], con una 

prevalenza dal 18.6% al 75% durante la gravidanza e dal 6% al 31% nel postpartum [27]. 

L’incontinenza urinaria influenza negativamente la qualità della vita, agendo su numerosi 

fronti: dalla sfera individuale a quella sociale, dalla vita affettiva alla realtà professionale, si 

insinua generando sentimenti di inferiorità e disistima personale. 

Dal punto di vista delle manifestazioni cliniche, la perdita involontaria di urina può essere 

classificata come: incontinenza urinaria da sforzo, incontinenza urinaria da urgenza e 

incontinenza urinaria mista.  

 

2.3.2.1 Incontinenza urinaria da sforzo o stress (IUS)   

L’incontinenza urinaria da sforzo o stress incontinence o IUS è la perdita involontaria di 

urina attraverso l’uretra ogni qualvolta improvvisamente la pressione endoaddominale 

aumenta (starnuto, tosse, risata, attività fisica o sollevamento pesi), superando la pressione 

di chiusura uretrale, in assenza di attività detrusoriale. 

I meccanismi alla base dell'incontinenza urinaria da sforzo possono essere:  

 difetto di trasmissione della pressione intra-addominale, trasmessa maggiormente alla 

vescica che all'uretra per la deficitaria contrazione perineale;  

 ipermobilità uretrale, con aumento dell'angolo cisto-uretrale a causa del mancato 

sostegno delle strutture di supporto e sospensione; 

 deficit dello sfintere uretrale esterno, con ridotta pressione di chiusura uretrale.  
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È il tipo di incontinenza più frequente nelle donne gravide (prevalenza del 42%), in 

particolare in quelle con età più avanzata, le quali hanno un rischio maggiore di sviluppare 

incontinenza dopo il parto rispetto alle donne che non soffrono di incontinenza durante il 

periodo di gestazione. 

 

2.3.2.2 Incontinenza urinaria da urgenza (IUU)  

L’incontinenza urinaria da urgenza o urge incontinence o IUU è la perdita involontaria di 

urina accompagnata o immediatamente preceduta da un intenso stimolo minzionale 

(urgenza). 

Si può suddividere in “motoria” se è conseguenza di iperattività del muscolo detrusore 

dovuta ad instabilità, idiopatica o ostruttiva oppure di un’iperreflessia neurogena (iperattività 

neurologica del detrusore) e “sensitiva”, quando vi è un aumento della scarica afferenziale 

con sensazione di minzione improcrastinabile già a bassi riempimenti vescicali senza 

simultanea contrazione detrusoriale.  

 

2.3.2.3 Incontinenza urinaria mista (IUM) 

Per incontinenza urinaria mista si intende la perdita di urina legata alla coesistenza del 

fenomeno d'incontinenza da urgenza con i meccanismi di chiusura sfinteriale 

dell'incontinenza da sforzo.  

 

Studi epidemiologici hanno riportato una prevalenza dell’incontinenza da sforzo variabile 

dal 23 al 67% durante la gestazione e dal 6 al 29% dopo il parto; tuttavia, otto settimane 

dopo il parto, la prevalenza dell’incontinenza urinaria è quasi la stessa di quanto osservato 

prima della gravidanza [1]. 

Questi dati di prevalenza sembrano sensibilmente più elevati nella popolazione anziana; 

l’invecchiamento dei tessuti, infatti, slatentizza gli effetti del danno ostetrico conducendo 

alla manifestazione del sintomo più avanti negli anni, vuoi a carico dell’apparato urinario, 

di quello intestinale o delle strutture di supporto e sostegno degli organi pelvici. Per questo 

motivo la relazione tra gravidanza-parto e pavimento pelvico deve essere considerata nella 

sua proiezione a lungo termine. 

In uno studio sulla relazione tra gestazione ed incontinenza da sforzo, Francis ha rilevato [1] 

che il 40% delle primigravide presentava una storia di incontinenza da sforzo occasionale 

prima di concepire il figlio e che, in presenza di tale storia, l’incontinenza da sforzo cui esse 
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erano soggette peggiorava invariabilmente durante la gravidanza. Qualora non si sviluppasse 

incontinenza durante la gestazione, essa tendeva a scomparire dopo il puerperio, per ricorrere 

con le gravidanze successive e peggiorare progressivamente, sino a trasformarsi, alla fine, 

in un problema clinico quando questi soggetti non erano più fertili. Francis ne ha concluso 

che in donne che sviluppano incontinenza da sforzo nella mezza età, a rivelare il difetto e a 

farlo peggiorare era la gravidanza stessa, piuttosto che il parto. 

È riportato che la prevalenza dell’incontinenza urinaria da sforzo persistente è 

significativamente superiore nelle grandi multipare in paragone alle nullipare. 

In gravidanza si constata un importante aumento nella prevalenza della sintomatologia 

urinaria ed intestinale, che raggiunge picchi del 60% circa per l’incontinenza urinaria e del 

13% per l’urgenza o incontinenza anale. 

Questi dati scendono a valori più contenuti dopo il parto. Tra i sintomi più frequentemente 

lamentati in gravidanza vi sono frequenza e nicturia. Francis riporta una prevalenza di 

frequenza (almeno sette minzioni durante il giorno) del 59% nella gravidanza iniziale, del 

61% a metà gravidanza e dell’81% presso il termine. Nel primo e secondo trimestre tale 

fenomeno è spiegato da un aumento della produzione di urina soprattutto indotta da un 

aumento del filtrato glomerulare del 40-50% e da un aumento dell’escrezione notturna di 

sodio. Accanto a ciò si deve considerare un aumento dell’assunzione di liquidi, ed una 

maggior parte del tempo trascorsa in clinostatismo. Nel terzo trimestre, l’escrezione notturna 

di sodio si riduce riducendo la diuresi, ma in questa fase si realizza una riduzione della 

capacità vescicale indotta dalla compressione dell’utero gravido. Anche urgenza ed 

incontinenza da urgenza rappresentano un riscontro frequente in gravidanza. Cutner et al. 

riportano una prevalenza del 62% e del 18% rispettivamente per urgenza ed incontinenza da 

urgenza in donne gravide. Studi condotti su questo argomento portano però a concludere che 

i sintomi irritativi in gravidanza siano solo parzialmente causati da una condizione di 

iperattività detrusoriale, ed in buona parte determinati da una riduzione della compliance 

vescicale. Difficoltà di svuotamento vescicale possono verificarsi fino al 27% dei casi nei 

primi due trimestri di gravidanza. È riportata un’incidenza di ritenzione acuta di urina nel 

post partum dall’1.7% fino al 17.9%.  

Raramente l’incontinenza insorge esclusivamente dopo il parto (de novo). Vicktrup et al. 

riportano un tasso di incontinenza urinaria de novo del 7%. Tuttavia,in questo gruppo di 

donne, il sintomo persiste ad un anno nel 24% dei casi, contro il 3% delle donne, che 

presentavano incontinenza anche in corso di gravidanza. Sembrerebbe dunque che 

l’incontinenza insorta in corso di gravidanza tenda a regredire di pari passo con il ritorno 
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alla normalità delle modificazioni dell’organismo materno indotte dalla gravidanza, mentre 

il parto vaginale aggiungerebbe un evento di più difficile risoluzione. 

Tra i fattori di rischio da prendere in considerazione quali cofattori nella genesi 

dell’insorgenza dell’incontinenza menzioniamo:  

 età materna superiore ai 35 anni in quanto con l’avanzare dell’età, in relazione alle 

modificazioni ormonali, sia la vescica sia le strutture pelviche subiscono alternazioni e 

perdita del tono muscolare; 

 il numero delle gravidanze, il tipo di parto effettuato e il peso dei neonati contribuiscono 

alla patogenesi della incontinenza da stress; infatti il possibile meccanismo con cui il 

parto può contribuire a tale fenomeno consiste in un danneggiamento da “stiramento” 

del nervo pudendo e del tessuto connettivo del pavimento pelvico che risulta da supporto 

alla competenza sfinteriale uretrale; 

 BMI materno/obesità. L’aumento di peso comporta un cronico stiramento ed 

indebolimento delle strutture muscolari, nervose e tendinee del pavimento pelvico. 

Alcuni studi hanno dimostrato come con l’aumento della Body Mass Index ci sia una 

stretta associazione non solo con l’aumento della incontinenza da stress ma anche da 

urgenza testimoniando il fatto che l’obesità può agire non solo con l’aumento della 

pressione intra-addominale ma anche attraverso altri meccanismi; 

 malattie concomitanti quali il diabete, infezioni delle vie urinarie, malattie croniche 

polmonari, alterazioni cognitive, pregresse isterectomie, depressione; 

 alcune abitudini quali il fumo di sigaretta e l’inattività fisica. 

 

Nel 2018 uno studio svolto presso il Canakkale State Hospital si è posto l’obiettivo di 

esaminare la prevalenza, i fattori di rischio e la qualità della vita di donne al terzo mese 

postparto. 

Delle 370 donne esaminate il 35.9% presentava IU, di esse il 76.7% aveva notato problemi 

di incontinenza già in gravidanza, specialmente durante il terzo trimestre, il 17.3% nel primo 

mese postparto. Il 91% delle incontinenti tramite questionario QOL affermava che l’UI 

affettava significativamente la loro vita e coloro che lamentavano di soffrirne aveva età 

maggiore rispetto a coloro che non presentavano IU. 

In questo studio, all’aumentare del livello di educazione, i disturbi di incontinenza 

diminuivano. Non si notarono differenze rilevanti per quando riguarda stato lavorativo, BMI 
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e vizio del fumo: l’effetto di questi fattori sull’incidenza non è ancora ben noto. 

Il 64.9% delle donne incontinenti avevano avuto un parto vaginale e il numero dei parti e il 

peso dell’ultimo bambino erano maggiori per le donne incontinenti. 

 

2.3.3 Incontinenza anale  

È la perdita involontaria di materiale fecale e/o gas in situazioni non socialmente accettabili.  

Gartland et al. [29] hanno osservato che nella popolazione da loro esaminata (1011 nullipare 

gestanti), ben il 7.1% delle donne è affetta da incontinenza anale 4 anni dopo parto vaginale.  

La probabilità di riportare incontinenza anale è da 2 a 6 volte superiore per le donne che 

hanno presentato sintomi durante la gravidanza, e da 4 a 8 volte superiore per coloro che 

hanno manifestato sintomi nel primo anno dopo il parto.  

Tale disfunzione compare nei casi di lesioni traumatiche o danno occulto dell’innervazione 

del muscolo puborettale e/o del sistema sfinterico con conseguente perdita della zona di alta 

pressione del canale anale e/o incapacità di mantenere l’angolo anorettale per indebolimento 

del muscolo puborettale. Disfunzioni di questa regione possono essere attribuite ad 

un’alterata funzione intestinale, come per esempio in caso di malattie infiammatorie 

croniche dell’intestino o di malassorbimento, stitichezza e diarrea cronica. 

I fattori di rischio per lo sviluppo di questo disturbo [30] connessi alla gravidanza e al parto 

sono:  

 parto vaginale con lacerazioni di III o IV grado; 

 parto operativo con estrazioni strumentali; 

 peso del neonato > 4 kg; 

 posizione occipito-posteriore. 

 

2.3.4 Prolasso urogenitale  

Per prolasso urogenitale si intende la discesa verso il basso, attraverso lo iatus urogenitale 

del pavimento pelvico, di vagina, utero, vescica, retto e anse intestinali [2].  

Il “descensus” è classificato come:  

a) cistocele, prolasso della vescica nella parete vaginale anteriore (Figura 29) ed uretrocele, 

prolasso dell’uretra (Figura 30) per danno alla fascia pubocervicale e/o alle fibre 

muscolari dell’elevatore dell’ano con conseguente dislocamento delle strutture; 
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Figura 29. Cistocele. 

 

Figura 30. Uretrocele. 

b)  rettocele, prolasso del retto nella parete vaginale posteriore (Figura 31), per danno ai 

mezzi di supporto posteriore che coinvolgono il setto retto-vaginale, l’elevatore dell’ano 

ed il corpo perineale; 

 

Figura 31. Rettocele. 

c) isterocele, prolasso dell'utero dovuto all’indebolimento del complesso dei legamenti 

cardinali e utero-sacrali (Figura 32); 

 

Figura 32.Isterocele 
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d) enterocele, prolasso delle anse intestinali nello spazio retto vaginale o spazio del Douglas 

(Figura 33). 

 

Figura 33. Enterocele. 

 

La classificazione più utilizzata è quella di Baden e Walker (Half Way System), che sulla 

base di punti anatomici di riferimento suddivide il prolasso genitale in quattro gradi: 

- grado 0, posizione normale; 

- grado 1, la protrusione arriva a metà strada tra spine ischiatiche ed imene; 

- grado 2, la protrusione arriva all’imene; 

- grado 3, la protrusione raggiunge una posizione intermedia tra imene e massimo descensus 

possibile; 

- grado 4, la protrusione è totale al di là dell’imene, massimo descensus possibile. 

 

Più recentemente l’ICS ha proposto una nuova classificazione descrittiva quantitativa 

centimetrica (POP.Q o Pelvic Organ Prolapse Quantification System), più adatta alla ricerca 

piuttosto che alla pratica clinica. Esso infatti permette di studiare individualmente le diverse 

parti della parete vaginale. 

La sintomatologia del prolasso di solito è in relazione al grado di abbassamento del viscere 

ma varia notevolmente da caso a caso, in rapporto al tipo costituzionale della donna e alla 

sua sensibilità. 

I sintomi più frequenti sono: sensazione di corpo estraneo a livello genitale, sensazione di 

peso, disfunzioni sessuali, difficoltà all’urinazione e alla defecazione, dolore pelvico e 

lombare, flogosi genitali. 

Nonostante ciò, la presenza di un prolasso all’esame fisico genitale non è sempre correlata 

con specifici sintomi pelvici. 
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L’interazione tra i muscoli del pavimento pelvico, la fascia endopelvica e i legamenti pelvici 

è critica per un efficiente supporto degli organi pelvici. Laddove i muscoli del pavimento 

pelvico si rilassano o comunque sono danneggiati, questi si aprono per cui i visceri vengono 

ad essere sottoposti alla pressione intraddominale e alla bassa pressione atmosferica. I 

legamenti pelvici in questa situazione entrano in tensione, garantendo la sospensione degli 

organi pelvici solo per un breve periodo poi il tessuto connettivale finirà per essere 

danneggiato e porterà alla discesa genitale [31]. 

Sono stati condotti studi con la risonanza magnetica che hanno evidenziato come nelle donne 

asintomatiche senza alterazioni del pavimento pelvico il muscolo è più spesso e voluminoso 

rispetto alle donne con prolasso, il cui elevatore risulta ridotto. Queste differenze sembrano 

dovute ad una atrofia a causa di danni neurogeni verificatisi al momento del parto oppure ad 

un danno muscolare traumatico (distacco dall’inserzione o stiramenti) sempre al momento 

del parto. 

 

Dal punto di vista eziopatogenetico possiamo avere, oltre ai fattori congeniti (indebolimento 

del tessuto connettivale o muscolare, alternazioni neuromuscolari, malattie metaboliche e 

anomalie del collagene), fattori acquisiti come multiparità, stipsi ostinata, obesità, malattie 

polmonari e tosse cronica. 

Si stima che il 50% delle donne che hanno partorito riporta danno ai supporti pelvici e di 

queste, il 10-20% richiede cure mediche per i suoi sintomi.  

Inoltre, il rischio di prolasso degli organi pelvici aumenta di tre volte con un parto per via 

vaginale e di cinque volte con tre o più parti vaginali [32]. 

Spesso accade che il prolasso si manifesti in tempi successivi al post-partum immediato e 

ciò è connesso ad ulteriori traumi esogeni e soprattutto al fattore età (atrofia menopausale): 

gli estrogeni sono fondamentali per il mantenimento del trofismo del connettivo della fascia 

pelvica e le fibre muscolari del pavimento pelvico tendono ad indebolirsi. 

 

2.3.5 Disfunzioni genito-sessuali 

In accordo con la classificazione riconosciuta a livello internazionale [33][34] le disfunzioni 

sessuali femminili vengono riconosciute in: disturbi del desiderio, disturbi dell’eccitazione, 

disturbi dell’orgasmo e disturbi caratterizzati da dolore. 

La disfunzione di tale complesso muscolare è individuata: 

 nell’ipovalidità muscolare. Essa comporta una riduzione delle sensazioni di piacere, 

soprattutto durante la penetrazione vaginale, e tale condizione si ripercuote sullo stato 
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generale di eccitazione; se tale situazione non viene affrontata, può conseguire un 

disturbo del desiderio ipoattivo (HSDD). In generale la disfunzione sessuale generata da 

ipovalidità muscolare può essere accompagnata a dolore, dovuto per esempio all’esito 

cicatriziale di un’episiotomia. Le disfunzioni sessuali causate da ipovalidità muscolare 

possono essere presenti con maggior probabilità nella donna che ha partorito per via 

vaginale e possono essere associate a incontinenza urinaria da sforzo; esse si possono 

presentare dopo alcuni mesi da tale evento e, se non individuate, diagnosticate e curate, 

possono permanere anche per il periodo successivo. Sono dovute a un danno diretto ai 

muscoli del pavimento pelvico oppure a una denervazione, anche parziale, di fibre 

nervose motorie e/o sensitive del nervo pudendo; 

 nell’iperattività muscolare, riguardante essenzialmente l’elevatore dell’ano. Questa 

disfunzione comporta la difficoltà o impossibilità alla penetrazione (vaginismo) e/o la 

presenza di dolore durante tale evento (dispareunia), che a loro volta generano ridotta o 

assente eccitazione, difficoltà o impossibilità orgasmica, con conseguente riduzione del 

desiderio del rapporto stesso. 

Al concetto di iperattività muscolare fa riferimento il termine “ipertono”, che si riferisce 

all’aumento del tono di base presente in ogni muscolo striato a riposo, piuttosto che 

all’attività motoria volontaria. 

L’iperattività muscolare del pavimento pelvico, quando presente, appare fortemente 

correlata al dolore, anche se a tutt’oggi non è chiaramente stabilito se è tale sintomo a 

causare l’iperattività o viceversa [35].  
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CAPITOLO 3 -  TRATTAMENTO POST PARTUM 

 

3.1 Trattamento conservativo 

Il trattamento conservativo è l’insieme di tecniche di modificazione comportamentale e di 

riabilitazione, utilizzate come alternativa a quello chirurgico e/o farmacologico per il 

trattamento delle disfunzioni perineali. 

Riabilitare è un termine che significa semplicemente restituire un’abilità, che si presume 

perduta, ma che si può riattivare. Riabilitare il pavimento pelvico vuol dire permettere alla 

donna di migliorare le performance del suo muscolo in modo da consentire al pavimento 

pelvico di espletare correttamente le sue funzioni sfinteriche, sessuali e di sostegno. 

Tale trattamento risulta ormai essere il più efficace per le disfunzioni vescico-sfintero-

perineali: dallo studio di Boyle et al. [36] è emerso che le donne con incontinenza urinaria nel 

post partum che si sottopongono ad allenamento muscolare perineale hanno una probabilità 

inferiore del 40%, rispetto alle donne che non si sottopongono al trattamento, di manifestare 

sintomi di incontinenza urinaria a 12 mesi dal parto; si è espresso a favore dell’allenamento 

muscolare perineale anche Di Benedetto [21], osservando un miglioramento significativo dei 

sintomi di incontinenza urinaria nelle donne che effettuano esercizi a casa. 

 

Gli obiettivi principali della riabilitazione perineale nel post partum sono quelli di correggere 

le cattive abitudini acquisite dalla paziente per ovviare all’insufficienza di un piano perineale 

iperdisteso o traumatizzato in altro modo dopo il parto, stabilire un’adeguata consapevolezza 

del proprio piano perineale e migliorare il controllo volontario e le performances 

biomeccaniche dei muscoli perineali al fine di controbilanciare le situazioni di stress 

perineale, conseguenti agli aumenti pressori intra-addominali.  

Pioniere della riabilitazione perineale è il ginecologo Arnold Kegel, che negli anni ‘50 

propose esercizi perineali al fine di prevenire e/o trattare il prolasso genitale e l’incontinenza 

urinaria femminile. Le tecniche di Kegel col passare degli anni andarono incontro ad un 

imprevisto oblio e persero di importanza come terapie alternative alla chirurgia 

nell’incontinenza. 

Alla fine degli anni ‘70 si assistette ad un rifiorire di interesse nei confronti della 

rieducazione perineale: Fall e Lindstrom posero le basi neurofisiologiche della F.E.S, 

Boucier e Perrigot della scuola francesce negli anni 80’-90’ sottolinearono la necessità della 

sequenzialità dell’esercizio terapeutico. 
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Anche in Italia, a partire dal 1985, si iniziarono ad usare metodiche conservative; il padre 

della riabilitazione perineale in Italia è il fisiatra Paolo Di Benedetto. 

La fisioterapia per il pavimento pelvico si sviluppa all’interno di un processo di 

ragionamento clinico e prevede i seguenti momenti clinici: la formulazione della diagnosi, 

la valutazione funzionale costituita da esame anamnestico e obiettivo, la pianificazione e la 

personificazione dell’intervento, l’intervento terapeutico e la valutazione dei risultati. 

Il trattamento conservativo prevede diversi approcci e nonostante siano stati effettuati 

numerosi studi per dimostrare l’efficacia sia degli strumenti sia degli esercizi attivi utili per 

la riabilitazione perineale, in letteratura non vi sono delle linee guida specifiche per il 

trattamento delle patologie perineali. 

 

3.1.1 Chinesiterapia pelvi perineale 

La chinesiterapia pelviperineale ha come obiettivo la presa di coscienza e il rinforzo della 

muscolatura perineale mediante esercizi specifici da eseguire inizialmente sotto guida di un 

terapista e successivamente dopo opportuno insegnamento a domicilio. 

Numerosi studi recenti ne hanno dimostrato l’efficacia [37][38][39][40]. 

Il protocollo chinesiterapico si articola in 5 fasi sequenziali: 

1) VALUTAZIONE PRELIMINARE 

Il primo passo è l’istruzione e l’informazione riguardo l'anatomia e la funzione del 

pavimento pelvico, aiutando la paziente a costruire una rappresentazione mentale della 

muscolatura perineale, spesso sconosciuta.  

Segue poi una valutazione preliminare, con attenzione alla postura e alla respirazione. 

2) PRESA DI COSCIENZA 

Senza dubbio la fase più delicata del programma; il paziente apprende il riconoscimento 

propriocettivo e la giusta modalità di contrazione, impara a distinguere il momento del 

rilassamento da quello di contrazione grazie alla guida del terapista. 

3) ELIMINAZIONE DI SINERGIE AGONISTE E ANTAGONISTE 

4) TRAINING MUSCOLARE per mezzo di esercizi di rinforzo tonico e fasico, isometrici 

e isotonici. 

5) AUTOMATIZZAZIONE e inserimento dell’attività muscolare nella vita quotidiana, 

apprendimento del corretto stile di vita e degli adeguati accorgimenti. 
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Un particolare approccio chinesiterapico, soprattutto per il miglioramento dell’endurance, è 

rappresentato dall’uso dei coni vaginali, proposto nel 1985 da Stanislov Plevnik della scuola 

slovena [41]. 

Il set prevede di 5 o 3 coni di peso crescente che inseriti in vagina tenderebbero a fuoriuscire 

per via della forza di gravità. 

La sensazione di scivolamento attiva le afferenze pudende e stimolando l’arco riflesso 

pudendo-pudendo determina una reazione di trattenimento riflessa con contrazione 

dell’elevatore dell’ano. 

Indicazione all’uso dei coni vaginali è la incontinenza urinaria da sforzo di grado moderato 

in assenza di importanti patterns di dissinergia muscolare. 

Controindicano il loro utilizzo le infezioni vaginali, le mestruazioni, l’inversione di comando 

perineale e situazioni di prolasso di grado moderato. 

Diversi studi tuttavia dimostrano come l’uso dei coni vaginali non sia raccomandato. 

 

3.1.2 Stimolazione elettrica funzionale 

Tale tecnica consiste nella stimolazione della contrazione della muscolatura perineale 

attraverso elettrodi intravaginali o intraanali. Richiede come presupposto fondamentale 

l’integrità dell’arco riflesso sacrale e dell’innervazione perineale. 

Può essere utilizzata secondo due modalità: 

 Long Term: indicata quando si ricerca un miglioramento della forza contrattile e della 

resistenza della muscolatura pelvica. Freq.20-50 Hz. Durata di applicazione da 10 a 24 

h per mese. 

 Short Term: indicata nel trattamento della vescica iperattiva; Freq. 5-20 Hz. Durata 

seduta 30-45 min., n° sedute variabile da 5 a 30. 

 

L’elettrostimolazione agisce su vari livelli: stimola la contrazione muscolare attraverso la 

stimolazione delle fibre nervose del nervo pudendo e attraverso la stimolazione sensoriale 

del pavimento pelvico creando afferenze dalla periferia, modula l’attività detrusoriale e 

svolge un effetto antalgico per mezzo del rilascio di endorfine. 

 

La SEF rappresenta attualmente una metodica riabilitativa ben accettata, non invasiva, 

semplice e a basso costo e senza dubbio la più utilizzata per il trattamento dell’iperattività 

detrusoriale. Si tratta di un metodo passivo per cui i risultati sono spesso parziali e 
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generalmente si rende necessario in associazione alla SEF un programma riabilitativo più 

ampio. 

Sun et al. [42] hanno osservato che ad un anno dal parto la forza muscolare perineale è 

aumentata dal 40% al 80% nelle donne sottoposte ad elettroterapia, un aumento significativo 

in confronto al gruppo di controllo, confermando quindi l'efficacia della stimolazione 

elettrica funzionale.  

 

3.1.3 Biofeedback 

Il termine biofeedback deriva dalla combinazione dei due termini inglesi Biological e 

feedback (retrocontrollo biologico). 

È una metodica di apprendimento o rieducazione nella quale il paziente è inserito in un 

circuito a feedback chiuso dove gli vengono fornite informazioni riguardanti processi 

biologici non sufficientemente coscientizzati. 

Questa tecnica consiste nell’utilizzo di apparecchiature strumentali che, collegate ad un 

computer, trasmettono le informazioni relative all’attività muscolare del pavimento pelvico, 

trasformate dal computer in un segnale visivo e uditivo in modo che il paziente può vedere, 

prendere consapevolezza della propria contrazione muscolare e intervenire attivamente su 

di essa, migliorandone il controllo. 

Per questo motivo diviene spesso necessario nelle prime fasi del trattamento riabilitativo al 

fine di ottenere una migliore presa di coscienza della muscolatura pelvica poiché permette 

l’accesso ad informazioni non disponibili mediante l’esercizio terapeutico convenzionale e 

facilita la modificazione del comportamento motorio nella direzione voluta. La chiave 

fondamentale è la conoscenza immediata, precisa e semplificata dell’errore, che permette di 

predisporre una strategia diversa. 

 

Lo sviluppo di tale tecnica è iniziato nel 1950 e recentemente ha trovato varie indicazioni 

nel trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico, rivestendo importanza anche nella 

diagnostica perineale in quanto consente una valutazione dell’elettività della contrazione del 

muscolo pubococcigeo, l’eventuale presenza di sinergie di muscoli agonisti e antagonisti e 

la validità muscolare tonica e fasica. 

Le tecniche di BFB utilizzate in campo uroginecologico sono rappresentate dal BFB 

elettromiografico e dal BFB manometrico. 

Il BFB elettromiografico rileva tramite elettrodi di superficie l’attività elettrica sviluppata 

dai muscoli durante la contrazione. 
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Il BFB manometrico si avvale di una sonda vaginale provvista di un palloncino gonfiato 

d’aria che trasmette ad un manometro le variazioni di pressioni endoluminali prodottesi 

durante la contrazione dei muscoli del pavimento pelvico. 

 

Diversi studi hanno dimostrato i benefici del BFB in aggiunta agli esercizi di chinesiterapia 

pelviperineale. 

In pazienti con stress incontinence il BFB è un utile ausilio al trattamento chirurgico o dopo 

insuccesso della chirurgia. 

In pazienti con iperattività detrusoriale il BFB è utile per controllare la sintomatologia da 

urgenza e le contrazioni instabili del detrusore.  

In particolare, per quanto riguarda la riabilitazione dell'incontinenza urinaria nel post partum 

con biofeedback, dopo un trattamento di 8 settimane con questo strumento, si è evidenziato 

un miglioramento significativo nel PAD test e nella forza del muscolo elevatore dell'ano in 

un campione di 60 donne con incontinenza urinaria da sforzo [43].  

Sempre secondo questo studio, a fine trattamento il tasso di miglioramento dei sintomi di 

incontinenza nelle donne esaminate è dell’88% mentre il tasso di guarigione è del 38%.  

Gli autori Lee et al. in uno studio del 2013 [44] hanno confermato l’efficacia del biofeedback 

dopo un trattamento di 12 settimane in 71 partecipanti con problemi di IUS: il tasso di 

guarigione dei soggetti è stato del 52.1%, con una significativa riduzione dei punteggi del 

PAD test e un netto miglioramento nei risultati del questionario sulla qualità di vita e della 

forza muscolare perineale.  

 

3.1.4 Bladder training 

Il bladder training è un trattamento volto a migliorare il controllo corticale e l’attenzione del 

paziente al sintomo. 

Il paziente viene invitato a seguire un programma minzionale a tempo con intervalli via via 

crescenti, strategie di controllo dello stimolo minzionale mediante tecniche di distrazione-

rilassamento, autoverifica dei progressi con rinforzo positivo a mezzo di diario minzionale. 

È comunque doveroso ricordare che il solo bladder retrainig non è di efficacia superiore alla 

terapia farmacologia. 
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3.1.5 Psicoterapia e tecniche di rilassamento 

Le tecniche di rilassamento consistono in una serie di esercizi, attività che permettono al 

nostro corpo di distendersi e rilassarsi, mediante il controllo della respirazione e del tono 

muscolare. 

Le più conosciute sono: l’ipnosi, il rilassamento muscolare progressivo di Jacobson e il 

training autogeno di Shultz. 

Il rilassamento muscolare progressivo è una tecnica basata sull’alternanza 

contrazione/rilassamento di alcuni gruppi muscolari in modo che la mente impara a cogliere 

e discriminare le differenze tra i due stati e acquisisce la capacità di gestirli e controllarli.  

Il training autogeno si basa su una serie di esercizi di concentrazione mentale, focalizzati su 

diverse aree corporee, che portano progressivamente al realizzarsi di modificazioni 

organiche vere e proprie, che sono esattamente opposte a quelle prodotte dallo stress al fine 

di generare un generale stato di rilassamento fisico e psichico. 

 

3.2 Trattamento farmacologico 

Per quanto riguarda l’incontinenza da urgenza accanto alla terapia conservativa 

precedentemente illustrata e prima del ricorso alla chirurgia, il trattamento prevede il 

cambiamento degli stili di vita e l’assunzione di comportamenti corretti quali dieta 

equilibrata, astensione da fumo, teina e caffeina, perdita di peso se necessario e gestione 

dell’introito di liquidi. 

La terapia farmacologica prevede l’utilizzo di farmaci antimuscarinici ed anticolinergici, in 

grado di sopprimere le contrazioni vescicali bloccando gli stimoli parasimpatici che arrivano 

al detrusore agendo sui recettori muscarinici di tipo 2 e 3. Il manifestarsi di effetti collaterali 

(stipsi, secchezza delle fauci, tachicardia, sonnolenza) spesso ne determina la sospensione. 

L’ICI (International Consultation on Incontinence) ne raccomanda quattro la cui efficacia si 

basa su un’evidenza di classe A [6]: la Tolterodina (Detrusiol), il Trospio Cloruro (Urivesc), 

l’Ossibutinina (Ditropan) e la Propiverina. Recentemente è stata introdotta la Solifenacina. 

Possono essere utilizzati anche antidepressivi tricicli o la tossina botulinica per casi di 

iperattività detrusoriale sintomatica non responsiva ad altre terapie. 

Dal 2013 in Italia è disponibile il principio attivo Mirabegron, in commercio come Betmiga, 

agonista selettivo del recettore adrenergico su cui agisce il sistema nervoso simpativo per 

rilassare la muscolatura della vescica. Garantisce quindi l’aumento della distensibilità 

favorendo il riempimento, riducendo gli effetti collaterali. 
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Per l’incontinenza da sforzo sono stati abbandonati i classici farmaci alfa-adrenergici, capaci 

di stimolare la muscolatura liscia dell’uretra, ma aventi gravi effetti collaterali tra i quali 

l’emorragia cerebrale. 

In casi selezionati si raccomanda invece la terapia con gli inibitori della ricaptazione della 

serotonina, ad esempio la Duloxetina, unico farmaco di cui è stata dimostrata l’efficacia e in 

vendita in Europa, in grado di aumentare il tono di contrazione dello sfintere striato esterno 

dell’uretra agendo sul nucleo di Onuf a livello sacrale. 

 

Da ricordare l’effetto della terapia estrogenica per via vaginale, come terapia di primo livello 

nella gestione dei disturbi urogenitali direttamente connessi all’atrofia urogenitale [6].   

 

3.3 Trattamento chirurgico 

La chirurgia è sempre stata considerata il gold standard nel trattamento dell’incontinenza 

urinaria: dalla prima descrizione di una cistomia sovrapubica risalente al 1864 sono state 

validate ben 150 tecniche diverse di interventi su patologie uroginecologiche, a sottolineare 

che non esiste un intervento di prima linea. 

La chirurgia ricostruttiva del pavimento pelvico si divide in chirurgia dell’incontinenza e 

chirurgia del prolasso. 

Le tecniche chirurgiche per l’incontinenza da sforzo nascono come frutto delle teorie relative 

all’uretra e alla sua angolazione.  

Ulmsten ideò una tecnica rivoluzionaria, la TVT (Tension-free Vaginal Tape), con 

l’obiettivo di ripristinare il supporto a livello dell’uretra media, rinforzando i legamenti 

pubo-uretrali posteriori e la parete vaginale anteriore sottouretrale, in assenza di tensione. 

Nel 2001 Delorme propose la TOT (Transobturator Vaginal Tape), di uretrosospensione per 

via transotturatoria limitando i rischi vascolari e viscerali. 

Altro approccio è rappresentato dall’introduzione delle MINISLING a singola incisione, 

banderelle di prolene a supporto dell’uretra media e dell’amaca sottofasciale come 

impedimento alla discesa del collo vescicale.  

In caso di incontinenza da deficit sfinterico si può ricorrere a terapie iniettive di agenti 

espansori di volume, inducendo una coartazione dell’uretra senza determinare una 

significativa ostruzione. Tra i materiali utilizzati ricordiamo il politetrafluoretilene (Teflon), 

l’acido ialuronico (Zuidex), il collagene (Contigen). Ulteriori successivi traguardi terapeutici 

sono rappresentati dallo sfintere artificiale, più comunemente usato nel sesso maschile e la 
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medicina rigenerativa con l’utilizzo di cellule staminali al fine di ripristinare il corretto 

trofismo muscolare. 

 

Per quanto riguarda l’incontinenza da urgenza viene utilizzata in casi selezionati la 

neuromodulazione sacrale, basata sull’impianto di stimolatori del nervo sacrale con lo scopo 

di inibire le contrazioni detrusoriali. L’intervento prevede due tempi: un primo tempo in cui 

tramite test percutaneo si valuta la risposta della paziente a questo tipo di terapia ed un 

secondo tempo in cui avviene l’impianto all’altezza della terza radice sacrale di un elettrodo 

collegato ad un generatore di impulsi. 

 

La chirurgia del prolasso viene divisa, per modalità di approccio chirurgico, in interventi per 

via vaginale tradizionali ed interventi per via addominale, attualmente eseguiti per via 

laparoscopica con tecnica mininvasiva.  

Le tecniche tradizionali hanno subito negli ultimi venti anni una continua evoluzione: dalle 

ricostruzioni fasciali senza ausilio di protesi all’introduzione di reti sintetiche e alla 

cosiddetta “teoria integrale” sviluppata da Papa Petros [45] sul ruolo fondamentale delle 

strutture di supporto laterale ed apicale. Egli stesso propose l’impiego di una nuova via di 

accesso, quella transgluteale. 

Facendo riferimento agli interventi per via addominale, numerose evidenze ne attestano 

l’efficacia; citiamo la colposacropessi con punto di ancoraggio al legamento longitudinale o 

all’osso sacro grazie anche all’utilizzo di mesh, con alta percentuale (78-100%) di successi 

e bassa incidenza di re-intervento (2%), ma costi elevati [46] e la sospensione laterale per 

mezzo di protesi sintetica ai muscoli della parete addominale, con riduzione del rischio 

vascolare e nervoso rispetto alla colposacropessi [47]. 

Gli esperti consigliano la colposacropessi per difetti al compartimento posteriore e la 

sospensione laterale per deficit a livello anteriore.  
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CAPITOLO 4 -  GINNASTICA ADDOMINALE IPOPRESSIVA 

 

4.1 Le origini 

“La Ginnastica Addominale Ipopressiva (GAI) è un insieme ordinato di esercizi posturali 

ritmici, ripetitivi e sequenziali che permettono l’integrazione e la memorizzazione di 

messaggi propriocettivi sensitivi o sensoriali associati ad una situazione posturale 

particolare” [48].  

Le tecniche ipopressive furono ideate da Marcel Caufriez, specialista in Chinesiterapia e 

Rieducazione all’Università Libera di Bruxelles e professore associato dell’Università di 

Castiglia- La Mancha, come frutto della sua dedizione per la rieducazione uroginecologica 

[49], con l’obiettivo iniziale di trovare una tecnica di rinforzo muscolare che portasse benefici 

alla fascia addominale senza però influenzare negativamente l’efficienza del pavimento 

pelvico [50]. Tentando di riabilitare l’addome delle sue pazienti post-parto con gli esercizi 

addominali tradizionali, osservò che le donne che li praticavano regolarmente lamentavano 

problemi di incontinenza, prolasso e diastasi dei retti addominali.  

Nel 1980 nacque così la tecnica chiamata “Aspirazione diaframmatica”, che divenne la 

conosciuta “Ginnastica Addominale Ipopressiva GAI” o GAH dallo spagnolo “Gimnasia 

Abdominal Hipopresiva” [51]. 

Anche Piti Pinsach, si interrogò sull’inefficacia degli esercizi tradizionali di fronte alle 

testimonianze delle sue alunne che riportavano che quando mettevano in tensione l’addome, 

toccandolo era più duro, ma quando stavano in piedi o sedute rilassate, senza contrarre la 

muscolatura, avevano un addome ancora più prominente. La sua ricerca di un metodo 

alternativo per il rinforzo della fascia addominale a riposo lo portò ad abbracciare le teorie 

del dr. Caufriez. 

Nel 2006, di fronte ai crescenti dubbi che alcuni professionisti del settore del fitness 

sollevavano intorno alla prescrizione di esercizi iperpressivi nello sport [52] e alle numerose 

domande riguardo gli esercizi addominali poste dalle donne stesse [53] [54] [55]  il dr. Caufriez 

formò un’ equipe con Piti Pinsach, Sofía Sánchez, fisioterapeuta specialista in rieducazione 

uroginecoloproctologica e Víctor Salinas, fisioterapeuta-osteopata specialista in prevenzione 

e recupero in squadre di calcio d’elite (Liverpool FC, Racing di Santander), con l’intento di 

allargare il loro campo d’azione e insegnare un adattamento del loro metodo, il Reprocessing 

Soft Fitness©, i cosiddetti Ipopressivi Dinamici. L’obiettivo era quello di applicare le 

tecniche ipopressive alla prevenzione e al miglioramento della salute, dell’estetica e del 
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rendimento sportivo, di trovare un’attività fisica nei centri sportivi che non provocasse danni 

al pavimento pelvico come sottolineato da Caufriez, Pinsach e Fernández [48]. 

In questa linea, si è studiata l'incidenza degli addominali classici sul tono di base del tessuto 

muscoloscheletrico del pavimento pelvico in un gruppo di primipare nel periodo postpartum 

[56] che hanno realizzato sessioni di esercizi addominali classici per 6 settimane. I risultati 

dimostrarono che dopo il completamento del programma il tono di base del tessuto muscolo-

connettivo del pavimento pelvico, valutato con tonimetria perineale e rappresentato 

attraverso il cosiddetto Indice Inerziale di Inerzia (I.I.I.), ovvero l'Indice di rigidità (IR) o 

grado di resistenza nel primo grado di allungamento, era inferiore (con una diminuzione 

media del 32,7%) rispetto a quanto presentato nel pre-test. Si ipotizza quindi che gli esercizi 

addominali sono responsabili della diminuzione di detta IR e quindi di una capacità di 

distensione aumentata; ne consegue un fattore di rilassamento associato e questo 

probabilmente potrebbe essere dovuto all'aumento della pressione intra-addominale.  

Tale conclusione si era presentata precedentemente usando la risonanza elettromagnetica, 

che dimostrava la mobilità nella direzione dello stiramento del pavimento pelvico durante lo 

sforzo addominale [57]. 

 

4.2 Gestione delle pressioni e corretto allenamento addominale 

Gli esercizi ipopressivi nascono come alternativa ai metodi tradizionali per tonificare la 

muscolatura della fascia lombopelvica senza generare pressione sulle strutture e sugli organi 

interni. 

Queste tecniche vengono denominate ipopressive in quanto provocano un abbassamento 

immediato della pressione intraaddominale e intra-toracica, dovuto al rilassamento tonico 

del diaframma toracico che porta ad un’attivazione riflessa della muscolatura del pavimento 

pelvico e della fascia addominale (Munoz, 2012). 

Ciò che è rilevante non è la quantificazione totale della riduzione della pressione, ma 

l'esistenza della stessa diminuzione in tutte le cavità dello spazio barometrico: addominale, 

toracica e perineale, misurabile con manometri intracavitari [50]. 

Per una migliore comprensione della gestione della pressione durante uno sforzo, occorre 

ricordare che il perineo fa parte dello spazio manometrico addominale (EMA) definito come 

lo spazio delimitato da pareti osteoarticolari e musculoaponeurotiche con diverse densità e 

resistenze ed in cui, per definizione, la pressione all'interno della cavità è considerata zero a 

riposo (Martinez, 2004). 



 

51 

 

I limiti della cavità addominale manometrica sono il diaframma toracico nella sua parte 

superiore, il diaframma pelvico nella sua parte inferiore, la parete addominale nella parte 

anteriore e laterale e la colonna lombare nella regione posteriore. 

Durante uno sforzo e sebbene le variazioni di pressione siano identiche in tutto l'EMA, i 

vettori di pressione risultante non sono identici in nessun punto della cavità manometrica 

addominale a causa della diversa densità e resistenza delle sue pareti. 

L'iperpressione addominale generata dallo stress costituisce una forza verticale diretta 

dall'alto verso il basso. Al momento della contrazione della base del compartimento 

addominale, il pavimento pelvico crea una trazione verso l'alto e in avanti. La simultaneità 

di entrambi crea un fenomeno di taglio che sposta l'iperpressione addominale giù e indietro 

[49]. 

Nel caso di una cintura addominale competente e di una lordosi lombare fisiologica, un 

aumento della pressione intra-addominale provoca i vettori di forza risultanti con direzione 

verso la regione addominale, l'area posteriore del perineo e l'osso sacro (Figura 37A). Se 

invece la cintura addominale è ipotonica o c'è un'iperlordosi lombare, vi è uno spostamento 

anteriore della linea ombelico-pubica, con il risultato di un’ipertrasmissione dei vettori 

risultanti nella regione del perineo anteriore (Figura 37B). Questo farà perdere gradualmente 

al perineo la sua capacità di sostenere gli organi pelvici a causa dell'ipotonia della 

muscolatura del pavimento pelvico e la comparsa di prolassi pelvici e di potenziali problemi 

di incontinenza urinaria.  

È stata studiata l’azione del diaframma toracico, che a causa del suo ipertono aumenta 

l’iperpressione addominale.  

Agli effetti menzionati, è necessario aggiungere il fatto che gli aumenti di pressione 

addominale aumentano la pressione sui dischi intervertebrali secondo Gracowetsky e questo 

fa supporre che possano essere quindi origine di protrusioni ed ernie discali. 
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Figura 34. Vettori di pressione agenti sul pavimento pelvico. 

 

Il concetto di iperpressione dello spazio addominale fa riferimento al fatto per il quale la 

variazione di pressione è positiva tanto nella fase inspiratoria quanto nell’espiratoria.  

L’ iperpressione addominale quantitativa è definita da Caufriez et al.[48], come quella 

differenza di pressione uguale o superiore a 30 mmHg. 

Al contrario, l’effetto ipopressivo si manifesta quando la differenza di pressione ottenuta è 

negativa e di qui la classificazione degli esercizi fisici secondo la media statistica della 

differenza di pressione:  

 Esercizi ipopressivi: DP < 0 mmHg 

 Esercizi iperpressivi: DP > 30 mmHg 

Attraverso un esame manometrico o rettale si possono facilmente misurare le differenze di 

pressione che provocano gli esercizi e verificare che la Ginnastica Addominale Ipopressiva 

provoca una diminuzione di 50 ml/Hg rispetto alla pressione addominale di base. 

 

Il tono muscolare può essere definito in generale dalla resistenza passiva che il muscolo 

oppone allo stiramento dei tessuti che lo costituiscono. In ambito muscolare, il tono 

muscolare ha due componenti neuro-meccaniche collegate all’ istochimica muscolare:  

1) Il tono tonico è associato all’attività posturale di risposo delle fibre I (attività neuronale 

γs). A riposo un numero limitato di fibre I sono contratte in maniera involontaria o 
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incosciente; durante l’attività, il reclutamento posturale delle fibre aumenta (coattivazione 

αs-γs). 

 2) Il tono fasico è associato al trofismo neuronale delle fibre II. A riposo queste fibre non 

sono attivate, il reclutamento si effettua durante lo sforzo (coattivazione αf-γf o 

involontariamente per riflesso miotatico). 

 

Le funzioni dei muscoli vengono determinate per la istochimica delle fibre che lo 

compongono e per la morfologia macroscopica. Secondo questi criteri possiamo classificare 

i muscoli striati in tre gruppi: 

a) Muscoli parietali costituiti per la maggior parte da fibre I che hanno un'attività 

elettromiografica registrabile (EMG), con un tessuto connettivo abbondante in generale e in 

cui almeno una delle inserzioni è morbida. La loro funzione è quella di offrire un supporto 

viscerale o posturale a riposo e durante lo sforzo. 

La cintura addominale è un muscolo parietale stratificato in tre piani sovrapposti che 

condividono la stessa innervazione motoria (Th6-Th12), la percentuale di fibre di tipo I è 

dell'ordine del 75%, mentre quelle di tipo IIb del 4% (Boutillier e Outrequin, 1982).  Le sue 

funzioni sono sostenere e rivestire gli organi digestivi, ottenere sinergie respiratorie offrendo 

un contro-supporto al diaframma e all'amplificazione idrostatica della fascia toracolombare. 

Queste funzioni sono essenzialmente dipendenti dall'attività posturale non volontaria del 

muscolo (tono muscolare). 

Le funzioni accessorie della cintura addominale sono la sinergia della flessione del tronco di 

decubito e l’espirazione forzata, funzioni estremamente fasiche e volontarie. 

b) Muscoli fasici, costituiti per la maggior parte da fibre di tipo II con una percentuale 

significativa di fibre di tipo IIb, sono i muscoli scheletrici. Il loro trofismo dipende dalla 

coattivazione αf-γf.  

c) Muscoli sfinterici a forma circolare, costituiti esclusivamente da fibre I nella parte para-

sfinteriale e da una miscela di fibre I e II nella parte peri-sfinteriale. Hanno attività EMG che 

può essere misurata a riposo, essendo questa attività delle fibre I. Il reclutamento aumenta a 

seconda della situazione neurovegetativa dell'organo a cui sono associati. L’azione fasica 

volontaria è limitata nel tempo e generalmente obbedisce a situazioni di urgenza. 

 

Il tipo di esercizio applicato ai muscoli deve sempre tener conto dell’obiettivo da raggiungere 

(maggiore forza, trofismo o tono muscolare), della sua istologia e delle sue principali 

funzioni. 
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Allenare una cintura addominale, un gruppo muscolare parietale tonico che di solito ha 

un'ipotonia posturale, cioè un deficit di attività posturale a riposo, attraverso esercizi fasici, 

volontari e contro determinate resistenze conduce inevitabilmente a una riduzione ancora 

più importante del tono posturale (inibizione βd) a rischio di lesioni del sarcolemma [48]. 

Ecco spiegata l’origine delle problematiche lamentate dalle alunne del dr. Caufriez e 

dell’esperto Pinsach: la mancata consapevolezza di queste teorie portava i maestri a 

consigliare per ridurre ed aumentare il tono a riposo della fascia addominale gli stessi esercizi 

addominali che si raccomandano per aumentare la forza dei flessori del tronco. 

L'allungamento del retto può essere visto tramite ecografia durante l'elevazione del tronco 

quando questi sono ipotonici [48]. 

 

4.3 Principi tecnici 

Gli esercizi ipopressivi sono esercizi posturali e respiratori associati ad un ritmo particolare; 

all’inizio erano solo posturali statici, in seguito, per coinvolgere più muscolatura e 

guadagnare aumenti di forza e efficacia nei movimenti fisici-sportivi, Caufriez creò degli 

esercizi dinamici. 

Si realizzano con un ordine adattato alle esigenze individuali e seguendo una cadenza 

corretta per mantenere il ritmo respiratorio controllato.  

 

Esistono dei segni anatomici associati alla corretta esecuzione tecnica dell’esercizio 

ipopressivo, che sono: apertura dell’arco costale, movimento dell’ombelico verso dentro e 

fenditura nel mezzo delle fosse clavicolari. Con la manifestazione di questi segni anatomici 

l’effetto ipopressivo sarebbe attivato, secondo la descrizione di Caufriez [51]. 

 

 

Figura 35. Manifestazioni anatomiche dell'esercizio ipopressivo. 
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Le regole tecniche per la realizzazione dell’esercizio secondo Caufriez [48] e per Rial e 

Villanueva sono: 

 

 Autoallungamento: stiramento assiale della colonna per provocare la messa in tensione 

degli spinali profondi e degli estensori della schiena; 

 Retrazione del mento che provoca la trazione della testa verso il tetto; 

 Decoaptazione dell’articolazione gleno-omerale grazie ad abduzione delle scapole, lieve 

retropulsione dell’omero e attivazione dei dentati; 

 Sbilanciamento in avanti dell’asse corporeo con conseguente variazione del centro di 

gravità; 

 Apnea respiratoria: fase di espirazione totale dell’aria e apnea mantenuta (tra i 10 e i 25 

sec a seconda del livello del paziente).  

Nella fase di apnea si aggiungono l’apertura costale simulando una inspirazione costale, 

senza però riuscire ad inspirare a causa del blocco alle vie aeree superiori e alla chiusura 

della glottide e la contrazione volontaria dei dentati maggiori e dei muscoli elevatori 

della gabbia toracica (muscoli delle vie respiratorie superiori, intercostali, scaleni, 

sternocleidomastoidei).  

Il diaframma, durante la fase di apnea espiratoria, si rilassa ed è elevato come 

conseguenza dell’apertura costale e dell’elevazione della gabbia toracica. La reazione 

tonica del diaframma provoca la diminuzione della pressione toracica e addominale [56]. 

 

Ogni posizione articolare richiesta negli esercizi ipopressivi è ideata per facilitare l’azione 

ipopressiva e poter esercitarsi al massimo delle possibilità articolari [49]. Questo fatto è stato 

dimostrato da Caufriez et al.[56], misurando la pressione via rettale tramite un manometro 

collegato ad una sonda di pressione durante l’esecuzione dei diversi esercizi ipopressivi. Un 

esempio è la posizione delle braccia in alcuni esercizi che combina rotazione interna delle 

spalle, flessione dei gomiti e flessione dorsale dei polsi. 

La ripetizione quotidiana degli esercizi crea a lungo termine nuovi schemi propriocettivi. La 

stimolazione propriocettiva ripetuta causa modificazioni nello schema corporeo e nelle 

risposte anticipatorie a taluni gesti e sforzi [48]. 
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Figura 36. Esempi di posture ipopressive. 

 

Gli esercizi vengono eseguiti con un ritmo lento e la respirazione stabilita dal terapista o 

dalle strumentazioni. Le posizioni vengono ripetute per un massimo di tre volte con una 

durata minima della sessione compresa tra i venti minuti e l’ora, a seconda dell’obiettivo da 

raggiungere. 

Marcel Caufriez proponeva un protocollo costituito da un periodo di apprendimento che 

conteneva una decina di sessioni di un’ora circa, con disposizioni generali complementari 

come stile dietetico con tendenza ipotossica, antiossidanti e rispetto delle fasi del sonno e 

una fase di automatizzazione che consisteva nel praticare, in auto riabilitazione, una serie di 

tre esercizi (selezionati in funzione del grado di buona esecuzione), ogni giorno per un 

minimo di venti minuti. 

  

4.4 Errori comuni 

Una piccola modificazione nella realizzazione degli esercizi può determinare un’alterazione 

dei risultati ottenuti.  

Probabilmente la confusione deriva dall’osservazione dello sprofondamento addominale che 

può essere connesso alla contrazione volontaria della fascia addominale. In realtà la tecnica 

è molto più completa: in nessun momento si richiede la contrazione dell’addome se non 

l’azione volontaria della muscolatura inspiratoria sopra descritta. La corretta esecuzione 
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provocherà un effetto visivo di sprofondamento addominale fortemente più pronunciato 

rispetto alla manovra di contrazione addominale. 

Un’altra ipotesi riguardo la scorretta interpretazione della tecnica è la probabile confusione 

tra esercizi di Kegel e esercizi ipopressivi. I primi sono esercizi di rinforzo dei muscoli 

perineali che consistono nella contrazione volontaria della muscolatura striata del pavimento 

pelvico specialmente del pubococcigeo e incidono sulle fibre di tipo 2 con l’obiettivo di 

migliorarne la forza e la contrattilità mentre gli esercizi ipopressivi perseguono l’intento di 

aumentare il tono muscolare delle fibre di tipo 1 del diaframma pelvico (Caufriez, 1997; 

Caufriez et al.,2010). 

Altri errori o interpretazioni particolari del protocollo tecnico sono correlati al modo di 

eseguire l'apnea: è il caso di Schuster e Latorre [57] che nel loro studio di donne con 

incontinenza urinaria, seguivano un protocollo di ginnastica ipopressiva con apnea 

inspiratoria contrariamente alla tecnica dettata da Caufriez. Gli effetti di un esercizio o di un 

altro sarebbero totalmente diversi perché l'esercizio dell'apnea espiratoria crea particolari 

effetti fisiologici a causa dell'ipossia e della saturazione di ossigeno nel sangue che possono 

differire dall'esercizio eseguito con ossigeno. Anche la posizione del diaframma toracico 

varia sostanzialmente a seconda della fase respiratoria e della quantità totale di ossigeno 

polmonare, un fatto che influenza direttamente la pressione intra-addominale. Pertanto, 

potrebbe non essere esattamente ipopressivo se eseguito in apnea inspiratoria. 

Questo errore di interpretazione si trova anche nei libri di prescrizione degli esercizi 

addominali come nel caso di Sánchez (2009) o terapeutici come nel caso di Bosco (2012).  

Il primo descrive erroneamente la procedura tecnica di un esercizio ipopressivo come 

"un'ispirazione durante l'attivazione del muscolo trasversale, senza perdere la contrazione 

muscolare l'aria viene espulsa” [58]. 

Una descrizione unica è quella di Bosco [59] che interpreta gli addominali ipopressivi "come 

un tentativo di scavare la parte superiore addominale, indipendentemente dal momento della 

respirazione”. 

 

4.5 Risultati clinici e benefici 

Gli esercizi di ginnastica ipopressiva svolgono numerose funzioni e comportano numerosi 

benefici: 

 potenziamento riflesso della parete addominale e del sistema di sospensione perineale [60]. 

In uno studio realizzato per Esparza [61] su una popolazione di 100 donne, di età media di 36 

anni, presentanti ipotonia del pavimento pelvico e incontinenza urinaria da sforzo si constatò 
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mediante tonimetria che la pratica di esercizi ipopressivi di 20 minuti giornalieri per 6 mesi 

produceva in modo significativo (P = 0,003) un aumento del tono di base (+ 58% in media) 

e del tono di caricamento (+ 48% in media) del pavimento pelvico; allo stesso modo causava 

un aumento della forza contrattile del 20% e la riduzione del diametro del 6%. 

Uno studio perineale tonale multicentrico eseguito su una popolazione di nullipare (età 

media: 24 anni) che pratica il programma di ginnastica ipopressiva, al ritmo di tre sessioni 

di un'ora a settimana, durante 1 mese, dimostra rispetto a una popolazione di controllo 

statisticamente comparabile, che l’'indice di inerzia iniziale (tono di base) aumenta in modo 

molto significativo (P = 0,003), da 266gr / cm2 a 422 gr / cm2 (+ 59%), che la capacità di 

smorzamento (tono di carico) aumenta anch’esso (P = 0,003) passando in media da 482 gr / 

cm2 a 715 gr / cm2 (+ 48%) e che la fmax perineale (P = 0,04) in media diviene da 496 gr 

pari a 600 gr. 

Un recente studio di coorte prospettico osservazionale [62] condotto tra 105 primipare inserite 

in un programma di allenamento di Ginnastica Ipopressiva o di classico training muscolare 

del pavimento pelvico denota un miglioramento maggiore per quanto riguarda lo spessore 

del muscolo elevatore dell’anno e la soddisfazione delle pazienti sottoposte a Ginnastica 

Addominale Ipopressiva, 

L’azione su parete addominale e pavimento pelvico [63] previene e controlla le disfunzioni 

perineali quali incontinenza urinaria e prolassi infatti la diminuzione della pressione 

addominale associata al rinforzo dei muscoli del pavimento pelvico garantiscono una solida 

base di appoggio alla massa viscerale prevenendo o contrastando la discesa degli organi e il 

lavoro sugli sfinteri previene o limita l’incontinenza urinaria e fecale; 

 

 azione respiratoria. Stimolano i centri espiratori del tronco cerebrale (centro pneumotattico 

e centro respiratorio bulbare ventrale) e inibiscono i centri inspiratori (centro apneutico e 

centro respiratorio bulbare dorsale). 

In pratica, il mantenimento dell’apnea espiratoria, aumentando il livello di diossido di 

carbonio, provoca uno stato simile alla ipercapnia (stimolazione del centro pneumotattico) e 

un aumento del livello di secrezione di catecolammine, azione inibitoria dopaminica sul 

centro dorsale bulbare [64]. 

Inoltre, la contrazione volontaria dei dentati maggiori e dei muscoli elevatori della gabbia 

toracica (intercostali esterni, scaleni e sternocleidomastoideo), così come l’allungamento 

della colonna cervicale, stimola i meccanocettori respiratori (inibizione dei nuclei 

inspiratori). 
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I centri respiratori sovraspinali svolgono un’azione di controllo tonico posturale e fasico sui 

muscoli respiratori (muscoli delle alte vie respiratorie, intercostali, scaleni, 

sternocleidomastoideo, diaframma toracico, addominali e pavimento pelvico) e la loro 

attivazione o inibizione permette di modulare la tensione posturale dell’insieme di muscoli 

con la quale si relazionano [49]. 

Le tecniche ipopressive migliorano considerevolmente la funzione respiratoria di soggetti 

con disfunzioni come asma (freno espiratorio) o apnea notturna (freno del respiro); allo 

stesso modo, l'applicazione di programmi come la ginnastica ipopressiva statica o dinamica 

(RSF-HD) aumenta i parametri respiratori di atleti di alto livello (picco di flusso, resistenza 

diaframmatico, test sniff ...). La diminuzione delle pressioni associata all’attività posturale 

dei muscoli perineali e addominali permette di stabilire un’ipotesi di stimolazione dei centri 

pneumotattici per le componenti chimiche secrete (PCO2, H+, catecolammine); 

 

 rieducazione posturale. Le tecniche ipopressive vengono definite tecniche posturali, 

definizione bidirezionale poichè da una parte si allude al mantenimento di una particolare 

postura per un certo tempo, dall’altra si intende che realizzano a medio termine (da 1 mese 

a 6 mesi di applicazione) una modifica della postura in generale, ovvero dello schema 

corporeo. Numerosi studi, tra cui diverse tesi di dottorato in Educazione Fisica, dimostrano 

le azioni benefiche della pratica ipopressiva, ad esempio uno studio riguardante il tono della 

catena posteriore in una popolazione mista di 200 uomini e 90 donne (età media = 35 anni), 

in limitazione di flessione del tronco, le misure prese prima e dopo 1 sessione di ginnastica 

ipopressiva, mostrano un allungamento molto significativo della "catena posteriore", del 

12% (P = 0,003) contro il 4% nella popolazione testimone e un aumento significativo delle 

dimensioni (+ 1,16%) [65]. 

Allo stesso modo un altro studio evidenzia, in 1 mese di esercizi, un riposizionamento 

dell'asse corporeo e una diminuzione delle frecce lordotiche lombari (p = 99,9%), cervicale 

(p = 99,8%) e cifotico dorsale (99,5%) [50]. Anche le deviazioni laterali si riducono (p = 96%) 

[66]. Si evidenziano aumenti considerevoli (p = 95%) della sensazione di "comfort posturale" 

(migliore mobilità, maggiore flessibilità, minore pesantezza, dolore diminuito); 

 

 drenaggio, riposizionamento e massaggio viscerale; 

 stimolazione del transito intestinale, della diuresi; 

 attivazione sistema ortosimpatico a medio termine (e talvolta a brevissimo termine).  
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Questo effetto determina le controindicazioni più importanti della ginnastica ipopressiva: 

gravidanza, ipertensione e patologie funzionali dove si trova coinvolto il sistema 

neurovegetativo (urgenza urinaria, gap vaginale, disfunzione emotiva ...); 

 riduzione del girovita grazie all’azione addominale; 

 miglioramento circolazione sanguigna e linfatica a livello della pelvi e degli arti inferiori, 

grazie alla decompressione dei gangli linfatici della pelvi; 

 miglioramento della sensibilità e della funzione sessuale vulvovaginale. Studi dimostrano 

dopo 4 mesi di trattamento, con ginnastica ipopressiva associata ad una terapia funzionale 

endovaginale, un significativo miglioramento della sensazione di piacere nel 95% dei casi 

(rispetto al 40% della popolazione di controllo) e un miglioramento significativo nel 90% 

dei casi del tono di base vulvovaginale (tonimetria perineale) rispetto al 10% nella 

popolazione di controllo. 

 

La ginnastica addominale ipopressiva si dimostra quindi vantaggiosa ed indicata per:  

 incontinenza urinaria e/o fecale; 

 deficit di statica pelvica; 

 blocco diaframmatico inspiratorio; 

 dissinergia addomino pelvica; 

 dolori addominali, transito intestinale lento o stitichezza; 

 recupero post-parto; 

 addome ipotonico e/o diastasi dei retti addominali; 

 premenopausa e menopausa; 

 sport ad alto impatto; 

 postumi di chirurgia ginecologica o addominale con esiti di grosse cicatrici; 

 dopo ogni defecazione; 

 ogni volta che c’è un senso di peso. 

 

 

4.6 Reprocessing Soft Fitness RSF 

Le tecniche ipopressive sono classificate in:  

- Terapeutiche/preventive: Tecniche di Ginnastica Addominale Ipopressiva, Tecniche di 

Aspirazione Diaframmatica e Tecniche di trasferenza tensionale; 
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- Sportivo/preventive: Reprocessing Soft Fitness, Reprocessing Speed Fitness e Tecniche 

ipopressive ad alto rendimento sportivo. 

Facendo riferimento al metodo di Reprocessing Soft Fitness RSF esso si sviluppa in esercizi 

fisici di riprogrammazione posturale ritmati, con posture dinamiche, ad elevato 

coinvolgimento muscolare. Si stabilisce una connessione tra fisioterapia e pratica 

dell’esercizio fisico. 

Accanto ai benefici della ginnastica ipopressiva classica, le tecniche di RSF producono: 

 riduzione dei rischi di lesione conseguenti la pratica sportiva; 

 incremento del metabolismo respiratorio; 

 aumento dell’eritropoietina EPO; 

 aumento della forza esplosiva e della capacità anaerobica. 

 

Marcel Caufriez e Toni Riera (ricercatore dell’Organizzazione Internazionale di 

Neuromiostatica) eseguirono indagini per dimostrare il miglioramento del rendimento 

sportivo con atleti professionisti con un alto rendimento sportivo sottoposti a pratica RSF 

per 8 settimane.  

Tramite test in pista con un corridore professionista sulle distanze di 500 metri e 1000 metri 

si osservarono ottimi risultati:  

 

 1O TEST 2O TEST 3O TEST 

500 METRI 1’31’’ 1’ 26’’ 1’ 20’’ 

1000 METRI 3’ 23’’ 2’ 59’’ 2’ 49’’ 
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CAPITOLO 5 -  CONTRIBUTO SPERIMENTALE 

Gravidanza e parto rappresentano due degli eventi più importanti della vita di una donna; 

tuttavia essi comportano grandi cambiamenti a carico delle strutture del pavimento pelvico, 

alterandone le fisiologiche funzioni e favorendo delle problematiche che hanno un rilevante 

impatto sulla qualità della vita. 

L’approccio conservativo si è dimostrato efficace nelle patologie post partum e prevede 

differenti approcci che vengono scelti e talvolta associati a seconda delle esigenze del 

paziente.  

Lo scopo dello studio è quello di valutare l’efficacia del training ipopressivo nella 

riabilitazione pelvi perineale post partum e, non di minor importanza, quello di sensibilizzare 

le pazienti rispetto all’argomento, alla prevenzione e alla cura del pavimento pelvico. 

 

5.1  Obiettivi generali e specifici dello studio 

Lo studio si propone di: 

 Verificare l’efficacia della metodica di Ginnastica Addominale Ipopressiva nella 

Riabilitazione pelvi perineale rivolta a donne post-parto, riscontrabile dalla valutazione 

degli outcomes relativi alla funzione della muscolatura del pavimento pelvico (forza e 

resistenza) e alla qualità della vita delle pazienti. 

 Indagare le cause e la prevalenza delle disfunzioni e dell’impatto sulla qualità della vita; 

 Sensibilizzare e motivare le donne alla prevenzione e al trattamento delle disfunzioni 

perineali; 

 Prevenire le complicanze conseguenti alle disfunzioni perineali; 

 Istruire le pazienti sui rischi e insegnare loro le strategie corrette per la gestione nella 

vita quotidiana; 

 Insegnamento della corretta sinergia pelvi-diaframmatica e della selettività della 

contrazione tramite eliminazione delle sinergie agoniste ed antagoniste; 

 Indagare il gradimento del programma riabilitativo e verificarne l’adesione sia nella fase 

di trattamento che di mantenimento. 

 

5.2 Metodi 

5.2.1 Disegno dello studio 

Studio sperimentale osservazionale con follow up a 2 mesi dalla fine del trattamento 

ambulatoriale. 
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5.2.2 Campione 

La selezione del campione per lo studio ha coinvolto le pazienti dell’Ambulatorio Murri 

dell’Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitazione del presidio ospedaliero Carlo 

Urbani di Jesi. Sono state arruolate le pazienti che rispondevano ai seguenti criteri di 

eleggibilità.                                       

 

5.2.2.1 Criteri di inclusione 

 Sesso femminile; 

 Presenza di deficit di statica pelvica; 

 PC test < 3; 

 Frequenza di incontinenza >= 1 volta per settimana; 

 Tempo trascorso dal parto > 3 mesi; 

 Tempo trascorso dal parto < 1 anno. 

 

5.2.2.2 Criteri di esclusione 

 Tempo trascorso dal parto > 1 anno; 

 Soggetti con ipertensione arteriosa non controllata; 

 Soggetti in stato di gravidanza; 

 Soggetti con patologie intestinali. 

 

Sulla base dei criteri di inclusione/esclusione menzionati, le pazienti sono state selezionate 

tra le donne post partum in lista di attesa per il trattamento fisioterapico e tra coloro che 

avevano ricevuto in precedenza uno o più cicli riabilitativi individuali o di gruppo, presso 

l’ambulatorio, volenterose o con necessità di implementare il trattamento e consolidare i 

risultati ottenuti. 

I soggetti sono stati contattati telefonicamente ed informati sulle modalità e finalità del 

progetto. 

Il campione di studio è risultato composto, inizialmente, da 17 pazienti di sesso femminile 

con deficit e/o disfunzioni perineali post partum, di entità differente, che sono state divise a 

loro volta in piccoli gruppi da 3/4 componenti per facilitarne il trattamento e la supervisione. 

Di queste 17, una ragazza non si è presentata alla valutazione finale per motivi personali, 

riportando di non avere nemmeno svolto gli esercizi domiciliari. 
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Per questi motivi è stata esclusa dall’indagine statistica ed il campione definitivo risulta così 

formato: 

 

Paziente Età Parità Preparto Peso (kg) 
Modalità 

parto 
Lacerazioni Post 

GM 32 2 IUS gravidanza 3,260   1^ DSP 

FE 32 1   3,340   2^ IUM 

LM 35 1 IUS 3,560   Episiotomia DSP 

AS 38 2   3,07     IUS 

BG 33 1 IUS 4,080   1^ IUS 

GL 40 1   3,460   3^ IUU 

CL 32 1   3,260 Ventosa 3^ IA 

BP 44 2 IUS post partum 3,16   Episiotomia IUS 

DM 20 1   3,19 Kristeller   IUM 

PM 32 2   2,8     DSP 

DD 31 1 IUS gravidanza 3,13   1^ IUM 

CF 39 2 IUS post partum 2,92   Episiotomia IUS 

FI 42 2 IUS gravidanza 3,300   1^ IUS 

GG 36 3 IUS post partum 3,160     IUS 

CS 28 1   3,315   1^ IUS 

MD 37 2 DSP 3,500 Valsalva 1^ DSP 

Tabella 3. Analisi del campione di studio. 

 

5.2.3 Fasi e modalità del training 

Si tratta di uno studio sperimentale osservazionale svoltosi da Maggio 2019 a Ottobre 2019 

presso l’Ambulatorio Murri dell’Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitazione del 

presidio ospedaliero Carlo Urbani di Jesi. 

Lo studio è stato diviso in 4 fasi: Valutazione iniziale, Trattamento, Esercizi domiciliari in 

autonomia, Valutazione finale a 2 mesi dal trattamento. 
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Figura 37. Fasi dello studio. 

 

5.2.3.1 Valutazione iniziale 

Questa prima fase non era prevista per le pazienti che avevano precedentemente ricevuto 

altri cicli di riabilitazione, individuali o di gruppo. 

Per queste abbiamo considerato come valida l’ultima valutazione fisioterapica effettuata, 

precedente all’inizio del trattamento in esame. 

Per coloro che facevano il loro primo ingresso nell’ambulatorio era prevista invece una 

seduta di valutazione iniziale della durata di circa mezz’ora. 

La valutazione fisioterapica iniziale consisteva in: 

 Colloquio iniziale e anamnesi sintomo-specifica considerando: presenza di disfunzioni 

del pavimento pelvico preparto, modalità di parto ed eventuali complicanze, lacerazioni, 

situazione postparto riferendosi a frequenza e urgenza minzionale, episodi di 

incontinenza urinaria o fecale, presenza di deficit di statica pelvica e sensazione di 

peso/fuoriuscita viscerale, diastasi addominale, dolore perineale, impatto sulla qualità 

della vita tramite questionario ICQSF (ALLEGATO 2); 

 Esame obiettivo composto da: 

- Valutazione pattern respiratorio; 

- Valutazione posturale; 

- Valutazione Antiversione/ Retroversione del bacino; 

 Ispezione e palpazione a riposo: presenza di cicatrici, valutazione dello stato nel nucleo 

fibroso e della distanza ano-vulvare, presenza di beanza vulvare, dolore alla penetrazione 

o presenza di punti trigger; 

 Ispezione e palpazione alla richiesta di contrazione della muscolatura pelvi-perineale: 

valutazione del nucleo fibroso del perineo, valutazione della validità della contrazione 

fasica e tonica del muscolo pubococcigeo tramite PC test (ALLEGATO 2), capacità di 

Valutazione 
iniziale 

T0

Inizio 
trattamento

Fine 
trattamento 

Valutazione 
finale

T1

3 settimane  2 mesi 
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rilassamento, riscontro di eventuali sinergie muscolari da parte di addominali, adduttori 

e glutei e valutazione dell’eventuale presenza di inversione di comando; 

 Inserimento nel gruppo ipopressivo. 

 

5.2.3.2 Training ambulatoriale 

Le sedute di trattamento di gruppo previste erano 6 di circa un’ora, 2 volte a settimana, per 

una durata complessiva del ciclo di trattamento di 3 settimane. 

 

La I seduta prevedeva:  

 Introduzione del progetto e dell’obiettivo dello studio; 

 Consegna del questionario anamnestico (ALLEGATO 1) contenente informazioni 

riguardanti il parto e la condizione pelvi-perineale personale; 

 Consegna del diario minzionale (ALLEGATO 3) da compilare per tre giorni consecutivi 

annotando, accanto al rispettivo orario, le quantità di liquidi assunti, gli episodi di 

minzione volontaria, urgenza o incontinenza minzionale, eventuali cambi di ausili e 

annotazioni varie; 

 Consegna del fascicolo (ALLEGATO 4) contenente informazioni riguardo anatomia e 

fisiologia del pavimento pelvico, annotazione dei prerequisiti e illustrazione dettagliata 

con foto e descrizione degli esercizi di classico rinforzo muscolare nelle varie posizioni 

e delle cinque posture di ginnastica ipopressiva; 

 Apprendimento dei prerequisiti necessari per affrontare gli esercizi di rinforzo della 

muscolatura pelvica e gli esercizi ipopressivi nelle sedute successive. 

 

I prerequisiti fondamentali da eseguire in posizione supina con ginocchia piegate e pianta 

dei piedi a terra sono i seguenti: 

1) RESPIRAZIONE 

La respirazione fisiologica vegetativa, quella presente durante il sonno, nell’animale e nel 

bimbo è quella diaframmatica. 

Durante l’inspirazione il diaframma si abbassa per permettere all’aria di entrare nei polmoni 

come un pistone e i muscoli addominali elastici si stirano, il ventre si gonfia moderatamente 

e si rilassa: l’aumento della circonferenza della scatola anteriormente va a compensare la 

riduzione dell’altezza. 

L’aria inspirata viene mantenuta all’interno dei polmoni per alcuni secondi e espirata 

lentamente dalla bocca. 
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Durante l’espirazione accade il contrario rispetto all’inspirazione: il diaframma risale, 

tornando alla posizione iniziale e i muscoli addominali rientrano, tornando al loro stato di 

riposo; l’altezza della scatola aumenta e la circonferenza diminuisce. Si aspetta alcuni 

secondi prima di ripartire con l’inspirazione.  

Occorre rispettare queste fasi del ciclo della respirazione, senza affrettarsi e non forzare il 

movimento dell’addome né gonfiandolo durante l’inspirazione come un palloncino né 

richiamandolo verso il basso durante la discesa in fase di espirazione: il movimento 

dell’addome deve essere spontaneo. 

Durante il ciclo respiratorio posizionando una mano sull’addome e l’altra al petto, la mano 

al torace dovrebbe rimanere fissa mentre la mano sull’addome segue i movimenti. 

Può accadere che la mobilizzazione diaframmatica sia falsata dal movimento esclusivo 

dell’addome e solamente percependone con la mano il movimento nella regione sottosternale 

se ne può verificare la corretta esecuzione. 

Spesso nell’adulto viene assunta una respirazione superficiale, toracica, non essendo 

possibile realizzare quella diaframmatica nelle posizioni assunte quotidianamente, in 

posizione cifotica e con riduzione della distanza sterno-bacino. Nella respirazione toracica 

accade l’opposto rispetto a ciò che avviene durante la respirazione diaframmatica: il 

diaframma rimane bloccato, l’addome rientra durante l’inspirazione e protrude durante 

l’espirazione, la parte alta della gabbia toracica si mobilizza in senso opposto. 

In questo caso i movimenti sono dovuti unicamente alla scatola del respiro e sono a carico 

dei muscoli accessori respiratori e non dipendono dalla mobilità del diaframma e i muscoli 

addominali rimangono assolutamente passivi. 

 

La respirazione diaframmatica viene spesso utilizzata nelle tecniche di meditazione in 

quanto apporta numerosi benefici: sfruttando pienamente la capacità polmonare permette 

una migliore ossigenazione del sangue, agisce sullo stato psico-emotivo generando una 

sensazione di rilassamento e concentrando il respiro nella regione addominale viene favorito 

maggiormente il reclutamento della muscolatura di nostro interesse. 

 

2) PERCEZIONE DEL PERINEO E DINAMICA PELVIDIAFRAMMATICA 

Una volta appresa la corretta respirazione, si invitano le pazienti a concentrarsi sulla 

dinamica pelvi-diaframmatica, tentando di creare una rappresentazione mentale di ciò che 

avviene nella scatola addominale specialmente a livello diaframmatico e perineale durante 

le fasi respiratorie: durante l’inspirazione si percepisce il diaframma che scende così come 
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il pavimento pelvico che si apre verso il basso e si rilassa, mentre nell’espirazione il 

diaframma risale e il pavimento pelvico segue lo stesso movimento, chiudendosi 

spontaneamente un poco.  

La respirazione va dall’alto verso il basso ovvero dal naso al perineo. 

Se si osserva un cane o un gatto in dettaglio si vedrà l’addome che si gonfia leggermente e 

le narici che si dilatano durante l’inspirazione e durante l’espirazione l’addome che rientra e 

lo sfintere anale che si contrae. 

 

3) MOBILITÀ DEL BACINO 

È necessario imparare a distinguere i movimenti di antiversione e retroversione del bacino. 

I movimenti dell’articolazione sacroiliaca influenzano la larghezza dell’anello pelvico, 

assumendo grande importanza durante il parto e possono creare condizioni favorevoli per il 

lavoro perineale: solitamente si associa l’inspirazione al movimento di antiversione del 

bacino e l’espirazione con il movimento di retroversione del bacino.  

L’entità di tali movimenti è considerevolmente limitata in ragione dell’apparato legamentoso 

e varia molto da individuo a individuo, e a seconda del sesso. 

 

Nel movimento di antiversione il sacro compie un movimento di nutazione ovvero il sacro 

ruota attorno all’asse costituito dal legamento assiale, in modo tale che il promontorio si 

sposta in direzione anteroinferiore mentre la punta del sacro e l’estremità del coccige si 

spostano in direzione posterosuperiore. In tal modo il diametro anteroposteriore dello stretto 

superiore risulta diminuito mentre il diametro anteroposteriore dello stretto inferiore risulta 

aumentato. 

Contemporaneamente le ali iliache si riavvicinano mentre le tuberosità ischiatiche si 

allontanano. Il movimento di nutazione è limitato della tensione del grande e del piccolo 

legamento sacro-ischiatico e dei freni di nutazione, vale a dire dei fasci anterosuperiore ed 

anteroinferiori del legamento sacro-iliaco anteriore. 

Il movimento di retroversione del bacino determina spostamenti inversi: il sacro ruotando 

attorno al legamento assile si raddrizza, compie il movimento di contronutazione, il 

promontorio si sposta in alto e in dietro e l’estremità inferiore del sacro e la punta del coccige 

si spostano in senso anteroinferiore. Il diamentro anteroposteriore dello stretto inferiore 

diminuisce mentre quello dello stretto superiore aumenta. Le ali iliache si allontanano e le 

tuberosità ischiatiche si avvicinano. Il movimento di contronutazione è limitato dalla 

tensione dei legamenti ileo-sacrali divisi in piano superficiale e in piano profondo. 
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4) ATTIVAZIONE DELLA CONTRAZIONE MUSCOLARE 

Per individuare i muscoli giusti è utile pensare di trattenere l’urina e portare l’attenzione alla 

zona che si attiva, aiutandosi con la rappresentazione mentale che si preferisce ed inviando 

l’input, il comando motorio alla porzione interessata. 

Importante sapere distinguere la regione muscolare posteriore attorno allo sfintere anale, più 

facilmente percepibile durante la contrazione, da allenare in caso di incontinenza anale o 

prolasso rettale, dalla regione muscolare anteriore, che abbiamo necessità di isolare e 

reclutare selettivamente al fine dell’allenamento. 

Essendo la regione perineale un intreccio armonico di fibre muscolari sapere distinguere i 

fasci da attivare risulta complicato e tale obiettivo si raggiunge esclusivamente con 

un’attenta concentrazione e pratica. 

Distinguiamo due diverse modalità di contrazione: 

A) Esercizi isometrici che migliorano la performance delle fibre toniche, mantenendo la 

contrazione per 5-6 sec sviluppando una forza compresa tra il 50% e il 75% della forza 

massimale. 

Questi esercizi sono associati alla respirazione diaframmatica e riconosciamo nel ciclo 

respiratorio 4 fasi:  

• inspirazione dal naso, l’addome si distende a causa dell’abbassamento del diaframma, si 

percepisce il rilassamento perineale;  

• mantenimento; 

• espirazione dalla bocca, l’addome rientra spontaneamente per la risalita diaframmatica, 

si percepisce la chiusura spontanea del pavimento pelvico. 

• al termine dell’espirazione inizia la contrazione volontaria perineale da mantenere per 5-

6 secondi, a seconda della capacità individuale: nel momento in cui si percepisce di 

perdere la contrazione occorre rilassare senza forzare eccessivamente. 

• Si riprende così la respirazione diaframmatica associata alle contrazioni toniche con i 

tempi descritti, in modo tale da rispettare i tempi di ripresa fisiologici: si parla di un 

periodo di rilassamento perineale di circa il doppio rispetto al periodo di contrazione. 

 

B) Esercizi isotonici di rinforzo delle fibre fasiche che consistono in rapide contrazioni del 

pubo-coccigeo al massimo dell’intensità di contrazione. Questi esercizi sono associati alla 

respirazione libera. 
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È fondamentale rilassare completamente la muscolatura prima di partire con la contrazione 

successiva per potere sprigionare il massimo dell’intensità. 

Si richiede l’esecuzione di serie di 5 contrazioni massimali, intervallate da una pausa di circa 

5 secondi. 

L’obiettivo è quello di raggiungere le 5 contrazioni ma laddove si percepisce un calo di forza 

è preferibile interrompere, rilassare con una pausa per riprendere poi. 

 

In entrambe le modalità di contrazione occorre controllare che non siano messe in gioco 

sinergie muscolari ovvero che non siano attivati glutei, adduttori e muscoli addominali in 

concomitanza con la contrazione perineale e ciò deve accadere per garantire un allenamento 

selettivo perineale.  

Per garantire questo è necessario interrogarsi costantemente sullo stato di rilassamento 

generale del nostro corpo, solo così si riescono a percepire eventuali tensioni da eliminare. 

 

Dalla seconda alla sesta seduta il protocollo prevede uno schema costante, in quanto la 

ripetizione è fondamentale per l’apprendimento: 

• Iniziale presa di coscienza del perineo e della dinamica pelvi-diaframmatica associata 

alla respirazione diaframmatica; 

• Esercizi di rinforzo muscolare nelle varie posizioni, aventi ognuna punti di forza e punti 

di debolezza, nella maggior parte dei casi soggettivi, altre volte percepibili 

oggettivamente. Sebbene entrambe le modalità di contrazione possano essere eseguite in 

ogni posizione, per alcune ho privilegiato l’una rispetto all’altra per favorire una corretta 

esecuzione dell’esercizio. Partivamo sempre dalla posizione più semplice ovvero quella 

ginecologica, senza poi rispettare ogni volta il medesimo ordine e senza eseguire 

obbligatoriamente tutti gli esercizi ma scegliendo volta per volta un diverso percorso. 

Tra le varie posizioni ricordiamo:  

- posizione ginecologica, supine con ginocchia piegate e piante dei piedi al tappeto; 

- supina con ginocchia al petto (le contrazioni toniche sono difficili da realizzare in 

quanto la respirazione diaframmatica è ostacolata dalla posizione mantenuta ma è bene 

percepibile la contrazione fasica nonostante facilmente confondibile con la contrazione 

dello sfintere anale); 

- supina con piedi al muro (per facilitare soprattutto la percezione di rilassamento del 

pavimento pelvico); 

- proni con gambe leggermente divaricate; 
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- a carponi (più difficile da mantenere per la sensazione di peso e stanchezza su braccia 

e polsi); 

- in ginocchio in posizione di preghiera, con sedere ai talloni e fronte appoggiata al dorso 

delle mani (anche qui vengono eseguite solo contrazioni fasiche poiché l’addome 

appoggiato alle cosce impedisce la respirazione diaframmatica); 

- sedute con gambe incrociate (risulta difficile mantenere la postura corretta con la 

schiena diritta e le spalle bene aperte, si crea un ostacolo alla respirazione diaframmatica 

che viene a perdersi in questa posizione a favore del ritorno alla respirazione toracica se 

non ci si concentra attentamente); 

• Esercizi di mobilità del bacino associati alla respirazione diaframmatica, in un primo 

momento tralasciando le contrazioni perineali, andando ad inserirle in seguito. Eseguivamo 

questi esercizi o in ginocchio al muro, con le mani appoggiate al muro oppure in posizione 

quadrupedica con attenzione a mantenere spalle a livello delle mani e anche a livello delle 

ginocchia. 

Durante l’inspirazione si richiedeva di portare il respiro all’addome e contemporaneamente 

di portare il bacino in antiversione, durante l’espirazione l’addome tornava alla posizione di 

partenza e il bacino in retroversione (eventualmente in questa fase si richiedeva anche la 

contrazione di tenuta delle fibre toniche perineali). 

 

• Esercizi di attivazione del muscolo trasverso.  

Muscoli addominali reattivi proteggono il pavimento pelvico da spinte verso il basso in caso 

di aumenti improvvisi di pressione intraddominale, come ad esempio nel colpo di tosse [67]. 

Senza il contrasto prodotto dagli addominali, drastici aumenti di pressione o continui 

sovraccarichi errati (ad esempio addominali sit up) spingerebbero subito verso il basso senza 

ostacoli e favorirebbero l’abbassamento del pavimento pelvico e degli organi del piccolo 

bacino [68][69].  

Una buona tonicità del muscolo trasverso mantiene in sede i visceri ed alleggerisce il 

pavimento pelvico contribuendo alla continenza. 

 

La muscolatura addominale durante la gravidanza diventa ipotonica sotto l’influsso 

ormonale, l’utero crescente può provocare la diastasi del retto e nel post parto la parete 

addominale risulta dilatata e insufficiente; necessita perciò di un allenamento funzionale 

urgente della muscolatura locale profonda e globale [70]. 
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Per recuperare la tonicità del muscolo trasverso si richiede alla paziente di espirare 

lentamente tutta l’aria contenuta nei polmoni, facendo attenzione all’abbassamento completo 

del torace, come a volere spegnere le candeline su di una torta. Allo stesso tempo occorre 

forzare il rientro dell’addome tentando di portare l’ombelico indietro verso la colonna 

vertebrale, di avvicinare il pube allo sterno e di contrarre la parete addominale laterale come 

se ci fosse un corpetto a stringere la vita.  

L’apprendimento di questo esercizio risulta molto difficoltoso, ma una volta che la paziente 

percepisce (anche a livello tattile) ed impara a riconoscere l’attivazione corretta del muscolo 

diverrà più semplice riprodurla le volte successive. 

Livello successivo all’attivazione del trasverso è il suo abbinamento con gli addominali 

classici, sempre rispettando la giusta sequenza di attivazione addominale per evitare di creare 

un’iperpressione e gravare sul pavimento pelvico. Si chiede alla paziente di inspirare stesa 

sul tappetino e di associare l’espirazione allo sforzo ovvero di espirare mentre stacca la testa 

da terra. L’attivazione del trasverso deve assolutamente precedere il sollevamento della testa 

e quindi l’attivazione dei flessori del tronco ovvero dei retti addominali. 

Mentre si abbassa il capo e si torna alla posizione di partenza si ricomincia con 

l’inspirazione, così da espirare nel momento in cui si torna a sollevarsi nuovamente e così 

via. 

È fondamentale ricordarsi di non portare il capo verso lo sterno ovvero di mantenere sempre 

lo sguardo al soffitto; 

• Esercizi ipopressivi. Nel complesso sono 5 le posizioni che le pazienti hanno appreso 

nel corso del ciclo di trattamento. Solitamente la mezz’ora finale di ciascuna seduta era 

dedicata alla ginnastica addominale ipopressiva, aggiungendo ogni volta una posizione e 

procedendo al ripasso di quelle apprese nelle sessioni precedenti. Abbiamo iniziato con 

un’introduzione generale alla Ginnastica Addominale Ipopressiva ed ai suoi benefici e, come 

per gli esercizi di attivazione volontaria perineale, dalla posizione ginecologica abbiamo 

proseguito con il seguente ordine crescente di difficoltà:  

- posizione ginecologica con ginocchia piegate e piedi al tappeto; 

- supine con ginocchia piegate, portando un piede al ginocchio opposto; 

- posizione quadrupedica con dita delle mani che si guardano, schiena piana, spalle 

all’altezza delle mani e anche a livello delle ginocchia. In questa posizione ho potuto notare 

le manifestazioni maggiori dell’esercizio ipopressivo, ancora più evidenti rispetto alla 

posizione supina seppure tutte le pazienti hanno lamentato la difficoltà a mantenere la 

posizione a lungo per il fastidio riportato a braccia e polsi. 
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- posizione seduta con gambe incrociate. Aumenta l’impatto della forza di gravità e la 

componente posturale. Qui, oltre alla difficoltà ad acquisire una respirazione diaframmatica, 

poiché spesso le pazienti tendevano a riprendere la loro classica respirazione toracica, ho 

riscontrato problemi a mantenere la posizione corretta in allungamento, schiena dritta e 

spalle aperte. La scorretta postura in chiusura ostacolava la mobilizzazione diaframmatica 

perciò in alcuni casi abbiamo dovuto approfittare della parete come aiuto a mantenere 

l’allungamento e l’apertura: meglio un aiuto durante l’esecuzione piuttosto che una scorretta 

attivazione; 

- stazione eretta con asse corporeo leggermente sbilanciato in avanti. Rappresenta l’ultimo 

step della ginnastica ipopressiva in quanto sul pavimento pelvico grava tutto il peso della 

forza di gravità e in questo caso più che mai l’esercizio diviene di ginnastica posturale in 

quanto occorre controbilanciare le forze per mantenere il baricentro all’interno della base di 

appoggio senza oscillamenti e mantenere l’equilibrio in contemporanea con l’esecuzione 

delle respirazioni. 

 

Le pazienti eseguivano gli esercizi con il loro ritmo a secondo della capacità di 

mantenimento dell’apnea, ogni 3/5 ipopressivi effettuavano una piccola pausa e al mio 

comando cambiavano posizione per rendere la seduta più dinamica. 

 

5.2.3.3 Esercizi domiciliari in autonomia 

Già dalla prima seduta di gruppo, grazie alla guida del fascicolo consegnato, le pazienti 

avevano il compito di praticare in maniera individuale e autonoma a casa. 

Abbiamo invitato le pazienti ad eseguire circa 30 minuti di pratica al giorno, in ambiente 

tranquillo, su di un tappeto steso a terra, da affiancare alle 100 contrazione fasiche che si 

consigliano di effettuare giornalmente perché semplici, senza necessità di associazione con 

la respirazione diaframmatica quindi facilmente eseguibili in ogni circostanza della vita 

quotidiana.  

Dei 30 minuti di esercizio quotidiano circa 10 minuti vanno dedicati alla respirazione, alla 

percezione della sinergia pelvi diaframmatica e all’esecuzione di 3/4 degli esercizi di 

attivazione delle fibre muscolari, 2 di un tipo, 2 dell’altro cercando volta per volta di variare 

e creare un programma più vasto possibile. In linea generale in ogni posizione possono essere 

effettuate entrambe le modalità di contrazione seppure in qualche caso si preferisce una 

rispetto all’altra come ad esempio nella posizione in ginocchio, con sedere ai talloni e mani 

sulla nuca, addome a contatto con le cosce senza possibilità di espandersi, così come da 
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supina con gambe al petto, sarebbe scomodo eseguire la respirazione diaframmatica delle 

contrazioni toniche perciò si privilegiano le contrazioni fasiche associate a respirazione 

spontanea. 

Nella fase successiva, per gli ultimi 20/30 minuti si dedica l’attenzione all’esecuzione della 

ginnastica addominale ipopressiva, realizzando una pausa all’incirca ogni 3 apnee 

respiratorie e variando le posture se è possibile, altrimenti mantenendo la classica posizione 

ginecologica modificata con gli accorgimenti dell’ipopressivo. 

 

5.2.3.4 Valutazione a 2 mesi dalla fine del trattamento 

Le pazienti sono state invitate a 2 mesi dalla fine del trattamento a tornare in ambulatorio 

per una seduta individuale di circa mezz’ora. 

Abbiamo indagato la soddisfazione e la compliance al trattamento, la condizione attuale in 

termine di percezione del pavimento pelvico e sua funzione e riguardo i vari sintomi quali 

episodi di incontinenza urinaria/fecale, episodi di urgenza persistenti, senso di peso o dolore 

perineale, impatto sulla qualità della vita. 

Dopo ciò siamo passate all’esame obiettivo iniziando dalla valutazione del pattern 

respiratorio e della coordinazione pelvi-diaframmatica. In seguito tramite ispezione vaginale 

abbiamo valutato la forza e la resistenza del muscolo pubo-coccigeo richiedendo contrazioni 

fasiche intense e toniche associate alla corretta dinamica respiratoria, facendo attenzione alla 

permanenza di eventuali situazioni di inversione di comando, sinergie agoniste o 

antagoniste, alla permanenza di addome ipotonico e ballonement. 

Nei casi di buona endurance abbiamo testato la validità del pavimento pelvico richiedendo 

alle pazienti di mantenere la contrazione durante un intero ciclo respiratorio. 

Al termine, abbiamo richiesto l’esecuzione di una serie esercizi di attivazione del muscolo 

trasverso e di ipopressivi in posizione supina classica con l’intento di confermare il giusto 

apprendimento e permettere alle pazienti di percepire l’attivazione riflessa perineale tramite 

ispezione vaginale. 

 

5.2.4 Misure di outcome 

Oltre alla scheda anamnestica (ALLEGATO 1) compilata a T0 al fine di inquadrare la 

popolazione di studio, sono state somministrate nei tempi T0 e T1 le seguenti scale di 

valutazione / questionari con lo scopo di valutare se ci sono stati miglioramenti e se sono 

stati significativi: 
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 PC TEST o test del muscolo pubococcigeo (ALLEGATO 2) tramite il quale si valutano 

la forza delle contrazioni fasiche e l’endurance delle contrazioni toniche tramite 

ispezione vaginale; 

 Diario minzionale (ALLEGATO 3) in cui la paziente annota per tre giorni consecutivi 

liquidi assunti, episodi di minzione volontaria, di incontinenza/urgenza minzionale, 

cambio di assorbenti e eventuali altre annotazioni; 

 ICQ-SF o International Consultation on Incontinence Questionnaire (ALLEGATO 2) 

riguardo la severità in termini di frequenza e quantità delle perdite urinarie e la 

valutazione soggettiva della qualità della vita; 

 Test muscolare sfintere anale esterno SAE (ALLEGATO 2) per la valutazione della 

tonicità dello sfintere anale esterno; 

 Valutazione del Ballonement addominale (ALLEGATO 2) in una situazione di aumento 

della pressione addominale causata dal colpo di tosse.  

 

5.3 Risultati 

Il campione risulta formato da 16 donne di età media pari a 34.4 anni, 8 di esse (50%) al 

primo parto, 7 (44%) al secondo parto e 1 (6%) al terzo. 

 

 

 

 

Tra le 8 pluripare tutte ad eccezione di una hanno riportato nei parti precedenti esiti di 

episiotomia o lacerazioni e solo per 2 le disfunzioni attuali sono comparse nell’ultimo 

postpartum, mentre 4 soffrivano di disturbi perineali già dal primo postpartum e 2 durante 

la gravidanza. 

     Figura 38. Parità. 
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Nella raccolta anamnestica è stata valutata la sintomatologia preparto per incontinenza 

urinaria/anale e per la statica pelvica. 

Delle 16 ragazze 7 vivevano in condizioni di normalità. 

Per quanto riguarda l’incontinenza urinaria, 8 presentano incontinenza urinaria da sforzo, 

delle quali 3 avevano osservato i primi segni in gravidanza, 3 in seguito ai parti precedenti e 

2 primipare ne avevano sempre sofferto anche prima della gravidanza.   

Solo una donna ha riferito un deficit di statica pelvica anteriore di I grado conseguente al 

parto precedente. 

 

Figura 39. Situazione preparto. 

 

Oltre ad età, parità ed eventuali disfunzioni già presenti, essendo il parto in sé primo fattore 

di rischio per lo sviluppo di disfunzioni e sintomatologie perineali abbiamo analizzato il tipo 

di parto e alcuni dei fattori di rischio predisponenti per l’indebolimento del pavimento 

pelvico, quali manovre, strumenti operativi e peso del neonato. 

Il peso medio alla nascita dei neonati è pari a 3.3 kg. 

Tutte le donne hanno partorito per via vaginale, una sola donna ha avuto l’applicazione della 

ventosa ostetrica, una ha ricevuto la manovra di Kristeller ed un’altra la manovra di Valsalva. 

Per quanto riguarda le incisioni chirurgiche (episiotomia) e le lacerazioni spontanee nei 

muscoli del pavimento pelvico, dall’analisi dei dati risulta che solo 3 presentano genitali 

integri in quanto 4 (25%) hanno ricevuto l’episiotomia e 9 (56%) hanno subito lacerazioni 

perineali (6 di I grado, 1 di II grado e 2 di III grado). 
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Analizzando la situazione post-partum, dalla valutazione iniziale della popolazione emerge 

tale situazione: 

 

Figura 40. Situazione post partum. 

Tra le altre problematiche di nostro interesse per il training ipopressivo, si contano 2 casi di 

diastasi dei retti e 10 di ballonement addominale. 

 I risultati della valutazione iniziale e finale relativi al PC test score delle pazienti (forza 

fasica ed endurance) sono stati annotati, riassunti nelle seguenti tabelle e analizzati mediante 

i grafici sottostanti. 

 

Forza 

fasica 

Score 

0 

Score 

0.5 

Score 

1 

Score 

1.5 

Score 

2 

Score 

2.5 

Score 

3 

T0 4 2 5 2 3 -- -- 

T1  1 1 3 7 4 -- 

 

Figura 41. PC test score e FORZA FASICA. 
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Tutte le 16 pazienti hanno registrato miglioramenti, seppure di diversa entità, rispetto alla 

forza fasica. Come si evince dalla rappresentazione, al T1 non si sono più registrati punteggi 

nulli, l’ammontare dei punteggi pari o inferiori a 1 si è ridotto a favore dell’aumento dei 

punteggi superiori a 1, con la comparsa di 4 donne aventi un punteggio di 2.5. 

 

Endurance 
Score 

0 

Score 

0.5 

Score 

1 

Score 

1.5 

Score 

2 

Score 

2.5 

Score 

3 

T0 4 2 10 -- -- -- -- 

T1 1 -- 2 5 7 -- 1 

 

 

Figura 42. PC test score e ENDURANCE. 

 

Per quanto riguarda l’endurance ovvero la validità delle contrazioni toniche, solamente una 

donna non ha avuto miglioramenti, mantenendosi ad un punteggio pari a 0 anche alla 

valutazione finale. 

Anche in questo caso, notiamo dal grafico un calo dei punteggi inferiori a 1.5 ed un 

significativo aumento dei punteggi superiori a 1.5, nessuno dei quali era stato registrato a 

T0. 

In un solo caso abbiamo ritenuto necessario consigliare un mese di allenamento domiciliare 

intenso ed in caso di mancato miglioramento di recarsi nuovamente all’ambulatorio per 

intraprendere un ulteriore ciclo riabilitativo. La ragazza in questione infatti, oltre ad avere 

registrato un aumento della forza fasica di soli 0.5 punti e nullo per quanto riguarda la 
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resistenza, aveva mantenuto le sinergie (adduttori, glutei e addominali) riscontrate 

inizialmente e lo schema respiratorio scorretto, con una mancata attivazione diaframmatica 

ed un’inversa dinamica pelvi diaframmatica. 

Per queste ragioni abbiamo valutato che un ciclo individuale assieme all’ utilizzo di 

elettrostimolazione e biofeedback l’avrebbe aiutata nel recupero della percezione perineale, 

nell’eliminazione delle sinergie e guidata nell’apprendimento del corretto meccanismo pelvi 

diaframmatico. 

 

A T0 dall’indagine sulla qualità della vita tramite questionario ICQ-SF, rispetto a frequenza 

e quantità delle perdite urinarie e dell’interferenza di queste sulla vita quotidiana emerge che 

6 donne, aventi un deficit muscolare, non lamentavano però alcun disturbo funzionale.  

Negli altri casi, nell’arco di tre mesi, il disturbo funzionale è rientrato completamente, con 

il risultato a T1 di un punteggio nullo per ogni campo del questionario ICQ-SF ad eccezione 

di due casi: 

- una paziente al momento della valutazione finale ha riportato un miglioramento rispetto la 

frequenza delle perdite, da una volta al giorno (punteggio=3) ad una volta a settimana 

(punteggio =1), mantenendo invariata la quantità e l’alto impatto (punteggio =9) sulla vita 

quotidiana; 

- caso differente quello di un’altra donna che ha notato peggioramenti, seppure minimi, per 

quanto riguarda la frequenza passando da perdite saltuari a perdite una volta a settimana e di 

conseguenza riguardo l’interferenza sulla qualità della vita, da un punteggio pari a 1 ad un 

4. 

Essa stessa attribuisce la causa di questo cambiamento alla ripresa dell’attività lavorativa, in 

quanto i sintomi coincidono con il ritorno alla vita al di fuori delle mura domestiche. 

Per le 9 donne che hanno notato un miglioramento della loro condizione in termini di 

frequenza, quantità ed interferenza sulla qualità della vita si è registrato una diminuzione 

media di 1.72, 2.25 e 5.11 punti rispettivamente. 

 

Frequenza 
Score 

0 

Score 
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4 
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T0 6 2 2 4 2 -- -- 

T1 14 -- 2 -- -- -- -- 
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Figura 43. ICQ-SF score e FREQUENZA INCONTINENZA. 
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Figura 44. ICQ-SF score e QUANTITA'. 
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L’andamento medio delle variabili dei due questionari di nostro maggiore interesse, PC test 

e ICQ-SF, risulta quindi essere positivo, con le valutazioni della validità muscolare in 

aumento e quelle relative ai fenomeni di incontinenza in calo. 

 

 

Figura 45. Andamento medio delle variabili tra T0 e T1. 

 

Al momento della valutazione iniziale, il punteggio medio della forza fasica era pari a 0.94, 

alla valutazione finale pari a 1.87 dimostrando l’avvenuto miglioramento della forza delle 

contrazioni fasica approssimabile attorno ai 0.93 punti. Al momento della valutazione 

iniziale, l’endurance media si assestava attorno ai 0.69, alla valutazione finale attorno ai 1.66 

con un miglioramento medio pari a 0.97 punti. 

 

All’interno della popolazione trattata il 46% delle donne aveva ricevuto altri cicli di terapia 

in precedenza, individuali associati o meno a biofeedback/elettrostimolazione o di gruppo, 

mentre il 54% riceveva il trattamento riabilitativo per la prima volta. 
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Figura 46. Trattamenti precedenti. 

Nonostante tutte le pazienti si siano mostrate entusiaste del progetto, i risultati riguardanti la 

compliance si rivelano comunque deludenti. Alla valutazione finale considerando tre livelli 

di partecipazione al trattamento ovvero: scarsa, poca, buona, in ordine crescente, questo è 

ciò che emerge. 

 

 

Figura 47. Compliance. 

Abbiamo voluto studiare il legame tra queste variabili ovvero precedenti trattamenti e 

compliance, e il risultato conclusivo del trattamento. 

 
 

Già 

trattate 

Primo  

trattamento 

SCARSA POCA BUONA 

Δ Forza fasica 0.79 1.06 0.78 1 1.25 

Δ Endurance 0.79 1.11 0.78 1.5 1 

Δ Frequenza 0.79 1.06 0.83 1.33 0.88 

Δ Quantità 1.43 0.89 0.89 2 1 

Δ Interferenza 3.57 2 1.56 4.33 4 
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Il PC test score delle donne aventi ricevuto cicli riabilitativi in precedenza risulta essere 

migliorato in misura minore rispetto alle donne al primo trattamento, così come la frequenza 

delle perdite minzionarie, al contrario delle altre variabili del questionario ICQ-SF che 

mostrano un andamento migliore per pazienti già trattate.  

 

 

Figura 48. PC test e PRECEDENTI TRATTAMENTI. 

 

 

Figura 49. ICQ-SF e PRECEDENTI TRATTAMENTI. 
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Indagando come la compliance domiciliare influenzi il risultato del piano riabilitativo, si 

registrano dati poco chiari: unica cosa certa è che tutti i campi, sia per quanto riguarda la 

validità muscolare (PC TEST) sia la qualità della vita (questionario ICQ-SF) mostrano 

miglioramenti meno evidenti nelle pazienti con scarsa compliance. Invece il confronto tra 

una compliance buona e una compliance minima rimane incerto e lascia spazio a varie 

interpretazioni.  

 

 

Figura 50. PC test e COMPLIANCE. 

 

 

Figura 51. ICQ-SF E COMPLIANCE. 
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Dalle analisi risulta che le pazienti al primo parto hanno avuto un miglioramento più 

significativo rispetto alle donne al secondo o terzo parto. 

 

Figura 52. PARITÁ E VARIABILI. 

 

Volendo invece confrontare i miglioramenti tra le due disfunzioni perineali prevalenti 

all’interno della popolazione di studio, ovvero deficit di statica pelvica e incontinenza 

urinaria, non siamo riusciti a rilevare nessun andamento generale. 

Sembra invece che i miglioramenti della funzionalità muscolare siano più marcati nelle 

donne che hanno iniziato a soffrire di disfunzioni perineali dopo il parto rispetto a coloro che 

ne soffrivano anche in precedenza. 

 

 

Figura 53. PC test e COMPARSA DISFUNZIONI. 
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5.4 Discussione 

Lo scopo di questo lavoro è stato verificare l’efficacia di un programma di riabilitazione 

pelvi perineale post partum che associa alla tradizionale chinesiterapia di gruppo il training 

ipopressivo, effettuato in un primo momento in ambulatorio sotto la guida del fisioterapista 

ed in seguito a casa in autonomia. 

In generale, dall’analisi dei risultati delle principali misure di outcome, PC Test e ICQ-SF, 

si evince un miglioramento di tutte le variabili, con un andamento crescente dei punteggi 

relativi alla funzionalità muscolare fasica e tonica ed un calo della frequenza e dell’entità dei 

fenomeni di incontinenza. 

Occorre considerare il fatto che si tratta di un campione limitato e senza gruppo di controllo, 

perciò ai fini dell’indagine statistica sarebbe necessario svolgere le analisi all’interno di una 

popolazione più numerosa, con l’inserimento di un gruppo di controllo che riceve il 

trattamento riabilitativo privo del training ipopressivo. In questo modo è possibile verificare 

effettivamente se il training ipopressivo apporta dei vantaggi, dei miglioramenti maggiori 

rispetto al solo training chinesiterapico tradizionale. 

Nel nostro caso, dall’analisi del PC Test si evince che sono andati diminuendo, scomparendo 

in alcuni casi, i punteggi inferiori all’ 1.5, a favore dei punteggi maggiori, indicanti una 

modesta/buona prestazione muscolare.  

Per quanto riguarda la valutazione della qualità della vita tramite somministrazione del 

questionario ICQ-SF, la totalità delle pazienti lamentanti disfunzioni perineali a T0 ha 

riportato di non soffrirne più a T1, ad eccezione di 2 soli casi. 

Certamente il fattore tempo interviene, avviene un parziale recupero spontaneo 

allontanandoci dall’evento parto grazie al fisiologico ripristino delle strutture muscolari e 

legamentose, effetto che possiamo rafforzare mediante il trattamento conservativo di 

attivazione muscolare e training propriocettivo. 

Dall’analisi combinata tra il grado di compliance al trattamento, inteso come partecipazione 

alle sedute ambulatoriali e costanza nella pratica domiciliare, e l’entità del miglioramento si 

evince che una scarsa compliance è associata a variazioni meno significative, sia per quanto 

riguarda la forza muscolare sia per quanto riguarda la qualità di vita. 

La pratica assidua rimane il fattore più importante per il recupero; secondo il concetto della 

plasticità corticale la ripetizione di gesti ed azioni, grazie all’invio di input e segnali 

propriocettivi alla corteccia è fondamentale per l’apprendimento e la rappresentazione a 

livello corticale.  
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Risulta inoltre che le pazienti al primo trattamento, nella maggior parte dei casi coloro che 

hanno partorito in tempi recenti, mostrano un miglioramento più marcato delle misure di 

validità muscolare rispetto alle pazienti già trattate in precedenza, tramite sedute individuali 

e/o di gruppo. 

Al contrario, circa le variabili relative all’incontinenza le donne al primo trattamento 

mostrano variazioni meno significative rispetto alle altre, come a dimostrare che la ripresa 

della funzionalità muscolare si ottiene nel breve termine mentre il miglioramento dei sintomi 

e dei segni si manifesta nel medio/lungo termine, come risultato di una pratica maggiore. 

Si riscontra un miglioramento più significativo nelle pazienti al primo parto piuttosto che in 

quelle al secondo o al terzo parto e in coloro che hanno iniziato a soffrire di disturbi perineali 

dopo il parto rispetto a coloro che riportavano problematiche anche nel periodo preparto. 

Il training ipopressivo e gli esercizi di attivazione del muscolo trasverso, volti ad aumentare 

il tono della parete addominale affinchè svolga il suo ruolo di sostegno biomeccanico e non 

interferisca negativamente sul pavimento pelvico, si sono mostrati inefficaci. 

Le pazienti infatti manifestano a T1 come a T0 i segni del ballonement addominale: piuttosto 

che all’inadeguatezza del training, ciò è imputabile allo scarso allenamento dedicato 

all’attivazione del trasverso che spesso risulta essere il meccanismo più impegnativo e più 

difficilmente comprensibile. 

La maggior parte delle pazienti afferma di non avere ricevuto un’adeguata educazione 

sull’importanza del pavimento pelvico e di non essere stata informata riguardo la possibilità 

del verificarsi di disfunzioni perineali così da essersi trovate sole ed impotenti di fronte al 

problema.  

Entrando in contatto con donne che lamentavano gli stessi disturbi e hanno attraversato le 

stesse difficoltà hanno compreso che le loro non sono situazioni isolate, bensì che si tratta di 

una realtà assai diffusa nel mondo femminile. 

Trovarsi in un ambiente di condivisione, ricevere una guida, apprendere l’ascolto corporeo, 

i corretti metodi di attivazione e le pratiche quotidiane da adottare ha fatto sì che tutte le 

pazienti si siano mostrate fortemente entusiaste e soddisfatte del progetto. 
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5.5 Conclusioni 

In linea con i dati della letteratura, possiamo quindi affermare che il training ipopressivo 

rappresenta il nuovo paradigma di cura del pavimento pelvico, efficace per il recupero della 

funzionalità muscolare, la risoluzione delle disfunzioni perineali ed il controllo delle 

sensazioni e degli episodi spiacevoli che interferiscono sulla qualità della vita.  

Considerata la scarsa sensibilizzazione della nostra realtà nei confronti di un argomento così 

intimo, l’educazione all’ascolto corporeo, al controllo perineale e la prevenzione dovrebbero 

divenire, soprattutto per noi donne, un imperativo culturale e sociale.  

La Ginnastica Addominale Ipopressiva dovrebbe essere proposta da personale 

adeguatamente formato, entro campi di azione opportunatamente definiti e non solo come 

modello di riabilitazione ma anche di prevenzione di disfunzioni addomino pelviche. 

Sarebbe interessante diffonderla all’interno delle scuole, per le giovani donne, come 

approccio ottimale e completo al proprio corpo e alla propria sessualità, nelle palestre a 

sostituzione dei programmi di allenamento basati su serie infinite di esercizi iperpressivi ed 

in ambienti sanitari come percorso educativo e preventivo di problematiche future. 
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APPENDICE 

ALLEGATO 1. Questionario anamnestico post partum 

 

NOME     …………………………       COGNOME    …………………………… 

DATA DI NASCITA   ………………..  TELEFONO………………………….. 

EMAIL ……………………………….. 

➢ Data parto …………………… 

➢ Peso neonato ……………………… 

➢ Settimana di gravidanza ……………………….  

➢ Parità    

➢ Tipologia di parto       spontaneo      indotto      operativo (Kristeller, ventosa, 

cesareo, episiotomia, parto analgesico) 

➢ Malposizioni          

➢ Macrosomia   

➢ Tempi fase espulsiva ………………………………. 

➢ Lacerazioni perineali   1°    2°    3°    4° 

➢ Posizione della donna assunta durante il parto e durante il travaglio 

   …………………………………………… 

➢ Presenza prima del parto di: 

    incontinenza urinaria  

    incontinenza gas/ feci    

    prolasso genitale 

 

➢ Bilancio delle funzioni sfinteriche dopo il parto: 

✓ ripresa della funzione intestinale    SI       NO 

✓ frequenza minzionale diurna (n° volte) ................ 

✓ frequenza minzionale notturna (n° volte) …............. 

 

➢ Presenza dopo il parto di:       

  incontinenza urinaria     SE SI no assorbenti/die …………………. 

  frequenza urgenza minzionale  

     EVENTUALI NOTE ………………………………………………… 

  sgocciolamento post minzionale 

  senso di incompleto svuotamento post minzionale 
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  incontinenza gas/ feci    

  prolasso genitale                                          

  dolore perineale 

 

➢ Ha seguito un corso di accompagnamento alla nascita?     SI         NO 

➢ Ha eseguito esercizi perineali prima e dopo il parto?         SI         NO 

 

ACCONSENTO all’utilizzazione, per scopi scientifici ed educativi, dei dati ottenuti nel 

corso della valutazione e del trattamento a cui verrà sottoposta nel pieno rispetto delle leggi 

sulla Privacy (D.L. 196/2003 e successive modifiche) 

 

Data ……………………………                      Firma………………………………… 
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ALLEGATO 2. Schede di valutazione 

 

PC Test 

Forza muscolare (contrarre come per interrompere la minzione) 

0. Nessuna contrazione perineale 

1. Contrazione appena accennata ma percettibile (vibrazione sotto le dite) 

2. Contrazione moderata 

3. Contrazione buona forte 

Endurance (stringa e trattenga almeno 10 sec.) 

0. inferiore a 2 secondi 

1. da 2 a 4 secondi 

2. da 5 a 9 secondi 

3. superiore a 9 secondi 

 

TEST MUSCOLARE SFINTERE ANALE ESTERNO (SAE) 

Semplificare e eliminare durata 

 

PUNTEGGIO INTENSITÁ PUNTEGGIO DURATA 

0 Nessuna contrazione 0 Nessuna tenuta 

1 Fremito 1 Da 1 a 2 sec. 

2 
Contrazione sensibile 

ma incompleta 
2 Da 3 a 4 sec. 

3 
Completa senza 

possibile opposizione 
3 Da 5 a 6 sec. 

4 
Che non sopporta una 

leggera opposizione 
4 Da 7 a 8 sec. 

5 
Che sopporta una 

contrazione sostenuta 
5 Da 9 a 10 sec. 

  6 Da 11 a 12 sec. 
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Valutazione del Ballonement addominale al colpo di tosse 

 

1. l’addome rientra correttamente 

0. lieve spinta dell’addome percettibile sotto la mano 

-1. netta e percebile spinta sotto la mano, con aumento della pressione intraddominale 

-2. spinta sotto la mano non controllabile 

-3. ballonement addominale con iperlordosi e/o fuga di urina e/o incontinenza ai gas 

 

ICQ-SF Internation Consultation on Incontinence Questionnaire 

 

Con quale frequenza le accade di perdere urina? 

0. Mai 

0.5 meno di una volta a settimana 

1. circa una volta a settimana 

2. due o tre volte a settimana 

3. circa una volta al giorno 

4. più volte al giorno 

5. continuamente 

Qual è l’entità delle sue perdite di urina? Secondo la sua personale opinione quanta 

urina perde comunemente? 

0. non perdo urina 

2. perdo piccole quantità di urina 

4. perdo modeste quantità di urina 

6. perdo abbondanti quantità di urina 

 

Nel complesso in quale misura le perdite di urina interferiscono con la sua vita 

quotidiana? 
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ALLEGATO 3. Diario minzionale 

Istruzioni per la compilazione del diario minzionale  

Questa semplice scheda permette di registrare i liquidi assunti, le urine espulse e gli 

episodi di urgenza/incontinenza avvenuti durante i tre giorni precedenti il trattamento. 

Annotare l’orario e Indicare con una X l’attività minzionale: 

• minzione volontaria. Quando si è andati in bagno volontariamente (indicare la quantità); 

• episodio di incontinenza. Quando si è verificata una perdita di urina; 

• episodio di urgenza. Quando si è avvertito un bisogno forte e improvviso di urinare;  

Alla voce liquidi assunti, registrare il tipo (acqua, tè, caffè, birra ecc.) e la quantità dei 

liquidi assunti durante il giorno (es. una tazza o un bicchiere).  

Alla voce Cambio assorbente porre una X in corrispondenza dell’orario. 

Annotare eventuali osservazioni. 

 

Giorno ………………….. 

Alzata dal letto ore …………………               Andata a letto ore ……………… 

 

Orario Liquidi 

assunti 

Minzione 

volontaria 

Episodio 

incontinenza 

Episodio 

urgenza 

Cambio 

assorbente 

Note 
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ALLEGATO 4. Fascicolo 

 

 



 

95 

 

 



 

96 

 

 



 

97 

 

 



 

98 

 

 



 

99 

 

 



 

100 

 

 



 

101 

 

 



 

102 

 

 



 

103 

 

 



 

104 

 

 



 

105 

 

 



 

106 

 

 



 

107 

 

 



 

108 

 

 



 

109 

 



 

110 

 

 



 

111 

 

 



 

112 

 

 



 

113 

 

 



 

114 

 

 



 

115 

 

 



 

116 

 

 



 

117 

 

 

  



 

118 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 [1] Carta., Di Luigi, Vulpiani, Cap.29 “Il pavimento pelvico” da AcademiaEdu. 

[2] Schunke, Schulte, Shumacher, “Prometheus Testo Atlante di Anatomia”, EdiSES, 

Seconda Edizione, 2011. 

[3] Williams, Warwick, Dyson, Bannister, “Anatomia del Gray”, Terza Edizione italiana, 

1993. 

[4] Bortolami A. (2015), “Fisioterapia e Riabilitazione del Pavimento Pelvico”. Disponibile 

on-line all’indirizzo: http://www.pelvicfloor.it. 

[5] Pescetto, Pecorari, De Cecco, Ragni. “Manuale di Ginecologia ed Ostetricia” Vol. I e II, 

Società Editrice Universo, Roma. 

[6] Zanoio, Barcellona, Zacchè, “Ginecologia e ostetricia con tavole di F.H.Netter”, Seconda 

Edizione, 2013. 

[7] Marchi, “Le funzioni del pavimento pelvico” da http://www.ilpavimentopelvico.it/. 

[8] Lederman E., “The myth of Core stability”, Journal of Bodywork & Movement Therapies, 

2010; 14: 84-98. 

[9] I.A. Kapandji, “Fisiologia Articolare, Vigot Publishing, Monduzzi Editore. 

[10] Bergmark A., “Stability of the lumbar spine: a study in mechanical engineering”, Acta 

Orthop Scand Suppl 1989; 230:1-54. 

[11] Gibbons SGT, Comerford MJ., “Strength versus stability: part 1: concept and terms.”, 

Orthop Div Review 2001; March/April: 21-27. 

[12] Smith B.E., Littlewood C., May S., “An update of stabilisation exercises for low back 

pain: a systematic review with meta-analysis”, 2014; 15:416. 

[13] McGill SM., “Low back stability: from formal description to issues for performance and 

rehabilitation”, Exerc Sport Sci Rev 2001; 29(1): 26-31. 

[14] O’Sullivan PB, Beales DJ, Beetham JA et al., “Altered motor control strategies in subjects 

with sacroiliac joint pain during the active straight-leg-raise test”, Spine 2002; 27: E1-8. 

[15] Philippe Emmanuel Souchard, “Il Diaframma”, Editore Marrapese. 

[16] Philippe Emmanuel Souchard, “La Respirazione”, Editore Marrapese. 

[17] Van Veelen G. A., Schweitzer K. J., Van der Vaart C. H. (2014), “Ultrasound imaging 

of the pelvic floor: changes in anatomy during and after first pregnancy”, Ultrasound Obstet 

Gynecol, Vol 44, n° 1, pag 476-480.  

 

http://www.pelvicfloor.it/
http://www.ilpavimentopelvico.it/


 

119 

 

[18] Dhital, Gul-E-Noor, Downing, Hirsch, Boutis, “Pregnancy-Induced Dynamical and 

Structural Changes of Reproductive Tract Collagen”, Biophys J. 2016 Jul 12;111(1):57-68.  

 [19] Rørtveit, Hannestad, “Association between mode of delivery and pelvic floor 

dysfunction”, Tidsskr Nor Laegeforen. 2014 Oct 14;134(19):1848-52. 

[20] Di Benedetto P. (2004), “Riabilitazione uro-ginecologica”, Edizioni Minerva Medica, 

Torino. 

[21] Urbankova, Grohregin, Hanacek, Krcmar, Feyereisl, Deprest, Krofta, “The effect of the 

first vaginal birth on pelvic floor anatomy and dysfunction fourth degree lacerations in 

operative vagina deliveries?”, Obstet Gynecol 1993; 92:276-9.  

[23] Klein MC et al., “Relationship of episiotomy to perineal trauma and morbidity, sexual 

function, and pelvic floor relaxation”. Am J Obstet Gynecol 1994;171 :591-8. 

[24] Combs CA et al., “Risk factors for third degree and fourth lacerations in forceps and 

vacuum deliveries”, Am J Obstet Gynecol 1990; 163: 100-4. 

[25] Smith A.R.B., Hosker G.L., Warrell D.W. (1989), “The role of partial denervation of the 

pelvic floor in the aetiology of genito-urinary prolapse and stress incontinence of urine. A 

neurophysiological study”, Br J Obstet Gynecol, Vol 60, n° 1, pag 24-28.  

[26] Cerruto M. A., D’Elia C., Aloisi A., Fabrello M., Artibani W. (2013), “Prevalence, 

Incidence and Obstetric Factors’ Impact on Female Urinary Incontinence in Europe: A 

Systematic Review”, Urologia Internationalis, Vol 90, n° 1, pag 1-9.  

[27] Leroy L. da Silva, Lúcio A., de Moraes Lopes M.H.B (2016), “Risk factors for 

postpartum urinary incontinence”, Journal of school of Nursing USP, Vol 50, n° 2, pag 200-

207.  

[28] Rortveit G., Hannestad Y. S., Kjersti Daltveit A., Hunskaar S. (2001), “Age- and Type-

Dependent Effects of Parity on Urinary Incontinence: The Norwegian EPINCONT Study”, 

The American College of Obstetricians and Gynecologists, Vol 98, n° 6, pag 1004-1010.  

[29] Gartland D., MacArthur C., Woolhouse H., McDonald E., Brown S.J. (2015), 

“Frequency, severity and risk factors for urinary and faecal incontinence at 4 years 

postpartum: a prospective cohort”, BJOG: an international journal of obstetrics and 

gynaecology, Vol 123, n° 7, pag 1203-1211.  

[30] Villot A., Deffieux X., Demoulin G., Rivain A.L., Trichot C., Thubert T. (2015), 

“Management of postpartum anal incontinence: A systematic review”, Prog Urol, Vol 25, 

n° 17, pag 1191-1203.  

 [31] Noor N., Gereby A.D., “Urogynecologic conditions: pelvic organ prolapse”, F.P. Essent 

430: 23-8, 2015. 



 

120 

 

[32] Lentz G.M., “Urogynecology” In Lentz G.M., Lobo R.A., Gershenson D.M., Katz V.L. 

(Eds): Comprehensive Gynecology. 6th ed., Elsevier, Philadelphia, 2012. 

[33] Basson R., Leiblum S.R., Brotto L., Derogatis L., Fourcroy J., Fugl-Meyer K., Graziottin 

A., Heiman J., Laan E., Meston C., Schover L., van Lankveld J., Weijmar Schultz W. (2004): 

“Revised Definitions of Women’s Sexual Dysfunction. Journal of Sexual Medicine”, 1 (1), 

40-48. 

[34] Fondazione Alessandra Graziottin Onlus – (2008-2016), Per la cura del dolore nella 

donna. 

Disponibile on-line all’indirizzo: https://www.fondazionegraziottin.org/it/scheda.php/La-

fisioterapia-nelle-disfunzioni sessuali-femminili-Prima-parte?EW_CHILD=13412.  

[35] Frawley H. Bower W. Pelvic pain in: Bø K. Berghmans B. Mørkved S. Van Kampen M. 

(Eds), Evidence-Based Physical Therapy For The Pelvic Floor - Bridging Science and 

Clinical Practice, Elsevier, Oxford, UK, 2007. 

[36] Boyle R., Hay-Smith E.J., Cody J.D., Mørkved S. (2014), “Pelvic floor muscle training 

for prevention and treatment of urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal 

women”, Neurourol Urodyn, Vol 33, n° 3, pag 269-276. 

[37] Deffieux, Vieillefosse, Billecocq, Battut, Nizard, Coulm, Thubert, Postpartum pelvic 

floor muscle training and abdominal rehabilitation: Guidelines, J Gynecol Obstet Biol 

Reprod (Paris). 2015 Dec;44(10):1141-6.  

[38] Gorbea Chavez, Velazquez Sanchez Mdel P, Kunhardt Rash JR, Effect of pelvic floor 

exercise during pregnancy and puerperium on prevention of urinary stress incontinence. 

Ginecol Obstet Mex. 2004 Dec; 72:628-36. 

[39] Kahyaoglu Sut, Balkani Kaplan, Effect of pelvic floor muscle exercise on pelvic floor 

muscle activity and voiding functions during pregnancy and the postpartum period, 

Neurourol Urodyn. 2016 Mar;35(3):417-22. 

[40] Martin-Martin, Pascual-Fernandez A, Alvarez-Colomo C, Calvo-Gonzalez R, Muñoz-

Moreno M, Cortiñas-Gonzalez JR. Urinary incontinence during pregnancy and postpartum. 

Associated risk factors and influence of pelvic floor exercises. Arch Esp Urol. 2014 

May;67(4):323-30. 

 [41] Peattie AB, Plevnik S, Stanton SL.,Vaginal Cones: a conservative method of treating 

genuine stress incontinence, Br J Obstet Gynaecol. 1989 Jun; 96(6):752-3. 

[42] Sun Z., Zhu L., Lang J., Zhang Y., Liu G., Chen X., Feng S., Zhang J., Yao Y., Zhang J., 

Su Y., Fang G., Yang M., Liu J., Ma Z. (2015), “Postpartum pelvic floor rehabilitation on 

https://www.fondazionegraziottin.org/it/scheda.php/La-fisioterapia-nelle-disfunzioni
https://www.fondazionegraziottin.org/it/scheda.php/La-fisioterapia-nelle-disfunzioni


 

121 

 

prevention of female pelvic floor dysfunction: a multicenter prospective randomized 

controlled study”, Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi, Vol 50, n° 6, pag 420-427. 

[43] Liu J., Zeng J., Wang H., Zhou Y., Zeng C. (2014), “Effect of pelvic floor muscle training 

with biofeedback on stress urinary incontinence in postpartum and post-menopausal 

women”, Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi, Vol 49, n° 10, pag 754-757.  

[44] Lee H.N., Lee S.Y., Lee Y.S., Han J.Y., Choo M.S., Lee K.S. (2013), “Pelvic floor muscle 

training using an extracorporeal biofeedback device for female stress urinary incontinence”, 

Int Urogynecol J, Vol 24, n° 5, pag 831-838.  

[45] Petros PE, Ulmsten U. Acta Obstet Gynecol Scand Suppl. 1990; 153:7-31. 

[46] Maher C, Feiner B, Baessler K, Schmid C, Cochrane Database Syst Rev. 2013. Surgical 

management of pelvic organ prolapse in women. 

[47] Dubuisson J. J Minim Invasive Gynecol. 2016, Feb 8 Laparoscopic lateral 

susoension:benefits of a cross-shaped mesh to treat difficult vaginal vault prolapse. 

 [48] Caufriez, M., Pinsach, P. y Fernández, J.C. (2010) Abdominaux et Perinée, Mithes et 

Realitées. Mallorca: MC Editions. 

[49] Rial, T. Fernández, I y Villanueva, C. (2011) Aproximación Conceptual y Metodológica 

al Método Hipopresivo. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, 16, 162. 

http://www.efdeportes.com/efd162/aproximacion-al-metodo-hipopresivo.htm. 

[50] Caufriez, M., Fernández, J.C., Fanzel, R. y Snoeck, T. (2006). Efectos de un programa 

de entrenamiento estructurado de Gimnasia Abdominal Hipopresiva sobre la estática 

vertebral cervical y dorsolumbar, Fisioterapia, 28(4), 205-16. 

[51] Caufriez, M. (1997) Gimnasia Abdominal Hipopresiva. Bruselas: MC Editions. 

[52] Pinsach, P. (2010) Técnicas Hipopresivas, origen, evolución y aplicación práctica. Actas 

III Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y Educación Física. 

[53] Amostegui, J. (1999) Incontinencia urinaria en la mujer deportista: fisioterapia. Arch. 

Med. Dep. 16(74), 639-645. 

[54] Calais-Germain, B. (2010). Abdominales sin riesgo. Barcelona: La Liebre de Marzo. 

[55] Gasquet B. (2003) Abdominaux: arretez la massacre. Paris: Marabout. 

[56] Caufriez, M., Fernández, D., Esparza, S. y Schulmann, D. (2007) Estudio del tono de 

base del tejido músculo-conjuntivo del suelo pélvico en el postparto tras reeducación 

abdominal clásica. Fisioterapia, 29(3), 133-138. 

[57] Schuster, M. y Latorre, G. (2011) Ginástica hipopressiva versus cinesioterapia De suelo 

pélvico: uma comparação experimental de performance. EFDeportes.com, Revista Digital. 



 

122 

 

Buenos Aires, 16, 158. http://www.efdeportes.com/efd158/ginasticahipopressiva-assoalho-

pelvico.htm. 

[58] Sánchez, D. (2009) Abdominales para todos. Barcelona: Cúpula. 

[59] Bosco, J. (2012). Pilates terapéutico. Barcelona: Panamericana. 

[60] Caufriez M. I Fernandez J.C. I Bouchant B. I Lemort M. I Snoeck T. I " Contribución al 

estudio anatomo-morfológico del suelo pélvico en la mujer asintomática: utilización de la 

imagen por RMN " - Arch. Esp. Urol., 2006; 59 (7): 675-689. 

[61] Esparza, S. (2001). Gimnasia abdominal hipopresiva En: Cabrera, M. (Eds.), XI Jornadas 

de Fisioterapia: Incontinencia (pp. 160-172). Madrid: Escuela Universitaria de Fisioterapia 

ONCE. 

 [62] Neurourol Urodyn. 2019 Sep;38(7):1924-1931. doi: 10.1002/nau.24094. Epub 2019 Jul 

11, Hypopressive technique versus pelvic floor muscle training for postpartum pelvic floor 

rehabilitation: A prospective cohort study. 

[63] Stüpp L, Resende A., Petricelli C., Nakamura M., Alexandre S., Zanetti M. (2011) Pelvic 

floor muscle and transversus abdominis activation in abdominal hypopressive technique 

through surface electromyography. Neurourol Urodyn. 30(8),518-21. 

[64] Man-Lung, F., St John, W.M., 1994 Neuronal activities underlyining inspiratory 

termination by pneumotaxic mechanism. Respiration Physiology. 98 (3), 267-81. 

[65] Galindo, T., Espinoza, A., 2009. Programa de ejercicio en lumbalgia mecanopostural. 

Rev. Mex. Med. Fis. Rehab. 21, 11-19. 

[66] Caufriez M. I Fernandez-Domininguez J.C. I Brynhildsvoll N. I " Estudio preliminar 

sobre la acción de la gimnasia hipopresiva en el tratamiento de la escoliosis idiopática ", 

Enfermería Clínica, 2011; 2831-5. 

[67] Tanzberger, Kuhn e Möbs (2004) pag. 286. 

[68] Carrière (2003) pag. 77 e Tanzberger, Kuhn e Möbs (2004) pag. 286. 

[69] Tanzberger, Kuhn e Möbs (2004) pag. 286. 

[70] Hüter, Dölker (2004) pag. 59. 

 

 


