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Riabilitazione Pavimento Pelvico
Cos’è il perineo?
Il perineo è l’insieme dei muscoli del pavimento
pelvico e comprende gli sfinteri dell’uretra, della
vagina, dell’ano, i visceri del piccolo bacino, la
vescica, l’utero e il retto con le proprie fasce e
legamenti di sostegno, nervi, vasi sanguigni e
tessuti. La muscolatura del pavimento pelvico
femminile è come un’amaca che si inserisce a
livello della sinfisi pubica fino all’osso sacro e
costituisce il fondo della cavità addomino-pelvica
su cui grava il ruolo di supporto dei visceri e
controllo della continenza.
E’ disposta su due piani principali: uno
superficiale e uno profondo. Lo strato superficiale
è costituito da muscoli fibrosi allungati e lo strato
profondo è formato da muscoli larghi e spessi
definito muscolo elevatore dell’ano o diaframma
pelvico

Dove si trova il perineo?
Il perineo si trova nella struttura ossea articolare del
piccolo bacino il cui interno sembra assomigliare al
fondo di un vaso antico: il piccolo bacino è
paragonato anche ad un’armatura che circonda i
muscoli ed i visceri al suo interno.
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Quali sono le funzioni del perineo?
-

Sostiene i visceri quali la vescica, l’utero e il retto e tutti gli organi addominali
Sostiene il peso dell’utero durante la gravidanza e permette il passaggio del neonato
durante il parto
Mantiene la continenza a feci, urine e gas
Permette di svolgere atti funzionali come la minzione, la defecazione e l’attività sessuale.
Partecipa attivamente alla fase motoria dell’orgasmo
Interviene nella statica pelvica opponendosi a forti aumenti della pressione intraddominali
in caso di un colpo di tosse, uno starnuto, uno sforzo, un sollevamento di pesi
Mantiene una buona postura e buon equilibrio corporeo
Lavora insieme al muscolo diaframmatico nella respirazione

Disfunzioni pelvi-perineali
Il perineo è una parte del corpo femminile nascosta, sommersa da tabù e per molte donne è
fonte di imbarazzo. Ogni donna ha una sua storia e ogni perineo ha una sua storia da
raccontare. Il perineo è la parte femminile che più ricalca le fasi di vita, dalla nascita
all’adolescenza dalla gravidanza al parto al post parto fino alla menopausa e oltre. Vive la
ciclicità di ogni donna donna e per questo può essere soggetto a disequilibri che possono
portare a disfunzioni pelvi-perineali.
Incontinenza,
prolasso, dolore pelvico, disfunzioni sessuali, disturbi della minzione e defecazione sono le più
comuni disfunzioni.
I muscoli del pavimento pelvico possono indebolirsi in seguito ad una gravidanza, ad un parto,
in menopausa, un’intensa attività fisica, un’attività lavorativa con sollevamento pesi, tosse
cronica (fumo, asma, bronchite cronica), obesità, stitichezza.
Ecco alcune domande a cui far riferimento per valutare lo stato di benessere del vostro
pavimento pelvico:













Avete avuto perdite involontarie di urina?
Quanto fate uno sforzo o in seguito ad uno starnuto o ad colpo di tosse perdete urine?
Perdete feci? Perdete gas?
Vi capita di avere un impellente bisogno di urinare?
Andate spesso in bagno con la sensazione di non svuotare completamente la vescica?
Avvertite un senso di pesantezza nella zona perineale?
Quando fate il bidet avete la sensazione di percepire una “pallina” in vagina?
Avete dolori, fastidi o bruciore durante i rapporti sessuali?
Vi succede di perdere acqua dalla vagina dopo un bagno?
Avete mai colto dei rumori d’aria in vagina soprattutto in determinate posizioni?
Vi succede di sentire un bisogno urgente di defecare con difficoltà a trattenere le feci?
Avete la sensazione di non terminare l’evacuazione?
Soffrite di stitichezza?

Cosa significa riabilitare?
Riabilitare significa restituire un’abilità che si presume perduta ma che si può riattivare: il
pavimento pelvico si può rieducare e riabilitare.
La riabilitazione del pavimento pelvico rappresenta la terapia di primo approccio in quanto è
priva di effetti collaterali, non è invasiva, è indolore e personalizzata dopo un’attenta
valutazione funzionale da parte della terapista
La riabilitazione del pavimento pelvico prevede:
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Visita pre-trattamento
chinesiterapia
Coni vaginali
Biofeedback
Elettrostimolazione

Chinesiterapia
La chinesiterapia individuale è una terapia imprescindibile da qualsiasi altra tecnica riabilitativa
in campo perineale.
Consiste in una serie di esercizi personalizzati e graduali: conoscere e percepire la muscolatura,
allenarla e saperla usare.
Il programma prevede:
• presa di coscienza dell’attività della muscolatura perineale
• eliminazione di ogni co-contrazione muscolare sinergica all’attività perineale
• esercizi di rinforzo e rilassamento muscolare selettivo
• programma mirato all’attivazione volontariamente della muscolatura per integrarli
nell’attività quotidiana.
Elettrostimolazione
La Stimolazione elettrica funziona consiste nella stimolazione passiva della muscolatura tramite
l’erogazione di corrente alternata bifasica attraverso una sonda vaginale o anale o mediante
elettrodi di superficie.
E’ indicata principalmente nelle incontinenze urinarie, nella sindrome della vescica iperattiva,
nel dolore cronico. Favorisce il recupero di forza, resistenza, tono e trofismo muscolare, riduce
o elimina i sintomi di dolore, inibisce l'attività vescicale nel caso di urgenza.
Non si applica in gravidanza, nei casi di denervazioni perineali, reflusso vescico-uretrale,
pacemaker cardiaco, ritenzione cronica di urina, infezioni urinarie vaginali, gravi
compromissioni dei tessuti vaginali anali, neoplasie, stato cognitivo alterato, ansia.
Per raggiungere un risultato ottimale la FES va applicata in sinergia con altre tecniche
riabilitative soprattutto accompagnata dalla chinesiterapia.
Biofeedback
Il Biofeedback e’ una tecnica che prevede l’utilizzo di una sonda collegata ad
un’apparecchiatura con uno schermo su cui verrà riprodotta e registrata l’attività muscolare. E’
paragonata ad una ginnastica attiva in cui la paziente effettua la contrazione e il rilassamento
osservando un segnale che proviene dal monitor: ciò permette di verificare la correttezza
dell’esercizio o al contrario riconoscere l’errore nell’esecuzione Non presenta controindicazioni
ed ben accettata dalla paziente.
Coni Vaginali
I coni vaginali sono un dispositivo medico-chirurgico. In commercio si trovano in kit da tre o
cinque con pesi diversi. Il cono, con il suo peso, per effetto della gravità, tende ad uscire dalla
vagina perciò per evitare la fuoriuscita si attiverà la muscolatura perineale e si favorisce la
percezione di questa zona intima. E’ un sistema efficace, semplice e comodo da usare su
prescrizione e controllo della terapista. Indicato nelle situazioni di incontinenza urinaria da
stress, di prolasso, di ipotonia del pavimento pelvico, di riduzione della sensibilità nei rapporti
sessuali. E’ controindicato l’uso in gravidanza, se si sospetta una gravidanza e in caso di
infezioni vaginali o urinarie.
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