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uest’opuscolo ha come obiettivo quello di
fare chiarezza circa l’efficacia delle diverse
possibilità d’azione, nelle quali può imbattersi

una donna con sintomi riferibili a disfunzione del
pavimento pelvico, con lo scopo di fornire un indirizzo
di comportamento consapevole e basato
sull’evidenza scientifica.
La medicina non è una scienza esatta come la matematica,
per questo non si può parlare di certezze ma di
riferimenti scientifici, indispensabili per intraprendere
l’azione più appropriata per un dato problema.
Conoscere l’appropriatezza delle prestazioni fornite
significa ricercare consapevolmente l’efficienza e
l’efficacia della pratica clinica pur
nell’individualità irrinunciabile della persona.

IL PAVIMENTO PELVICO È…

… l’insieme di muscoli e fasce che chiudono in basso il
bacino,
dove terminano tre canali:
l’uretra, la vagina

Pube

Vescica

Utero

Retto

e il retto.
habit.co.nz

Coccige

Uretra

Vagina

Pavimento
Pelvico

pianetadonna.it

S’identifica nella regione
del corpo che, quando siamo in
biciletta, appoggia sulla sella.

SINTOMI: il punto di vista della donna

Sintomi del basso apparato urinario (LUTS)
 Incontinenza Urinaria: “Ogni perdita involontaria di urina”

blog.alfemminile.co
m

-

da urgenza: «Quando sento lo stimolo, devo subito
correre in bagno e non sempre riesco ad arrivarci
asciutta!».

-

da sforzo: «Perdo alcune gocce di urina quando faccio
ginnastica, starnutisco, tossisco o rido!».

-

mista: «Quando sento lo stimolo, devo subito correre in
bagno e a volte mi capita di avere delle perdite, così
come quando cammino, starnutisco o tossisco!».

 Ritenzione Urinaria: «Devo spingere per urinare e dopo
aver urinato, non mi sento completamente svuotata!».

Prolasso Urogenitale – rettale: «Ho come la sensazione di
fastidio, di qualcosa che scende dalla vagina/retto, questa
sensazione peggiora quando sono in piedi!».

Incontinenza anale
- Incontinenza fecale: «È passato un mese e mezzo dal
parto e…mi accade di sporcarmi completamente. La
prima volta ho pensato che non fosse tanto grave ma ora
mi capita metodicamente…!».
- Incontinenza ai gas: «AIUTO! Sono giovane, ma da
qualche anno convivo con il problema delle fuoriuscite
di gas, CHE IMBARZZO! Infatti, evito di fare visite
ginecologiche o una semplice ceretta dall'estetista o
altre visite perché so di non riuscire a trattenere i gas!».
Stipsi: «Ho difficoltà a evacuare, mi sento…bloccata!».
Dolore pelvico cronico: «Sono una ragazza di 34 anni e da
circa 2 anni soffro di un dolore insopportabile alle parti
intime, che mi ha rovinato la vita, a volte mi tormenta
anche tutta la notte e non riesco a prendere sonno. Mi può
capitare di averlo anche due o tre giorni interi senza trovare
mai pace... Non esco più, passo tutto il tempo a letto, MI
SEMBRA CHE NESSUNO POSSA
CAPIRMI…!».
Disfunzioni sessuali femminili: «Da 4
mesi provo un intenso dolore durante i
rapporti,
MI
SENTO
COSÌ
FRUSTRATA!».

vitatrentina.it

Nonostante quello che si sente dire….
- L'incontinenza e le disfunzioni del pavimento pelvico
sono un problema assai comune, basti pensare che
l’incontinenza urinaria affligge circa mezzo milione di
cittadini piemontesi.
Sono problemi nascosti perché molte persone provano
imbarazzo a parlarne apertamente.
Si tratta di disturbi per nulla semplici. Vi sono molte cause
diverse e molte e diverse sono
le cure previste.
Le donne spesso soffrono
d’incontinenza, di dolore o di
prolasso perché i loro
muscoli interni sono stati
danneggiati in occasione di un parto.
La menopausa può aggravare i disturbi.
- Non sono per niente una conseguenza inevitabile
dell'invecchiamento. L'invecchiamento di per sé non
provoca problemi di minzione o evacuazione.
Sono traumi,
l'incontinenza.

lesioni

e

malattie

che

provocano

Perdite dalla vescica e problemi intestinali non sono mai un
fatto normale a prescindere dall'età, anche se sono più
comuni negli anziani.
- Esistono cure per l'incontinenza e le disfunzioni del
pavimento pelvico. Esistono anche validi consigli su come
tenere i disturbi correlati sotto controllo.
Il primo passo è ottenere un accertamento adeguato e validi
consigli.

Non siete sole. Potete guarire dai sintomi riferibili
a disfunzione del pavimento pelvico, o tenerli
meglio sotto controllo se vi affidate a cure
adeguate.

6ermes6.com/2009/blog/la-donna-moderna-e-la-pubblicita

Non rassegnatevi. Richiedete consigli e
assistenza per godervi una vita migliore.

Le donne che presentano sintomi riferibili
a disfunzioni del pavimento pelvico NON si
sentono così….
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Infatti alcune possibili condizioni che
possono alterare la qualità di vita di queste
donne sono riferibili a:
benessereblog.it

 Presenza di sensazioni d’imbarazzo e frustrazione.
 Atteggiamento depressivo o depressione.
 Sensazione di umiliazione dovuta alla necessità
di usare assorbenti per l’incontinenza.
 Riduzione della propria autostima.

 Diminuzione o rinuncia ai rapporti sessuali.
 Rinuncia alla partecipazione a situazioni che possano
rendere manifesto il sintomo.
 Stanchezza fisica.
studenti.it

 Diminuzione dell’attenzione.
 Limitazioni nelle attività quotidiane e della vita sociale.

 Non praticare sport o non praticare lo sport preferito.

Che cosa fare?
Il professionista di riferimento ti può aiutare.
Il Ministero della Sanità indentifica il Dottore in
Fisioterapia come l’operatore sanitario, in possesso della
laurea abilitante che svolge in via autonoma, o in
collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di
prevenzione, cura e riabilitazione.

Il Fisioterapista Professionista della Continenza e
del Pavimento Pelvico ha seguito un programma
formativo specifico sull’anatomia, fisiologia e
patologia dell’apparato urologico, ginecologico,
colon proctologico e sessuale, con particolare
attenzione all’aspetto psico-sociale della persona
che presenta sintomi riferibili a disfunzione del
pavimento pelvico.

 Educa e informa le donne circa le disfunzioni del pavimento
pelvico;
 insegna il corretto funzionamento della muscolatura pelvica;
 valuta la gravità dei sintomi correlati a disfunzioni del
associate;
 valuta la performance dei muscoli del pavimento pelvico,
inclusa l’abilità a contrarre, la forza, la resistenza, la capacità di
rilassamento e di coordinazione. Le informazioni circa la
severità della debolezza o dell’aumentato tono muscolare sono
la base per iniziare un programma adeguato e specifico;
 imposta gli obiettivi individuali del trattamento e pianifica il
programma riabilitativo d’intervento;
 tratta le condizioni del pavimento pelvico con sedute
individuali o di gruppo;
 l’allenamento della muscolatura profonda del corpo (Core)
con il fisioterapista è raccomandato per prevenire e trattare il
mal di schiena e il dolore pelvico durante e dopo la gravidanza;
 può utilizzare tecniche strumentali quali il biofeedback e la
stimolazione elettrica funzionale.

movimentodonnediroma.it

pavimento pelvico e tutte le condizioni generali possibilmente

RIABILITAZIONE
ESERCIZIO

TERAPEUTICO:

l’allenamento

dei

muscoli del pavimento pelvico
Posizione ufficiale della
letteratura scientifica
internazionale

L’allenamento dei muscoli
del pavimento pelvico
(identificato anche con il

nome di “esercizi di Kegel”) è il trattamento di prima linea
per la prevenzione e la gestione conservativa per i disturbi
del pavimento pelvico, ampiamente usato ed efficace, con
particolare riguardo al solo utilizzo delle tecniche non
strumentali.
Uno dei grandi vantaggi di quest’approccio è che molti dei
sintomi delle donne sono curati o comunque migliorano
significativamente, inoltre le controindicazioni sono molto
ridotte e non compromette la possibilità di ricorrere a un
eventuale intervento chirurgico.
Definizioni
 Per esercizio terapeutico si intende il movimento del corpo,
o di una parte di esso, al fine di alleviare i sintomi o di
migliorare una funzione.

Tecniche non strumentali:
-

contrazione e rilassamento volontario dei muscoli del
pavimento pelvico
modifiche
comportamentali,
per
esempio
sull’assunzione di liquidi;
consigli ed esercizi per adottare la postura migliore
durante la minzione/defecazione e negli sforzi/attività
fisica.

Nella pratica clinica, i pazienti hanno caratteristiche
diverse che richiedono un approccio ragionato alla scelta

ilsostenibile.it

del trattamento in qualsiasi momento.

RICORDA!

A CIASCUNO IL SUO ESERCIZIO
 La Società Internazionale della Continenza definisce
l’allenamento del pavimento pelvico come “la ripetizione di
contrazione e rilassamento selettiva dei muscoli del
pavimento pelvico”.

RACCOMANDAZIONI
Gli esercizi di riabilitazione per il pavimento pelvico
sono raccomandati per le donne con:
- incontinenza urinaria da sforzo, da urgenza e mista;
- incontinenza fecale;
- sintomi del prolasso urogenitale, benché non ci si
aspettano modificazioni del difetto anatomico;
- sindrome dolorosa dei muscoli del pavimento
pelvico.
Gli esercizi per il pavimento pelvico dovrebbero essere
una componente standard della presa in carico pre e
post-parto e dell’insegnamento alle donne che
manifestano incontinenza prima della gravidanza.
L’allenamento diretto ai muscoli del pavimento
pelvico per essere efficace ha bisogno di un'adeguata
istruzione, di supervisione, di una cosciente e
motivata adesione della donna al programma e di un
attento controllo a distanza di tempo.

CORSI DI GRUPPO per allenare i muscoli del
pavimento pelvico
Alcuni clinici tengono corsi di gruppo. In questi gruppi
vengono anche svolti esercizi di ginnastica generale.
Anche se la forza dei muscoli del pavimento pelvico
migliora maggiormente nelle donne che ricevono un
programma di trattamento individuale, sulla soddisfazione
e sul miglioramento della qualità di vita non ci sono grandi
differenze tra chi riceve un allenamento individuale e chi si
allena in gruppo.

L’allenamento può avere inizio dopo che le
donne hanno imparato a contrarre correttamente
i muscoli del pavimento pelvico, con
istruzioni individuali sul come farlo da parte
del terapeuta.

È possibile avere gli effetti migliori con un intervento
mirato ad alcuni gruppi di donne (per esempio donne
nullipare, primipare, donne che hanno avuto episodi
d’incontinenza all'inizio della gravidanza o che hanno
partorito un bambino con peso ≥ 4 kg) piuttosto che attuare
approcci di prevenzione e di trattamento misto.
I gruppi rappresentano un metodo efficace e poco costoso.
Inoltre, se diretti da una persona adeguatamente istruita e
convinta, possono motivare le donne, aspetto che è stato
dimostrato influire positivamente sul risultato della cura.

corewellness.co.uk

TECNICHE STRUMENTALI della riabilitazione

fisiomedicamestre.it/pelveencare-r.html

BIOFEEDBACK (BFB)
Il biofeedback (BFB) è utilizzato
nel trattamento delle disfunzioni del
pavimento pelvico principalmente
per promuovere l’apprendimento
della contrazione della muscolatura
pelvica.

La donna compie attivamente gli esercizi scelti mediante
l’ausilio del biofeedback che consente di visualizzare su
uno schermo l’attività muscolare effettuata in tempo reale,
in modo tale da facilitare la comprensione
dell’errore eseguito e la sua correzione.
carlalbertogiovannelli.it/
pavimento-pelvico-biofeedback

Si ipotizza l'inutilità del biofeedback
come unica opzione terapeutica.

STIMOLAZIONE ELETTRICA FUNZIONALE (FES)
In caso di grave insufficienza della sensibilità, della
contrazione muscolare e della capacità di percepire i
muscoli del pavimento pelvico si applica
una stimolazione elettrica ottenendo così
una contrazione muscolare passiva alla
quale

si

associa

quella

eseguita

attivamente dalla donna.

fisiocommerce.it/index.ph
p/catalogo/elettromedicali/
riabilitazione-pelvica

La letteratura scientifica consiglia di non utilizzare questa
tecnica come unico approccio terapeutico.

È probabile che questo intervento, così come per
il biofeedback, abbia un posto nella pratica
clinica nell’integrare gli esercizi per il
pavimento pelvico, in particolari gruppi di donne
(ad esempio donne con scarsa capacità di percepire
e riconoscere i muscoli del loro pavimento pelvico
o scarsa motivazione all’esercizio).

donnevip.it

TERAPIA FARMACOLOGICA
La terapia farmacologia utilizzata nelle alterazioni del
pavimento pelvico ha lo scopo sostanzialmente di modificare
l’aspetto chimico che può essere responsabile in parte o
totalmente dei sintomi riferiti dal paziente, quali perdite
involontarie di urina, frequenza e/o urgenza minzionale, dolore
pelvico cronico. I farmaci possono essere impiegati sia come
ausilio unico nella gestione del malato sia in associazione con
altre procedure terapeutiche, come la riabilitazione del
pavimento pelvico.

CHIRURGIA
I pazienti sono inviati al trattamento chirurgico se la terapia
conservativa è fallita o se non possono essere candidati a una
terapia conservativa per disfunzioni anatomiche, fisiologiche o
neurologiche gravi.
La riabilitazione del pavimento pelvico eseguita prima e dopo
la chirurgia riparativa, potrebbe diminuire la sintomatologia e
migliorare la qualità della vita.

La

di queste discipline dovrebbe portare

al rilassamento, al controllo della mente sul corpo, a
migliorare la consapevolezza di sé, la stabilità di base, il
coordinamento e la postura, promuovendo uno sviluppo
muscolare uniforme, riducendo lo stress, abbassando i
livelli di ansia, rabbia e fatica nelle donne,
.

-

la meditazione;

-

la

concentrazione

sull’immagine

mentale

(visualizzazione) della posizione;
-

il mantenimento del controllo della respirazione
calma e rilassata tesa all’ascolto delle linee di
tensione che si formano;

-

l’”apertura” degli organi di senso;

-

il rilassamento segmentario di ogni parte del corpo.

Metodi come il Pilates e lo Yoga, sono considerati efficaci,
se impiegati per
delle donne, tuttavia non è dimostrato che il loro
impiego, da parte di donne che soffrono d’incontinenza
urinaria, possa ridurre le perdite.

DIAFRAMMA

POSTERIORMENTE

ANTERIORMENTE

PUBE

INFERIORMENTE
mstrust.org.uk

Finora, sebbene queste discipline siano molto
popolari, mancano di sostanziale ricerca e convalida
scientifica circa l’utilità del loro impiego per le
disfunzioni del pavimento pelvico.

Lo Shiatsu prevede l’utilizzo della tecnica tradizionale
giapponese Anma, caratterizzata da pressioni statiche
portate con i pollici (pressione con le dita), i palmi delle
mani, i gomiti e, in alcuni stili, con nocche, ginocchia e
piedi, mantenute su Punti, detti Tsubo.

-

alcuni Stretching e mobilizzazioni come quelle
riservate al bacino;

-

trazione e compressione dell’anca;

-

trattamento del sacro e del coccige;

-

manovre per favorire il respiro diaframmatico e
anche quello toracico.

besport.org

Oltre al
utile per l’intero organismo, la
pressione

sui

punti

che

attraversano la sede perineale,
insieme a quelli passanti per
l’interno coscia, ma anche a
distanza sul bacino e l’addome

it.wikipedia.org/wiki/Pietre_in_equilibrio

è impiegata a scopo decontratturante e rilassante.
Dall’indagine eseguita nei principali motori di ricerca
medici, la
non è stata evidenziata e non vi sono contributi in merito.

provincia.mediocampidano.it

Pertanto se ne deduce che

MEDICINA COMPLEMENTARE E
ALTERNATIVA
Il Centro Nazionale per la Medicina Complementare e
Alternativa

definisce

medicina

complementare

e

alternativa un gruppo di sistemi eterogenei di assistenza
medica e sanitaria, pratiche e prodotti che non sono ora
considerati parte della medicina convenzionale.
Nonostante l'uso diffuso della medicina complementare e
alternativa, vi sono informazioni limitate sull'uso specifico
nelle donne con disordini del pavimento pelvico.
Un principio generale presente in tutte queste tecniche
terapeutiche

è

che

l’efficacia

delle

medicine

complementari e alternative aumenta parallelamente
all’aumento del loro utilizzo, pertanto un dato molto
negativo è l’elevato costo di questo tipo di terapie.
Tra le medicine complementari e alternative
troviamo l’omeopatia, l’agopuntura e le
manipolazioni osteopatiche.
alphapsynergie-solupsy.com

OMEOPATIA
Il trattamento omeopatico è generalmente considerato
come un intervento complesso, che non può essere ridotto
alla sola efficacia del medicinale omeopatico.
Si sostiene che lo stile particolare di presa
in carico (individualizzazione del paziente),
l’approccio globale alla persona e specifici
consigli sullo stile di vita, debbano essere
considerati come parti intrinseche di un
trattamento omeopatico.
Tuttavia gli effetti dell’omeopatia devono ancora essere
confermati dall’evidenza scientifica.

hppyholistichealth.wordpress.com/events-2/events/
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AGOPUNTURA
L'agopuntura pare avere effetto sul sollievo dai
sintomi da frequenza e urgenza urinaria con
riflesso positivo sulla qualità di vita, ma non
sugli episodi d’incontinenza, in pazienti con
vescica iperattiva, sindrome da dolore pelvico sospetto,
difficili da trattare e in pazienti insoddisfatti della risposta
clinica alla farmacoterapia convenzionale.
Fattori che potrebbero influire sui risultati:
 l'utilizzo di una frequenza giornaliera di

agopuntura,
 la profondità d’inserimento dell’ago,
 il tipo di stimolazione
 l'esperienza

del

medico

che

applica

l’agopuntura.
Tra gli eventi avversi riportati dalle persone
trattate con l’agopuntura troviamo:
 il disagio dovuto all'inserimento degli aghi,
 un leggero mal di testa, sonnolenza,
 lieve sanguinamento e piccoli lividi.

Spesso nei trattamenti si riscontra un “effetto placebo”.
Per “effetto placebo” s’intende una serie di reazioni
dell’organismo, non derivanti dai principi attivi insiti nella
terapia stessa, ma dalle attese dell’individuo.
Questo effetto è una conseguenza del fatto che il paziente
crede che la terapia funzioni, indipendentemente dalla sua
efficacia “specifica”.

instamamme.net/2013/03/29/ comprendere-il-dolore-del-parto/

Definizioni
 Per vescica iperattiva si intende la presenza nel soggetto
affetto di una sintomatologia che comprende la sensazione
improvvisa ed impellente di “dovere” urinare, con o senza
incontinenza e l’aumento del numero delle minzioni.

MANIPOLAZIONI OSTEOPATICHE
È stato notato da alcuni ricercatori che la sintomatologia
dolorosa della muscolatura pelvica è frequentemente
associata ad alterazioni del sistema muscolare e scheletrico
del bacino.
Le donne con dolore muscolare e scheletrico, correlato ad
esempio alla gravidanza, possono trarre vantaggio dal
trattamento manipolativo osteopatico,
integrato con l’educazione posturale e un
programma di esercizi per il pavimento pelvico.

tuttosteopatia.it

CONCLUSIONI
Quest’opuscolo è stato redatto per avvicinare le donne
al problema incontinenza e disfunzioni del
pavimento pelvico.

La maggior parte di chi soffre d’incontinenza, stipsi,
prolasso, dolore pelvico, disfunzioni sessuali, si nasconde,
non ne parla, è vittima di una superficiale, cattiva ed
errata informazione o non è a conoscenza delle
possibilità terapeutiche volte a recuperare la “qualità di vita”.
L’appropriatezza dell’informazione, la qualità, la sicurezza
e la personalizzazione delle cure sono le azioni che
i PROFESSIONISTI mettono in campo per assicurare
risposte adeguate ad arginare il disagio, la vergona,
la rassegnazione di chi “subisce” il problema.
Anche tu puoi fare qualcosa…

NON RASSEGNARTI!
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