


“...Tante volte una disfunzione  del pavimen-
to pelvico comporta problemi piccoli e scar-
samente evidenti fino al momento di una gra-
vidanza, dopo un parto o al momento della 
menopausa, e quindi la donna non cerca aiu-
to. Invece sarebbe importante cogliere i primi
segni, poiché prima si inizia un lavoro di re-
cupero, più facile e sicuro è il risultato. 
La donna con una buona padronanza del suo 
perineo prima del parto avrà molti meno pro-
blemi dopo di esso. 
Conoscendo i segni e i sintomi di una disfun-
zione del pavimento pelvico, è possibile fare 
una diagnosi prima che si instauri una vera e 
propria patologia, e si possono proporre alla 
donna esercizi e nuove abitudini di vita quo-
tidiana allo scopo della prevenzione e del 
recupero ... “

Cos’è il perineo?

Il perineo (o pavimento pelvico) è una serie 
di strati muscolari che fanno da pavimento 
alla pelvi. 
Per individuarli intuitivamente diciamo che 
è quella parte muscolare del corpo che si 
poggia sulla sella della bicicletta quando si 
pedala. 
La pelvi è il contenitore osseo di importanti 
organi (vulva, vagina, utero, tube, ovaie, ve-
scica e retto).

Cosa fa il perineo?

Esso possiede diverse, complesse e preziose 
funzioni:

• sostiene gli organi (evita i “prolassi”);
• sovrintende al contenimento e svuotamen-

to dei contenuti pelvici (urina, feci, gas);
• è responsabile del piacere sessuale, della 

disponibilità alla penetrazione, della sensi-
bilità e delle contrazioni orgasmiche;

• fa passare il bimbo e lo accompagna verso 
il mondo.

segni e sintomi Che possono 
indiCare una disfunzione del 
perineo:

• difficoltà o incapacità di interrompere il 
mitto (getto urinario);

• perdita di urina sotto sforzo (tosse, starnu-
to, sollevamento di pesi ... );

• insoddisfazione sessuale, dolori in vagina 
durante i rapporti sessuali;

• sensazione di pesantezza, instabilità nella 
zona perineale;

• difficoltà a mantenere in sede un assorben-
te interno o il diaframma;

• fuoriuscita di acqua dalla vagina dopo il 
bagno;

• rumori di aria dalla vagina (per esempio 
durante gli esercizi di Yoga);

• difficoltà a trattenere gas intestinali e feci;
• emorroidi, stitichezza, malgrado un’ali-

mentazione adeguata e sufficiente apporto 
di liquidi;

• infezioni vaginali frequenti.

Cosa fare se il tuo perineo ha 
bisogno di aiuto?

Un team multidisciplinare composto da Fi-
siatra, Fisioterapista, Ginecoloco e Ostetrica 
si prenderà cura delle tue problematiche.
Questa struttura ospedaliera ti offre la pos-

sibilità di frequentare percorsi “abilitativi” a 
seconda del momento che vivi (gravidanza, 
post-partum, menopausa) o percorsi “ri-a-
bilitativi” se hai già sintomi di malfunziona-
mento.

Questi perCorsi 
ti aiuteranno a:

• sbloccare il bacino, allenare e sollevare 
muscoli perineali, acquisire una maggiore 
percezione degli organi interni e una loro 
migliore irrorazione sanguigna;

• prendersi cura del proprio perineo, com-
battere la frigidità e permettere di raggiun-
gere un maggior appagamento a livello 
sessuale;

•  ad evitare al momento del parto lacerazio-
ni ed interventi come l’episiotomia;

• prevenire l’incontinenza urinaria ed il pro-
lasso;

• fornire un valido aiuto a livello pratico. 
Ogni partecipante acquisirà piena padro-
nanza di specifici movimenti ed esercizi 
da praticare ogni qualvolta vorrà.
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