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Conosci

il tuo perineo
Prendersi cura del pavimento pelvico già nei 9 mesi è d'obbligo. Obiettivi:
meno dolore in travaglio, un periodo espulsivo più breve e un rischio contenuto
di lacerazioni che possono complicare il post parto. E non è finita qui...

M

olto spesso ne sentiamo parlare per
la prima volta durante il corso preparto: eppure il pavimento pelvico
o perineo – cioè l’insieme di muscoli e legamenti che chiude in basso il bacino e che si trova tra la vagina e il retto, nella zona
dove poggia il sellino della bicicletta – ha un ruolo importante durante tutta la vita della donna. Svolge infatti
tre importanti funzioni: sostenere gli organi (vescica,
utero e retto) per evitare che prolassino; garantire la continenza di urine e feci; favorire una buona sensibilità durante i rapporti sessuali, evitando sensazioni di dolore.

La prevenzione
in 3 punti
N Gli esercizi di Kegel sono stati
ideati dal ginecologo Arnold Kegel
negli anni Quaranta, per attivare la
muscolatura del perineo attraverso
la contrazione e il rilassamento.
Questi esercizi si possono fare
in tanti modi: contraendo il perineo
per due secondi e poi rilassandolo
per altri due, oppure a intervalli
più ampi (dieci secondi), sempre
alternando contrazioni veloci
e poi lente. “Servono per rafforzare
il pavimento pelvico”, spiega
l’ostetrica Lara Arduini, “ma non
sono consigliati a tutte le donne.
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Le condizioni e gli eventi
che generano stress

“È fondamentale sin da giovanissime avere percezione e
cura di questa parte del corpo per mantenerla in salute e
per evitare quindi l’insorgenza o il peggioramento di disfunzioni perineali”, sottolinea Lara Arduini, ostetrica
a Scandiano (Re) e coordinatrice nazionale del GOIPP
(Gruppo Ostetriche Italiane Pavimento Pelvico), istituito all’interno dell’Associazione Italiana di Ostetricia
(A.I.O.). “Gli eventi più delicati e stressanti per il pavimento pelvico sono le attività sportive intense: si stima
che il 50-60% delle sportive ha incontinenza urinaria da

In caso di ipertono del perineo
potrebbero creare problemi, invece
di migliorare la situazione”.
N L’attività fisica in gravidanza,
se moderata e senza pressioni
sul pavimento pelvico (niente
salti né sforzi eccessivi),
è utile e consigliata. Via libera
alle camminate, alla ginnastica
dolce e all’attività in acqua.
N Il massaggio perineale va
introdotto possibilmente entro la 34ª
settimana e andrebbe eseguito
fino al parto almeno due volte
a settimana. Si consiglia una
posizione comoda, semisdraiata sul
letto con cuscini dietro la schiena.
Utilizzando un olio di mandorla

o adatto al perineo, si massaggia
la zona perineale (la fascia tra
vagina e ano). Dopo averne preso
coscienza, si introduce la falange
del pollice in vagina e si massaggia
con movimenti lungo il semicerchio
di un orologio immaginario che
va da ore 3 a ore 9. Poi, se si riesce,
si inserisce totalmente il pollice
e si fanno delle pressioni
più importanti verso l’esterno
procedendo sempre in modo
semicircolare per alcuni minuti.
È importante che questo massaggio
venga insegnato da un’ostetrica
che lo fa vedere e provare
alla futura mamma (e se la coppia
vuole anche al marito).

sforzo nella fascia di età tra 16-24 anni, soprattutto per
attività come pallavolo, basket, corsa; la menopausa, per
il calo di estrogeni che influisce negativamente su muscoli, legamenti e trofismo delle mucose; la chirurgia
pelvica; la gravidanza e il parto”.

Fattori critici durante
gestazione e parto

istock

di Mara Pace

La debilitazione del pavimento pelvico non avviene
solo al momento del parto, per l’intensità dello sforzo
espulsivo, ma già durante la gravidanza a causa di più
fattori: il cambio di postura (iperlordosi), che fa gravare tutte le pressioni addominali sulla parte anteriore
del perineo (la più debole); l’attività ormonale che rilassa il pavimento pelvico in vista del parto; l’inevitabile aumento di peso che accresce la pressione a cui il
perineo è sottoposto.
I rischi del parto, poi, non sono legati solo alle lacerazioni muscolari, ma anche alla possibilità di danni
nervosi e alle strutture di sostegno. Il perineo, infatti,
non è una muscolatura isolata dal resto del corpo. “Dobbiamo immaginare un quartetto sinergico”, spiega Elia
Bassini, fisioterapista di Perugia specializzata in disfunzioni perineali. “È come una casa, dove il tetto è il diaframma, il pavimento pelvico è appunto il pavimento,
i muscoli stabilizzatori lombari e la parete addominale
sono le mura portanti. All’interno di questa casa abbia-

mo una pressione intraddominale, che fisiologicamente
cade al centro del pavimento pelvico, il nucleo fibroso
e più resistente. In gravidanza, quindi, non bisogna focalizzarsi solo sulla muscolatura pelvica”, aggiunge la fisioterapista Bassini, “ma avere un approccio più globale
perché servono anche muscoli limitrofi in buona salute”.

I campanelli d’allarme
da non sottovalutare

Tenere
controllato
l'aumento
di peso nell'arco
dell'attesa
è una misura
di benessere
e aiuta a non
gravare troppo
sul perineo

Interessarsi al pavimento pelvico in gravidanza è dunque importante, per tutte le donne, tanto più se i problemi cominciano subito, come spesso capita nella
seconda gravidanza e in quelle successive. L’obiettivo è
limitare, per quanto possibile, i disturbi nei nove mesi,
ma soprattutto prevenire danni importanti nel postparto, e in particolare: prolassi a vescica, retto o utero;
incontinenza (da sforzo, da urgenza o inconsapevole);
incontinenza anale; difficoltà evacuatoria importante.
Ma quali sono i campanelli d’allarme, utili a identificare il problema già durante i nove mesi?
N perdite di urina. “Spesso si sente dire che in
gravidanza è normale e che non bisogna preoccuparsi”,
spiega l’ostetrica. “Ma non è così. Le perdite sono il segnale che c’è già una disfunzione”. Le perdite e l’urgenza
alla minzione compaiono spesso dopo la prima gravidanza e magari spariscono dopo alcuni mesi, perché
il corpo tende a compensare. “Non è detto, però, che il
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percepisce fastidio, dolore o si registra una minore sensibilità”, spiega l’ostetrica, “ci può essere una disfunzione del pavimento pelvico.”

Ogni perineo è diverso:
evita il fai da te

pavimento pelvico sia tornato in perfetta forma”, spiega
Arduini. “Ecco perché durante la seconda gravidanza
possono presentarsi perdite urinarie, conseguenza
dei problemi avuti durante la prima gestazione. Sarebbe utile, se non si è fatto nulla durante la prima gravidanza, farsi visitare prima di cercare un secondo figlio”.

Una questione
di respirazione
Diaframma toracico e diaframma
(o pavimento) pelvico portano lo stesso
nome anche perché funzionano insieme:
quando si respira, si muovono entrambi;
una disfunzione di uno influenzerà anche
l’altro. Il diaframma toracico lavora dunque
in modo sinergico con il pavimento
pelvico. “Bisogna lavorare sulla respirazione
lenta e profonda, e non solo a livello
diaframmatico, perché servirà al momento
del travaglio e del parto”, spiega
la fisioterapista Elia Bassini. “I corretti
atti respiratori aiutano a placare le ansie
e a gestire le pressioni intraddominali
che si scaricano proprio sul perineo.”
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N incapacità di utilizzare i muscoli

del pavimento pelvico. Come si valuta? Si
può tentare con un rapido test a casa, il cosiddetto
pipì-stop: mentre si urina, bisogna provare a fermare il
flusso di pipì. In questo modo si impara a riconoscere
il movimento della muscolatura del pavimento pelvico. “Va però precisato”, specifica Arduini, “che è solo
un test da praticare una tantum, non va eseguito come
esercizio di routine perché aumenta il rischio di infezione urinaria e altera i meccanismi fisiologici della
minzione.” In alternativa, ci si può mettere in piedi a
gambe leggermente divaricate e subito dopo provare a
tossire con forza, valutando di quanto si abbassa la muscolatura genitale. Subito dopo, si contrae il pavimento
pelvico prima di tossire. “Se non si percepisce alcuna
differenza, vuol dire che non si è capaci di usare il pavimento pelvico”, spiega l’ostetrica. “Se invece cambia
qualcosa, allora vuol dire che si è in grado di controllare questa muscolatura.”
N Perdita di aria dalla vagina. È una sensazione che si prova cambiando posizione o durante i
rapporti. Dopo l’attività fisica in piscina, possono inoltre esserci perdite d’acqua.
N Dolore nei rapporti sessuali o scarsa sensibilità. Nei nove mesi, quando tutto
procede in modo fisiologico, è possibile continuare a
condurre una vita sessuale normale. “Quando invece si

È il piccolo taglio del perineo, effettuato dal ginecologo
o dall’ostetrica nella fase espulsiva, per facilitare l’uscita
del bebè. “La procedura andrebbe limitata ai casi previsti
dalle evidenze scientifiche”, dice l’ostetrica Lara Arduini,
“perché l’episiotomia, ancor più di una lacerazione spontanea,
può essere causa di danni al pavimento pelvico,.
Dopo l’episiotomia, si segnala maggiore dolore nel post-parto
e più difficoltà nella ripresa dei rapporti sessuali”.
L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda
che le episiotomie non superino il 10% dei parti.
La donna può specificare nel suo piano del parto che venga
evitata, se non strettamente necessaria per tutelare
la salute del bambino o per affrontare un parto operativo.

un’ostetrica vicina”, suggerisce Lara Arduini, “è possibile
scrivere o telefonare all’AIO per chiedere altri nominativi, magari in fase di inserimento nell’albo.”
Che cosa aspettarsi poi dalla visita di valutazione? “Prima di tutto si farà un’anamnesi, per valutare i fattori
di rischio, lo stile di vita, l’attività fisica”, racconta
l’ostetrica. “Una seconda parte dell’incontro sarà invece dedicata alla visita vera e propria, per valutare la
tonicità del pavimento pelvico e la capacità di contrazione”. Il primo appuntamento è quasi sempre osservazionale: se la situazione del pavimento pelvico è buona,
l’ostetrica consiglierà degli esercizi da fare a casa fino a
un successivo incontro di controllo. In caso di problemi,
sarà invece proposta qualche seduta di riabilitazione.

Trova così
lo specialista giusto

istock

Una moderata
ma costante
attività fisica
è preziosa
per mantenere
elastica
la muscolatura
in vista del parto

I campanelli d’allarme possono aiutare la donna a capire
che qualcosa non sta andando per il verso giusto, anche se
una visita di valutazione del perineo è consigliata a tutte le
future mamme. “Non basta leggere un articolo o sentirne
parlare durante il corso preparto”, spiega Lara Arduini.
“Serve consapevolezza a livello fisico, anche perché ogni
pavimento pelvico è diverso. Il sintomo non sempre ci
aiuta a capire quale sia esattamente il problema: anzi, uno
stesso sintomo può avere cause opposte, che richiedono
interventi diversi. Un perineo ipotonico è diverso da
un perineo ipertonico, ma in entrambi i casi possiamo avere incontinenza. Se cerchiamo di tonificare, ad
esempio attraverso gli esercizi di Kegel, nel primo caso
otteniamo un risultato positivo, nel secondo rischiamo di
irrigidire troppo i muscoli in vista del parto. Per questo
bisogna farsi valutare da una professionista".
Gli interventi necessari cambiano anche a seconda del
trimestre di gravidanza. Se nei primi sei-sette mesi è
utile tonificare il perineo, per aiutarlo a sostenere il
peso dell’addome, nell’ultimo mese e mezzo si consiglia di lavorare sul rilassamento, introducendo i massaggi perineali. L’indebolimento del pavimento pelvico – causato dagli ormoni della gravidanza, oltre che dal
cambiamento di postura e dal peso della pancia – non è
infatti casuale: durante il parto, e soprattutto nella fase
espulsiva, è importante che il perineo non sia teso e contratto, bensì morbido ed elastico.

EPISIOTOMIA:
solo se necessaria

“

Non tutte le ostetriche e non tutti i fisioterapisti sono specializzati nelle problematiche del pavimento pelvico. Per
i fisioterapisti l’albo professionale esiste da poco, quindi
bisogna chiedere al singolo operatore se ha seguito corsi
di formazione specifici. All’interno del sito fisio.aifi.net si
può inoltre accedere alla sezione mappe generali e inserendo la città o la provincia desiderata con il tag “riabilitazione uro-ginecologica” si visualizzano i fisioterapisti
presenti nella propria zona con questa specializzazione.
Diversa la situazione per le ostetriche. Lara Arduini è
infatti coordinatore nazionale del GOIPP (gruppo Ostetriche italiane pavimento pelvico), gruppo creato all’interno dell’Associazione Italiana di Ostetricia (A.I.O.) che
da alcuni anni ha istituito un albo di ostetriche specializzate nella riabilitazione del pavimento pelvico: è possibile
consultarlo sul sito dell’AIO (www.associazioneitalianaostetricia.it) per cercare una professionista competente
nella propria città o regione. “Qualora non si trovasse
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