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1. Introduzione 
 
1.1 Motivazioni 
 
L’interesse per la ginnastica post parto è nato durante il periodo scolastico quando ci siamo 
confrontate con la ginecologia in ambito fisioterapico, in particolare con le problematiche 
riguardanti il post parto. In Ticino la riabilitazione uro-ginecologica è pratica relativamente 
nuova; esiste dall’ ’891 ma è purtroppo tuttora poco conosciuta. 
Spinte da questo nostro interesse siamo andate a ricercare informazioni in merito. Ci siamo così 
accorte dell’importanza della ginnastica riabilitativa post parto e di come sia poco praticata in 
Ticino e nel resto della Svizzera (vedi Cap. 2). Durante l’approfondimento abbiamo trovato 
alcuni studi scientifici, i quali provano che la ginnastica post parto riduce il rischio di riscontrare 
problematiche uroginecologiche e affermano che il parto è la principale causa di incontinenza da 
stress2. 
Con il nostro lavoro vorremmo ampliare l’informazione tra le donne. Molte, infatti, non sanno a 
quali disequilibri vanno incontro dopo la gravidanza; di conseguenza non hanno nemmeno la 
minima idea dell’esistenza di una ginnastica post parto e del suo significato (basti pensare a 
quante donne, subito dopo il parto, incominciano a preoccuparsi dei propri addominali!). 
Abbiamo scelto una ginnastica di gruppo proprio per dare la possibilità alle pazienti di 
confrontarsi, di sostenersi tra di loro. Riteniamo che questo tipo di attività possa unire, aiutare a 
divulgare l’informazione e facilitare la condivisione del problema. 
 
1.2 Ipotesi 
 
Dopo il parto naturale si instaurano alterazioni fisiologiche che, senza le dovute precauzioni, 
possono portare a problematiche secondarie come ad esempio l’incontinenza urinaria da stress 
(IUS). Il nostro intento è quello di verificare se, sottoponendo donne primipare a una ginnastica 
post parto tardiva, si riscontrano miglioramenti sensibili. Al fine di verificare ciò, i dati ottenuti 
saranno confrontati con quelli di un gruppo di controllo. 
 
1.3 Metodologia di lavoro 
 
Per svolgere il nostro lavoro di diploma abbiamo utilizzato i seguenti metodi: 
 

1) Interviste telefoniche: abbiamo contattato in Ticino i nosocomi che propongono un 
servizio di maternità e nel resto della Svizzera gli ospedali più importanti, allo scopo di 
farci un’idea sulla diffusione di una ginnastica post parto e i suoi contenuti. 

 
2) Letteratura specifica: abbiamo ricercato la teoria su diversi libri, articoli e dépliant per 

poi elaborare gli esercizi pratici da proporre alle mamme. 
 

3) Parte pratica: abbiamo definito i criteri per selezionare un gruppo omogeneo di mamme, 
il quale è stato poi suddiviso in gruppo di ginnastica e gruppo di controllo. Inoltre 
basandoci sulla letteratura abbiamo stabilito la quantità, la durata e la frequenza delle 
sedute. 
Sono stati organizzati due incontri con ginecologi e ostetriche: il primo all’inizio del 
corso al fine di presentare il nostro progetto, il secondo al termine per presentare i 
risultati ottenuti e le considerazioni generali. 

                                                 
1 Vespasiani (2004) pag. 6 
2 Bø, Mørkved (1997), Bø, Mørkved (2000) e PD Dr.Perucchini (2005) 
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4) Parametri di rivalutazione: per verificare l’efficacia del corso abbiamo utilizzato 
parametri di rivalutazione, raccolti all’inizio e alla fine del corso. 

 
5) Risultati: per l’analisi dei dati ci siamo avvalse di tabelle e grafici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gli autori sono gli unici responsabili di quanto contenuto in questo lavoro. 
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2. Situazione in Ticino e oltre Gottardo 
 
2.1 Situazione in Ticino 
 
Sul territorio ticinese sono presenti 6 servizi di maternità e solo 3 di questi offrono la possibilità 
di seguire la ginnastica post parto precoce3 (Tab. 2.1). 
 
 servizio di maternità corso post parto 

precoce 
corso post parto 

tardivo 
Clinica Sant’Anna Sì No No 
Ospedale Beata Vergine Sì No No 
Ospedale La Carità Sì Sì No 
Ospedale Civico Sì No No 
Ospedale Santa Chiara Sì Sì No 
Ospedale San Giovanni Sì Sì No 
Tab. 2.1 Corsi post parto nelle maternità del canton Ticino 
 
Tramite interviste telefoniche abbiamo analizzato più da vicino i contenuti dei corsi post parto 
proposti dai tre servizi. Si può dire che generalmente vi partecipano solo il 50%-70% delle 
puerpere, la frequenza è saltuaria e la tendenza è quella di partecipare a una o due lezioni. Nella 
Tab. 2.2 sono rappresentati i contenuti dei corsi post parto nelle maternità del canton Ticino. 
 
 La Carità Santa 

Chiara 
San 

Giovanni 
Accenni anatomici Sì Sì Sì 
Respirazione diaframmatica Sì Sì Sì 
Contrazione del perineo Sì Sì Sì 
Attivazione del muscolo traverso dell’addome No No No 
Stabilizzazione lombare Sì Sì Sì 
Istruzione alla tosse e starnuti Sì No Sì 
Ergonomia Sì No Sì 
Comportamenti da evitare Sì Sì Sì 
Profilassi antitrombotica Sì Sì No 
Tab. 2.2 Contenuti ginnastica post parto in Ticino 
 
Dal sondaggio appare che i principali argomenti della riabilitazione post parto da noi scelti sono 
trattati in tutte e tre le strutture; rimane però il dubbio sull’efficacia dei trattamenti visto che le 
pazienti vi partecipano solo una o due volte. La “percezione di sé stessi”, come si vedrà più 
avanti (v. Cap. 6), non è così scontata, inoltre gli esercizi proposti nel corso richiedono 
un’istruzione adeguata e un certo numero di ripetizioni per impararli. 
 
2.2 Situazione oltre Gottardo 
 
Al fine di considerare più ampliamente la situazione della ginnastica post parto, utilizzando 
sempre la stessa metodologia, abbiamo svolto un’inchiesta nei principali ospedali della Svizzera 
tedesca e romanda. I risultati sono riportati nelle Tab. 2.3 e 2.4. 
 
 

                                                 
3 Il corso post parto precoce si svolge nei primi giorni subito dopo la nascita, in genere corrisponde con la degenza in ospedale. Il 
corso post parto tardivo in genere inizia circa un mese dopo il parto (vedi Cap. 6) 
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 servizio di maternità corso post parto 
precoce 

corso post parto 
tardivo 

Basilea Unispital Sì Sì No4  
Berna Inselspital Sì Sì Sì 
Losanna CHUV Sì No No 
Zurigo Unispital Sì Sì No 
Tab. 2.3 Corsi post parto nei principali ospedali svizzeri 
 
 Basilea Berna Zurigo 
Accenni anatomici Sì No No 
Respirazione diaframmatica Sì Sì Sì 
Contrazione del perineo Sì Sì No 
Attivazione del muscolo traverso dell’addome Sì Sì Sì 
Stabilizzazione lombare Sì Sì Sì 
Istruzione alla tosse e starnuti No Sì No 
Ergonomia No Sì Sì 
Comportamenti da evitare Sì Sì No 
Profilassi antitrombotica No No No 
Tab.2.4 Contenuti dei corsi post parto 
 
L’unico ospedale che offre il servizio post parto tardivo è l’Inselspital di Berna. Ci è sembrato 
opportuno assistere a una seduta per un confronto. È emerso che i contenuti rispecchiano quelli 
della nostra ginnastica; la frequenza ed il numero delle mamme al corso è maggiore (7 pazienti 
presenti costantemente) e la tipologia d’insegnamento è diversa. La fisioterapista in 45 minuti 
propone una serie di esercizi (circa 9) di breve durata. Lo scopo non è quello di allenare sul 
momento il pavimento pelvico, ma di dare alle pazienti più spunti per esercitarsi correttamente a 
casa. Il punto saliente del corso è l’ergonomia nelle attività quotidiane e la correttezza nei 
passaggi posturali. 
 
 

                                                 
4 Non esiste un gruppo di ginnastica post parto tardiva ma alle donne è consegnato un foglio di esercizi da svolgere a casa. 
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3. Scelta del gruppo omogeneo 
 
Per poter verificare la nostra ipotesi in modo scientifico è stato necessario stabilire alcuni criteri 
nella scelta delle mamme, allo scopo di ottenere un gruppo di soggetti il più omogeneo possibile. 
 
3.1 Criteri per il gruppo omogeneo 
 
3.1.1 Donne primipare che hanno superato il periodo del puerperio 
 
Donne che hanno partorito più volte possono andare incontro a un accumulo di problematiche  le 
quali potrebbero interferire con i risultati delle analisi. Inoltre, subito dopo la gravidanza, le 
mamme vengono assorbite dai bisogni della loro prole. Con il termine del puerperio in genere 
esse hanno acquisito una maggior sicurezza nell’accudire il loro bambino e cominciano a essere 
disposte a prendersi un po’ di tempo per la cura di sé stesse. 
 
3.1.2 Età compresa tra i 25-35 anni 
 
Un “range” di età troppo ampio darebbe eccessive diversità sia nelle condizioni fisiche di 
partenza sia nella velocità di recupero. La fascia prescelta rappresenta quella dove avvengono 
più nascite.  
 
3.1.3 Parto naturale (non strumentale ma eventualmente con epifisiotomia) 
 
I parti strumentali possono portare a lesioni gravi e ciò potrebbe dare origine a problematiche 
dell’apparato uro-genitale che richiederebbero un intervento fisioterapico mirato e non più di 
prevenzione. 
 
3.1.4 Nessuna patologia preesistente a livello dell’apparato uro-genitale 
 
La nostra ginnastica è improntata sulla prevenzione e non sulla cura. Al fine di ottenere risultati 
omogenei, abbiamo preferito occuparci di donne senza patologie a livello dell’apparato uro-
genitale. 
 
3. 2 Selezione gruppo ginnastica e gruppo controllo 
 
L’idea iniziale era quella di avere a disposizione un certo numero di mamme disposte a 
partecipare al nostro progetto e tramite randomizzazione distribuirle in egual numero nel gruppo 
di controllo (GC) e nel gruppo di ginnastica (GG).  
Dati i parametri così ristretti e il bacino relativamente piccolo di soggetti, la lista è risultata 
essere esigua malgrado la decisione di spostare il limite superiore di età a 37 anni. Il numero di 
donne si è ridotto ulteriormente in quanto poche mamme si sono dette  disponibili a impegnarsi 
per nove sedute. La scelta dei due gruppi non è stata perciò casuale ma forzata.  
Nelle Tab. 3.1 e 3.2 sono rappresentati i dati riguardanti i soggetti dei due gruppi: 
 
 Età Giorni dopo il parto Ev. lacerazioni o epifisiotomia 
Mamma 1  33 69 Epifisiotomia 
Mamma 2  36 61 Lacerazione 1. grado 
Mamma 3  37 51 Lacerazione intestino + perineo 
Tab. 3.1 Mamme GG 
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 Età Giorni dopo il parto Ev. lacerazioni o epifisiotomia 
Mamma 4  25 49 Epifisiotomia 
Mamma 5  30 52 Epifisiotomia 
Mamma 6 36 28 Epifisiotomia + lacerazione 3. grado 
Tab. 3.2 Mamme GC 
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4. Parametri di rivalutazione5

 
Per oggettivare e misurare l’efficacia del programma sono stati applicati i seguenti parametri di 
rivalutazione ad entrambi i gruppi, sia all’inizio sia alla fine del corso. 
 
4.1 Questionario soggettivo (QS)6  
 
Nel questionario soggettivo le mamme sono state portate a riflettere su quanto eventuali 
problemi, come la perdita involontaria di urina, dolori o problemi nella zona perineale, mal di 
schiena insorto durante la gravidanza, incidessero su varie attività della vita quotidiana (come ad 
es. durante i lavori domestici, nell’accudire il bambino, ecc.) e del tempo libero. In questo modo 
si è cercato di evidenziare la presenza o meno di diverse problematiche derivate dalla gravidanza 
e dal parto.  
 
4.2 Diario minzionale (DM)7

 
Tramite il diario minzionale è stato chiesto alle donne di segnare, ogni giorno dall’inizio della 
ginnastica alla fine, ogni volta che si recavano in bagno per urinare e il numero delle perdite di 
urina avute. Ciò per tenere sotto controllo la variazione di frequenza di atti minzionali e di 
perdite durante il periodo scelto. 
 
4.3 Misurazione dei volumi di urina nei primi e negli ultimi 3 giorni 
 
Con la misurazione dell’urina nei primi tre e negli ultimi tre giorni del periodo prescelto per la 
ginnastica, si è voluto evidenziare la frequenza degli atti minzionali (FAM) e i volumi di urina 
(VU) prodotta ogni volta. A ogni mamma è stato consegnato un foglio con tabelle da compilare 
e un bicchiere graduato. Lo scopo è stato quello di vedere se la frequenza e la quantità di urina 
prodotta ogni volta variassero alla fine delle nove sedute. Tutto ciò perché è provato che la 
compliance della vescica risulta compromessa durante e subito dopo la gravidanza a causa 
dell’utero crescente che la comprime impedendole di espandersi completamente. Inoltre la 
condizione precaria del pavimento pelvico impedisce un funzionamento normale della minzione. 
I problemi si accentuano in caso di epifisiotomia o lacerazione8. 
 
4.4 Perineometro9

 

 
Fig. 4.1 Il perineometro 

Il perineometro (vedi Fig. 4.1) è uno strumento in grado di misurare la 
forza di contrazione dei muscoli del pavimento pelvico. Una sonda, che 
reagisce alla pressione, è inserita all’interno della vagina. Alla paziente 
è chiesto di contrarre il più possibile questa muscolatura. Le 
misurazioni sono state svolte dalla nostra responsabile. 
 

 
                                                 
5 Vedi allegato 1 
6 Trattandosi di donne non necessariamente affette da IUS, il questionario è stato redatto prendendo spunto da anamnesi proposte 
da Hüter-Dölken (2002) pag. 118-119 Villet, Salet-Lizee, Zafiropulo (2000) nell’ambito del trattamento dell’incontinenza 
urinaria da sforzo e redatto in modo da dare risalto anche ad altre problematiche del post parto. 
7 Villet, Salet-Lizee, Zafiropulo (2000) pag. 37 
8 Hüter, Dölker (2004) pag. 57 e pag. 64 e De Grandi (1991) pagg. 12-16 
9 Hüter, Dölker (2004) pag. 125 
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4.5 Palpazione del diaframma pelvico 
 
La palpazione è effettuata con la paziente in posizione supina e tramite l’inserimento di un dito 
sono valutati la qualità dei tessuti, il tono muscolare e la sensibilità all’interno della vagina. 
Il test è stato svolto dalla nostra responsabile.  
 
4.6 Test del ponte10

 
L’esercizio del ponte è una posizione da mantenere il più a lungo possibile (vedi Fig.7.1). È 
infatti misurato il tempo di tenuta di ogni donna (il tempo è interrotto quando sopraggiunge il 
cedimento o si verificano compensi). Si tratta di un esercizio isometrico che testa la resistenza 
dei muscoli addominali e paravertebrali.  
 
4.7 Test per la stabilità lombare11

 
Tramite un manometro e un cuscinetto gonfiabile (biofeedback) è testata la stabilità a livello 
lombare. Il test è effettuato in posizione supina con le gambe piegate, con il cuscinetto sotto la 
schiena a livello di L3. Poi si gonfia il cuscinetto fino a raggiungere una pressione di 40mmHg, a 
questo punto viene chiesto al paziente di sollevare alternativamente la gamba destra e quella 
sinistra senza produrre movimento nella colonna lombare. Il manometro registra le variazioni di 
pressione date dagli spostamenti. Se la stabilità è buona si chiede di sollevare entrambe le 
gambe. 
Quando la stabilità lombare è scarsa risulta difficile determinare con esattezza lo spostamento 
della lancetta sul manometro poiché vi sono rapide oscillazioni. Di conseguenza abbiamo 
stabilito una variazione massima e minima di mmHg. I risultati oltre questi limiti sono stati 
registrati con il valore 10. 

                                                 
10 Hüter, Dölker (2004) pag. 76 
11 Comerford, Mottram, Gibbons (2006) 
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5. Il sistema della capsula addominale 
 
L’approccio terapeutico nell’ambito della riabilitazione del pavimento può essere specifico 
oppure sistemico. Dopo aver consultato diversi libri al riguardo, la nostra scelta è caduta 
sull’approccio sistemico perché, alla luce delle nostre conoscenze e convinzioni, una parte del 
corpo non può essere trattata isolatamente senza prendere in considerazione il contesto in cui 
essa si trova e agisce. Tanzbergerer e colleghi propongono quella che definiscono Bauchkapsel, 
Carrière e Feldt riportano il termine abdominal canister o abdominal capsule, qui tradotto in 
capsula addominale per comodità12 (vedi figura 5.1). 
Inoltre vari studi mostrano che l’attività dei muscoli del pavimento pelvico è in stretta relazione 
con i muscoli stabilizzatori del tronco i quali fanno parte dello stesso sistema13. 
 

 
  Fig. 5.1 La capsula addominale 

Le parti costituenti della capsula addominale sono dette 
pareti ed esse sono: 

- la parete craniale costituita dal diaframma 
respiratorio 

- la parete caudale costituita dal pavimento pelvico 
- la parete ventrale e laterale costituita dai muscoli 

addominali 
- la parete dorsale costituita dalla muscolatura 

paravertebrale 
 

 
Il fatto di considerare il pavimento pelvico come parte di un sistema aumenta le possibilità 
terapeutiche. Importanti sono dunque le seguenti considerazioni: 

- il rapporto di interscambio tra le varie parti del sistema (il cambiamento in una parete 
influisce automaticamente sullo stato di tutte le altre) 

- l’influsso della posizione della colonna vertebrale sull’economia della capsula 
- il ruolo sfinterico e genitale della parete caudale (pavimento pelvico)14 

 
5.1 Parete craniale: diaframma respiratorio 
 
Il diaframma divide il torace dall’addome ed è il principale motore della ventilazione polmonare. 
È considerato il muscolo che dà il ritmo dinamico a tutta la capsula addominale attraverso le fasi 
della respirazione. Questi movimenti ritmici producono di conseguenza spostamenti a livello 
della muscolatura del pavimento pelvico. Il suddetto meccanismo è considerato colonna portante 
nell’elaborazione di esercizi per la riabilitazione del pavimento pelvico. È dunque importante 
integrare sempre la respirazione15. 
 
5.1.1 Diaframma respiratorio e gravidanza 
 
A causa della posizione alta mantenuta durante la gravidanza, il diaframma respiratorio risulta 
ridotto nella sua elasticità e di conseguenza la respirazione è limitata nel primo periodo dopo il 
parto. Inoltre stress e dolore possono modificare ulteriormente la respirazione16. 

                                                 
12 Tanzberger, Kuhn e Möbs (2004) pag. 284, Carrière e Feld (2006) pag. 85 e Sapsford (2004) pag. 3 
13 Carrière e Feld (2006) pag. 84 e Sapsford (2004) 
14 Tanzberger, Kuhn e Möbs (2004) pag. 284 
15 Tanzberger, Kuhn e Möbs (2004) pag. 285 
16 Hüter, Dölker (2004) pag. 59 
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5.2 La parete ventrale e laterale: la muscolatura addominale 
 
La muscolatura addominale è responsabile della regolazione della pressione intraddominale. 
Essa è in grado di adattarsi al contenuto e alle dimensioni dell’addome (per esempio gravidanza 
e digestione). 
La sua partecipazione alla respirazione è basilare: 

- durante l’inspirazione il tono degli addominali costituisce un’opposizione per le cupule 
diaframmatiche che si appiattiscono 

- durante un’espirazione forzata gli addominali si contraggono in coordinazione con la 
contrazione opposta dei muscoli dorsali 

Per il mantenimento e la creazione lenta di pressione intraddominale, il diaframma riceve il 
necessario contenimento grazie alla forza contrastante degli addominali (ad esempio durante la 
fase di espulsione del parto o durante l’espulsione di feci). In modo analogo addominali reattivi 
elaborano e proteggono il pavimento pelvico da spinte verso il basso in caso di aumenti 
improvvisi di pressione intraddominale, come ad esempio nel colpo di tosse17. 
Senza il contrasto prodotto dagli addominali, drastici aumenti di pressione si spingerebbero 
subito verso il basso senza ostacoli. In tal modo la pressione attiva sull’uretra non potrebbe più 
essere garantita dal solo pavimento pelvico18. Inoltre continui sovraccarichi errati che producono 
spinte verso il basso e sovraccaricano la parete caudale (ad esempio addominali di tipo “sit up” 
oppure il mettersi seduti da supino flettendo la schiena), favoriscono l’abbassamento del 
pavimento pelvico e degli organi del piccolo bacino19. 
 
5.2.1 Addominali e gravidanza 
 
La muscolatura addominale durante la gravidanza diventa ipotonica sotto l’influsso ormonale. 
L’utero crescente può provocare la diastasi del retto. La larghezza della diastasi dipende da 
diversi fattori: il peso della donna e del bambino, la solidità dei legamenti, lo stato di 
allenamento della muscolatura e la condizione fisica della donna. Subito dopo il parto la parete 
addominale risulta dilatata e insufficiente; necessita perciò di un allenamento funzionale urgente 
della muscolatura locale profonda e globale20.  
 
5.3 Parete dorsale: muscolatura dorsale 
 
Il compito principale di questi muscoli è di muovere e stabilizzare la colonna vertebrale. La 
muscolatura della schiena, nell’ambito della capsula addominale, ha un influsso decisivo 
sull’escursione del diaframma respiratorio, sul tono della muscolatura addominale e del 
pavimento pelvico. La posizione della colonna gioca perciò un ruolo centrale in questo sistema. 
In posizioni di rilassamento, la muscolatura dorsale è inattiva e dunque il suo contributo 
all’economia della capsula è assente. In una reazione a catena tutte le pareti della capsula 
vengono impedite o molto limitate nei loro movimenti. La posizione neutrale (passaggio 
lombosacrale libero e torace stabilizzato dinamicamente) della colonna è un presupposto 
fondamentale allo scopo di garantire un tono corretto in tutte le pareti muscolari della capsula. 

                                                 
17 Tanzberger, Kuhn e Möbs (2004) pag. 286 
18 Carrière (2003) pag. 77 e Tanzberger, Kuhn e Möbs (2004) pag. 286 
19 Tanzberger, Kuhn e Möbs (2004) pag. 286 
20 Hüter, Dölker (2004) pag. 59 
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Fig. 5.2 Influenza della posizione della colonna lombare sulla funzionalità 
della capsula 

Problemi di mobilità alla colonna 
causati ad esempio da osteoporosi, 
blocchi nel passaggio lombo-
sacrale, deficit in rotazione e in 
estensione, intralciano il lavoro 
della muscolatura dorsale e con ciò 
anche la sinergia dell’intera ca-
psula. 
L’immagine di una posizione 
seduta con flessione della colonna 
lombare mostra da sola come il 
tono reattivo della capsula sia 
portato a una mancata funzio-
nalità21 (vedi Fig. 5.2). 

 
5.3.1 Parete dorsale e gravidanza 
 

 
Fig. 5.3 Muscolatura 
dorsale e addominale 
durante la gravidanza 

La muscolatura dorsale durante e dopo una gravidanza non può essere 
presa in considerazione senza tener conto della muscolatura addominale. 
L’utero crescente costringe la donna ad una statica atta a compensare il 
peso crescente del feto. Ne risulta un allungamento della muscolatura 
ventrale con le conseguenze viste sopra e un accorciamento della 
muscolatura dorsale. Particolare attenzione va posta alla parte lombare del 
multifido che assieme al trasverso dell’addome garantisce la stabilità 
lombare. È facile intuire dalla statica di una donna incinta (vedi Fig. 5.3) 
o che ha appena partorito, come sia importante che questi muscoli 
riacquistino al più presto la loro forza e la loro lunghezza22.  
 

 
5.4 Parete caudale: muscolatura del pavimento pelvico 
 
Muscoli sfinterici reattivi garantiscono la continenza sia a riposo sia durante gli sforzi 
improvvisi. 
Il peso del proprio corpo così come i pesi trasportati sono trasmessi da craniale a caudale alla 
cintura pelvica tramite il promontorio del sacro e la colonna vertebrale. Da qui il peso è 
trasmesso alla sinfisi pubica, alla parete bassa degli addominali e quindi alle gambe. Se ne 
deduce che nei movimenti quotidiani il mantenimento di una posizione neutrale della colonna 
dorsale, attraverso una stabilizzazione dinamica dei muscoli dorsali (multifido e erettore 
spinale), alleggerisce la parete caudale della capsula. 
In caso di debolezza di una delle pareti, le altre agiscono in modo compensatorio. Ad esempio in 
presenza di una debolezza della parete caudale della capsula (incontinenza da sforzo) durante un 
colpo di tosse, la posizione in estensione e rotazione della colonna vertebrale fa sì che la forza 
generata dalla parete addominale, che altrimenti spingerebbe sulla parete caudale, sia 
contrastata. Ciò è possibile grazie al trasverso dell’addome che in questa posizione è in grado di 

                                                 
21 Tanzberger, Kuhn e Möbs (2004) pag. 286 
22 Carrière (2003) pag. 77 
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tener “sollevate” le viscere e alleggerire il pavimento pelvico contribuendo così alla 
continenza23. 
 
5.4.1 Ruoli principali del pavimento pelvico24

 
- Durante la gravidanza 
- Funzione sessuale 
- Ruolo sulla sfera ano-rettale 
- Ruolo nella statica pelvica 
- Trasmissione delle pressioni 
- L’inibizione nervosa 

 
La muscolatura del pavimento pelvico è costituita da più muscoli (vedi allegato 3), per 
semplificare qui di seguito si parlerà di “muscolo elevatore dell’ano”. 

 
Durante la gravidanza 
 
Il muscolo elevatore dell’ano ha un ruolo essenziale nelle modifiche di posizione del feto, 
soprattutto nella presentazione della testa fetale. La testa viene “guidata” nel canale del parto 
dalle sue fibre muscolari; inoltre questo muscolo è l’ultimo ostacolo prima della presentazione 
della testa. Esso deve essere rilassato e stirato 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. È dunque molto importante, soprattutto nel pre parto, migliorare la presa di coscienza 
di questa muscolatura al fine di evitare complicanze perineali causate dal parto. 
 
Funzione sessuale 
 
Il muscolo elevatore permette la dinamica vaginale; il rinforzo di questa muscolatura può 
migliorare la qualità dei rapporti. 
 
Ruolo sulla sfera ano-rettale 
 
Il muscolo elevatore dell’ano partecipa all’apertura del canale anale durante l’inizio della 
defecazione e contribuisce all’evacuazione delle feci. 
 
Ruolo nella statica pelvica 
 
Risulta importante rinforzare la muscolatura del pavimento pelvico per evitare un indebolimento 
degli organi e delle strutture fascio-legamentose di sostegno con conseguente prolasso. 
Il prolasso indica una discesa degli organi (utero, vagina, muscolatura pelvica, ano) verso il 
basso, fino alla loro fuoriuscita. Ciò può provocare, oltre al danno funzionale e al disagio 
psichico, dolori, incontinenza e pesantezza pelvica. 
 
Trasmissione delle pressioni 
 
La pressione intra-uretrale a livello dello sfintere esterno è maggiore della pressione vescicale, 
questo grazie alla capacità del detrusore di lasciarsi distendere senza che la pressione aumenti 
troppo all’interno della vescica. (ad esempio: pressione (P)  intra-uretrale, 110cmH2O mentre P 
vescicale rimane sempre sotto i 20cmH2O). 
                                                 
23 Tanzberger, Kuhn e Möbs (2004) pag. 286 
24 Grosse D., Sengler J.(1998) pag. 12-33 
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Se vi è uno sforzo, come ad esempio nel tossire, sollevare pesi, correre, ecc., la pressione intra-
addominale aumenta fino a 200cmH2O. Dato che lo sfintere esterno dell’uretra da solo non può 
far fronte a un tale aumento di pressione, deve intervenire il muscolo elevatore dell’ano con altri 
meccanismi, così da mantenere un gradiente di pressione uretro-vescicale positivo e garantire la 
continenza. 
 

Durante uno sforzo fisico in presenza di un diaframma pelvico nella 
norma (Fig. 5.4), il muscolo elevatore dell’ano si contrae e tira l’uretra 
verso l’alto all’interno del cinto addominale. In questo caso, l’aumento di 
pressione intraddominale viene trasmesso sia sulla vescica sia sull’uretra, 
mantenendo invariato il gradiente di pressione uretro-vescicale, cioè 
maggiore a livello dell’uretra. 
 

Fig. 5.4 Trasmissione  
della pressione nel soggetto  
sano 
 

                                                

Durante uno sforzo fisico in presenza di un diaframma pelvico 
indebolito o patologico (Fig. 5.5), non vi è più una trasmissione corretta 
delle pressioni; l’uretra prossimale non viene più sollevata nel cinto 
addominale e di conseguenza la pressione intraddominale si trasmette 
quasi unicamente alla vescica e troppo poco all’uretra. Il gradiente di 
pressione uretro-vescicale è in questo caso negativo, cioè maggiore a 
livello della vescica. Questa situazione porta alla perdita di urina. 
 

Fig. 5.5 Trasmissione 
della pressione nel soggetto 
patologioco 
 
L’inibizione nervosa 
 
Il riflesso minzionale perineo-detrusore inibitore reagisce all’aumento della tensione della 
muscolatura perineale ottenendo così un’inibizione sul muscolo detrusore, il quale ha doppia 
funzione: migliorare il tono sfinteriale e diminuire l’ipersensibilità della vescica. Ciò permette 
alla donna di trattenere l’urina finché lo necessita. 
Maggiore è la qualità del pavimento pelvico, maggiore è l’efficacia dell’inibizione sul detrusore. 
Questo riflesso di inibizione è utilizzato quotidianamente ogni volta che la donna percepisce il 
bisogno di urinare ma ancora non è pronta per recarsi alla toilette. Rinforzando dunque la 
muscolatura si sviluppa e si rinforza nel contempo questo riflesso inibitore. 
 
5.4.2 Cosa succede in gravidanza e dopo il parto25

 
La gravidanza stessa indebolisce le strutture legamentose. Il passaggio della testa del bambino 
nel canale del parto può portare lesioni a strutture legamentose, muscolari e nervose (casi a 
rischio sono: parti in cui la fase di espulsione si protrae per più di 30 minuti, in caso di parto 
strumentale e nel caso di bambini con peso superiore ai 4kg). Fase di espulsione breve, 
epifisiotomia ridotta, parto a favore di gravità (seduti, in ginocchio, in piedi) possono ridurre il 
rischio di lesioni. 

 
25 Hüter, Dölker (2004) pag. 57-58 
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Fig. 5.6 Reinnervazione di fibre danneggiate 

Uno stiramento o una rottura di un nervo porta a una 
denervazione parziale. Entrambi i rami del nervo 
pudendo sono importanti per garantire una normale 
continenza. Dopo una lesione la reinnervazione non 
ricostituisce tutte le fibre nervose. 

 
Conseguenze a breve o a lungo termine possibili dopo una lesione: 
 

- prolasso genitale 
- sindrome da discendimento del pavimento pelvico 
- disturbi della minzione 
- disturbi della defecazione 
- disfunzioni sessuali 
- flatus vaginale 
- dolori 

 
La vagina e il pavimento pelvico subiscono cambiamenti a causa della mancanza di estrogeni nel 
tardo puerperio e durante l’allattamento. Ci possono essere cambiamenti simili a quelli presenti 
in menopausa (l’interno della vagina degenera e diventa sensibile, la muscolatura sfinterica e del 
pavimento pelvico è mal irrorata e perciò mal funzionante). 
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6. Il corso di ginnastica post parto 
 
La ginnastica post parto si può dividere a grandi linee in ginnastica precoce e ginnastica tardiva. 
 
6.1 Ginnastica post parto precoce26

 
La ginnastica post parto precoce in genere è svolta durante i giorni di degenza delle mamme nel 
reparto di maternità. 
Spesso le partorienti non sono molto propense a muoversi per fare gli esercizi post parto e vanno 
quindi motivate mettendole in guardia sulle possibili conseguenze di certi atteggiamenti e 
sull’importanza di una presa di coscienza del pavimento pelvico. Una ginnastica conseguente e 
duratura è il miglior mezzo per prevenire l’incontinenza urinaria da stress. 
 
Condizioni per effettuare gli esercizi: 
 

- supporto duro e cuscino per la testa 
- buona aerazione della stanza 
- vestiti comodi 
- scarpe chiuse o piedi nudi (per alzarsi e sdraiarsi in sicurezza) 
- 20-30 min di ginnastica senza distrazioni 
- le mamme non vanno disturbate durante l’allattamento 
- rispettare le norme di igiene 

 
Se si pratica ginnastica di gruppo si devono tener presenti i disturbi individuali. 
 
Controindicazioni alla ginnastica post parto: 
 

- temperatura superiore ai 38°C 
- dolori intensi alle gambe o al bacino dovuti a trombosi venosa profonda 
- sanguinamenti abbondanti 

 
Se non ci sono controindicazioni specifiche la ginnastica può essere effettuata già dal primo 
giorno post parto, appena la partoriente è in grado di camminare. 
 
6.1.1 Provvedimenti nel post parto precoce 
 
Posizione prona terapeutica 
 
Durante la gravidanza, l’utero, per contenere il feto che cresce, ha abbandonato la sua posizione 
di anteflessione. Circa 2 settimane dopo il parto l’utero deve ritirarsi e trovare la sua giusta 
posizione. Si consigliano perciò alcune posizioni che favoriscono questo processo: posizione 
prona con un cuscino all’altezza dell’ombelico (la pressione del cuscino stimola le contrazioni 
dell’utero e la sua involuzione, favorisce il flusso locale e può ridurre i dolori), posizione a 
quattro zampe o sui gomiti. È consigliabile mantenere queste posizioni per circa 20 minuti 3 
volte al giorno o anche più spesso. 
 
 
 
 

                                                 
26 Hüter, Dölker (2004) pag. 69-75 
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Misure per ridurre il dolore 
 
Eventuali lacerazioni vanno ben curate e ben suturate. La cicatrice può creare i seguenti 
problemi: dolori, scarsa sensibilità, impossibilità di contrarre o rilassare la parte lesa. È 
consigliabile quindi trattare la cicatrice con metodi diretti, come l’automassaggio e indiretti, 
come l’attivazione della muscolatura del pavimento pelvico e la stimolazione della respirazione 
diaframmatica. Non ha senso rimanere seduti a lungo su una ciambella perché si favorisce 
l’instaurarsi di edemi e nemmeno fare bagni che inumidiscono la ferita. Consigli utili sono 
invece l’utilizzo di sacchetti freddi di noccioli di ciliegia, il mantenere asciutta la zona con fön 
freddo, risciacqui con tè alla camomilla dopo la minzione, il sedersi su un pallone morbido, 
l’assumere posizioni di sgravio come ad esempio stare sulla pancia o in decubito laterale. 
 
Obiettivi della prima fase della ginnastica post parto 
 
L’obiettivo della prima fase è percepire, controllare, sentire la muscolatura del pavimento 
pelvico attraverso molte ripetizioni (>30 per serie) con contrazioni minime (30% della forza 
massimale). Questo tipo di esercizi permette un miglioramento della coordinazione 
intermuscolare attraverso aggiustamenti nell’ambito neurologico; tali miglioramenti in genere 
sono percepiti dalla donna stessa. In questo modo vengono reclutate soprattutto le fibre 
muscolari lente (slow-twitch-fibres). 
L’obiettivo fisiologico è quello di aumentare l’irrorazione e la capillarizzazione delle fibre 
muscolari, favorendo così lo scambio di sostanze; in questo modo si permette ai muscoli di 
sopportare più a lungo lo sforzo. La forza di contrazione può essere gradualmente aumentata dal 
30 al 60% della forza massimale e le contrazioni mantenute finché è possibile (20-30 sec). 
 
Le fasi dell’allenamento del pavimento pelvico prevedono dunque: 
 

- informazione 
- percepire, sentire, prendere coscienza 
- esercitare compiti funzionali sotto sforzo, adattato alla situazione della partoriente 

 
L’utilizzo di immagini può aiutare le donne a percepire la contrazione (ad esempio: immaginarsi 
di trattenere la pipì, immaginare il pavimento pelvico come un fiore che si apre e si chiude,…). 
È necessario esercitare la contrazione in diverse posizioni (supina, prona, sul fianco, a quattro 
zampe, in piedi, ecc.) e inoltre, combinare sempre i movimenti e la contrazione con la 
respirazione (il produrre suoni all’espirazione stimola l’attivazione del diaframma). 
 
L’allenamento, prima in scarico e poi in posizioni sempre più impegnative, crea una 
progressione nella resistenza del pavimento pelvico. Le attività della vita quotidiana devono 
essere eseguite correttamente, mantenendo una contrazione al 20% della forza massimale e 
mantenendo una respirazione normale. 
 
Allenamento funzionale dei muscoli addominali 
 
Un ruolo importante svolto dai muscoli addominali è la stabilizzazione della schiena. Vanno 
quindi allenati fin da subito. La posizione supina è la più indicata nelle prime fasi. Una volta 
raggiunto un certo tono si può passare a posizioni in piedi, sedute o a quattro zampe. Si comincia 
con carichi ridotti e con esercizi dinamico-concentrici abbinati alla respirazione, per poi passare 
più avanti a esercizi dinamico-stabilizzatori e infine dinamico-eccentrici. Assolutamente da 
evitare sono gli esercizi “classici” tipo “sit up” perché fortemente lesionanti per il pavimento 
pelvico in quanto aumentano fortemente la pressione intraddominale. 
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Particolare attenzione deve essere posta al muscolo trasverso dell’addome considerato 
stabilizzatore locale del tratto lombare. Le sue fibre lente richiedono un’attivazione ridotta (20-
30% della forza massimale) e mantenuta nel tempo (20-30 sec). Studi provano che pavimento 
pelvico e trasverso si attivano simultaneamente, ma nella pratica non è sempre il caso. 
 
6.2 Ginnastica post parto tardiva27

 
Purtroppo, dopo la dimissione, la ginnastica post parto raramente viene presa in considerazione 
nonostante il consiglio di levatrici e fisioterapisti e, come visto sopra (Cap. 2), solo in uno dei 
grandi ospedali svizzeri è proposta come gruppo di ginnastica. 
 
6.2.1 Particolarità sulla ginnastica post parto tardiva  
 
Le sedute dovrebbero essere di 60 min con una frequenza di una volta la settimana per 8 
settimane. Il coinvolgimento delle mamme, l’informazione e l’introduzione di esercizi da 
compiere a casa è essenziale28. Il gruppo non dovrebbe superare le 10-12 unità. Spesso le 
mamme non possono affidare il loro bambino a qualcuno e quindi deve essere loro permesso di 
tenerlo con sé durante le sedute. È consigliabile iniziare la ginnastica circa 4 settimane dopo il 
parto. 
 
Obiettivi e contenuti della ginnastica post parto 
 
I contenuti e gli obiettivi sono simili alla ginnastica post parto in fase acuta. A questo punto 
possono essere aumentate durata e intensità. 
Di primaria importanza sono le consegne riguardo al rinforzo del pavimento pelvico: 
 

- attivazione del pavimento pelvico durante la deambulazione 
- esercizi combinati con la respirazione 
- progressioni adeguate anche con utilizzo di ausili 
- allenamento della forza in modo progressivo e nelle sue varie forme (statica, 

esplosiva,…) 
- allenamento della coordinazione 
- correzione della postura 
- transfert e attività della vita quotidiana 

 
Il trasferimento di ciò che viene eseguito nelle attività quotidiane aiuta le madri a memorizzare e 
automatizzare meglio i meccanismi proteggendosi automaticamente durante le varie attività. 
 
6.3 Perché la scelta di proporre un corso di ginnastica post parto tardiva 
 
La scelta di svolgere il nostro lavoro sulla ginnastica post parto tardiva è dovuta alle seguenti 
motivazioni: 
 
1) Durante la fase del puerperio, dunque nei primi 40 giorni post parto, si riscontrano 
problematiche più o meno marcate dovute alla disfunzione momentanea del pavimento pelvico e 
all’ipotono della muscolatura addominale (lieve incontinenza urinaria da stress, perdite vaginali 
e dispareunie). Queste disfunzioni rendono difficile una valutazione; non saremmo perciò state 
in grado di avere parametri di rivalutazione e risultati coerenti. 

                                                 
27 Hüter, Dölker (2004) pag. 75-76 
28 Bø, Mørkved (1997) 
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2) Per ragioni prettamente organizzative sarebbe stato troppo complicato svolgere una ginnastica 
precoce in quanto le mamme restano in ospedale solo pochi giorni; sarebbe stato quindi difficile 
ottenere dei risultati. 
 
3) Sondando la situazione in Ticino, per quanto riguarda la ginnastica post parto (vedi Cap. 2), 
abbiamo potuto constatare che in nessun ospedale o clinica è previsto un programma di 
ginnastica post parto tardiva. 
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7. Parte pratica 
 
7.1 Dove e quando 
 
Grazie all’intervento della nostra relatrice Paola G., l’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio 
(OBV) si è assunto l’impegno di coadiuvarci nel nostro progetto e abbiamo così potuto usufruire 
della preziosa collaborazione dei ginecologi e delle ostetriche dell’ospedale, i quali gentilmente 
ci hanno fornito la lista delle loro pazienti con le caratteristiche da noi richieste. Le mamme sono 
poi state contattate da Paola per essere valutate per quanto riguarda il perineometro, il test del 
ponte e della stabilità lombare. 
La ginnastica si è svolta in un locale messo a disposizione dall’OBV, ogni lunedì dalle 16.30 alle 
17.30. Il corso è cominciato il 5.2.07 ed è terminato il 2.4.07, per un totale di nove sedute, con 
una frequenza di una alla settimana. 
 
7.2 Esercizi a casa 
 
Al termine di ogni seduta abbiamo consegnato alle mamme una scheda promemoria con la 
descrizione degli esercizi proposti, in modo che potessero continuare a eseguirli con regolarità a 
casa29. 
 
7.3 Il metodo di insegnamento 
 
Dapprima abbiamo spiegato l’esercizio verbalmente, poi è stato mostrato in pratica cosa fare e 
cosa non fare. Infine, dopo aver lasciato la possibilità di sperimentare, abbiamo corretto a livello 
individuale eventuali compensi e fatto percepire la corretta esecuzione con l’aiuto di stimoli 
tattili, propriocettivi e verbali. 
Ci siamo sempre preoccupate che tutti gli esercizi venissero svolti nel modo giusto, che fosse  
mantenuta una respirazione diaframmatica corretta, una contrazione dei muscoli stabilizzatori 
locali lombari (il trasverso ed il multifido), una contrazione perineale in risposta allo sforzo 
richiesto e una buona postura. 
 
7.4 Struttura degli esercizi 
 
Per rendere più fluida ogni seduta abbiamo sempre posto serie, ripetizioni e tempi di pausa ben 
precisi tenendo sempre conto della progressione, aumentando il tempo e il numero di ripetizioni 
e la difficoltà. Per esempio, nell’esercizio del ponte si è cominciato con 2 serie di 2 ripetizioni di 
8 secondi l’una, per poi arrivare a 3 serie di 3 tenendo la posizione per 30-45 secondi. Negli 
esercizi di contrazione del trasverso e del perineo si è cominciato con 3 serie di 10 ripetizioni di 
10 secondi, con un minuto di pausa tra l’una e l’altra fino ad arrivare ad aumentare le ripetizioni 
e il tempo di tenuta a 1 minuto. 
 
7.5 Come si sono svolte le sedute 
 
Ogni seduta è sempre stata introdotta da un momento di rilassamento dove invitavamo le donne 
a porre l’attenzione sulla respirazione diaframmatica; inoltre all’inizio di ogni seduta abbiamo 
ripreso gli ultimi esercizi della volta precedente, in modo da verificare se vi fossero i presupposti 
per progredire. 
 
 

                                                 
29 Vedi allegato 2 
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7.5.1 Prima seduta 
 
Nella prima seduta abbiamo fatto una breve introduzione teorica nella quale, oltre ad aver 
presentato gli obiettivi del nostro corso, abbiamo fornito alle mamme alcune nozioni anatomo-
fisiologiche necessarie per comprendere il senso del corso. Siamo poi passate alla pratica, 
insegnando loro la respirazione diaframmatica, il movimento di antiversione e retroversione del 
bacino, la contrazione perineale e la combinazione di essi in diverse posizioni, partendo da 
quella supina per poi progredire fino alla stazione eretta. 
Materiale: tappetini, cuscini. 
 
7.5.2 Seconda seduta 
 
Nella seconda seduta abbiamo cominciato a fare esercizi di progressione per il muscolo trasverso 
dell’addome e per la stabilità lombare, mantenendo la contrazione del perineo, una posizione 
corretta della colonna lombare, in posizione supina e mantenendo una respirazione normale. 
Materiale: tappetini, cuscini. 
 
7.5.3 Terza seduta 
 
Nella terza seduta abbiamo continuato con esercizi di progressione per il muscolo trasverso e  
per la stabilità lombare. Si sono poi introdotte attività di sforzo statico (lavorando in posizione 
supina e seduta, sollevando alternativamente le gambe senza destabilizzare la colonna lombare e 
senza lasciare la contrazione perineale). 
Materiale: tappetini, cuscini, pesini (bottigliette da mezzo litro). 
 
7.5.4 Quarta seduta 
 
Nella quarta seduta abbiamo aumentato il carico con l’aiuto delle braccia e di piccoli pesi, in 
posizione seduta su una sedia e poi su un pallone. Abbiamo poi applicato quanto appreso nei 
passaggi posturali. 
Materiale: tappetini, cuscini, pesini, pallone grande, elastico thera-band. 
 
7.5.5 Quinta e sesta seduta 
 
Nella quinta e sesta seduta c’è stata una progressione negli esercizi statici ed è stato introdotto lo 
sforzo dinamico: 
- Il ponte (vedi Fig. 7.1 e 7.2): partendo da una posizione prona, con perineo e addominali 
profondi contratti, si solleva il proprio corpo da terra rimanendo in appoggio sugli avambracci e 
sulla punta dei piedi. 
Abbiamo potuto utilizzare questo esercizio anche come parametro di rivalutazione in quanto 
comporta l’attivazione coordinata di addominali, glutei, muscoli stabilizzatori profondi della 
colonna lombare e naturalmente della contrazione perineale. 

 Fig. 7.1 Il ponte 
 

  Fig. 7.2 Progressione del ponte 
- Alzarsi e sedersi sempre più in fretta da un pallone, in maniera ergonomica ed economica senza 
sovraccaricare la schiena e mantenendo la contrazione perineale. 
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- Esercizi di ergonomia sempre più rivolti alle attività di vita quotidiana. 
Materiale: tappetini, cuscini, pesini, thera-band, pallone grande. 
 
7.5.6 Settima seduta 
 
Nella settima seduta abbiamo continuato con la forza esplosiva, insegnando alle mamme a 
contrarre al momento giusto il perineo per contrapporre la pressione verso il basso che viene a 
crearsi durante la tosse. Abbiamo deciso di svolgere questo esercizio solo in settima seduta, 
poiché necessita di un grado quasi automatico di contrazione del trasverso e del multifido, di una 
buona capacità di contrazione del perineo e di un certo grado di tono addominale e perineale. 
Durante le prime sedute non era possibile mettere in atto l’esercizio a causa dello stato rilassato 
e ipotonico dei tessuti, della poca consapevolezza della contrazione selettiva della muscolatura 
perineale e della scarsa mobilità selettiva del bacino. 
Materiale: tappetini, cuscini, pesini, thera-band, pallone grande. 
 
7.5.7 Ottava seduta 
 
Nell’ottava seduta abbiamo mantenuto il programma di allenamento delle ultime sedute ma 
progredendo grazie all’aumento del tempo e del carico dedicati a ogni singolo esercizio. 
Abbiamo poi riportato quanto appreso nelle attività della vita quotidiana simulando delle 
situazioni (spostare sedie e tavoli, accudire il bambino, fare le scale,…). 
Materiale: tappetini, cuscini, pesini, thera-band, pallone grande. 
 
7.5.8 Nona seduta 
 
Nell’ultima seduta abbiamo proposto alle mamme una serie di esercizi con lo scopo di 
mantenere nel tempo quanto raggiunto. Abbiamo poi chiesto  loro di fornirci un feed-back 
riguardo al corso. Esse si sono dimostrate soddisfatte sia per il modo con cui era stato tenuto il 
corso sia per il tipo di esercizi proposti. Hanno inoltre riscontrato un cambiamento a livello del 
pavimento pelvico per quanto riguarda la sua tenuta e la sua risposta. 
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8. Risultati 
 
8.1 Considerazioni e limiti 
 
Durante lo svolgimento del nostro lavoro abbiamo dovuto far fronte a diversi imprevisti e fattori 
limitanti. Primo tra questi il numero esiguo di donne, infatti sei soggetti (tre per il GC e tre per il 
GG) sono troppo pochi per avere risultati statisticamente validi (vedi Cap. 3). 
In secondo luogo non siamo riuscite a ottenere un gruppo particolarmente omogeneo: età media 
delle donne 33 anni (25-37) deviazione standard ca. 4.6 anni, giorni medi post parto 51.66, 
deviazione standard 14.02 giorni. Per quanto riguarda l’età delle donne il divario, a confronto 
con gli studi da noi consultati, si rivela accettabile; mentre per i giorni post parto il divario 
potrebbe aver interferito con i nostri risultati. Purtroppo non ci è stato possibile fare altrimenti 
considerata la piccola realtà nella quale abbiamo operato (OBV di Mendrisio). 
 
8.2 Parametri di rivalutazione 
 
Frequenza atti minzionali (FAM) e volume urine (VU): l’affidabilità dei dati dipende 
dall’accuratezza con cui ogni donna ha svolto il compito.  
Ponte: è un test indicativo per la forza e la resistenza della muscolatura paravertebrale e 
addominale. 
Test per la stabilità lombare: a nostro parere si tratta di un buon test benché abbia un limite nella 
riproducibilità (il GC è stato testato dalla nostra relatrice, il GG è stato testato da noi). 
Perineometro: a nostro avviso si tratta del test più affidabile, in quanto altamente riproducibile e 
affidabile. 
Il questionario soggettivo: il questionario offre una panoramica abbastanza completa delle 
problematiche che possono insorgere a causa di una gravidanza.  
Diario minzionale: si è rivelato un compito troppo impegnativo per le donne e abbiamo perciò 
deciso di abbandonarlo; infatti solo due donne l’hanno portato a termine. 
 
Ci siamo rese conto che per svolgere al meglio un lavoro di questo genere bisognerebbe disporre 
di molto più tempo, il quale ci è mancato dovendo conciliare i nostri impegni scolastici e di 
stage con quelli di redazione del lavoro.  
Pensiamo che i parametri di rivalutazione sopra citati siano limitati dai nostri attuali mezzi, 
possibilità e competenze. Siamo consce dell’esistenza di test molto più specifici e sensibili (ad 
esempio esami di elettromiografia, test di urodinamica, ecc.) per noi inattuabili. 
 
8.3 Risultati in dettaglio 
 
Qui di seguito sono esposti i risultati ottenuti, tenendo conto dei limiti sopraccitati. 
 
8.3.1 Palpazione del diaframma pelvico 
 
Il seguente referto è stato redatto dalla nostra relatrice: 
“Alla prima valutazione ho potuto constatare una quasi omogeneità nelle pazienti. 
L’episioraffia risultava dolente in tutte, alterata la sensibilità locale, la vagina beante e ancora 
particolarmente congestionata. 
Alla visita effettuata sul gruppo controllo, la situazione era leggermente cambiata, ma non in 
modo significativo, tanto che all’esame permaneva dolore alla palpazione, marcata ipotrofia 
monolaterale dell’elevatore dell’ano e accollamento cicatriziale. Globalmente il trofismo era 
ancora particolarmente perturbato localmente. 
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Nel gruppo delle donne che hanno eseguito il programma post partum è stata mia sorpresa 
osservare e valutare una situazione qualitativamente ben diversa. Maggior trofismo tissutale, 
omogeneo recupero muscolare, scomparsa quasi totale dell’iperalgesia cicatriziale e buon 
recupero della sensibilità locale. 
Questo porta a far pensare che il recupero spontaneo non è sufficiente alla ripresa funzionale del 
diaframma pelvico nella donna, e che un adeguato intervento determina un recupero quasi 
ottimale laddove non vi è presenza di lesione permanente.” 
 
8.3.2 Test  Frequenza Atti Minzionali e Volumi Urine (FAM e VU) 
 
Auspicabile per quanto riguarda il FAM e il VU, sarebbe stata una diminuzione media del FAM 
e un aumento del VU soprattutto nel GG. Nelle Fig. 8.1 e 8.3 sono riportati i valori medi del 
FAM e del VU rilevati all’inizio (t0) e alla fine (t1) del corso. 
C’è stato un miglioramento, benché minimo, nel GG (FAM: 0.5atti minz; VU: 0.1dl) mentre il 
GC è rimasto invariato (vedi Fig. 8.2 e 8.4). 
I miglioramenti ottenuti potrebbero essere dovuti all’azione del nostro intervento oppure essere 
dati dal caso, visto che le variazioni sono minime e il numero di soggetti molto ridotto. 
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8.3.3 Ponte, Perineometro, Stabilità Lombare 
 
Nelle Fig. 8.5, 8.7 e 8.9 sono riportati i valori medi del Ponte, Perineometro e Stabilità Lombare 
rilevati all’inizio (t0) e alla fine (t1) del corso 
I risultati dei tre test muscolari hanno rispecchiato le nostre aspettative: ponte GG miglioramento 
medio di 4sec (GC 2.6sec), perineometro GG 3.5cmH2O (GC 0.5cmH2O) e stabilità lombare 
GG 8.2 cmH2O (GC 0cmH2O), vedi Fig. 8.6, 8.8 e 8.10. Quello che risulta evidente è la forte 
differenza tra il miglioramento del GG rispetto a quello del GC. Questo risultato sembrerebbe 
indicare che il nostro corso agisca fortemente sulla muscolatura da noi prescelta (inerente alla 
continenza). 
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8.3.4 Questionario soggettivo 
 
I risultati del questionario sono stati esposti in modo descrittivo, visto il numero ridotto di 
soggetti. 
 
Gruppo ginnastica 
 
Valutazione iniziale 
 
Dolore perineale 
Per quanto riguarda il dolore perineale risulta che due mamme (mamma 1 e 3) lamentano 
disturbi da leggeri a moderati nelle attività da noi indagate. 
 
Dolore schiena 
Solo la mamma 3 lamenta disturbi da leggeri a moderati in tutte le attività indagate. 
 
Perdite 
Solo la mamma 3 riscontra perdite di leggera entità nelle attività nell’accudire il bambino e nello 
starnutire, tossire, ridere. 
 
Valutazione finale 
 
Dolore perineale 
Solo la mamma 3 denota ancora leggeri disturbi perineali in alcune attività. 
 
Dolore schiena 
Solo la mamma 3 lamenta ancora disturbi di entità leggera in gran parte delle attività prescelte. 
 
Comparazione 
 
Dai risultati emerge un discreto miglioramento generale di tutti i disturbi riscontrati. 
Da notare inoltre che il disturbo riguardante le perdite si è risolto completamente.  
 
Gruppo di controllo 
 
Valutazione iniziale 
 
Dolore perineale 
Tutte tre le mamme denotano dolori di entità leggera in gran parte delle attività, la mamma 6 
inoltre presenta dolori moderati durante l’attività sessuale. 
 
Dolore schiena 
Solo la mamma 6 presenta disturbi moderati in diverse attività. 
 
Perdite 
Solo la  mamma 6 presenta leggere perdite nel tossire, starnutire e ridere. 
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Valutazione finale 
 
Dolore perineale 
La mamma 4 presenta disturbi lievi solo nell’attività sessuale, mentre la mamma 6 presenta 
disturbi lievi in quasi tutte le attività e disturbi moderati nell’attività sessuale. 
 
Dolore schiena 
La mamma 6 presenta dolori lievi in tutte le attività, mentre la mamma 4 dolori lievi nei lavori 
domestici e nell’accudire il bambino. 
 
Perdite 
La mamma 6 presenta lievi perdite in quasi tutte le attività. 
 
Altro disturbo 
La mamma 6 riferisce l’insorgenza di sanguinamenti vaginali durante l’attività sessuale. 
 
Comparazione 
 
La mamma 5 non ha più riscontrato disturbi, la mamma 4 ha riscontrato dei peggioramenti 
(Dolore alla schiena nei lavori domestici e nell’accudire il bambino) mentre i disturbi della 
mamma 6, tranne che per il mal di schiena, hanno mostrato un peggioramento da lieve a 
moderato e inoltre è comparso un nuovo disturbo (sanguinamenti vaginali). 
 
Bilancio tra i due gruppi 
 
Nel GG tutte le mamme hanno presentato un miglioramento. Nel GC una sola mamma (mamma 
5) ha migliorato tutti i suoi disturbi, mentre i disturbi della mamma 4 sono peggiorati 
lievemente, mentre per la mamma 6 c’è stato un significativo peggioramento. 
 
Fattori che potrebbero aver influito sui risultati: 
 

1) La nostra ginnastica ha avuto l’effetto desiderato. 
2) La situazione di partenza delle mamme del GC era leggermente peggiore rispetto a quella 

del GG. 
3) Il numero ridotto di soggetti può solo suggerire ma non garantire una tendenza. 

 28



Fisioterapia nel post parto       N. Maestrani, A. Bonoli, B. Mantovani 

9. Conclusioni 
 
In generale il GG ha presentato miglioramenti in tutti i test. Vi sono stati miglioramenti netti per 
quanto riguarda i test muscolari. A supportare la nostra ipotesi sull’efficacia della ginnastica ci 
sono i risultati del perineometro che, oltre ad averci dato buoni riscontri, è il test più affidabile e 
valido. Per i test delle urine vi sono stati solo lievi miglioramenti. Dal punto di vista soggettivo 
c’è stato un riscontro migliore nel GG rispetto al GC. Nonostante i dati ottenuti non ci è 
possibile verificare la nostra ipotesi (se la nostra ginnastica post parto ha effetto). Questo a causa 
dei limiti che comprendono il numero ridotto di soggetti e di tutte le variabili sopraccitate. 
 
Sebbene i nostri risultati non abbiano valenza statistica, sosteniamo comunque convinte questo 
tipo di ginnastica, la cui efficacia è stata provata da Bø e Mørkved. Siamo inoltre dell’avviso di 
aver portato benefici importanti alle mamme del gruppo di ginnastica. Queste ultime hanno 
espresso la loro soddisfazione per i benefici ottenuti, i quali hanno influito positivamente sulla 
loro vita quotidiana. Non ci è possibile esprimere queste sensazioni in forma concreta ma non 
per questo sono da ritenere meno importanti. 
Pensiamo sia un peccato che la ginnastica post parto sia così poco praticata in Ticino e nel resto 
della Svizzera (vedi Cap. 2). Secondo noi lo scarso interesse è dato dal fatto che si tratta di una 
cura preventiva, non riabilitativa, su una problematica già presente e ci sono troppo pochi studi 
che dimostrano l’efficacia dell’intervento. Per ottenere dati significativi bisognerebbe compiere 
ricerche importanti per ora finanziariamente insostenibili. Inoltre i ginecologi non sempre 
prendono in considerazione la prevenzione di patologie a carico del pavimento pelvico, quindi 
l’interesse delle mamme, di fondamentale importanza, non è alimentato alla base, pur ricevendo 
le informazioni adeguate da parte del personale paramedico (fisioterapisti, ostetriche). 
Siamo convinte che la motivazione delle donne coinvolte sia essenziale. Durante lo svolgimento 
del nostro corso ci siamo rese conto di quanto sia difficile suscitare tale motivazione. Per fare ciò 
pensiamo che bisognerebbe inculcare nelle partorienti la mentalità della cura di sé, già nel pre 
parto, periodo estremamente importante nel quale è indispensabile porre i fondamenti della 
ginnastica post parto. In questo modo, le mamme sarebbero più partecipi ed entusiaste nel 
continuare la ginnastica iniziata e preparate ad affrontare il periodo del post parto. È però 
fondamentale che tutti i professionisti del ramo che si prendono cura delle donne durante e dopo 
la gravidanza accettino questo tipo di intervento preventivo, riconoscendone l’indubbia utilità. 
Un altro fatto importante, emerso durante la nostra esperienza, consiste nell’aver scoperto che 
per svolgere al meglio questo tipo di esercizi, il gruppo di donne deve essere necessariamente 
piccolo (pensiamo non più di 6). Questo perché si tratta di esercizi di percezione, spesso a basso 
carico, che devono essere esercitati più volte. La presenza di un terapista che corregge gli 
esercizi, garantisce inoltre che questi vengano eseguiti correttamente. La complessità di questa 
ginnastica presuppone quindi l’intervento di personale specializzato 
 
Partendo dal presupposto che, in una donna, l’evento della nascita di un figlio è un’esperienza 
unica e straordinaria che la porta a dirigere tutte le sue energie ed attenzioni esclusivamente sul 
nuovo nato, siamo coscienti del fatto che il nostro è stato un progetto abbastanza ambizioso. Ciò, 
sia perché si tratta di un progetto pilota in Ticino, sia perché, come già detto, è difficile trovare 
donne motivate e disposte a essere costanti, tanto nello svolgimento degli esercizi, nel compilare 
il diario minzionale, nel controllo dei volumi delle urine, quanto nella presenza alle sedute. 
In conclusione siamo convinte che per poter portare avanti in Ticino la filosofia della 
prevenzione delle complicanze causate dal parto, la strada è ancora lunga. È necessario 
proseguire passo dopo passo, cominciando ad approfondire l’attuale concetto di pre parto e a 
introdurre un protocollo di ginnastica post parto precoce in tutti gli ospedali cantonali e nelle 
cliniche. Nella speranza che, così facendo, un giorno il post parto tardivo possa prendere il volo. 
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Ed infine, ma non da ultimo, un grazie di cuore alle mamme che si sono messe 
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Allegato 1 (Parametri di rivalutazione)________________________________________________________ 
 
Conteggio volumi urina 
 
Nome: 
 
Vogliate indicare nelle tabelle qui sotto la quantità di urina prodotta durante i primi tre giorni della 
valutazione e negli ultimi tre. 
Si raccomanda di bere durante la giornata come d’abitudine. 
 
 
Conteggio primi tre giorni: 
 
1. giorno   
Data:   
   
   
   
   
   
   
 Totale (dl)  
 
 
2. giorno   
Data:   
   
   
   
   
   
   
 Totale (dl)  
 
 
3. giorno   
Data:   
   
   
   
   
   
   
 Totale (dl)  
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Conteggio ultimi tre giorni: 
 
- 3. giorno   
Data:   
   
   
   
   
   
   
 Totale (dl)  
 
 
- 2. giorno   
Data:   
   
   
   
   
   
   
 Totale (dl)  
 
 
- 1. giorno   
Data:   
   
   
   
   
   
   
 Totale (dl)  
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Questionario soggettivo 
 
 
Nome e cognome:  
Età:  
Attività lavorativa (indicare se e quanto è 
praticata attualmente): 
 

 

Hobby, sport, attività extralavorative praticati 
attualmente: 

 

Dinamica del parto (indicare se c’è stata 
lacerazione o epifsiotomia, …) 

 

 
 
Legenda: 
 
Indicare nella seguente tabella quanto incidono i disturbi segnati nella prima colonna durante le 
attività della seconda colonna nel seguente modo: 
-- : nessun disturbo 
- : leggero disturbo che non influisce sull’attività 
+ : disturbo moderato che influisce sull’attività 
++: grave disturbo invalidante 
 
- Se una o più attività non vengono praticate lasciare in bianco. 
- Dolore P: dolori nella zona perinale compreso l’interno della vagina 
- Dolore S: mal di schiena (insorto a causa della gravidanza) 
- Perdite: fughe involontarie di urina 
- Altro disturbo:: altri problemi legati alla zona perineale e vaginale come ad esempio mancanza di 
sensibilità, ipersensibilità, sensibilità ridotta, formicolii, ecc 
- Riguardo alle attività alla voce Altro specificare di cosa si tratta. 
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Disturbo Attività - - - + ++
Dolore P Lavori domestici     
 Attività sessuale     
 Nell’accudire il bambino     
 Hobby, sport     
 Vita sociale (uscite con amici, ecc)     
 Attività lavorativa     
 Tossire, starnutire, ridere     
 Altro ………………     
Dolore S Lavori domestici     
 Attività sessuale     
 Nell’accudire il bambino     
 Hobby, sport     
 Vita sociale (uscite con amici, ecc)     
 Attività lavorativa     
 Tossire, starnutire, ridere     
 Altro ………………     
Perdite Lavori domestici     
 Attività sessuale     
 Nell’accudire il bambino     
 Hobby, sport     
 Vita sociale (uscite con amici, ecc)     
 Attività lavorativa     
 Tossire, starnutire, ridere     
 Altro ………………     
Altro disturbo Lavori domestici     
Specificare: Attività sessuale     
 Nell’accudire il bambino     
 Hobby, sport     
 Vita sociale (uscite con amici, ecc)     
 Attività lavorativa     
 Tossire, starnutire, ridere     
 Altro ………………     
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Scheda valutazione: test del ponte, test della stabilità lombare e perineometro 
 
Nome:  
Data misurazione iniziale:  
Data misurazione finale:  
 
 
Test del ponte: 
 
Misurazione inizale (sec) Misurazione finale (sec) 
  
 

 
 
 
Test della stabilità lombare: 
 
Valori iniziali Destra (mmHg) Sinistra (mmHg) Valore medio 
    
    
Valori finali Destra (mmHg) Sinistra (mmHg) Valore medio 
    
 
 
Perineometro: 
 
Valutazione iniziale (mmHg)  

 
 
Valutazione finale (mmHg)  
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Esercizi da svolgere a casa (5. 2. 07) 
Tema: combinazione tra respirazione diaframmtica, contrazioni del perineo e 
ante e retroversione del bacino 
 
I seguenti esercizi vanno svolti nell’ordine indicato e se possibile due volte al giorno. 
 
1) Posizione supina con le ginocchia piegate 
- eseguire 2 serie di 10 respirazioni diaframmatiche 
- tempo di pausa tra una serie e l’altra 1 min 
 
2) Posizione supina con le ginocchia piegate 
- eseguire ante e retroversione del bacino abbinata alla respirazione diaframmatica e alla 
contrazione del perineo (anteversione, inspirando e rilasciando il perineo, retroversione, 
espirando e contraendo il perineo) 
- eseguire 2 serie di 10 mantenendo la contrazione per 10 sec 
- pausa tra una serie e l’altra 1 min. 
 
3) Posizione a quattro zampe e ripetere come esercizio 2) 
 



Allegato 2 (Esercizi a casa)_______________________________________________________ 
 
Esercizi da svolgere a casa (12. 2. 07) 
Tema: combinazione tra respirazione diaframmatica, contrazioni del perineo, 
ante e retroversione del bacino e attivazione  del trasverso 
 
I seguenti esercizi vanno svolti nell’ordine indicato e se possibile due volte al giorno. 
 
1) Posizione supina con le ginocchia piegate 
- eseguire 2 serie di 10 respirazioni diaframmatiche 
- tempo di pausa tra una serie e l’altra 1 min 
 
2) Posizione supina con le ginocchia piegate 
- eseguire ante e retroversione del bacino abbinata alla respirazione diaframmatica e alla 
contrazione del perineo (anteversione, inspirando e rilasciando il perineo, retroversione, 
espirando e contraendo il perineo) 
- eseguire 2 serie di 10 mantenendo la contrazione per 10 sec 
- pausa tra una serie e l’altra 1 min. 
 
3) Posizione a quattro zampe e ripetere come esercizio 2) 
 
4) Posizione seduta e ripetere come 2) 
 
5) In piedi e ripetere come 2) 
 
6) Posizione supina con le ginocchia piegate 
- attivare il traverso  
- per aiutarsi a trovare la contrazione: espirare tutta l’aria fino alla fine e sentire la contrazione 
mettendo le mani sulla parte bassa della pancia. 
- tenere la contrazione per 10 sec 
- 10 sec di pausa 
- effettuare 3 serie di 10 con 1 min di pausa tra una serie e l’altra 
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Esercizi da svolgere a casa (19. 2. 07) 
Tema: attivazione del trasverso e stabilizzazione lombare con progressione 
 
I seguenti esercizi vanno svolti nell’ordine indicato e se possibile due volte al giorno. 
 
1) Posizione supina con le ginocchia piegate 
- eseguire 2 serie di 10 respirazioni diaframmatiche 
- tempo di pausa tra una serie e l’altra 1 min 
 
2) Posizione supina con le ginocchia piegate 
a) 
- attivare il trasverso:  
- sollevare gamba destra di pochi cm e tenere 15 sec  
- riappoggiare la gamba al suolo e fare15 sec di pausa 
- sollevare la gamba sinistra e procedere come sopra 
- ripetere 2 volte con 1 min tra una seria e l’altra 
 
b) 
- attivare il trasverso:  
- sollevare e allungare gamba destra in modo che la gamba resti tesa e il tallone a pochi cm da 
terra, tenere la posizione 15 sec 
- riappoggiare la gamba al suolo e fare15 sec di pausa 
- sollevare la gamba sinistra e procedere come sopra 
- ripetere 2 volte con 2 min di pausa tra una serie e l’altra 
 
3) Posizione seduta 
a) 
- ricercare la postura corretta della schiena 
- attivare il trasverso 
- attivare il perineo 
- tenere di entrambi la contrazione per 15 sec, pausa 15 sec e ripetere 5 volte 
 
b) 
- mantenere la contrazione del trasverso e del perineo 
- eseguire la progressione con le gambe 
- sollevare la gamba destra per 15 sec 
- appoggiarla 
- pausa di 15 sec 
- sollevare la gamba sinistra per 15 sec 
- ripetere la sequenza 2 volte 
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Esercizi da svolgere a casa (26.2.07) 
Tema: attivazione del trasverso e stabilizzazione lombare con progressione 
 
I segueti esercizi vanno svolti nell’ordine e se possibile due volte al giorno. 
 
1) Posizione supina con le ginocchia piegate 
- respirazione diaframmatica 
- 10 respirzioni x 2 serie 
- tempo di pausa tra una serie e l’altra 1 min 
 
2) Posizione seduta 
a) 
- ricercare la postura corretta della schiena 
- attivare il trasverso 
- attivare il perineo 
- tenere di entrambi la contrazione per 10 sec, pausa 10 sec e ripetere 5 volte 
 
b) 
- mantenere la contrazione del trasverso e del perineo 
- eseguire la progressione con le gambe 
- sollevare la gamba destra per 10 sec 
- appoggiarla 
- pausa di 10 sec 
- sollevare la gamba sinistra per 10 sec 
- ripetere la sequenza 2 volte 
 
3) Posizione seduta 
- ricercare la postura corretta della schiena 
- attivare il trasverso 
- attivare il perineo 
- mantenere la contrazione e compiere dei movimenti  con le braccia allungate davanti al corpo 
- tenere per 10 sec 
- pausa 10 sec 
- ripetere la sequenza 3 volte 
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Esercizi da svolgere a casa (5.3.07) 
Tema: attivazione del trasverso e stabilizzazione lombare con progressione e 
introduzione allo sforzo dinamico 
 
I seguenti esercizi vanno svolti nell’ordine indicato e se possibile due volte al giorno. 
 
1) Posizione supina con le ginocchia piegate 
- respirazione diaframmatica 
- 10 respirazioni x 2 serie 
- tempo di pausa tra una serie e l’altra 1 min 
 
2) Posizione seduta 
a) 
- ricercare la postura corretta della schiena 
- mantenere la contrazione del trasverso e del perineo 
- eseguire la progressione con le gambe 
- sollevare la gamba destra per 10 sec 
- appoggiarla 
- pausa 10 sec 
- sollevare la gamba sinistra per 10 sec 
- ripetere la sequenza 3 volte 
 
b) 
Posizione seduta 
- ricercare la postura corretta della schiena 
- contrarre trasverso e perineo 
- mantenendo la contrazione, compiere dei movimenti con le braccia allungate davanti al corpo 
tenendo in mano dei pesini (ad es. bottigliette da mezzo litro) 
- tenere per 10 sec 
- pausa 10 sec 
- ripetere la sequenza 3 volte 
 
4) Posizione seduta 
- mantenendo la contrazione del perineo e del trasverso, alzarsi in piedi (mantenere la schiena 
diritta) 
- in piedi rilassare la contrazione per alcuni secondi  
- riprendere la contrazione e sedersi 
- ripetere la sequenza 6 volte aumentando sempre di più la velocità con cui ci si siede e ci si alza 
 
5) esercizio del ponte 
- mantentere la posizione per 30-45 sec con 1 min di pausa 
- ripetere la sequenza per 2 volte 
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Esercizi da svolgere a casa (12.3.07) 
Tema: Progressione stabilizzazione lombare e sforzo dinamico 
 
I seguenti esercizi vanno svolti nell’ordine indicato e se possibile due volte al giorno. 
 
1) Posizione supina con le ginocchia piegate 
- respirazione diaframmatica 
- 10 respirazioni x 2 serie 
- tempo di pausa tra una serie e l’altra 1 min 
 
2) Posizione seduta 
a) 
- ricercare la postura corretta della schiena 
- mantenere la contrazione del trasverso e del perineo 
- eseguire la progressione con le gambe 
- sollevare la gamba destra per 10 sec 
- appoggiarla 
- pausa 10 sec 
- sollevare la gamba sinistra per 10 sec 
- ripetere la sequenza 3 volte 
 
b) 
Posizione seduta 
- ricercare la postura corretta della schiena 
- contrarre trasverso e perineo 
- mantenendo la contrazione, compiere dei movimenti con le braccia allungate davanti al corpo 
tenendo in mano dei pesini (ad es. bottigliette da mezzo litro) 
- tenere per 10 sec 
- pausa 10 sec 
- ripetere la sequenza 3 volte 
 
4) Posizione seduta 
- mantenendo la contrazione del perineo e del trasverso, alzarsi in piedi (mantenere la schiena 
diritta) 
- in piedi rilassare la contrazione per alcuni secondi  
- riprendere la contrazione e sedersi 
- ripetere la sequenza 6 volte aumentando sempre di più la velocità con cui ci si siede e ci si alza 
 
5) esercizio del ponte 
a) 
- mantentere la posizione per 30-45 sec con 1 min di pausa 
- ripetere la sequenza per 2 volte 
b) 
- riprendere la posizione del ponte 
- sollevare alternativamente gamba destra e sinistra di alcuni centimentri procedendo con un 
ritmo lento (le gambe devono rimanere tese)  
- continuare per 30-45 sec 
- pausa 1 min 
- ripetere la sequenza 2 volte 
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Esercizi da svolgere a casa (20.3.07) 
Tema: Progressione stabilizzazione lombare e sforzo dinamico 
 
I seguenti esercizi vanno svolti nell’ordine indicato e se possibile due volte al giorno. 
 
1) Posizione supina con le ginocchia piegate 
- respirazione diaframmatica 
- 10 respirazioni x 2 serie 
- tempo di pausa tra una serie e l’altra 1 min 
 
2) Posizione seduta 
a) 
- ricercare la postura corretta della schiena 
- mantenere la contrazione del trasverso e del perineo 
- eseguire la prograssione con le gambe 
- sollevare la gamba destra per 10 sec 
- appoggiarla 
- pausa 10 sec 
- sollevare la gamba sinistra per 10 sec 
- ripetere la sequenza 3 volte 
 
b) 
Posizione seduta 
- ricercare la postura corretta della schiena 
- contrarre trasverso e perineo 
- mantenendo la contrazione, compiere dei movimenti con le braccia allungate davanti al corpo 
tenendo in mano dei pesini (ad es. bottigliette da mezzo litro) 
- tenere per 10 sec 
- pausa 10 sec 
- ripetere la sequenza 3 volte 
 
4) Posizione seduta 
- mantenendo la contrazione del perineo e del trasverso, alzarsi in piedi (mantenere la schiena 
diritta) 
- in piedi rilassare la contrazione per alcuni secondi  
- riprendere la contrazione e sedersi 
- ripetere la sequenza 6 volte aumentando sempre di più la velocità con cui ci si siede e ci si alza 
 
5) esercizio del ponte 
a) 
- mantentere la posizione per 30-45 sec con 1 min di pausa 
- ripetere la sequenza per 2 volte 
b) 
- riprendere la posizione del ponte 
- sollevare alternativamente gamba destra e sinistra di alcuni centimentri procedendo con un 
ritmo lento (le gambe devono rimanere tese)  
- continuare per 30-45 sec 
- pausa 1 min 
- ripetere la sequenza 2 volte 
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Esercizi da svolgere a casa (26.3.07) 
Tema: Progressione stabilizzazione lombare e sforzo dinamico (tosse) 
 
I seguenti esercizi vanno svolti nell’ordine indicato e se possibile due volte al giorno. 
 
1) Posizione supina con le ginocchia piegate 
- respirazione diaframmatica 
- 10 respirazioni x 2 serie 
- tempo di pausa tra una serie e l’altra 1 min 
 
2) Posizione seduta 
a) 
- incrociare il tera-band sotto i piedi e avvolgerlo attorno alle mani 
- ricercare la postura corretta della schiena 
- contrarre trasverso e perineo 
- mantenendo sempre l’elastico in tensione allugare alternativamente il braccio destro e il 
sinistro per 10 volte 
- ripetere la sequenza 3 volte 
- pausa tra una serie e l’altra 2 min 
 
b) 
- ricercare la postura corretta della schiena 
- inclinarsi leggermente all’indietro senza estendere la schiena 
- contrarre trasverso e perineo 
- sollevare la gamba destra 
- mantenendo questa posizione aprire e chiudere le braccia per 10 volte tenendo i gomiti piegati 
- rimettere la gamba a terra, fare 1 min di pausa 
- ripetere tenendo sollevata la gamba sinitra 
- ripetere la sequenza 4 volte con 2 min di pausa tra una serie e l’altra 
 
3) Posizione seduta  
- mantenendo la contrazione del perineo e del trasverso, estendere leggermente la schiena e 
ruotandola da una parte (volgere lo sguardo di lato e in alto) 
- tossire 2 volte 
- fare una pausa di 30 sec 
- ripetere la sequenza per 3 volte 
 
4) esercizio del ponte 
a) 
- mantentere la posizione per 45-60 sec con 1 min di pausa 
- ripetere la sequenza per 2 volte 
b) 
- riprendere la posizione del ponte 
- sollevare alternativamente gamba destra e sinistra di alcuni centimentri procedendo con un 
ritmo lento (le gambe devono rimanere tese)  
- continuare per 45-60 sec 
- pausa 1 min 
- ripetere la sequenza 2 volte 
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Esercizi da svolgere a casa (2.4.07) 
Tema: Esercizi consigliati per il mantenimento degli obiettivi raggiunti 
 
I seguenti esercizi vanno svolti nell’ordine indicato e se possibile due volte al giorno. 
 
1) Posizione supina con le ginocchia piegate 
- respirazione diaframmatica 
- 10 respirazioni x 2 serie 
- tempo di pausa tra una serie e l’altra 1 min 
 
2) Posizione seduta 
a) 
- incrociare il tera-band sotto i piedi e avvolgerlo attorno alle mani 
- ricercare la postura corretta della schiena 
- contrarre trasverso e perineo 
- mantenendo sempre l’elastico in tensione allugare alternativamente il braccio destro e il 
sinistro per 10 volte 
- ripetere la sequenza 3 volte 
- pausa tra una serie e l’altra 2 min 
 
b) 
- ricercare la postura corretta della schiena 
- inclinarsi leggermente all’indietro senza estendere la schiena 
- contrarre trasverso e perineo 
- sollevare la gamba destra 
- mantenendo questa posizione aprire e chiudere le braccia per 10 volte tenendo i gomiti piegati 
- rimettere la gamba a terra, fare 1 min di pausa 
- ripetere tenendo sollevata la gamba sinistra 
- ripetere la sequenza 4 volte con 2 min di pausa tra una serie e l’altra 
 
3) In piedi  
- piedi larghezza anche, ginocchia leggermente piegate, ricercare la postura corretta della 
schiena 
- incrociare il tera-band sotto i piedi e avvolgerlo attorno alle mani 
- contrarre trasverso e perineo 
- mantenendo sempre l’elastico in tensione allugare alternativamente il braccio destro e il 
sinistro per 10 volte 
- ripetere la sequenza 3 volte 
- pausa tra una serie e l’altra 2 min 
 
4) esercizio del ponte 
a) 
- mantentere la posizione per 45-60 sec con 1 min di pausa 
- ripetere la sequenza per 2 volte 
b) 
- stesso esercizio con variazione gambe (sollevere alternativamente gamba destra e sinistra) 
- 2 serie di 45-60 sec, 1 min pausa 
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1. Anatomo-fisiologia del diaframma pelvico1

 
1.1 La vescica 
 
È un organo muscolo-membranoso con una doppia funzione, di riserva e di evacuazione delle urine. 
Si situa dietro la sinfisi pubica e davanti all’utero ed alla vagina. Le pareti vescicali sono composti 
da tre tonache che si tendono di circa 5/8 mm quando la vescica è piena. 

• La tonaca esterna è composta da tessuto connettivo dove vi è il passaggio di vasi e nervi 
• La tonaca media (motore vescicale) è muscolare e costituisce il muscolo detrusore 
• La tonaca interna è una mucosa  

La calotta vescicale è rivestita da peritoneo, non ha legami anatomici immediati, è mobile e molto 
estensibile. Da essa dipende la capacità vescicale molto variabile (300/600 mL). 
La base vescicale  è delimitata in alto dagli orifizi ureterali e in basso dall’orifizio uretrale. Subito 
prima della minzione, la contrazione vescicale  trasforma  la base in un canale  che dirige le forze di 
espulsione verso l’uretra. 
Il collo vescicale crea la giunzione uretro-vescicale ed è composto da fibre orizzontali occlusive e 
fibre verticali che intervengono nell’apertura del collo.  
La vescica deve poter contenere senza debolezze le urine secrete dai reni e accumulate in essa 
nell’intervallo delle minzioni. Inoltre deve poter espellere le urine senza sforzo con il minimo 
lavoro possibile durante la minzione. 
 
1.2 L’uretra 
 
Costituisce il canale di espulsione delle urine, segue il collo vescicale, attraversa il perineo ed esce 
dalla parte superiore della vulva. Ha una lunghezza di 35mm circa ed ha un tragitto obliquo 
dall’alto verso il basso e dal dietro verso l’avanti, quasi parallelo alla vagina. Possiede una 
muscolatura liscia e striata che è più rinforzata nella sua parte media. 
 
- Muscolatura liscia: composta da fibre longitudinali che originano dal detrusore e da fibre circolari 
oblique esterne. Costituisce lo sfintere liscio responsabile della chiusura del collo vescicale a riposo. 
Se vi è una disfunzione a livello dello sfintere liscio si parla di una beanza o allargamento del collo 
vescicale. 
 
- Muscolatura striata: Costituisce lo sfintere esterno dell’uretra il quale è un rinforzo importante 
della parte media dell’uretra. Aiuta nella funzione di continenza attiva (quindi in presenza di sforzi). 
Si può affermare che il tono uretrale dipende da vari fattori: 
. muscolatura liscia e striata 
. trasmissione della pressione addominale 
. vascolarizzazione 
. compliance, elasticità delle strutture molli 
 
1.3 La muscolatura del perineo 
 
Il perineo rappresenta l’insieme delle parti molli che fanno da supporto ai visceri in posizione eretta. 
È delimitato anteriormente della sinfisi pubica e dai rami ischio-pubici, posteriormente dal sacro, il 
coccige ed il grande legamento sacro-ischiatico. Il perineo si potrebbe paragonare alle fondamenta 
di una casa il cui tetto è formato dal diaframma respiratorio, le mura anteriori e laterali dagli 
addominali e le mura posteriori dalla colonna vertebrale e dalla muscolature paravertebrale. 
La muscolatura è disposta in tre strati: 
 
 
                                                 
1 Grosse D., Sengler J.(1998) pag.12-33 
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- Strato profondo: 
a) muscolo elevatore dell’ano 
b) muscolo ischio-coccigeo 
È importante conoscere la funzione del muscolo elevatore dell’ano quando ci si occupa della 
riabilitazione perineale in donne con problematiche quali l’incontinenza urinaria da stress. Infatti, il 
tono di questo muscolo è importante per il sostegno dei visceri pelvici, esso rinforza l’azione dello 
sfintere uretrale ed ha dunque un ruolo importante nella continenza attiva. È pure essenziale nella 
statica vaginale e partecipa all’apertura del canale anale durante la defecazione. È inoltre  possibile 
la sua palpazione da parte del terapista o dalla paziente stessa, con esplorazione intra-vaginale. 
 
- Strato medio:  
a) muscolo sfintere esterno dell’uretra 
b) due muscoli traversi profondi 
Il muscolo sfintere esterno dell’uretra è essenziale nella continenza, è un anello composto da fibre 
muscolari striate volontarie ed è in contrazione permanente in modo da permettere un buon 
riempimento della vescica e mantenere un buon gradiente di pressione uretro-vescicale. 
Inoltre esso evita le perdite di urina quando la vescica è piena grazie a delle contrazioni forti e 
veloci. Infine, il rilascio volontario di questo muscolo provoca la diminuzione della pressione 
uretrale e da inizio l’atto minzionale. Il muscolo traverso profondo fa da sostegno viscerale per la 
base vescicale. 
 
-Strato superficiale o pavimento pelvico: 
Se tiriamo una linea tra le due tuberosità ischiatiche si formano due triangoli. Un triangolo anteriore 
che contiene gli organi erettili (muscoli bulbo-cavernoso, ischio-cavernoso e traverso superficiale) 
ed un triangolo posteriore con funzione contenitiva, di sostegno dei visceri che non interviene nella 
continenza (muscolo sfintere esterno dell’ano). 
 
1.3.1 Funzione del diaframma pelvico 
 
1.3.1.a Durante la gravidanza 
 
Il muscolo elevatore dell’ano ha un ruolo essenziale nelle modifiche di posizione del feto, 
soprattutto nella presentazione della testa fetale. La testa viene “guidata” nel canale del parto dalle 
sue fibre muscolari, inoltre questo muscolo è l’ultimo ostacolo prima della presentazione della testa. 
Esso deve essere rilassato e stirato 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. È dunque molto 
importante, soprattutto nel pre-parto, migliorare la presa di coscienza di questa muscolatura al fine 
di evitare complicanze perineali date dal parto. 
 
1.3.1.b Funzione sessuale 
 
Il muscolo elevatore permette la dinamica vaginale, il rinforzo di questa muscolatura può migliorare 
la qualità dei rapporti. 
 
1.3.1.c Ruolo sulla sfera ano-rettale 
 
Il muscolo elevatore partecipa all’apertura del canale anale durante l’inizio della defecazione e 
contribuisce all’evacuazione  delle feci. 
Ruolo nella statica pelvica:  
Risulta importante rinforzare la muscolatura del pavimento pelvico per evitare un indebolimento 
degli organi e delle strutture fascio-legamentose di sostegno con conseguente prolasso. 
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Il prolasso indica una discesa degli organi (utero, vagina, muscolatura pelvica, ano) verso il basso, 
fino alla fuoriuscita dalla vagina. Ciò provoca, oltre al danno funzionale ed al disagio psichico, 
dolori, incontinenza e pesantezza pelvica. 
 
1.3.1.d Trasmissione delle pressioni 
 
La pressione intra-uretrale a livello dello sfintere esterno è maggiore della pressione vescicale, 
questo grazie alla capacità del detrusore di lasciarsi distendere senza che la pressione aumenti 
troppo all’interno della vescica. (ad esempio: P (presssione) intra-uretrale, 110cmH2O / P vescicale 
rimane sempre sotto i 20cmH2O). 
Se vi è uno sforzo, come ad esempio tossire, sollevare pesi, correre, eccetera, la pressione intra-
addominale aumenta fino a 200cmH2O. Siccome lo sfintere esterno dell’uretra da solo non può far 
fronte ad un tale aumento di pressione, deve intervenire il muscolo elevatore dell’ano con altri 
meccanismi, così da mantenere un gradiente di pressione uretro-vescicale positivo e garantire la 
continenza. 
 
 

Durante uno sforzo fisico in presenza di un diaframma pelvico nella 
norma (Fig. A), il muscolo elevatore dell’ano si contrae e tira l’uretra verso 
l’alto all’interno del cinto addominale. In questo caso, l’aumento di 
pressione intra-addominale viene trasmesso sia sulla vescica che sull’uretra 
mantenendo invariato il gradiente di pressione uretro-vescicale, cioè 
maggiore a livello dell’uretra. 
 

Fig. A 
 
 

Durante uno sforzo fisico in presenza di un diaframma pelvico indebolito 
o patologico (Fig.B), non vi è più una trasmissione corretta delle pressioni; 
l’uretra prossimale non viene più sollevata nel cinto addominale e di 
conseguenza la pressione intra-addominale si trasmettequasi unicamente alla 
vescica e troppo poco all’uretra. Il gradiente di pressione uretro-vescicale è 
in questo caso negativo, cioè maggiore a livello della vescica. Questa 
situazione porta alla perdita di urina. 
 

Fig. B 
 
1.3.1.e L’inibizione nervosa 
 
Il riflesso minzionale perineo-detrusore inibitore reagisce all’aumento della tensione della 
muscolatura perineale ottenendo così un’inibizione sul muscolo detrusore il quale ha doppia 
funzione: migliorare il tono sfinteriale e diminuire l’ipersensibilità della vescica. In questo modo 
permette alla donna di tenere l’urina finchè lo necessita. 
Più la qualità del pavimento pelvico è buona, più l’inibizione sul detrusore è efficace. Questo 
riflesso di inibizione viene utilizzato quotidianamente ogni volta che la donna percepisce il bisogno 
di urinare ma ancora non è pronta per andare alla toilette. Rinforzando dunque la muscolature si 
sviluppa e si rinforza di pari passo questo riflesso inibitore. 
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2. Fisiologia della minzione2

 
Principalmente, l’urina rimane nella vescica grazie all’inibizione dell’arco sacrale riflesso (controllo 
del sistema nervoso centrale) che impedisce la contrazione del muscolo detrusore il quale 
contraendosi comprime la vescica e permette la minzione. 
Grazie a questa inibizione nella vescica vi è una pressione minima e ciò le permette di distendersi e 
raccogliere l’urina che vi affluisce. 
Oltre al controllo centrale la continenza vescicale dipende da ulteriori tre condizioni: 

• Il collo vescicale ed il tratto prossimale dell’uretra devono rimanere intra-addominali 
(dunque al di sopra del cinto monometrico addominale). 

• L’uretra deve formare un angolo stabile con la base vescicale. 
• Il meccanismo sfinteriale dell’uretra deve essere intatto (buona muscolatura del perineo che 

oltre ad avere il ruolo di sostegno degli organi del diaframma pelvico, svolge una funzione 
sfinterica). 

 
2.1 Il controllo della continenza vescicale a riposo 
 
Intervengono per 1/3 la muscolatura liscia involontaria, per 1/3 la muscolatura striata volontaria e 
per 1/3 il tessuto elastico uretrale estrogeno dipendente. 
 
2.2 Il controllo della continenza durante lo sforzo 
 
Il controlla della continenza sotto sforzo avviene grazie alla trasmissione meccanica delle pressioni 
addominali e ciò può avvenire solo grazie ad un apparato sospensore in grado di mantenere l’uretra 
nel cinto manometrico addominale. Questo apparato sospensore è formato maggiormente da 
muscolatura striata e quindi volontaria e in modo meno importante da muscolatura liscia 
involontaria. 
 
- Muscolatura striata  
Innervata dal nervo pudendo che origina dal plesso sacrale 

• muscolo sfintere esterno dell’ano 
• muscolo sfintere uretrale esterno 
• muscolo elevatore dell’ano (pubo-coccigeo, ileo-coccigeo, ischio-coccigeo, pubo-rettale) 

 
- Muscolatura liscia 
Innervata dal sistema nervoso simpatico 

• muscoli sfinteri interni 
 
La minzione è iniziata dalla sensazione di distensione vescicale con conseguente aumento della 
pressione intra-vescicale; successivamente il riflesso perineo-bulbo-detrusore provoca il  
rilassamento della muscolatura perineale e stimola la contrazione del muscolo detrusore preceduta 
dalla discesa della pressione uretrale. Poi segue una discesa della giunzione uretro-vescicale ed 
infine l’apertura del collo vescicale. 
L’arresto della minzione è volontario, avviene infatti grazie ad una contrazione della muscolatura 
striata del diaframma pelvico la quale inibisce il detrusore per via riflessa. 
Riassumendo l’atto di minzione si compone dei seguenti meccanismi in sequenza: 

• Rilascio dei muscoli del pavimento pelvico 
• Caduta della pressione uretrale 
• Il detrusore, non più inibito, si contrae facendo sì che la pressione vescicale aumenti in 

modo da espellere l’urina. 
                                                 
2 De Grandi P.(1991) pag.9-11 
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3. L’incontinenza urinaria3

 
L’incontinenza urinaria si può definire nel sguente modo: condizione nella quale la perdita 
involontaria di urina costituisce un problema sociale o d’igiene e può essere oggettivamente 
dimostrato. 
Le principali problematiche che si riscontrano sono essenzialmente due: 

1. Incontinenza di itpo URGE o neurologica nella quale si riscontra un problema di  
regolazione tra sistema nervoso centrale ed il muscolo detrusore. In questo caso, la paziente 
sente continuamente il bisogno di urinare  

2. Incontinenza di tipo IUS o da stress, dove si riscontra una debolezza della muscolatura e dei 
tessuti dell’uretra. La paziente presenta le perdite di urina soltanto sotto sforzo. 

Spesso queste due situazioni si presentano in concomitanza oppure una è la conseguenza dell’altra 
ed in questo caso si parla di incontinenza urinaria MISTA. 
 
Qui di seguito verrà spigato solo l’incontinenza da stress perché è il tipo di incontintenza che si 
sviluppa più facilmente dopo in parto naturale  
 
3.1 L’incontinenza urinaria da stress (IUS) 
 
Abbiamo però deciso di trattare più specificamente ed esclusivamente questo tipo di incontinenza in 
quanto essa appare spesso nel post-parto ed è proprio questo tipo di problematica che noi vogliamo 
prevenire con il nostro intervento terapeutico. 
 
Essa è caratterizzata per le sue modalità di apparizione con fughe a getto, spesso poco abbondanti, 
rigorosamente sincrone allo sforzo e mai a riposo, di notte o senza sforzo. 
Non sono precedute da sensazione di bisogno o urgenza di urinare 
 
Le cause possono essere molteplici ma essenzialmente le fughe appaiono quando vi è uno squilibrio 
tra le forze di espulsione e quelle di ritenzione a livello del diaframma pelvico. Questo squilibrio 
può avere origine da un deficit di uno o più sistemi responsabili della continenza (vedi cap. 2) 
 
Il parto, essendo un evento traumatico per le strutture perineali, fa parte delle cause principali.  
Il parto ha dunque un ruolo importante nel peggioramento dei sintomi di un incontinenza urinaria 
nonché nello scatenarla ma meno spesso ne è la principale causa. Nella maggior parte dei casi rivela 
una fragilità preesistente e ne aggrava le condizioni. 

                                                 
3 De Grandi P.(1991) 12-16 
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Raccolta dati 
 
 Età Giorni dopo il parto Ev. lacerazioni e/o epifisiotomia 
Mamma 1  33 69 Epifisiotomia 
Mamma 2 36 61 Lacerazione 1. grado 
Mamma 3  37 51 Lacerazione intestino + perineo 
Mamme GG 
 
 Età Giorni dopo il parto Ev. lacerazioni e/o epifisiotomia 
Mamma 4  25 49 Epifisiotomia 
Mamma 5  30 52 Epifisiotomia 
Mamma 6  36 28 Epifisiotomia+ laceraz. 3. grado 
Mamme GC 
 
 
 Perineometro t0 Perineometro t1 
Mamma 1  2 mmHg 5 mmHg 
Mamma 2 2 mmHg 6 mmHg 
Mamma 3 2.5 mmHg 6 mmHg 
Mamma 4  3 mmHg 3 mmHg 
Mamma 5 3 mmHg 4 mmHg 
Mamma 6 2 mmHg 2.5 mmHg 
Valutazioni perineometro 
 
 Ponte t0 Ponte t1 
Mamma 1 20 sec 80 sec 
Mamma 2 8 sec 40 sec 
Mamma 3 7 sec 47 sec 
Mamma 4 15 sec 18 sec 
Mamma 5 22 sec 25 sec 
Mamma 6  28 sec 30 sec 
Valutazioni ponte 
 
 
 Stabiltà lombare t0 Stabiltà lombare t1 Valore medio 
Mamma 1 10 mmHg Dx +2; Sx -3 2.5 mmHg 
Mamma 2  10 mmHg Dx -2; Sx -2 2 mmHg 
Mamma 3 10 mmHg Dx 0; Sx -2 1 mmHg 
Mamma 4 10 mmHg 10 mmHg 10 mmHg 
Mamma 5  10 mmHg 10 mmHg 10 mmHg 
Mamma 6 10 mmHg 10 mmHg 10 mmHg 
Valutazioni stabilità lombare 
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Volumi urina in dl per i primi 
e ultimi giorni Mamma 1 (dl)  

1.G 2.G 3.G -3.G -2.G -1.G 

 2.5 2.0 1.0 1.0 1.5 1.5 
 2.0 2.0 2.0 1.5 2.5 2.0 
 1.0 2.5 2.5 2.0 2.5 1.5 
 2.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 
 1.5 1.5 2.5 2.0 2.0 2.0 
 1.0 1.5 1.0 1.5 1.5 2.5 
 2.0  1.0 1.0  2.0 
Totale 12.5 10.5 11.0 10.0 11.5 13.0 
 
Volumi urina in dl per i primi 
e ultimi giorni Mamma 2 (dl) 

1.G 2.G 3.G -3.G -2 G. -1 G. 

 4.0 2.6 2.9 4.0 2.5 2.8 
 3.5 5.0 3.7 0.5 4.1 3.2 
 1.3 1.4 1.3 2.0 2.0 1.0 
 1.3 0.5 1.7 1.5 0.9 1.2 
 0.5 0.7 1.6 1.0 2.0 1.7 
 0.8 3.2 1.8 1.5  2.7 
 0.4 1.7     
Totale 11.8 15.1 13.0 10.5 11.5 12.6 
 
Volumi urina in dl per i primi 
e ultimi giorni Mamma 3 (dl) 

1.G 2.G 3.G - 3.G -2.G -1.G 

 1.0 1.5 1.3 2.9 1.0 2.1 
 2.5 1.3 1.5 3.0 1.6 2.2 
 3.0 2.0 1.1 2.7 1.1 2.0 
 1.5 2.0 1.5 2.1 1.3 1.5 
 2.5 2.2 2.0 1.0 3.8  
  1.1  1.5 2.0  
  2.8  0.8   
  2.2     
Totale 10.5 15.1 7.4 14.0 10.8 7.8 
 
 
Volumi urina in dl per i primi 
e ultimi giorni Mamma 4 (dl) 

1.G 2.G 3.G -3.G -2.G -1.G 

 2.5 2.5 1.0 2.2 3.0 2.5 
 1.2 1.5 2.4 2.5 2.2 1.8 
 2.3 1.4 1.5 3.5 1.5 2.0 
 3.5 3.4 3.0 1.5 3.0 1.5 
 1.3 2.3 1.5 2.3 2.0 3.0 
  1.5 2.0 2.5 1.5 1.0 
   2.0   1.5 
Totale 10.8 12.6 13.4 14.5 13.2 13.3 
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Volumi urina in dl per i primi 
tre giorni Mamma 5 (dl) 

1.G 2.G 3.G -3.G -2.G -1.G 

 1.0 2.0 3.0 0.8 1.6 0.5 
 3.0 2.0 1.4 0.4 0.7 1.2 
 2.5 1.3 1.1 1.2 1.4 2.1 
 3.0 1.5 1.8 1.4 1.6 1.7 
 1.5 0.3 0.5 1.0 2.1 1.4 
 1.3 1.5 1.2 1.1 1.9 0.7 
 0.8 0.9 0.9 0.6 0.7 1.7 
 1.1 2.2 1.4 0.8 1.6 0.9 
 3.5   0.9  0.3 
 0.5   1.4  0.5 
 3.0      
Totale 21.2 11.7 11.3 9.6 11.6 11.0 
 
 
Volumi urina in dl per i primi 
e ultimi giorni Mamma 6 (dl) 

1.G 2.G 3.G -3.G -2.G -1.G 

 2.0 2.0 1.0 2.5 2.5 2.0 
 2.5 1.5 1.5 2.0 2.2 2.2 
 1.0 1.0 1.8 1.5 2.0 2.5 
 3.0 2.5 2.5 3.0 1.5 3.0 
 2.0 1.5 3.0 2.0 3.2 2.5 
 1.5 3.0 2.5 2.0 2.5 2.2 
 1.5 1.8 2.0 1.5   
Totale 13.5 13.3 14.3 14.5 13.9 14.4 
 
 
Elaborazione dati 
 
Media atti minzionali (MAM) e media volume urine (MVU) per soggetto 
 
Gruppo ginnastica 
 
 MAM t0 MAM t1 MVU t0 MVU t1 
Mamma 1  
 

6.7 6.7 1.7 1.7 

 
 MAM t0 MAM t1 MVU t0 MVU t1 
Mamma 2 
 

6.7 5.7 2.0 2 

 
 MAM t0 MAM t1 MVU t0 MVU t1 
Mamma 3  
 

6 5.7 1.8 1.9 
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Gruppo controllo 
 
 MAM t0 MAM t1 MVU t0 MVU t1 
Mamma 4  
 

6 6.3 2 2.2 

 
 MAM t0 MAM t1 MVU t0 MVU t1 
Mamma 5  
 

9 9.3 1.6 1.2 

 
 MAM t0 MAM t1 MVU t0 MVU t1 
Mamma 6  
 

7 6.3 2 2.3 

 
 
Media atti minzionali (MAM) e media volume urine (MVU) per gruppo 
 
GG  MAM t0: 6.5 GG MAM t1: 6.0 
GC MAM t0: 7.3 GC MAM t1: 7.3 
 
GG MVU t0: 1.8 GG MVU t1: 1.9 
GC MVU t0: 1.9 GC MVU t1: 1.9 
 
 
Media valutazione ponte (MVPo) per gruppo 
 
Gruppo Ginnastica MVP  t0 MVP t1 
 11.7 sec 55.7 sec 
 
Gruppo Controllo MVP t0 MVP t1 
 21.7 sec 24.3 
 
Media valutazione perineometro (MVPe) per gruppo 
 
Gruppo Ginnastica MVPe t0 MVPe t1 
 2.2 5.7 
 
Gruppo Controllo MVPe t0 MVPe t1 
 2.7 3.2 
 
Media valutazione stabiltà lombare (MSL) per gruppo 
 
Gruppo Ginnastica MSL t0 MSL t1 
 10 1.8 
 
Gruppo Controllo MSL t0 MSL t1 
 10 10 
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