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Riassumendo
Donne in gravidanza: ginnastica perineale di rinforzo del 

pavimento pelvico in vista dell’imminente stress; ginnastica 
preparatoria al parto con respirazione diaframmatica; 
ginnastica posturale in vista dell’aumento di peso e del 
cambiamento del corpo; ginnastica di tonificazione globale 
per mantenere una buona trofia di tutta la muscolatura; lieve 
ginnastica aerobica per non aumentare troppo di peso; 
stretching e allungamenti globali.

Donne nel post parto: ginnastica perineale per il 
recupero del tono muscolare in seguito al parto e alla 
gravidanza, che hanno provocato una lassità del pavimento 
pelvico; ginnastica di tonificazione globale e aerobica per 
riacquistare la forma, in particolare un corretto rinforzo degli 
addominali.

Donne in menopausa: ginnastica perineale per tonificare 
quei muscoli soggetti a lassità a causa dei cambiamenti 
ormonali; ginnastica posturale e ginnastica dolce; lieve 
ginnastica aerobica; stratching. 
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QUANDO COMINCIARE 
A PENSARE AL PERINEO
L’ideale è cominciare dopo circa un mese dal parto,
quando gli eventuali punti dell’episiotomia o della 
sutura della lacerazione si saranno più o meno assorbiti 
e il fastidio più o meno scomparso. Inoltre è bene 
aspettare quest’epoca per lasciare il tempo agli organi 
addominali e pelvici di riprendere la propria posizione 
all’interno della cavità addominale e alla muscolatura 
addominale di riprendere tonicità ed elasticità.

È quindi importante praticare la ginnastica perineale 
per: evitare l’insorgenza di incontinenza; evitare la 
comparsa di dolori duranti i rapporti; riacquistare 
la sensibilità vaginale utile per il raggiungimento 
dell’orgasmo; riacquistare la tonicità dei muscoli pelvici; 
allenamento globale per riacquistare la forma fisica.

La MENOPAUSA è un evento fisiologico nella vita 
di una donna. La carenza degli estrogeni, tipica della 
menopausa, comporta una considerevole perdita di 
fibre di collagene ed elastiche determinando un deficit 
dei supporti connettivali. 
Il perineo, quindi, per effetto della riduzione degli 
estrogeni e di conseguenza del collagene, può 
presentare un quadro generale di ipotono che può dare 
origine ai diversi sintomi: secchezza vaginale, dolore 
durante i rapporti sessuali e riduzione del piacere 
sessuale; sensazione di pesantezza perineale; piccole 
perdite di urina in caso di tosse, starnuti o risate, 
improvvisa voglia di urinare non controllabile, difficoltà 
a trattenere le feci e i gas intestinali.

È quindi importante praticare la ginnastica perineale in 
menopausa per prevenire tutti quei problemi a cui va in 
contro il perineo a causa dei fisiologici cambiamenti del 
corpo femminile.



La GRAVIDANZA costituisce un fattore di rischio 
non trascurabile, dal momento che si verificano alcune 
modificazioni fisiologiche che mettono a dura prova la 
capacità di continenza di questo distretto muscolare, 
ovvero: le variazioni ormonali, in particolar modo 
l’aumento del progesterone, che fa diventare più lasse ed 
elastiche tutte le strutture del nostro corpo;i cambiamenti 
dell’assetto posturale conseguenti alla crescita del feto, 
che portano a spostare il baricentro corporeo in avanti 
e a inarcare in modo eccessivo il tratto inferiore della 
colonna vertebrale, alterando di rimando la capacità 
di contrazione dei muscoli pelvici;il peso del bebè, che 
esercita una pressione verso il basso, in particolar modo 
sulla vescica. Non per niente a fine gravidanza una 
leggera incontinenza viene considerata normale.

È quindi importante allenare il perineo all’imminente 
stress a cui sarà sottoposto, con una corretta ginnastica 
perineale per: maggiore controllo durante il travaglio; 
maggiore efficacia delle contrazioni uterine; diminuzione 
della probabilità di episiotomia; maggiore recupero della 
muscolatura pelvica nel post parto e quindi prevenzioni 
dei sintomi di incontinenza; educazione della respirazione 
diaframmatica fondamentale durante il parto; allenamento 
globale di tutti i distretti corporei per mantenersi in forma; 
educazione di una corretta postura con l’aumento del 
peso durante i 9 mesi di gravidanza.

Nel POST PARTO il perineo si rilassa, e di conseguenza 
gli organi, meno sostenuti tendono a rilassarsi, lo 
sfintere è meno efficace, sono presenti perdite di urina, 
soprattutto durante gli sforzi. Tutte le donne non sono 
esposte agli stessi rischi della distensione perineale.
Alcuni fattori predispongono le neo mamme a questi 
problemi: la nascita di un bambino grande (più di 3,7 kg), 

oppure di un bambino il cui perimetro del cranio è superiore 
a 35,5 cm. Oppure può avvenire in seguito ad una pressione 
addominale dopo l’espulsione del bambino, e il troppo 
sforzo.
Le mamme che presentano una forte incontinenza, minzioni 
notturne frequenti, possono presentare a volte un prolasso 
vaginale accompagnato da problemi sessuali, hanno 
bisogno di una rieducazione approfondita.
È importante sottolineare, comunque, che la presenza e il 
grado di lesioni al perineo sono soggettivi, cioè dipendono 
molto dai tessuti di ciascuna donna (alcune li hanno più 
resistenti, altre meno), quindi dalla predisposizione, dall’età 
(che aumentando fa perdere tonicità ai tessuti, con un 
incremento del rischio di lacerazioni) e dalla preparazione 
del perineo durante la gravidanza. Per questo è essenziale 
la rieducazione del perineo dopo il parto, ovvero praticare 
con costanza e impegno un insieme di tecniche riabilitative 
con lo scopo di migliorare il tono e la contrattilità della 
muscolatura perineale.

Perchè è 
importante 
la ginnastica 
perineale?
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7 Donne su 10 risolvono sia i disagi 
perineali che i disagi nella sfera 

sessuale
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Informazioni importanti 
sul Perineo
Il pavimento pelvico costituisce la chiusura inferiore del 
bacino ed è formato da muscoli e tessuto connettivo 
(legamenti e fasce) sui quali sono appoggiati i visceri pelvici, 
ossia vescica e uretra, utero e canale vaginale, retto e canale 
anale. Una buona resistenza e tenuta delle strutture del 
pavimento pelvico è fondamentale per assicurare la statica 
pelvica, ossia per mantenere in sede gli organi della pelvi ed 
evitare la comparsa di disturbi come incontinenza urinaria, 
prolasso genitale, dispareunia (dolori durante i rapporti), 
vaginismo, anorgasmia.
Il muscolo più importante, e quello che va allenato è il 
muscolo pubococcigeo che ha l’importante funzione del 
controllo urinario, controllo delle vie del parto e controllo 
dell’orgasmo.

La riabilitazione perineale mira a risolvere i problemi 
del pavimento pelvico, sia nella donna che nell’uomo. 
Problemi quali incontinenza urinaria e fecale, prolasso, 
problemi sessuali, dolore pelvico, preparazione al 
parto e problemi post parto! Le tecniche utilizzate 
per la riabilitazione sono: la ginnastica perineale dove 
vengono insegnati esercizi specifici per utilizzare 
correttamente il pavimento pelvico; biofeedback 
con il quali vengono eseguito esercizi monitorati dal 
computer; elettrostimolazione funzionale dove viene 
erogata corrente per stimolare la muscolatura!


