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IL PROGRAMMA RIABILITATIVOHA L'OBIETTIVO:
 migliorare la tenuta e il controllomuscolare rinforzare/rilassare i muscoli perineali usare correttamente i muscoli perinealinella vita di tutti i giorni nei casi in cui sia necessario unintervento chirurgico o farmacologico, lariabilitazione pelvica può comunqueessere un valido supporto anche perprevenire le ricadute

COME SI SVOLGE?
La riabilitazione del pavimento pelvicosviluppa la consapevolezza dellamuscolatura pelvica insegnando a contrarlao a rilassarla volontariamente attraverso lafisiochinesiterapia pelvi – perineale(eventualmente coadiuvata dallastimolazione elettrica funzionale), ilbiofeedback, l’educazione alla respirazione,il massaggio e la manipolazione. Inparticolare, l'educazione alla respirazione èimportante. La vita moderna, infatti, con isuoi ritmi e lo stress a cui ci sottopone, ciporta a respirare utilizzando solo la partepiù alta dei nostri polmoni (respirazionetoracica). La rieducazione pelvi perinealecomporta l'utilizzo anche del diaframmaperineale e la coordinazione tra diaframmatoracico e perineale.

Per informazioni:
Gruppo Veneto Diagnostica e

RiabilitazioneVia Gramsci 9,35010 Mejaniga di Cadoneghe (Padova)
Tel. 049.8874111 int. 1Fax. 049.8870010Email:centrofisioterapico@gvdr.it

Orari apertura struttura:lunedì venerdìdalle 7.30 alle 20,sabato dalle 8 alle 13

Emissione: Marzo 2014



HHAAII MMAAII PPEERRSSOOUURRIINNAATTOOSSSSEENNDDOO,,SSTTAARRNNUUTTEENNDDOO OOAALLZZAANNDDOO UUNNPPEESSOO??
HHAAII MMAAII PPEERRSSOOUURRIINNAA IINNSSEEGGUUIITTOO AADD UUNNOOSSTTIIMMOOLLOOUURRGGEENNTTEE??

HHAAII PPRROOBBLLEEMMII DDIISSTTIITTIICCHHEEZZZZAA??
HHAAII SSUUBBIITTOO UUNNIINNTTEERRVVEENNTTOOAALLLLAA PPRROOSSTTAATTAA??

SINTOMI E SEGNI DI UN ERRATOFUNZIONAMENTO DELPAVIMENTO PELVICO
 perdita involontaria di urina, di gas o feci
(incontinenza)
 urgenza ad urinare o a defecare
 necessità di urinare spesso (più di 8
volte/di)
 difficoltà a svuotare completamente la
vescica
 difficoltà allo svuotamento completo
durante la defecazione
 stitichezza ostinata
 sensazione di peso vescicale o anale:

* dolore pelvico
* dolore durante il rapporto sessuale

RIABILITAZIONE DELPAVIMENTO PELVICO
Spesso non siamo coscienti dell'esistenza di
questa muscolatura e non siamo quindi in
grado di governarla contraendola o
rilassandola in base alle necessità
fisiologiche. Senza allenamento e senza
controllo, il pavimento pelvico può quindi
sviluppare in autonomia un atteggiamento
costantemente contratto o eccessivamente
rilassato.
Il piano terapeutico e riabilitativo, steso dopo
la visita fisiatrica, si svolge con sedute
individuali, avvalendosi anche di
apparecchiatura specifica.

CHE COS'E' IL PAVIMENTOPELVICO O PERINEO E COME LOUSIAMO?
Il pavimento pelvico è un insiemecomplesso di muscoli con la funzionespecifica di sostenere gli organi pelvici:vescica, ano, retto e, per le donne,vagina e utero. Questi muscoli svolgonoun ruolo importante nel contrastare lepressioni addominali che agiscono sugliorgani pelvici, evitandone il prolasso conun ruolo decisivo durante la gravidanza enel momento espulsivo del parto.Nel maschio, i muscoli del pavimentopelvico assumono un ruolo moltoimportante dopo un intervento diprostatectomia radicale e nel caso dieiaculazione precoce.Anche in diverse patologieneurologiche (ictus, sclerosi, lesionimidollari, parkinson…) questamuscolatura ha un ruolo fondamentaleper contrastare/prevenire conseguenzedisagevoli.




