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Il corso di ginnastica del pavimento pelvico avrà 
inizio lunedì 28 novembre dalle ore 18.30 alle 
19.30 presso la sala eventi della Farmacia Paini 
con l’Ostetrica Francesca Cremonini

COSA È 
IL PAVIMENTO PELVICO

Al vIl pavimento pelvico è stato 
lungamente ignorato per ragio-
ni di varia natura. In primo luo-
go si tratta di un’area relativa-
mente “nascosta” del nostro 
corpo. 
Un’area, compresa fra le cosce, 
che non vediamo. Un’area con 
la quale generalmente non si 
instaura quel rapporto quoti-
diano e spontaneo di consape-
volezza e contatto che invece si 
stabilisce con una mano piutto-
sto che con una gamba. In se-
condo luogo quella del pavi-
mento pelvico rappresenta di 
fatto sia la regione chiave della 
defecazione e della minzione 
che quella della sessualità. 

Molteplici pudori sociali e tabù 
culturali hanno quindi contri-
buito nel tempo a renderla an-
cora più rimossa e dimenticata. 
La medicina stessa, tra l’altro, 
ha raggiunto solo in anni recen-
ti una maggiore conoscenza e 
comprensione della sua centra-
lità, del suo profondo ruolo e 
del suo articolato significato. 
Da poco, ad esempio, si è co-
minciato a parlare e a dibattere 
su larga scala di prevenzione 
delle lacerazioni perineali du-
rante il parto e delle conseguen-

ze della episiotomia. Da poco 
ha iniziato a diffondersi una 
maggiore attenzione, teorica e 
pratica, nei confronti di prolas-
si e incontinenza femminile. Da 
poco si riconosce la giusta di-
gnità ed efficacia ai cosiddetti 
approcci riabilitativi “conserva-
tivi”. 
Approcci che spesso sono in 
grado di integrare o addirittura 
evitare i tradizionali interventi 
di tipo chirurgico o farmacolo-
gico. Non si parla poi della ses-
sualità femminile, cui solo da 
qualche decennio - e non sem-
pre in modo compiuto - viene 
riconosciuto un significato lu-
dico e relazionale oltre che ri-
produttivo. 
Non meraviglia allora che an-
che su questo piano il pavimen-
to pelvico sia stato lungamente 
cancellato o travisato. È dunque 
fondamentale che tutti coloro 
che si occupano a vario titolo di 
salute e benessere al femminile 
sviluppino una maggiore sensi-
bilità nei confronti di questo 
argomento, approfondendo le 
proprie conoscenze e sapendo 
diffondere alle donne le giuste 
informazioni sia in ambito pre-
ventivo che terapeutico e riabi-
litativo.

COSA È LA GINNASTICA 
PERINEALE?

È un corso di ginnastica preven-
tiva e riabilitativa del pavimen-
to pelvico per donne dall’adole-
scenza alla menopausa. Desti-

nato quindi a donne di tutte le 
età che vogliono prevenire l’in-
sorgenza di problematiche a li-
vello intimo, ma soprattutto a 
donne che già soffrono di pato-
logie come: incontinenza uri-
naria (da sforzo e da urgenza), 
prolasso vescicale, rettale o ute-
rino, emorroidi, stipsi, cistiti ri-
correnti, ristagno vescicale, do-
lore ai rapporti sessuali.

PERCHÉ È IMPORTANTE 
PRENDERSI CURA DEL
PAVIMENTO PELVICO?
I disturbi perineali possono af-
fliggere donne in gravidanza o 
donne che hanno partorito, co-
sì come donne in menopausa o 
che praticano un’intensa attivi-
tà sportiva. Spesso, a causa del 
disagio psicologico e sociale 
che determinano, vengono vis-
suti dalla donna con imbarazzo 
e rassegnazione causando ri-
percussioni sulla sfera emotiva 
provocando:
- sensazione di aver perso il 
controllo del proprio corpo per 
la perdita del controllo sfinteri-
co;
- sensazione di degenerazione 
dell’integrità fisica;
- percezione di essere un peso e 
di dover dipendere dal prossi-
mo;
- paura di emanare odori sgra-
devoli;
- allontanamento dalla cerchia 
delle amicizie e calcolo degli 
spostamenti assicurandosi che 
non manchino mai le toilettes.

QUALI RISULTATI 
SI OTTENGONO?
- Maggiore consapevolezza e 
padronanza del proprio corpo;
- creazione di una rete di donne 
con finalità di sostegno, sup-
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dalle 8.30 alle 20.00

Gli eventi dal 28 novembre al 3 dicembre in FarmaciaGli eventi dal 28 novembre al 3 dicembre in Farmacia

porto e confronto rispetto ai 
disagi che possono derivare da 
un disturbo pelvi-perineale;
- conoscenza dei possibili ap-
procci terapeutici e delle strut-
ture che offrono il servizio ne-
cessario;
- migliorare la vita sociale, emo-
tiva e di coppia della donna af-
fetta da disturbi perineali;
- attenuazione e risoluzione del 
disturbo senza dover ricorrere a 
un approccio
chirurgico, spesso non risoluti-
vo;
- educazione alla corretta min-
zione, defecazione, sessualità e 
igiene intima.

PARTECIPARE 
È FACILE!
Per informazioni su iscrizione e 
costi è possibile rivolgersi alla 
Farmacia Paini (0376 302073). 
Il corso si svolgerà in 7 incontri 
della durata di un’ora a fre-
quenza settimanale.

Nell’ambito specifico del mon-
do Pet, Guna (azienda italiana 
leader nel settore della medici-
na biologica) propone sul mer-
cato la nuova linea Petformula, 
7 mangimi complementari in 
tubi pasta per cani e gatti, crea-
ti per migliorare le condizioni 
fisiologiche dei nostri amici. I 
mangimi complementari della 
Linea Petformula aiutano a fa-
vorire un maggiore stato di be-
nessere animale e sono un vali-
do supporto ai trattamenti tera-

peutici finalizzati a risolvere de-
terminate problematiche sani-
tarie. In particolare: Pet Aller-
gyformula per cani e gatti che 
soffrono di riniti, asma e derma-
titi atopiche; Pet Armonyformu-

la per gestire disturbi compor-
tamentali, stress e ipereccita-
zione; Pet Bowelformula per mi-
gliorare il transito intestinale e 
ridurre la costipazione; Pet 
Energyformula per il ripristino 
della forma fisica dopo malattia, 
interventi chirurgici e condizio-
ni di stress; Pet Enteroformula 
per contrastare disfunzioni ga-
stro-intestinali; Pet Flamformu-
la a supporto di trattamenti di 
forme infiammatorie acute e 
croniche; Pet Immunoformula 
per aumentare le difese natura-
li dell’organismo e stimolare il 
sistema immunitario. 
Particolarmente curato il confe-
zionamento perché i mangimi 
sono proposti in confezione tu-
bo da 50 gr. Questo tipo di for-
mato rende molto facile la som-
ministrazione del prodotto che 
può essere dato direttamente in 
bocca all’animale o nella ciotola 
oppure, nel gatto, anche spal-
mato sulla zampina.

La soluzione naturale per 
la salute dei nostri amici, 
mercoledì 30 novembre ore 
20.30 in Farmacia con il 
dott. Emanuele Signorini

info@farmaciapaini.it
farmaciapaini.it

EVENTI
TOP

2 dicembre
GLUTEN SENSITIVITY
“La ipersensibilità al 
glutine di tipo non 
celiaco e la dieta 
senza glutine” alle ore 
20.30 conversazione 
divulgativa con il 
relatore Prof. Luigi Gobio 
Casali. Ingresso libero.

29 novembre
PRONAILS
Le tue mani in primo 
piano: un’esperta 
Pronails ti svelerà tutti i 
segreti della nuova linea 
smalti PN Long Wear, per 
una manicure sempre 
perfetta. Appuntamento 
ogni 20 minuti dalle 13 
alle 18. Per prenotazioni
Tel. 0376 302073.

28 novembre_ Open day consulenza psicologica: dalle ore 15 appuntamenti 
gratuiti ogni 60 minuti a cura della psicologa psicoterapeuta 
Alessandra Zappellini. Per prenotazioni 0376302073.

28 novembre_ Screening udito: dalle ore 9.15 alle ore 12.30 sarà a disposizione 
in farmacia uno specialista dell’udito, per un controllo 
completamente gratuito. Si riceve solo su appuntamento ogni 15 
minuti. Per prenotazioni 0376302073.

30 novembre_ Darphin: una beauty del gruppo Esteè Lauder sarà a tua 
disposizione gratuitamente in farmacia dalle ore 10 alle ore 18 con 
trattamenti fl ash di 20 minuti su appuntamento. 

 Per prenotazioni 0376302073.
2 dicembre_ Thermal day: Una giornata di benessere dalle 9.30 alle 18 con 

l’esperta Thermal Coach di Emsibeth che effettuerà analisi del 
capello, con applicazione di prodotti mirati e piega fi nale con 
consigli specifi ci. Solo su appuntamento gratuito ogni 40 minuti. 
Per prenotazioni 0376 302073.

3 dicembre_ Evento Natale Bionike: presentazione dei nuovi contorno occhi 
elixage e ombretti palette, trattamenti gratuiti viso e trucco ogni 
40 minuti su appuntamento. Per prenotazioni 0376302073.

Evento in Farmacia

In sala convegni

Su appuntamento 
ogni 20 minuti 

dalle 13 alle 18.

Per prenotazioni
Tel. 0376 302073


