
Pavimento pelvico: conoscerlo e proteggerlo
A cura della A. Manzoni & C. Pubblicità

II  GAZZETTA DI MANTOVA - GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016 Gazzetta

Rubrica a cura dell’uffi cio 
stampa Farmacia Paini

Il pavimento pelvico (comunemente 
chiamato perineo o diaframma pelvi-
co), nonostante rappresenti il centro 
del benessere femminile, lo si scopre 
solo dopo l’insorgenza di problemi co-
me incontinenza urinaria e/o fecale da 
sforzo e/o da urgenza, dolori durante 
i rapporti, anorgasmia, dismenorrea, 
pesantezza del basso ventre, emorroi-
di, ragadi e stipsi.
Per prevenire il verificarsi di questi pro-
blemi che, oltre a causare dolore sono 
enorme fonte di disagio per chi ne sof-
fre, è possibile intervenire prestando 
attenzione alle nostre abitudini min-
zionali e defecatorie. 
Sembrerà strano parlare di “correttez-
za” nello svuotare la vescica ma quante 
donne, per evitare di utilizzare servizi 

igienici poco puliti o per motivi di lavo-
ro, trattengono le urine a lungo provo-
cando una sovradistensione vescicale 
con conseguenti disfunzioni contrattili 
della muscolatura vescicale.
Al contrario svuotare preventivamen-
te la vescica prima di uscire di casa 
(pratica insegnata a tutti i bambini) 
non rappresenta una sana abitudine; 
infatti, a lungo andare, può causare un 
aumento della sensibilità della vescica 
alle piccole quantità di urina riducen-
do la capacità vescicale normale quan-
do aumenta l’urgenza.
Un altro parametro che influisce no-
tevolmente sul benessere perineale è 
l’assunzione di una posizione corretta 
durante lo svuotamento vescicale. Fa-
re pipì in posizione semi-seduta, per 
evitare di entrare in contatto con il wc, 
non consente un completo e soddisfa-
cente svuotamento della vescica cau-

sando la proliferazione di batteri nella 
vescica e conseguenti infezioni alle vie 
urinarie (cistite). Riguardo alla defe-
cazione, è considerata vantaggiosa la 
posizione accovacciata che permette 
il totale rilassamento dei muscoli pe-
rineali rispetto alla posizione seduta 
durante la quale viene esercitata una 
spinta violenta sul perineo causando, a 
lungo termine, i danni sopracitati. Per 
simulare la posizione accovacciata si 
consiglia, a scopo preventivo, di posi-
zionare un piccolo sgabello di circa 20 

cm sotto i piedi durante lo svuotamen-
to dell’intestino. 
Il perineo rappresenta il fulcro di nu-
merose funzioni fisiologiche sia fem-
minili che maschili, è quindi impor-
tante curare e mantenere il suo benes-
sere adottando questi piccoli accorgi-
menti quotidiani. 
Essi, associati a una ginnastica pe-
rineale preventiva, possono evitare 
l’insorgenza di spiacevoli disagi che 
possono compromettere la serenità di 
ogni donna.

La biblioteca in farmacia
La Farmacia Paini rappresenta un modello professionale 
e commerciale non più focalizzato su prodotti o consu-
matori, ma “guidato dai valori”, dove l’obiettivo è la feli-
cità umana. Un luogo che offre vere e proprie occasioni 
d’interazione e condivisione e costruisce il suo valore nel 
rapporto tra le persone. 
Per rafforzare questa nuovo concept la Farmacia Paini 
mette a disposizione dei clienti una vera e propria bi-
blioteca del benessere, con più di cento titoli di libri che 
approfondiscono temi quali nutrizione, omeopatia, fito-
terapia, floriterapia, alimentazione vegatariana e vegana, 
cereali alternativi, legumi, ricette salutari, bevande vege-
tali, intolleranze alimentari, prevenzione cancro. I nomi 

degi autori sono di assoluto prestigio scientifico come il 
Professor Umberto Veronesi, Carlo Petrini patron di Slow 
Food, Marco Bianchi, Dan Barber, Andrea Segré, Matteo 
Cagnoni, Sarah Tibs, eccetera...
È attivo il servizio di book sharing, con il quale i clienti 
possono prendere in prestito gratuitamente tutti i volumi 
che vogliono, come in una normale biblioteca. È allestito 
un vero e proprio salotto letterario dove vengono organiz-
zati caffè letterari, colazioni con gli autori, aperitivi lette-
rari e fisosofici, eventi associati alla buona lettura, serate 
informative. È allestito un comodo e luminoso spazio 
adibito alla consultazione libera oppure con una profes-
sionista del settore a vostra completa disposizione.

muscolare dovuto al timore di sentire 
dolore.
QUALI OBIETTIVI HA IL PERCORSO?
- Favorire lo scambio esperienziale 
tra le donne, sfruttando il potere del 
gruppo e il conseguente sostegno re-
ciproco;
- potenziare l’empowerment;
- fornire nozioni di anatomia e fisiolo-
gia del corpo femminile;
- sensibilizzare ed educare circa l’im-
portanza di una corretta minzione, 
defecazione e igiene intima;
- educazione al sollevamento dei cari-
chi proteggendo il perineo e la colonna 
vertebrale;
- favorire la percezione e una maggiore 
conoscenza del proprio corpo e della 
propria sfera intima;
- favorire la prevenzione dei disturbi 
pelvi-perineali determinati da scorret-
te abitudini quotidiane;
- riabilitare e rendere funzionale il pe-
rineo patologico favorendo il recupero 
delle sue funzionalità attraverso la gin-
nastica perineale.
QUALI RISULTATI SI OTTENGONO?
- Maggiore consapevolezza e padro-
nanza del proprio corpo;
- creazione di una rete di donne con fi-
nalità di sostegno, supporto e confron-
to rispetto ai disagi che possono deri-
vare da un disturbo pelvi-perineale;
- conoscenza dei possibili approcci te-
rapeutici e delle strutture che offrono il 
servizio necessario;
- migliorare la vita sociale, emotiva e di 
coppia della donna affetta da disturbi 
perineali;
- attenuazione e risoluzione del distur-
bo senza dover ricorrere a un approc-
cio chirurgico, spesso non risolutivo;
- educazione alla corretta minzione, 
defecazione, sessualità e igiene inti-
ma.
PARTECIPARE E’ FACILE!
Per informazioni sui costi e iscrizioni è 
possibile rivolgersi alla Farmacia Paini 
0376 302073 e parlare con l’Ostetrica 
Francesca Cremonini.
Il corso si svolgerà in 7 incontri della 
durata di 1 ora a frequenza settima-
nale. Da lunedì 13 giugno a lunedì 25 
luglio, dalle ore 18.30 alle 19.30

sa attività sportiva. Spesso, a causa del 
disagio psicologico e sociale che deter-
minano, vengono vissuti dalla donna 
con imbarazzo e rassegnazione cau-
sando ripercussioni sulla sfera emotiva 
e provocando:
- Sensazione di aver perso il control-
lo del proprio corpo per la perdita del 
controllo sfinterico;
- sensazione di degenerazione dell’in-
tegrità fisica;
- percezione di essere un peso e di do-
ver dipendere dal prossimo;
- paura di emanare odori sgradevoli;
- allontanamento dalla cerchia delle 
amicizie e calcolo degli spostamenti, 
assicurandosi che non manchi mai la 
toilette.
Dal punto di vista della vita quotidia-
na, il disagio si manifesta attraverso 
un cambiamento nella scelta degli in-
dumenti (abiti larghi e di colore scuro), 
igiene intima maniacale e angosciosa, 
abuso di profumi nel tentativo di co-
prire odori sgradevoli, limitazione di 
cibi e bevande e delle attività che ri-
chiedono sforzi muscolari.
Anche la sfera sessuale ne è enor-
memente colpita causando problemi 
di coppia, insoddisfazione e anorga-
smia, calo della libido e irrigidimento 

DI COSA SI TRATTA?
Corso di ginnastica preventiva e riabili-
tativa del pavimento pelvico per donne 
dall’adolescenza alla menopausa.
A CHI È RIVOLTO?
Il percorso di ginnastica perineale è 
destinato a donne di tutte le età che 
vogliono prevenire l’insorgenza di pro-
blematiche a livello intimo, ma soprat-
tutto a donne che già soffrono di pato-
logie come: incontinenza urinaria (da 

sforzo e da urgenza); prolasso vesci-
cale, rettale o uterino; emorroidi; stip-
si; cistiti ricorrenti; ristagno vescicale; 
dolore nei rapporti sessuali.
PERCHÉ È IMPORTANTE 
PRENDERSI CURA 
DEL PAVIMENTO PELVICO?
I disturbi perineali possono affligge-
re donne in gravidanza o donne che 
hanno partorito, così come donne in 
menopausa o che praticano un’inten-

Corso di ginnastica perineale
per donne di tutte le età


