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ABSTRACT 
 

Introduzione 
 

Durante la gravidanza almeno una donna su due soffre di mal di schiena. È quindi una 
problematica molto diffusa. Nonostante ciò sembra che ci sia poca informazione e 
presa a carico di queste donne, forse proprio perché le manifestazioni di dolore e 
difficoltà nelle attività di tutti i giorni vengono sminuite o declassate a normali disagi 
dovuti allo stato interessante. L’esperienza clinica suddivide questa lombalgia dovuta 
alla gravidanza in tre tipologie: dolore lombare, dolore pelvico e lombopelvico. 
Il dolore pelvico colpisce una percentuale maggiore di donne incinte. 
Le evidenze scientifiche promuovono come intervento terapeutico preventivo e di 
gestione della sintomatologia: l’informazione e l’educazione del paziente, uno stile di 
vita attivo e la pratica d’attività fisica regolare a media intensità.  
Viene raccomandato ciò al fine di ridurre la sintomatologia dolorosa e le conseguenti 
disabilità, e mantenere una buona qualità di vita. 
 

Obiettivi 
 

L’obiettivo di questo lavoro è di creare un opuscolo informativo, per contribuire alla 
prevenzione e/o gestione del dolore pelvico in gravidanza, al fine di ridurre il numero di 
donne che sperimentano questa problematica, fornendo informazioni e consigli atti per 
vivere al meglio la gravidanza. 

 
Metodologia della ricerca 

 
Attraverso un approfondimento ed analisi della letteratura scientifica, ho raccolto le 
informazioni necessarie per inquadrare al meglio la problematica e le tipologie 
d’intervento applicate. ll lavoro è proseguito sviluppando un opuscolo informativo con le 
nozioni fondamentali, in modo da rendere le donne in gravidanza più consapevoli e 
attive nella promozione e nel mantenimento del proprio benessere bio-psico-sociale. 
 

Risultati 
 

Dalle evidenze scientifiche risulta che l’informazione, l’educazione del paziente, uno 
stile di vita attivo e la pratica regolare di attività fisica a media intensità, siano utili a 
prevenire e/o gestire il dolore pelvico in gravidanza. In aggiunta a questi interventi 
sembra che l’utilizzo di strumenti di supporto e l’agopuntura aiutino a ridurre il dolore e 
le disabilità, e migliorino la funzionalità. 

 
Conclusioni 

 
Dato che l’informazione è di fondamentale importanza nel processo di prevenzione ed 
intervento terapeutico, ipotizzo che la creazione di un opuscolo informativo sia un 
metodo utile a questo scopo. Per migliorare la presa a carico del dolore pelvico in 
gravidanza, sia da parte delle dirette interessate che dai professionisti della salute. Ma 
anche per ridurre i costi della sanità e della società che ne conseguono a causa della 
sintomatologia dolorosa e dalle disabilità. 
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1. INTRODUZIONE: 
 

1.1. Fenomeno d’interesse: 
 
Nel corso della gravidanza avvengono molti cambiamenti per la donna a livello bio-
psico-sociale. Questi cambiamenti comportano un aumento dello stress sia a livello 
fisico, dovuto alle modifiche anatomiche ed ormonali pressoché inevitabili, sia a livello 
psicosociale dovuto a preoccupazioni, paure, ansie, responsabilità, novità ed imprevisti 
che la nuova condizione comporta. 
Questi cambiamenti stressogeni influenzano negativamente lo stato di salute e la 
qualità di vita della donna in gravidanza. 

 
“Più del 50% delle donne provano dolore nell’area lombo-pelvica durante la gravidanza” 
(traduzione dell’autrice da: Gutke et al. 2015). Il dolore lombopelvico (Lumbopelvic pain: 
LPP), condizione generata dall’insieme del dolore al cingolo pelvico (Pelvic Girdle Pain: 
PGP) e/o dolore lombare (Low Back Pain: LBP) sono dovuti proprio alla condizione 
data dalla gravidanza (Vermani, Mittal e Weeks 2009). 

 
Queste problematiche comuni in gravidanza hanno importanti implicazioni fisiche, 
psicologiche e socioeconomiche (Vermani, Mittal e Weeks 2009). 
Nella maggior parte dei casi queste problematiche scompaiono dopo il parto o nei primi 
mesi successivi, ad eccezione di una piccola percentuale di donne che continuerà a 
soffrirne per ancora lungo tempo. È dunque importante cercare di prevenire o gestire 
questi dolori durante la gravidanza, e poter viver quindi la maternità in modo più sereno.  
Il PGP e LBP sono due tipi di dolori diversi, solo una piccola parte delle donne in stato 
interessante soffre di entrambi, cioè di dolore lombopelvico (LPP). Ho pertanto deciso 
d’improntare il lavoro principalmente sul PGP, in quanto interessa la percentuale 
maggiore di donne in gravidanza, ovvero il 25% di tutte le donne interessate da dolori 
nell’area lombopelvica (Gutke et al. 2015). 
 

1.2. Motivazioni personali: 
 

Durante i corsi svolti abbiamo avuto la possibilità di trattare il tema della gravidanza e 
delle sue problematiche in maniera generica. Nel corso degli stage pratici difficilmente 
abbiamo avuto occasione d’incontrare questa tipologia di paziente, benché come visto 
dalle percentuali riscontrate in diversi articoli, è un fenomeno che riguarda un buon 
numero di donne in gravidanza, le quali possono soffrire di forti dolori e limitazioni nelle 
attività della vita quotidiana. Mi sono quindi chiesta perché non provare a informare, 
promuovere atteggiamenti e consigli atti a prevenire o gestire queste problematiche? 
 
Quest’argomento è inoltre già stato trattato in una tesi precedente: Gestione del dolore 
lombopelvico in gravidanza: case series sull’efficacia di un protocollo di esercizi 
domiciliari (Feliciani e Zanzi 2014); in cui però veniva ideato un protocollo di esercizi 
adatto a donne in gravidanza al fine di controllare e/o ridurre il dolore lombopelvico. 
Per i motivi sopra esposti ed essendo io medesima una donna, un giorno potrei 
trovarmi direttamente interessata dal problema, ho scelto di approfondire questo tema e 
creare un opuscolo informativo.  
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1.3. Obiettivo lavoro: 
 
Lo scopo di questo lavoro di Bachelor è principalmente quello di informare tramite la 
creazioni di un opuscolo informativo (vedi allegato 1) centrato sulla prevenzione e/o 
gestione del dolore pelvico in gravidanza. 
Attraverso rassicurazioni, consigli e promuovendo il mantenimento di uno stile di vita 
attivo. Oltre a proporre alcuni interventi, atti ad evitare o gestire questo dolore. 
Lo scopo è di migliorare la condizione delle donne durante la gravidanza a livello bio-
psico-sociale, rendendole attente all’insorgenza di possibili problematiche ed 
atteggiamenti scorretti da evitare durante le attività quotidiane, così da poter vivere al 
meglio questo momento importante della propria vita. 
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2. PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TESI:  
 

2.1. Fasi del lavoro: 
 
La pianificazione e lo sviluppo della tesi si è basato principalmente su diverse fasi del 
lavoro, riassunte nello schema sottostante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.: Sviluppo in verticale delle principali fasi del processo di lavoro di tesi. 

SCELTA	DEL	TEMA	ED	INDIVIDUAZIONE	PICO	

RICERCA	DELLA	LETTERATURA	SCIENTIFICA	NELLE	BANCHE	DATI:	
PubMed:	lumbopelvic	pain	OR	(pelvic	girdle	pain	AND	low	back	pain)	

AND	pregnancy	AND		(prevention	OR	treatment)	

CREAZIONE	DELLA	DOMANDA	DI	RICERCA:	
Come	prevenire,	gestire	e	ridurre	il	dolore	nell’area	lombo-pelvica	in	

gravidanza	tramite	un	opuscolo	informativo?	

CONSULTAZIONE	FONTI:	
articoli	scientifici,	libri,	linee	guida,	siti	internet,	tesi	di	Bachelor	

CREAZIONE	OPUSCOLO	INFORMATIVO	

COMPLETAMENTO	DEL	LAVORO	DI	TESI	E	STAMPA		

STESURA	TESI	E	DISCUSSIONE	DATI	

ANALISI	DATI	RACCOLTI	
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2.2. Ricerca letteratura scientifica: 
 

Per la raccolta di dati scientifici e letteratura ho utilizzato principalmente banche dati, siti 
internet, biblioteche universitarie e librerie online. Raccogliendo articoli, libri di testo, 
linee guida e tesi di Bachelor. 

 
PubMed è stata la principale banca dati utilizzata inizialmente per raccogliere le prime 
informazioni, basate sulla mia domanda di ricerca ovvero: “Come prevenire e/o gestire il 
dolore pelvico in gravidanza tramite un opuscolo informativo?”. 
Sulla base della mia domanda di ricerca ho creato la prima stringa di ricerca tramite il 
PICO: Patient/poulation – Intervention – Comparison/Control – Outcome, ovvero:	
“lumbopelvic pain OR (pelvic girdle pain AND low back pain) AND pregnancy AND 
(prevention OR treatment)”. 

 
Da questa prima ricerca ho ottenuto 55 articoli pubblicati negli ultimi 15 anni circa 
inserendo questi filtri:  
 

- Data: da 1 gennaio 2000 al 31 giugno 2015  
- Lingua: inglese 
- Disponibilità testo: testo completo 
- Specie: umana 
- Tipo di articolo: linee guida, clinical trial, systematic review.  

 
Ho deciso di tenere un maggior numero di anni proprio perché non ci sono moltissimi 
studi e ricerche su questo argomento.  
Ho ritenuto opportuno iniziare a selezionare gli articoli trovati in base al titolo e 
all’abstract, prendendo in considerazione principalmente linee guida, systematic 
reviews ed articoli che trattassero nello specifico il dolore pelvico in gravidanza, 
escludendo in particolar modo gli articoli che trattavano solo il post-parto e quelli che 
trattavano solo LPP o LBP. 
In seguito ho eseguito nuove ricerche inserendo altri termini MeSH in Pubmed:  
 

- Management 
- Physical Therapy 
- Exercise 
- Aerobic exercise 
- Patient education 

 
Ho cercato articoli anche su altri siti internet come: The cochrane library, The spine 
journal, Springer e The American Congress of Obstetricians and Gynecologists. 

 
Al termine delle ricerche son stati selezionati 30 articoli. 
Inoltre per la creazione dell’opuscolo informativo ho trovato su internet 2 articoli che 
spiegano come produrre/creare un opuscolo informativo in ambito sanitario. 
 

2.3. Elaborazione criteri d’inclusione ed esclusione 
 
Dopo aver formulato la domanda di ricerca e raccolto i primi dati scientifici in letteratura, 
ho deciso di selezionare il campione di riferimento a cui mi sarei interessata.  
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Ho individuato così i criteri d’inclusione ed esclusione: 
- Donne in gravidanza primipare o pluripare; 
- Presenza di sintomatologia dolorosa nell’area lombo-pelvica; 
- Assenza di sintomi neurologici o altre patologie: dolori viscerali della pelvi, 

sindromi lombari, infezioni ossee o dei tessuti molli, infezioni dei tratti urinari, 
trombosi vene femorali, rottura della sinfisi pubica, e tumori delle ossa e dei 
tessuti molli. 
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3. METODOLOGIA: 
 

3.1. Tipologia di studio: 
 
Il lavoro di tesi è basato su un’indagine teorica-scientifica presentata in pratica con un 
opuscolo informativo. 
Questo tipo di tesi unisce la parte teorica di revisione della letteratura ad una parte 
pratica di produzione di strumenti atti a migliorare l’assistenza clinica. 
Risulta quindi uno studio che ha come obiettivo la realizzazione di proposte e/o 
strumenti per la gestione di un problema clinico-assistenziale. 
Attraverso un’analisi del percorso assistenziale basato sulla letteratura ed evidenze 
scientifiche, al fine di costruire e/o sperimentare strumenti per l’assistenza. 
 
Per rispondere agli obiettivi di studio previsti, ho proceduto tramite una ricerca nella 
letteratura utile per definire meglio il tema, delimitarlo e formulare la domanda di ricerca. 
Ho eseguito poi un’analisi e revisione del materiale letterario e scientifico raccolto, 
selezionando gli articoli e i libri utili, per poi estrapolare le informazioni ed i dati rilevanti.  
Ho suddiviso le informazioni individuate in 3 parti: la prima teorica riguardante 
l’anatomia del cingolo pelvico, la gravidanza e la problematica specifica; la seconda  
concernente le strategie di prevenzione e trattamento; e l’ultima sulla creazione 
dell’opuscolo. 
Ho sviluppato così la stesura della tesi basandomi sulle informazioni raccolte ed in fine 
individuando quelle fondamentali ed essenziali ho sviluppato un opuscolo informativo 
utile alle donne in gravidanza. 

 

3.2. Elaborazione opuscolo informativo: 
 

Sulla base delle informazioni raccolte attraverso l’analisi della letteratura e tramite delle 
linee guida per la creazione di un opuscolo informativo in ambito sanitario, ho potuto 
così sviluppare il mio lavoro, passando dalla teoria alla pratica, al fine di creare uno 
strumento utile alle donne in gravidanza. 
L’obiettivo dell’opuscolo è di fornire informazioni pertinenti, chiare e coincise che 
possono facilitare la comunicazione con i pazienti, aiutando così il paziente a prendere 
tutte le decisioni sulla loro salute.  
L’opuscolo informativo non è un sostituto delle informazioni date verbalmente, ma è un 
aggiunta. Deve aiutare il paziente a comprendere meglio la patologia, le problematiche, 
i trattamenti, così che il paziente é parte attiva nelle proprie cure.  
L’opuscolo informativo deve contenere informazioni sull’argomento trattato, 
prevenzione, diagnosi, terapie/trattamenti, educazione e il resoconto dei risultati della 
revisione sistematica della letteratura.  
È importante inoltre mettere in evidenza i messaggi chiavi che si vuol trasmettere. La 
struttura dell’opuscolo deve essere disposta in modo da rendere il paziente attento ed 
interessato, con parole e frasi semplici e chiare. Fondamentale usare delle immagini 
per rendere l’opuscolo meno monotono e più interessante (Haute Autorità de santé 
2008). 
 
Basandomi su queste indicazioni ho sviluppato il mio opuscolo informativo sulla 
prevenzione e gestione del dolore nell’area lombo-pelvica (vedi allegato 1). 
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L’opuscolo è composto da 5 capitoli e dall’inserimento di diverse immagini per facilitare 
la comprensione. 
Inizialmente vi è l’introduzione dell’argomento, in cui viene espressa la percentuale di 
donne in gravidanza coinvolte e sinteticamente le cause principali di questa 
problematica. Inoltre vengono accennati gli obiettivi dell’opuscolo. 
Di seguito sono descritte le strategie di prevenzione e di gestione del mal di schiena in 
gravidanza, suddivise ed approfondite in 2 capitoli separati, ossia l’attività fisica e 
l’ergonomia. In cui vengono dati dei suggerimenti ed esempi pratici da attuare nella vita 
quotidiana. 
Ed in conclusione, le avvertenze in caso di un peggioramento delle condizioni.  
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4. QUADRO TEORICO:  
 

4.1. Anatomia, fisiologia e cinematica del cingolo pelvico: 
 
Il cingolo pelvico è costituito dalle due ossa dell’anca, composte ognuna da tre ossa 
fuse tra loro: ileo, ischio e pube. Le due ossa dell’anca sono unite anteriormente 
mediante l’articolazione sinfisi pubica, mentre posteriormente sono unite dell’osso 
sacro, con il quale sono unite tramite l’articolazione sacroiliaca (Tortora e Derrickson 
2015). “Il cingolo pelvico forma così un anello osteoarticolare chiuso” (Lee e Pasquali 
2000). 
Il cingolo pelvico connette i segmenti ossei dell’arto inferiore alla colonna vertebrale, 
articolandosi direttamente con la colonna vertebrale attraverso l’articolazione 
sacroiliaca (Tortora e Derrickson 2015). 
Dal punto di vista funzionale, viene quindi richiesto al cingolo pelvico di trasmettere il 
peso della testa, del tronco e degli arti superiori agli arti inferiori. 
L’articolazione sacroiliaca è circondata da alcuni dei legamenti molto robusti per 
assicurare la compressione delle strutture articolari, essenziale per un trasferimento 
efficiente del carico. 
A supporto dell’articolazione sacroiliaca ci sono strutture attive e passive: 35 muscoli 
che insieme ai legamenti e alla fascia sono in grado di produrre un movimento 
sincronizzato e garantire la stabilità del tronco e degli arti.  
La stabilità del cingolo pelvico è dinamica e dipende da diversi fattori che agiscono al 
momento. È necessario che vi sia l’integrità degli elementi: sistema attivo, passivo e 
neuromotorio. 
La stabilità di tutto il sistema viene compromessa in caso di lesione, degenerazione 
articolare e/o deficit della muscolatura stabilizzante (Lee e Pasquali 2000). 
 
Tra la pelvi maschile e quella femminile vi sono delle differenze, dovute all’adattamento 
che la pelvi femminile deve compiere durante la gravidanza per permettere il passaggio 
del feto (Palastanga, Field e Soames 2007). 
Durante la gravidanza il cingolo pelvico mostra un aumento della mobilità, dovuta al 
rilassamento dei legamenti delle articolazioni sacroiliache e della sinfisi pubica. 
Le modificazioni all’interno del cingolo pelvico sono normali durante la gravidanza, ma 
per evitare che ciò crei una sintomatologia dolorosa a livello lombo-pelvico è importante 
favorire ed aumentare la stabilizzazione esterna tramite la muscolatura (unità esterna). 
I muscoli che contribuiscono alla stabilità del cingolo pelvico (oltre che della colonna 
lombare e dell’anca) sono suddivisi in unità interna che comprende i muscoli del 
pavimento pelvico, trasverso dell’addome, multifido, diaframma; e dell’unità esterna che 
comprende: gran dorsale, grande gluteo, obliqui esterni ed interni, adduttori 
controlaterali della coscia, fascia addominale, medio e piccolo gluteo, adduttori 
controlaterali della coscia, erettore spinale e bicipite femorale. 
Il reclutamento insufficiente e/o il non sincronismo di contrazione dei muscoli delle unità 
interne ed esterna riducono il meccanismo di stabilità dell’articolazione sacroiliaca e il 
paziente adotterà dei compensi per adattarsi al deficit. Ciò può condurre ad uno 
scompenso nella colonna lombare, anca e ginocchio (Lee e Pasquali 2000). 
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4.2. Modificazioni anatomiche e fisiologiche durante la gravidanza: 
 

La gravidanza può essere molto difficile in quanto, produce delle importanti modifiche 
nell’organismo materno, fondamentali all’adattamento e allo sviluppo del feto nell’utero, 
ed utili al parto (Allegra 1993). 
Ma le quali possono causare ripercussioni sulla madre. Man mano che il feto cresce, 
l’utero si estende sempre più verso l’alto fino a riempire quasi del tutto la cavità 
addominale raggiungendo il processo xifoideo. Di conseguenza l’utero spinge verso 
l’alto l’intestino, il fegato e lo stomaco creando problemi al sistema digerente: 
diminuzione della motilità del tratto grastrointestinale che può causare costipazione, 
nausea, vomito e bruciore. 
A livello cardiovascolare si verifica un aumento della gittata e della frequenza cardiaca. 
Il diaframma viene sollevato e va ad influire a livello respiratorio, in quanto vi è una 
maggiore richiesta d’ossigeno, e può manifestarsi dispnea. 
Mentre nella cavità pelvica si verifica la compressione degli ureteri e della vescica 
urinaria che può portare a sintomi tipici della minzione, come un aumento nella 
frequenza e nell’urgenza di urinare e incontinenza da stress.  
L’aumento del peso delle donne e del volume dell’addome è dovuto alla crescita del 
feto, all’aumento del volume dell’utero e all’incremento della quantità corporea totale di 
acqua (Tortora e Derrikson 2015). Questo va ad influire sullo spostamento anteriore del 
centro  di gravità, al cambiamento dell’orientamento della pelvi ed all’aumento della 
cifosi toracale, causando un aumento della lordosi lombare (Aldabe, Milosavljevic e 
Bussey 2012).  
 

4.3. Possibili meccanismi patofisiologici del dolore lombo-pelvico in 
gravidanza: 
 

a) Iperlordosi: 
 

Il progressivo incremento del volume dell’addome durante la gravidanza porta 
rapidamente ad adattamenti posturali, in quanto l’aumento del peso anteriormente 
modifica il centro di gravità. Per prevenire ciò e per mantenere una stabilità del tronco, 
in molte donne si accentua la curvatura lombare (lordosi). Esso influenza la 
distribuzione del carico durante il movimento ed altera la pressione sulle strutture 
vertebrali, accompagnato spesso da dolori alla schiena a livello lombo-pelvico (Cole e 
Herring 2003). 
 

b) Insufficienza muscolare: 
 

L’aumento del volume dell’addome tende i muscoli addominali e li indebolisce. I muscoli 
indeboliti non garantiscono più il sostegno alle richieste quotidiane e ciò influenza la 
produzione del dolore (Cole e Herring 2003). 
 

c) Instabilità pelvica: 
 

L’aumento dei livelli di relaxina, ormone che induce un rilassamento dei legamenti 
pelvici, della sinfisi pubica e delle articolazioni sacroiliache, diminuendo la stabilità 
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pelvica. Questo fatto indubbiamente agevola il passaggio del feto lungo il canale del 
parto, ma può anche essere causa dell’insorgenza dolorosa (Cole e Herring 2003). 
 

d) Dolore indotto dal sistema vascolare: 
 

Il 30% delle donne incinte lamenta mal di schiena notturno, ciò comporta un disturbo 
del sonno. Il dolore è spesso causato dalla posizione in cui la donna incinta dorme. Da 
supina la vena cava può venire completamente ostruita dall’utero ingrandito. Questa 
ostruzione può aumentare la pressione tra le vertebre lombari, rallentare o arrestare il 
flusso venoso e portare all’anossia degli elementi nervosi (es. radici) (Cole e Herring 
2003). 
“La compressione della vena cava inferiore porta inoltre a una diminuzione del ritorno 
venoso, determinando edema a livello degli arti inferiori e comportando l’eventuale 
formazione di vene varicose” (Tortora e Derrickson 2015). 
Inoltre l’utero ingrossato potrebbe andare a comprimere l’aorta, determinando una 
riduzione nel flusso di sangue all’utero stesso (Tortora e Derrickson 2015). 
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5. IL DOLORE LOMBO-PELVICO IN GRAVIDANZA: 
 
Questo tipo di mal di schiena dovuto alla gravidanza è composto da due differenti zone 
di dolore: il cingolo pelvico e la colonna lombare, o dalla combinazione dei due creando 
un appunto un dolore lombopelvico (Vermani, Mittal e Weeks 2009). 
La lombalgia in gravidanza è piuttosto comune, infatti riguarda circa il 50% delle donne 
incinte. 
“Frequentemente viene detto loro che il mal di schiena è parte integrante del normale 
corso della gravidanza e scomparirà dopo il parto” (traduzione dell’autrice da: Cole e 
Herring 2003). 
“Esse vengono incoraggiate a credere che queste condizioni sono temporanee e 
limitate nel tempo (anche se ciò non è sempre vero), e le loro lamentele sono respinte 
come “normali dolori e dolori della gravidanza” (traduzione dell’autrice da: Vermani, 
Mittal e Weeks 2009). 
 

5.1. Epidemiologia:  
 

La prevalenza del dolore in zona lombo-pelvico (LPP) in gravidanza ossia la 
combinazione di PGP, LBP e PGP+LBP è di circa il 50%. 
Il dolore pelvico è la condizione più comune, riguarda circa la metà delle donne che 
soffrono di dolore lombopelvico (ossia ca. 25%).  
Al secondo posto vi è LBP che riguarda un terzo (ca. 16%) e solo un sesto le due 
condizioni assieme LPP (ca. 8%). 
Il 25% delle donne incinte che soffrono di mal di schiena in gravidanza hanno dolore 
severo e l’8% ha severa disabilità (Wu et al. 2004). 
 

5.2. Fattori di rischio: 
 
Sono stati identificati come fattori di rischio: le storie precedenti di PGP o LBP e i traumi 
alla pelvi. 
Mentre sono controverse le opinioni riguardanti i fattori come la pluriparità ed 
esecuzione di lavori pesanti o faticosi. 
Ma sono stati esclusi come fattori di rischio: la pillola contracettiva, tempo intercorso 
dall’ultima gravidanza, altezza, peso, età, fumo (Vleeming et al. 2008). 
 

5.3. Caratteristiche cliniche e descrizione dei diversi tipi di dolori 
dovuti alla gravidanza:  

 
Il dolore lombo-pelvico solitamente compare attorno alla 18esima settimana e 
raggiunge il picco d’intensità è tra la 24esima e la 36esima settimana di gravidanza (Wu 
et al. 2004). 
 

a) LPB (Low Back Pain):  
 

Dolore nella zona lombare tra la dodicesima costa e la linea glutea senza irradiazioni 
lungo le gambe (Vleeming et al. 2008). 
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Il dolore é di carattere sordo e si prova durante la flessione e la palpazione del muscolo 
erettore spinale. Vi sono delle limitazioni di movimento della colonna vertebrale nella 
zona lombare. Assomiglia ad una normale lombalgia che si verifica anche in uno stato 
di non gravidanza (Vermani, Mittal e Weeks 2009). 
 

b) PGP (Pelvic Girdle Pain):  
 

“Il dolore pelvico insorge generalmente in relazione alla gravidanza, ai traumi, all’artrite 
ed all’osteoartrite. Il dolore insorge tra la cresta iliaca posteriore e la linea glutea, 
particolarmente nelle vicinanze dell’articolazione sacroiliaca. Il dolore può irradiare nella 
coscia posteriore e può alle volte comparire con o senza dolore nella sinfisi pubica” 
(traduzione dell’autrice da: Vleeming et al. 2008). 
Il dolore è descritto come lancinante, acuto e intermittente. 
Può esacerbarsi a causa di posture sostenute a lungo e semplici attività della vita 
quotidiana. Ma non ci sono limitazioni di movimento alla colonna vertebrale lombare o 
all’articolazione dell’anca (Vermani, Mittal e Weeks 2009). 
 

c) LPP (Lumbo-Pelvic Pain):  
 
Termine usato quando non è stata fatta distinzione tra dolore lombare (LBP) e dolore 
pelvico (PGP) o alla combinazione delle due condizioni (Wu et al. 2004). 
 

5.4. Differenziazione tra PGP e LBP: 
 

In generale la letteratura non fa una distinzione tra dolore lombare e dolore pelvico. 
Spesso si parla di dolore lombo-pelvico o mal di schiena dovuto alla gravidanza. 
“L’esperienza clinica ha però dimostrato che la differenziazione tra il dolore pelvico e 
lombare è importante per la scelta del trattamento adeguato” (traduzione dell’autrice da: 
Gutke et al. 2015). 
Inoltre studi mostrano che il dolore pelvico comprende differenti sottogruppi, i quali 
hanno una presentazione clinica unica e richiedono una presa a carico specifica (Stuge 
et al. 2011). 
I metodi per la differenziazione e per una diagnosi corretta includono la valutazione 
della zona dolorosa, la tipologia e gravità, fattori provocanti, le disabilità e la positività 
dei test di provocazione del dolore (Vermani, Mittal e Weeks 2009). 
 

5.5. Disabilità nelle donne con PGP e/o LBP in gravidanza: 
 
Le donne in gravidanza con PGP e LBP hanno difficoltà nelle normali attività della vita 
quotidiana, deambulare, stare in posizione eretta o seduta a lungo, sollevare e 
trasportare pesi (Vermani, Mittal e Weeks 2009). 
La maggior parte delle donne con dolore nella zona lombopelvica durante la gravidanza 
hanno una disabilità lieve. Solo un 8% ha una disabilità severa (Wu et al. 2004). 
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6. PELVIC GIRDLE PAIN: 
 
Il dolore pelvico è un comune disordine muscolo-schelettrico nelle donne in gravidanza 
che può divenire una condizione patofisiologica. 
“L’intensità del dolore durante la gravidanza è classificata tra i 50mm e 60mm su 
100mm della scala analogica visiva (VAS)” (traduzione dell’autrice da: Wu et al. 2004). 
La quale interferisce sulle attività quotidiane e le interazioni sociali (Katonis et al. 2011). 
 

6.1. Patofisiologia: 
 

I meccanismi esatti che portano allo sviluppo di PGP rimangono incerti. 
L’ipotesi più plausibile dello sviluppo di PGP è la combinazione di fattori ormonali e 
biomeccanici. 
Durante la gravidanza questi fattori hanno un impatto nella stabilità dinamica della pelvi. 
La pelvi serve a trasmettere il carico dal tronco alle gambe, ma per fare ciò per fare 
necessita una stabilità ottimale. In modo che le forze di taglio attorno alle articolazioni 
siano minimizzate. 
La stabilizzazione è ottenuta grazie alle specifiche caratteristiche anatomiche della 
pelvi. Basate sulla forma anatomica dell’articolazione sacroiliaca e le forze aggiuntive di 
compressione, generate da muscoli, fascia e legamenti, che agiscono attraverso 
l’articolazione sacroiliaca per dare stabilità alle articolazioni (Vermani, Mittal e Weeks 
2009). 
L’ormone relaxina durante la gravidanza influisce sulla lassità dei legamenti del cingolo 
pelvico.  
Il livello dell’ormone relaxina aumenta considerevolmente durante il primo trimestre e 
rimane fisso a questi livelli fino ai primi giorni di postparto. 
Per questo motivo si crede che l’ormone relaxina aumenti la lassità pelvica e la 
separazione della sinfisi pubica (Aldabe, Milosavljevic e Bussey 2012). 
Conseguentemente la lassità dei legamenti crea un aumento del range di movimento 
dell’articolazione pelvica. Indispensabile per permettere il parto naturale, ma se ciò non 
è compensato da altre strutture stabilizzatrici e vi é un alterato controllo motorio del 
cingolo pelvico, insorge il dolore. 
Diversi studi hanno però dimostrato che non c’è una relazione lineare tra dolore e 
aumento del range di movimento nell’articolazione pelvica.  
Non tutte le donne che presentano alti livelli di relaxina soffrono di dolore pelvico. Ciò 
dimostra che l’aumento del range di movimento e quindi dell’instabilità può essere 
compensata a livello muscolare (Vleeming et al. 2008). 
 

6.2. Stabilità articolare: 
 
La stabilità statica e dinamica in tutto il corpo è realizzata quando il sistema attivo,  
passivo ed il controllo neuromotorio lavorano assieme nel trasferimento di carico.  
La stabilità articolare ha la funzione di adattarsi in modo efficace ad ogni specifico 
carico e al cambiamento delle condizioni, permettendo così al carico di essere trasferito 
e al movimento di essere armonioso e senza sforzo, ossia senza sovraccaricare le 
strutture (Vleeming et al. 2008). 
I meccanismi dell’articolazione pelvica ed il controllo motorio sono fondamentali per la 
stabilità sia statica che dinamica.  
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Vi è quindi un’associazione positiva tra PGP e l’alterazione dei meccanismi articolari 
pelvici e/o l’alterazione del controllo motorio dei muscoli relativi al movimento pelvico 
(Aldabe, Milosavljevic e Bussey 2012). 
 

6.3. Valutazione e diagnosi del dolore pelvico: 
 
Per avere una diagnosi corretta si usano una combinazione di metodi: 
valutazione della deambulazione e della mobilità nell’articolazione dell’anca, postura e 
inclinazione pelvica, palpazione di legamenti e muscoli e utilizzo di test clinici specifici 
(Vleeming et al. 2008). 
 

a) Test provocativi di dolore: 
 

• P4 (Posterior Pelvic Pain Provocation Test): la paziente si trova in posizione 
supina con l’anca flessa a 90°. L’esaminatore esercita una pressione sul 
ginocchio flesso, lungo l’asse del femore mentre stabilizza la pelvi opposta con 
l’altra mano. Il test è positivo se la manovra produce un dolore profondo nella 
regione glutea dalla parte testata (Vermani, Mittal e Weeks 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.: P4 (Posterior Pelvic Pain Provocation Test) 

 
• Patrick’s or FABER (Flexion, ABduction, External Rotation Test): la paziente è 

supina, l’esaminatore flette l’anca, abduce e ruota esternamente una gamba fino 
a portare il tallone della stessa gamba appoggiato sul ginocchio controlaterale. 
La paziente deve rilassare l’arto per permettere al ginocchio di scendere verso il 
pavimento. Il test è positivo se si ha dolore nell’articolazione sacroiliaca dalla 
stessa parte esaminata o nella sinfisi pubica (Vermani, Mittal e Weeks 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.: Patrick’s or FABER (Flesion, ABduction, External Rotation Test) 
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• Trendelenburg’s Test modificato (provocazione del dolore nella sinfisi pubica): la 
paziente è in piedi su una gamba sola e flette a 90° sia l’anca che il ginocchio 
dell’altra gamba. Il test è positivo se si ha dolore alla sinfisi pubica (Vermani, 
Mittal e Weeks 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.: Trendelenburg’s Test 

 
• Long Dorsal Sacroiliac Ligament Test (palpazione del legamento sacroiliaco 

dorsale lungo): la paziente è posizionata in decubito laterale con una leggera 
flessione delle anche e delle ginocchia. L’esaminatore testa con la palpazione la 
sensibilità del legamento sacroiliaco dorsale lungo bilateralmente.  
Maggiore è la sensibilità e maggiore è il grado di severità (Vermani, Mittal e 
Weeks 2009). 
 

• ASLR (Active Straight Leg Raise Test): test funzionale, la paziente è posizionata 
supina con entrambe le gambe allungate e i piedi distanziati di 20 cm tra loro. La 
paziente deve di alzare una gamba dopo l’altra ad un’altezza di 20 cm dal lettino 
senza piegare il ginocchio. Maggiore è il grado di difficoltà nell’esecuzione e 
maggiore è il grado di severità (Vermani, Mittal e Weeks 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.: ASLR (Active Straight Leg Raise Test). 
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b) Valutazione della mobilità:  
 

Il terapista mobilizza le gambe attraverso abduzione, adduzione e flessione dell’anca 
annotando gli angoli (numero di gradi) in cui il dolore ha inizio nelle articolazioni 
pelviche. 
Range massimi di movimento: 
60 gradi di abduzione in entrambe le articolazioni dell’anca: 120 
45 gradi di adduzione in entrambe le articolazioni dell’anca: 90 
120 gradi di flessione in entrambe le articolazioni dell’anca 240 
 
Una persona senza dolore dovrebbe avere un punteggio massimo di 450.  
La mobilità diminuisce maggiore è il dolore, e minore sarà il punteggio (Albert, 
Godskesen e Westergaard 2001). 
 

c) Storia del dolore: 
 

Bisogno fare molta attenzione all’insorgenza del dolore durante la prolungata stazione 
eretta, la deambulazione e la posizione seduta, precisare l’area di dolore e la VAS 
(Vleeming et al. 2008). 
 

d) Questionari: 
 
Pregnancy Mobility Index (vedi allegato 2) (PMI) è un metodo di valutazione basato 
sulle attività quotidiane, selezionate in base alla letteratura e l’esperienza clinica, le 
quali possono creare dolore o limitazioni nelle donne in gravidanza. 
Viene chiesto se si prova dolore o limitazioni al cingolo pelvico o alla schiena, 
nell’esecuzione di determinate attività, bisogna dare una valutazione da 0 a 3. 
0 = no problemi; 1 = un po’ di fatica; 2 = molta fatica; 3 = impossibile o solo con aiuto. 
Questo questionario può essere autosomministrato (Van de Pol et al. 2006). 
 

e) Diagnosi differenziale: 
 
“La diagnosi di PGP dev’essere considerata dopo l’esclusione di altre patologie come: 
dolori viscerali patologici della pelvi (urogenitali, gastrointestinali), sindromi lombari 
(lesione/prolassi dischi lombari, radicolopatie, spondilolistesi, reumatismi, sciatica, 
stenosi spinale o artrosi colonna vertebrale lombare), infezioni ossee o dei tessuti molli, 
infezioni dei tratti urinari, trombosi vene femorali, rottura della sinfisi pubica, e tumori 
delle ossa e dei tessuti molli” (traduzione dell’autrice da: Kanakaris, Roberts e 
Giannoudis 2011). 
 

6.4. Classificazione del PGP: 
 
Il PGP è stato classificato in 5 tipologie in base alla zona di dolore: 
 

• Sinfisiolisi: dolore quotidiano solo nella sinfisi pubica (2,3%). 
• Sindrome di una singola articolazione sacroiliaca: dolore quotidiano in una 

singola articolazione sacroiliaca (5,5%). 
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• Sindrome di entrambi le articolazioni sacroiliache: dolore quotidiano in entrambe 
le articolazioni sacroiliache (6,3%). 

• Sindrome del cingolo pelvico: dolore quotidiano nelle 3 articolazioni: sacroiliache 
bilaterali e nella sinfisi pubica (6%). 

• Mix: dolore quotidiano in una o più delle articolazioni pelviche (4,9%) 
(Vleeming et al. 2008; Albert, Godskesen e Westergaard 2001). 

 

6.5. Incidenza: 
 
Come già accennato prima, il dolore pelvico riguarda circa il 25% delle donne in 
gravidanza (Vleeming et al. 2008). 
 

6.6. Prognosi: 
 

Nella maggior parte dei casi, circa il 93%, il dolore pelvico si risolve e sparisce 
spontaneamente dopo i primi mesi di postparto. Nei restanti casi, esso persiste, 
acquisendo carattere cronico (Kanakaris, Roberts e Giannoudis 2011). 
Le pazienti che presentano dolore soltanto alla sinfisi pubica hanno una miglior 
prognosi, mentre quelle che hanno la sindrome del cingolo pelvico la peggiore 
(Vermani, Mittal e Weeks 2009). 
 

  
 
Grafico 1:  (Prognosis in four syndromes of pregnancy-related pelvic pain. Albert, Godskesen e 
Westergaard 2001) 
 
Dopo 2 anni dal parto l’8,5% delle donne possono soffrire ancora di dolori quotidiani alle 
articolazioni pelviche. Il 72,4% di esse erano donne con PGP (Albert, Godskesen e 
Westergaard 2001). 
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7. PREVENZIONE DEL DOLORE PELVICO IN GRAVIDANZA: 
 
Le strategie di prevenzione e una diagnosi precoce del dolore lombo-pelvico durante la 
gravidanza dovrebbero basarsi sia a livello fisico che psicologico. 
Studi, infatti, mostrano che tale dolore è determinato anche da aspetti psicologici come 
lo stress. La funzionalità a livello fisico influenza ed è influenzata a livello psicologico 
(Bakker et al. 2013). 
 

7.1. Prevenzione a livello psicologico: 
 

Per prevenire lo sviluppo di dolori lombo-pelvici severi è importante indentificare presto 
quelle donne che sono più a rischio durante la gravidanza. 
Interventi a livello psicologico possono aiutare a gestire lo stress e sviluppare strategie 
di coping. Un intervento precoce può prevenire anche altre conseguenze negative nel 
postparto, come sintomi depressivi, problemi comportamentali ed emozionali (Bakker et 
al. 2013). 

 

7.2. Prevenzione a livello fisico: 
 

Le donne in gravidanza dovrebbero essere istruite nello svolgimento corretto delle 
attività quotidiane, in modo che la schiena non venga sovraccaricata e disallineata, 
imparando a mantenere un’ergonomia corretta (es. evitare attività che causano dolore, 
non flettere la schiena per raccogliere oggetti pesanti ma piegare le ginocchia, non 
caricare il peso sulle gambe in modo disuguale, utilizzare dei cuscini da seduta e a 
letto, o supporti per non sovraccaricare la schiena).	 
Una corretta postura può venire allenata con la pratica ed esercizi fisioterapici, 
preferibilmente già prima della gravidanza (Katonis et al. 2011; ACOG	2014). 
 
Una diagnosi precoce e corretta può aiutare nella presa a carico e a prevenire il rischio 
di un aggravamento del dolore e disabilità dovuta al PGP in tarda gravidanza.  
Ciò permette di avere delle ripercussioni positive considerevoli sia per la donna, ma 
anche nella società in termini di produttività e costi sanitari (Robinson et al. 2010). 
 
In generale è importante dare adeguate informazioni e rassicurazioni al paziente, 
incoraggiare a rimanere attivi, continuare le attività della vita quotidiana e di lavoro, se 
possibile, e nei casi in cui è indicato proporre esercizi individuali, anche se vi sono 
basse-moderate evidenze sull’efficacia preventiva dell’insorgenza del dolore lombo-
pelvico tramite programmi di esercizi ed allenamento dati nei primi 3 mesi di gravidanza 
(Pennick e Liddle 2013). 
L’esercizio fisico svolto già prima della gravidanza riduce il rischio di sviluppare PGP 
e/o LBP durante la gravidanza. Le donne in buone condizioni fisiche hanno maggiori 
probabilità di gestire meglio i cambiamenti muscoloscheletrici rispetto alle donne 
sedentarie (Gjstland et al. 2012). 
Questo effetto benefico dell’attività fisica è simile a ciò che si nota nella popolazione 
generale come promozione della salute e prevenzione dalle malattie (Vermani, Mittal e 
Weeks 2009). 
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8. TRATTAMENTO DEL DOLORE PELVICO IN GRAVIDANZA: 
 

8.1. Cure ostetriche standard:  
 

Comprende visite regolari dall’ostetrica ed informazioni di base: anatomia, cambiamenti 
durante la gravidanza e consigli: minimizzare ed evitare ogni attività/esercizio che 
esacerbano il dolore, riposare durante episodi acute di dolore, ergonomia/controllo 
posturale, mantenere o eseguire attività fisica (Katonis et al. 2011). 
 

8.2. Informazione, educazione, istruzione: 
 

È fondamentale dare alle donne in gravidanza informazioni sull’anatomia, 
biomeccanica, controllo motorio, modificazioni anatomiche e fisiologiche, posture 
corrette, ergonomia, strategie di gestione del dolore, consigli per lo svolgimento delle 
ADL e tecniche di rilassamento. Inoltre evitare attività come saltare, caricare 
diversamente il peso sulle gambe, ed attività che sforzano fino all’estremo le 
articolazioni (Vermani, Mittal e Weeks 2009). 
L’informazione fa parte del trattamento multifattoriale, in quanto aiuta a diminuire la 
paura ed incoraggia le pazienti a prendere parte attiva nel trattamento. Fornire 
informazioni adeguate, rassicurazioni e consigli al paziente è  una parte importante del 
processo terapeutico (Vleeming et al. 2008; Van Benten et al. 2014). 
 

8.3. Fisioterapia:  
 

Insieme di interventi dati da un fisioterapista per sviluppare, mantenere e ristabilire il 
movimento massimo e le abilità funzionali e non soltanto ridurre il dolore.  
La fisioterapia è un’importante intervento non farmacologico per le donne e la salute del 
feto. I trattamenti possono includere la combinazione di esercizi (forza, pelvic tilt, 
stabilizzazione, allungamento, aerobici) da svolgere a casa, in piscina, l’utilizzo di 
strumenti di supporto (cuscino, cintura pelvica), educazione ergonomia, terapia 
manuale, massaggi. 
Non ci sono forti evidenze concernenti l’effetto degli interventi dati dalla fisioterapia 
nella prevenzione e trattamento del dolore pelvico legato alla gravidanza.  
Le evidenze sono spesso legate a programmi multifattoriali, che includono una varietà 
di metodi (Vleeming et al. 2008). 
Un approccio multimodale di terapia manuale, esercizi di stabilizzazione ed educazione 
è maggiormente benefico rispetto alle cure ostetriche standard, se introdotto tra la 
24esima e la 33esima settimana di gravidanza. Vi é una riduzione di dolore, debolezza 
e disabilità, a fronte di un aumento della qualità delle attività quotidiane. Un approcccio 
multimodale è basato sul modello bio-psico-sociale (George et al. 2012). 
 

a) Esercizio ed attività fisica:  
 

Vi sono risultati contrastanti riguardo l’efficacia degli esercizi per PGP. 
In quanto dipende dalla tipologia di esercizi considerati, la durata, individuali o in 
gruppo. 
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La maggior parte degli studi mostrano un effetto positivo, malgrado le evidenze 
scientifiche sono basse per supportare l’efficacia di ogni specifico intervento o tipo di 
esercizio (Gutke et al. 2015). 
In ogni caso ci sono evidenze scientifiche sufficienti per raccomandare lo svolgimento di 
esercizi durante la gravidanza. Importante fornire consigli adeguati concernenti le 
attività quotidiane ed evitare posture o movimenti scorretti (Vleeming et al. 2008). 
“I fisioterapisti possono giocare un ruolo importante nella riabilitazione delle pazienti con 
dolore lombo-pelvico favorendo l’esercizio fisico” (traduzione dell’autrice da: Van 
Benten et al. 2014) 
Le donne in gravidanza vanno incoraggiate a partecipare ad allenamenti aerobici 
(camminare, cyclette, tapis roulant, cross trainer) e di forza di moderata intensità: la 
frequenza cardiaca non deve superare i 140 battiti al minuto (btm), idratarsi molto e non 
svolgere attività in ambienti caldi e umidi, non provocare dolore, non provocare sport di 
contatto e a elevato rischio di caduta, mentre nello stadio tardivo della gravidanza 
bisogna evitare attività che comportano carico (Van Benten et al. 2014; ACOG 2011). 
Raccomandazioni d’esercizio: 3 volte a settimana per 30 minuti o 3-5 volte a settimana 
da un minimo di 15 minuti fino a progredire a 30 minuti. 
“Queste prescrizioni d’esercizio sono in linea con le attuali raccomandazioni d’attività 
fisica per la popolazione generale” (traduzione dell’autrice da: Gjstland et al. 2012). 
Mentre l’allenamento specifico dev’essere eseguito uno o due volte a settimana e 
focalizzato sull’aumento dell’equilibrio, rinforzo muscoli stabilizzatorie i muscoli del 
pavimento pelvico con gli altri gruppi muscolari. 
L’esercizio di moderata intensità è sicuro sia per la madre che per il feto (Van Benten et 
al. 2014). 
Ma secondo quest’articolo “solo il 14,6% seguono queste direttive durante la 
gravidanza, e un terzo si allena meno si una volta a settimana” (Gjstland et al. 2012). 
L’esecuzione di esercizio regolare può dare benefici sia fisici che psicologici.  
Vi è un’associazione tra attività fisica e diminuzione dei sintomi depressivi, in quanto 
l’esercizio fisico permette di distrarsi da ciò che genera disturbi o disagio, dolore e lieve 
depressione, portando a migliorare l’autonomia e aumentare i livelli di endorfine, 
norepinefrine e serotonine (Gjstland et al. 2012; Pennick e Liddle 2013). 
 

b) Massaggio:  
 

Il massaggio aiuta a rilassare, ridurre l’ansia e dormire meglio. Può essere consigliato 
come parte del trattamento multimodale (Vleeming et al. 2008). 
 

c) Trattamenti individuali: 
 
I trattamenti individuali risultano essere molto più efficaci. 
La presa a carico individuale durante gli esercizi è importante, permette di evitare la 
provocazione del dolore e migliorare la qualità dell’esecuzione degli esercizi, favorendo 
una migliore prestazione fisica (Vleeming et al. 2008; Eggen et al. 2012). 

d) Strumenti di supporto: 
 

- Cuscini: è consigliato usare dei cuscini dietro la schiena da seduti o sdraiati sul 
fianco a letto posizionarli tra le gambe oppure sotto l’addome (ACOG	2014). 
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- Cintura di stabilizzazione pelvica: l’utilizzo di una cintura pelvica può ridurre la 
mobilità e la lassità dell’articolazione sacroiliaca. Riduce il dolore e la disabilità 
nelle attività quotidiane. Ma può essere indossata solo per brevi periodi 
(Vleeming et al. 2008). 

 

8.4. Il trattamento osteopatico: 
 

Il trattamento osteopatico é un insieme di tecniche manuali che includono: trattamento 
dei tessuti molli, liberazione miofasciale, mobilizzazione (movimenti passivi lenti entro o 
al limite dell’escursione articolare) e manipolazione (movimenti veloci oltre i limiti 
dell’escursione articolare) (Pennick e Liddle 2013; Licciardone e Aryal 2013). 
Ma non ci sono evidenze scientifiche che raccomandano la mobilizzazione e/o la 
manipolazione delle articolazioni per il trattamento di PGP. Queste tecniche possono 
essere usati per testare se vi è un sollievo nei sintomi (Vleeming et al. 2008). 
 

8.5. Interventi invasivi: 
 

a) Agopuntura:  
 

Lo scopo dell’agopuntura è di evitare disfunzioni muscolari della colonna vertebrale e 
della pelvi attraverso la stimolazione ed attivazione sia del sistema segmentale inibitorio 
del dolore. 
Secondo uno studio non vi sono seri effetti collaterali associati all’agopuntura né per il 
feto né per la madre, ma vi sono effetti collaterali minori molto comuni: dolore nella 
zona di punzione, sonnolenza e mal di testa.  
Tuttavia nonostante questi effetti collaterali minori, l’utilizzo di questa tecnica è in 
aumento (Elden et al. 2008). 
“I risultati indicano che l’agopuntura durante la gravidanza riduce il dolore, aumenta la 
funzionalità e l’abilità al lavoro” (traduzione dell’autrice da: Gutke et al. 2015). 
 

b) Intervento chirurgico:  
 

In casi di grave trauma e soltanto quando altri trattamenti non invasivi, forniti da 
professionisti con conoscenze esperte, hanno fallito, è possibile eseguire la fusione 
dell’articolazione sacroiliaca. Ma ad eccezione di questi casi tale operazione non è 
consigliata (Vleeming et al. 2008). 
 

8.6. Trattamento farmacologico:  
 

La somministrazione di antidolorifici come il paracetamolo sono considerati atti per il 
grado di dolore dato dal dolore pelvico. Mentre i FANS hanno un effetto migliore sul 
dolore ma possono causare malformazioni o complicazioni in gravidanza (Kanakaris, 
Roberts e Giannoudis 2011). 
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9. MISURE D’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO: 
 
Gli obiettivi del trattamento del dolore pelvico sono alleviare la sintomatologia dolorosa, 
aumentare le capacità funzionali, prevenire la ricomparsa e la cronicità evitando 
assenze per malattia dal lavoro. 
I parametri di misurazione pertinenti per valutare questi obiettivi sono l’intensità del 
dolore (VAS), la qualità della vita collegata allo stato di salute, miglioramento generale, 
impatto sul lavoro, parametri fisici (Vleeming et al. 2008). 
Vi è inoltre un questionario specifico, il Pelvic Girdle Questionnaire: PGQ (vedi allegato 
3). È stato ideato per valutare l’efficacia dei trattamenti nei pazienti con PGP, composto 
da 20 domande sulle attività e 5 domande sui sintomi, alle quali dev’essere dato un 
valore da 0 (nessuno o affatto) a 3 (in larga misura o considerevolmente) per un totale 
massimo di 100.  Dove 0 = nessun problema e 100 = problema grave. 
PGQ è un questionario semplice da somministrare, e ci vogliono solo 3 minuti per 
completarlo, è adatto quindi per essere usato nella pratica clinica (Stuge et al. 2011). 
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10. AVVERTENZE MEDICHE: 
 

Nel caso in cui il dolore diventa molto severo bisogna contattare subito il proprio 
medico, potrebbe essere un segno di un’infezione delle vie urinaria oppure sintomo di 
un parto pretermine. È importante informare immediatamente il medico anche nel caso 
in cui, oltre al mal di schiena, si presentano sintomi come febbre, bruciore durante la 
minzione o sanguinamento vaginale. Possono essere segni di altre complicazioni 
durante la gravidanza (ACOG 2014). 
È importante prendere contatto con il proprio medico anche per renderlo attento delle 
problematiche o dei sintomi severi che rendono la gravidanza difficoltosa ed affliggono 
la vita quotidiana prima che possano insorgere ulteriori difficoltà o cronicizzare, 
aggravando le disabilità e riducendo la qualità di vita anche dopo il parto. 
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11. DISCUSSIONE 
 
In generale il mal di schiena é una problematica molto frequente. Vleeming et al. (2008) 
la descrive come “una delle maggiori problematiche sanitarie e socio-economiche nei 
paesi europei. Il dolore lombare colpisce prevalentemente la popolazione lavoratrice ed 
è associata ad elevati costi dei servizi sanitari, assenze dal lavoro e invalidità.” 
Diversi studi condotti sia a livello europeo che a livello mondiale hanno potuto appurare 
che anche il mal di schiena in gravidanza è molto diffuso. Per questo motivo è 
importante informare e cercare di prevenire questa problematica molto presente in 
gravidanza. 
Molte donne incinte, infatti, soffrono di dolore lombare e/o pelvico, con un’intensità tale 
da interferire con le attività quotidiane, ridurre la capacità di essere attive e limitare 
l’abilità lavorativa (Gutke et al. 2015). 
L’informazione e la prevenzione sono un aspetto importante per ridurre il numero di 
donne colpite. 
Il mal di schiena influisce molto sull’umore e la qualità di vita, interferendo sulle normali 
attività quotidiane, economiche e sociali per la persona colpita, poiché può limitare la 
partecipazione alle attività quotidiane ed all’attività lavorativa, causando delle 
ripercussioni sia a livello economico che a livello psicosociale, facendo sentire la 
persona sofferente inadeguata, limitando così anche le interazioni sociali. 
Inoltre il mal di schiena, se la paziente non interviene attivamente e non viene trattato 
adeguatamente,  potrebbe col tempo divenire cronico, generare nuovi problemi e 
difficoltà alla donna, che in più dovrà anche occuparsi di un bambino. Maggiori 
responsabilità e limiti dati dal dolore e dalle disabilità potrebbero creare un circolo 
vizioso e influire pesantemente sullo stato di salute psicofisico della donna. 
Tutto ciò in generale si ripercuote poi anche sulla società e la sanità di tutta la 
popolazione, generando un aumento dei costi sociali e dei servizi sanitari. 
 
Ma attraverso un atteggiamento più attento ed attivo delle donne in gravidanza è 
possibile prevenire questa problematica. Tramite l’attività fisica, sia nello svolgere le 
normali attività della vita quotidiana e sia nell’eseguire esercizi fisici a casa, all’aperto o 
in palestra, facendo sempre attenzione però a mantenere una postura corretta. 
L’importante è rimanere sempre attive. 
Infatti vi è accordo tra gli autori sugli aspetti importanti della prevenzione del mal di 
schiena in gravidanza, un insieme d’interventi basati su: informazione, rassicurazione, 
educazione posturale, attività fisica e continuazione delle normali attività quotidiane 
(Vleeming et al. 2008; Van Benten et al. 2014; Vermani, Mittal e Weeks 2009). Inoltre 
Gjstland et al. (2012) considera che l’esercizio fisico svolto già prima della gravidanza 
risulta essere efficace per ridurre ulteriormente il rischio di sviluppare PGP e/o LBP 
durante la gravidanza. 
Svolgere attività fisica é comunque sempre alla base della promozione della salute e 
prevenzione dalle malattie in generale. Lo stesso vale per le donne in stato 
interessante, l’attività fisica risulta molto efficace per mantenere un benessere 
psicofisico generale. 
 
Per quanto riguarda invece le donne colpite dal mal di schiena in gravidanza, risulta che 
spesso in letteratura non vengono suddivise le due tipologie di dolore, ma si parla di 
dolore nell’area lombo-pelvica, in questo modo l’indice di prevalenza risulta essere 
molto ampio e vario a seconda degli studi. Vi è quindi un ampio margine che va dal 
24% al 90% (Van Benten et al. 2014). 
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Questo fatto rende lo studio e la valutazione dei trattamenti adeguati più difficile e meno 
affidabile. 
Anche Gutke et al. (2015) conferma che l’esperienza clinica ha mostrato l’importanza 
della distinzione tra queste due tipologie di dolore. 
Nonostante questo ampio margine viene stimato, sia da Vleeming et al. (2008) e sia da 
Wu et al. (2004), che più del 50% delle donne provano dolore nell’area lombo-pelvica e 
la metà di esse soffrono di dolore pelvico. 
Per questo motivo ho ritenuto importante separare queste due zone di dolore, nella tesi 
viene approfondito prevalentemente il dolore pelvico. In quanto risulta interessare la 
percentuale maggiore di donne che risultano soffrire di mal di schiena, ovvero il 25%. 
 
L’eziologia del dolore lombo-pelvico risulta esser dovuta alle inevitabili modifiche 
anatomo-fisiologiche date dalla gravidanza. Cioè dovuta da una combinazione di fattori 
ormonali e biomeccanici, che creano deficit muscolo-schelettrici e un’instabilità 
dell’articolazione pelvica e lombare. Tale instabilità causa una diminuzione dell’efficacia 
di trasmissione di carico che genera la sintomatologia dolorosa.  
Alcuni studi hanno però dimostrato che non c’è una relazione diretta tra l’aumento della 
mobilità articolare pelvica, dovuto all’elevato livello di relaxina in gravidanza ed i 
sintomi, in quanto alcune donne riescono a compensare il deficit muscolarmente 
(Vleeming et al. 2008). 
L’instabilità articolare e legamentosa possono essere controllate grazie all’intervento dei 
muscoli stabilizzatori pelvici, addominali e lombari tramite una corretta attivazione e  
coordinazione. Perciò è importante insegnare ad attivare e rinforzare questi muscoli in 
modo corretto e mantenere l’ergonomia durante le varie attività, così che vi sia 
l’attivazione muscolare adatta ad eseguire e mantenere il corpo stabile senza 
sovraccaricare le strutture già indebolite e instabili. 
Oltre a questi cambiamenti inevitabili si aggiungono i fattori di rischio. 
Vleeming et al. (2008) ha preso in considerazione, da vari studi, diversi fattori di rischio, 
ma la maggioranza ritiene che sono più influenti nello sviluppo di questo disturbo: storie 
precedenti di dolore lombare e pelvico o traumi nella zona lombo-pelvica. Lavori pesanti 
e pluriparità risultano controversi. 
Questi aspetti risultano direttamente collegati alla problematica, in quanto coinvolgono 
le strutture anatomiche interessate dal dolore. 
Mentre non son ritenuti fattori di rischio: la pillola contracettiva, l’intervallo di tempo tra 
due gravidanze, peso, altezza, fumo ed età. 
In effetti questi aspetti risultano essere più dei fattori di rischio generali e non specifici 
alla problematica. 
 
Per la diagnosi vi è accordo sull’utilizzo di test clinici specifici di provocazione del 
dolore: P4, Patrick’s FABER, Trendelenburg modificato, ASLR e la palpazione del 
legamento sacroiliaco dorsale. I quali se risultassero postivi sono indicativi per la 
diagnosi di dolore pelvico. 
Ma è anche molto indicata la raccolta d’informazioni sulla storia clinica del dolore, 
basata sulla localizzazione del dolore e la comparsa della sintomatologia durante 
attività prolungate come: stazione eretta, deambulazione e posizione seduta 
(Vleeming at al. 2008; Vermani, Mittal e Weeks 2009). 
Questi test specifici e la raccolta anamnestica sono fondamentali per noi terapisti 
nell’individuazione della problematica esatta. Ciò permette poi di individuare gli 
interventi maggiormente idonei per una presa a carico adeguata, al fine di ridurre il 
dolore e le disabilità della paziente. 
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Nel caso in cui non sia stata fatta una prevenzione adeguata o non sia risultata efficace 
ad evitare l’insorgenza del dolore. Il passo successivo sarà quello di avere una diagnosi 
corretta. Poiché una diagnosi precoce risulta essere importante per evitare un 
aggravamento della problematica. Prima si ha una diagnosi corretta e prima si può 
intervenire in modo adeguato, ed anche la prognosi può essere migliore. 
 
La prognosi risulta essere piuttosto buona, dopo il parto o nei primi mesi successivi, il 
dolore pelvico si risolve nel 93% dei casi (Kanakasis, Roberts e Giannoudis 2011). 
Ma nonostante ciò non è giustificato il fatto che un numero così elevato di donne 
debbano soffrire durante la gravidanza, anche se per un periodo limitato. 
Inoltre la percentuale restante (ca. 8%) continua ad avere ancora dolore a 2 anni dal 
parto (Albert, Godskesen e Westergaard 2001). 
Per questo motivo l’informazione e la prevenzione sono un aspetto importante, sia per 
ridurre il numero di donne interessate dal mal di schiena in gravidanza che l’intensità 
del dolore e delle disabilità, ed evitare nel caso peggiore la cronicizzazione.  
 
Non vi è invece completo accordo per quanto riguarda i trattamenti. Le evidenze 
scientifiche sono contrastanti. 
Secondo Vleeming et al. (2008) non ci sono forti prove a riguardo dell’efficacia degli 
interventi fisioterapici nella prevenzione e trattamento del dolore pelvico in gravidanza. 
Gli studi sono però spesso legati a programmi multifattoriali che includono diversi 
metodi come informazione, esercizi, consigli ergonomici e mobilizzazione. L’efficacia 
delle varie componenti di questi programmi non é chiara.  
Per quanto riguarda gli esercizi specifici (come esercizi di stabilizzazione, rinforzo 
muscolare e stretching) non vi sono forti evidenze scientifiche positive ne accordo tra i 
vari studi. Nonostante la maggior parte degli studi mostrano un effetto positivo, le prove 
sono basse per supportare l’efficacia di ogni specifico intervento o tipo di esercizio. I 
risultati dipendono dalla tipologia di esercizi considerati e valutati, la durata, se svolti 
individualmente o in gruppo.  
La fisioterapia si compone di un insieme d’interventi e tecniche diverse, quindi è 
comprensibile che non vi sia un comune accordo e riscontro positivo nei vari studi, 
proprio perché dipende dalla tipologia, dal metodo usato e dalla frequenza degli 
interventi. Per questa tipologia d’esercizi è indicato eseguirli singolarmente e non in 
gruppo, due volte a settimana e con la supervisione di un fisioterapista. In modo che 
possa controllare e correggere eventuali errori d’esecuzione. 
 
Mentre l’attività fisica è in generale raccomandata da tutti, in quanto svolta con 
moderata intensità è sicura sia per la madre che per il feto. 
Risulta quindi maggiormente efficace ed importante muoversi e fare attività fisica in 
generale, facendo attenzione alle posture e a non provocare o esacerbare il dolore. 
L’esecuzione di esercizio regolare in gravidanza può dare benefici sia fisici che 
psicologici: (Van Benten et al. 2014; Pennick e Liddle 2013; ACOG, 2011) 

• Aiuta ridurre il mal di schiena, costipazione, gonfiore ed edemi 
• Può aiutare a prevenire o trattare il diabete gestazionale 
• Aumenta le energie 
• Migliora l’umore 
• Migliora la postura 
• Promuove il tono muscolare, la forza e la resistenza 
• Aiuta a dormire meglio 
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Per tutti questi motivi la creazione dell’opuscolo mette l’accento sull’importanza di 
rimanere attive quotidianamente e di svolgere attività fisica regolare, poiché è un 
aspetto fondamentale per il mantenimento di un buono stato di salute generale delle 
donne incinte, non solo per prevenire il mal di schiena in gravidanza. 
Su questi aspetti sono tutti d’accordo, Vleeming et al. (2008); Vermani, Mittal e Weeks 
(2009); Gutke et al. (2015); Pennick e Liddle (2013), e inoltre ritengono che gli esercizi 
devono essere focalizzati su adeguati consigli concernenti le attività quotidiane per 
evitare movimenti o posture compensatorie scorrette. 
Per questo motivo l’informazione e l’educazione posturale sono considerate da tutti 
come parte importante e integrante dell’intervento terapeutico, in quanto aiuta a ridurre 
la paura e incoraggia a rimanere attive fisicamente ed essere parte attiva del 
trattamento (Vleeming et al. 2008; Van Benten et al. 2014; Vermani, Mittal e Weeks 
2009). 
Questo aspetto dovrebbe essere preso in considerazione da ginecologici, levatrici ed 
ostetriche, durante le prime visite e nei corsi preparatori al parto.  
Sono loro le prime figure di riferimento che dovrebbero informare le donne incinte su 
questa problematica, suggerire consigli ed atteggiamenti corretti da adottare durante la 
gravidanza. Avere a disposizione un opuscolo informativo potrebbe essere uno 
strumento d’aiuto agli specialisti, ma soprattutto alle pazienti. 
 
Come strumenti di supporto durante le attività quotidiane, da aggiungere all’insieme 
d’interventi multimodali, é suggerito l’utilizzo della cintura pelvica che risulta essere 
abbastanza efficace nella stabilizzazione, diminuendo il dolore e la disabilità. E l’utilizzo 
di cuscini durante le posture sedute e in decubito laterale a letto, i quali danno sostegno 
e aiutano a mantenere una postura corretta (Vleeming et al. 2008; Gutke et al. 2015; 
Van Benten et al. 2014; Pennick e Liddle 2013; ACOG, 2014). Questi strumenti vanno 
provati, non è detto che tutte le donne ne abbiamo bisogno o che si sentano più 
comode e meglio facendone uso. La cintura pelvica solitamente è consigliata nei primi 
mesi di dolore pelvico. Mentre i cuscini risultano utili per dare supporto in diverse parti e 
posizioni del corpo soprattutto durante il sonno. Aiutano a ridurre il dolore notturno e 
migliorare il riposo. 
 
Per quanto riguarda gli interventi più invasivi presi in considerazione in questa tesi ma 
non approfonditi, vi è l’agopuntura, l’osteopatia e l’intervento chirurgico. 
L’utilizzo dell’agopuntura sta aumentando e in diversi studi risulta essere molto più 
efficace rispetto ad altri interventi, sia per la diminuzione del dolore che delle disabilità 
(Pennick e Liddle 2013; Vleeming et al. 2008; Vermani, Mittal e Weeks 2009). 
Nonostante però ci possono essere degli effetti collaterali, ma non seri da mettere in 
pericolo la madre e il feto (Elden et al. 2008). 
Mentre per quanto riguarda l’osteopatia manuale, le evidenze scientifiche sono limitate 
e non vi sono raccomandazioni soprattutto per quanto riguarda la mobilizzazione e/o 
manipolazione (Van Benten et al. 2014; Vermani, Mittal, Weeks 2009; Pennick e Liddle 
2013; Vleeming et al. 2008; Gutke et al. 2015). 
Questi interventi in ogni caso devono essere eseguiti da esperti, i quali hanno spesso a 
che fare con questa problematica e valutano che il tipo d’intervento sia idoneo alla 
situazione e alla salute generale della paziente e del feto. 
Vleeming et al. (2008) ritiene che l’intervento chirurgico di fusione dell’articolazione 
sacroiliaca non è consigliato. 
Se possibile é sempre meglio evitare un intervento così estremamente invasivo. 
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In generale é consigliato un approccio terapeutico individuale con interventi mirati, 
specifici e personalizzati, i quali risultano essere più efficaci (Vleeming et al. 2008;  
Vermani, Mittal, Weeks 2009). 
Sulla base di queste informazioni non risulta quindi un protocollo specifico ed efficace 
nella maggior parte dei casi per il trattamento di questa problematica. Ma vi dev’essere 
un approccio multimodale, individualizzato e basato inizialmente sull’informazione e 
l’educazione della paziente, promuovendo l’attività fisica come intervento sia per la 
prevenzione che il trattamento. 
In generale è meglio preferire interventi non invasivi, almeno inizialmente, poi se non si 
nota nessun miglioramento, né del dolore, né delle disabilità, allora si può optare per 
qualcosa di più invasivo. 
Per questo motivo ritengo che l’idea di creare un opuscolo informativo sia un primo 
importante intervento, al fine di rendere le donne in gravidanza più attente e 
consapevoli sulla loro condizione di salute e nel comportamento da adottare durante le 
attività della vita quotidiana, motivandole a rimanere attive. Nella speranza che ciò 
possa aiutare a ridurre l’incidenza del mal di schiena in gravidanza. 
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12. RIFLESSIONI PERSONALI: 
 

12.1. Limiti dello studio: 
 
Vi sono pochi articoli o linee guida recenti che hanno valutato nello specifico un 
protocollo terapeutico atto a questa tipologia di pazienti e del dolore pelvico. 
Nella maggior parte degli studi non vengono descritti nello specifico gli esercizi svolti, 
valutati o suggeriti come trattamento. 
Inoltre vi è confusione e poca chiarezza nella letteratura dovuta spesso dalla non 
distinzione tra dolore pelvico, lombare e lombopelvico. 
Di conseguenza la creazione dell’opuscolo informativo risulta essere a carattere 
generale con una descrizione dei vari interventi possibili e focalizzato maggiormente 
sull’informazione e la promozione dell’attività fisica, sia come prevenzione che 
intervento. 
 

12.2. Ricerche future: 
 
Analizzando il lavoro svolto con un occhio critico, vi sono molti aspetti migliorabili e da 
indagare meglio, per poter fornire un opuscolo informativo completo. 
Ma per fare ciò è anche necessario che vi siano ulteriori studi in proposito. Per questo 
motivo come suggerimento a ricerche future si potrebbero valutare e descrivere meglio 
ogni specifico trattamento. Oppure fare un confronto tra interventi invasivi e non 
invasivi. 
In ambito preventivo si potrebbe valutare l’efficacia dell’attività fisica svolta prima della 
gravidanza. Oppure si potrebbe valutare il grado d’informazione sul mal di schiena in 
gravidanza di donne incinte e non, tramite questionari. 
Oppure valutare influenza di fattori psicosociali nell’insorgenza del dolore pelvico in 
gravidanza. 
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13. CONCLUSIONI: 
 
La prevenzione e la pratica terapeutica del mal di schiena in gravidanza risulta essere 
una problematica poco sviluppata. I dati numerici e gli studi lo confermano.  
In quanto almeno la metà delle donne viene a confronto con questo problema durante 
la gravidanza. 
Forse proprio perché è ritenuta da molti una condizione normale in stato interessante e 
di conseguenza anche la prevenzione e la presa di coscienza da parte delle dirette 
interessate passa in secondo piano, ma anche perché non vi sono molte evidenze 
scientifiche o linee guida che trattano dell’argomento. 
Inoltre nella letteratura spesso non vi è una netta distinzione tra dolore lombare e/o 
pelvico. Di conseguenza risulta anche difficile individuare un trattamento adeguato al 
caso specifico. 
Ma come risulta dall’esperienza clinica è fondamentale distinguere le tipologie di dolore, 
tramite test e valutazioni, al fine di raggiungere una diagnosi corretta e proporre degli 
interventi mirati ed efficaci. 
Attualmente non vi sono delle direttive chiare sugli interventi, risulta però che un 
approccio multimodale basato su: informazione, educazione, esercizio fisico ed 
agopuntura, sia maggiormente efficace rispetto alle normali cure ostetriche di base. 
Risulta quindi che l’informazione e l’educazione del paziente siano un aspetto 
importante nel processo terapeutico iniziale sia come prevenzione che trattamento.  
Oltre alle normali raccomandazioni sulla promozione della salute che incoraggiano 
anche le donne in gravidanza a rimanere attive, praticare esercizio fisico e partecipare 
attivamente nel processo di prevenzione ed intervento terapeutico. 
Per questo motivo credo che la realizzazione di un opuscolo informativo sia un 
importante passo per poter ridurre la percentuale di donne colpite da questa 
problematica al fine di renderle più attente e consapevoli del proprio stato di salute, 
migliorare la loro qualità di vita e rendere la gravidanza un’esperienza meno dolorosa, 
ma anche un mezzo per ridurre i costi sanitari e socio-economici. 
Grazie a questo lavoro di tesi ho potuto approfondire l’argomento e con la realizzazione 
di un opuscolo informativo essere parte attiva nella promozione e divulgazione delle 
informazioni raccolte, oltre che nella presa a carico come futura fisioterapista. 
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ABBREVIAZIONI 
 
 
ACOG:         The American Congress of Obstetricians and Gynecologist 
 
ADL:            Activities of daily living 
 
ASLR:          Active Straight Leg Raise 
 
LBP:             Low Back Pain 
 
LPP:             Lumbo Pelvic Pain 
 
P4:                Posterior Pelvic Pain Provocation 
 
PGP:             Pelvic Girdle Pain 
 
PGQ:             Pelvic Girdle Questionnaire 
 
PICO:            Patient/Population - Intervention - Comparison/Control - Outcome 
 
PMI:              Pregnancy Mobility Index 
 
VAS:             Visual Analog Scale 
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ALLEGATI: 
 
Allegato 1. Opuscolo informativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mal di schiena in 
gravidanza ? 
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Attività fisica: 
Praticare attività fisica regolare in gravidanza 
é raccomandato, dà benefici sia a livello 
fisico che psicologico. 

Praticate allenamenti di moderatà intensità. 
à Durante l’attività dovreste riuscire a 
sostenere una conversazione senza che vi 
manchi il fiato o che dobbiate interromperla. 
 
Frequenza: 3-5 volte alla settimana da 15 a 
30 minuti almeno. 
Composti da: 

 
v Attività di lunga durata (camminate, 

cyclette, tapis roulant, acqua-gym, 
zumba,…). à Evitate attività di contatto 
o ad elevato rischio di caduta. 
 

v Esercizi di forza coinvolgendo i principali 
gruppi muscolari. à Nello stadio tardivo 
della gravidanza evitate esercizi con 
carico. 
 

v Allungamento e rilassamento combinato 
ad una respirazione profonda. 

 
In aggiunta, da svolgere una o due volte a 
settimana, se possibile con un fisioterapista, 
esercizi specifici di stabilizzazione, rinforzo 
muscoli lombari, addominali e pelvici. 
 
 
Maggiori informazioni ed esempi d’esercizi: 
http://www.kino-quebec.qc.ca/publications/ 
ActivitePhysiqueGrossesse.pdf  
 
 

Introduzione: 
 
Più del 50% delle donne incinte provano 
dolore alla schiena durante la gravidanza. 
 
Questo opuscolo vuole fornire maggiori 
informazioni per prevenire e gestire 
l’insorgenza del mal di schiena, attraverso 
consigli e strategie d’intervento per poter 
vivere al meglio un momento importante della 
vita: la maternità. 

 
La gravidanza comporta per la donna 
molti cambiamenti, sia a livello fisico che 
a livello psicosociale. Questi cambiamenti 
possono provocare stress ed influenzare 
negativamente lo stato di salute e la qualità 
di vita. 

 

Prevenzione e gestione: 
 
È importante che durante la gravidanza vi 
manteniate attive, continuando a svolgere le 
normali attività della vita quotidiana, praticare 
attività fisica e se possibile continuare 
l’attività lavorativa. 
Un altro aspetto fondamentale é l’ergonomia, 
ovvero l’assunzione ed il mantenimento di 
posture corrette durante le varie attività. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    Fig.1: Fasi della gravidanza. 

Fig. 2 a. Fig. 2 c. Fig. 2 b. 
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1

Ergonomia: 
Consigli generali: 

v Riducete le attività che generano o 
aumentano il dolore. 

 
v Riposatevi regolarmente o cambiate 

spesso posizione. 
 
v Se dovete stare a lungo in posizione 

eretta per lavoro o durante le attività 
domestiche (stirare, lavare i piatti, 
cucinare,..) appoggiate un piede su un 
piccolo rialzo e ogni 5 min. cambiate 
gamba in appoggio. 

 
v Evitate di fare spesso le scale. 

 
v Evitate di caricare tutto il peso su una 

gamba sola, es. quando vi vestite o 
mettete le scarpe, meglio farlo da 
sedute. 

 
v Per sedervi o alzarvi usate le braccia 

per appoggiarvi e spingervi. 
 
v Non piegate o allargate le gambe oltre i 

limiti di movimento liberi dal dolore, 
soprattutto quando entrate ed uscite 
dalla macchina, bagno o letto. 

 
v Indossate sempre scarpe comode. 

 
v Se dovete portare dei pesi o i sacchi 

della spesa, distribuite il carico in modo 
uguale in entrambe le mani. 

 
 
Esempi pratici: 
 
1) Postura corretta in posizione eretta: 
 
La colonna vertebrale dev’essere allineata, 
ovvero le curve devono essere  appiattite. 
 
• Allungatevi verso l’alto ed aprite il petto 

portando le spalle indietro. 
• Stringete i muscoli della pancia e del 

sedere per diminuire la curva della 
schiena e portare il bacino parallelo al 
pavimento. 

• Piegate leggermente le ginocchia. 
 

 

2

                ý      þ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2) Postura corretta in posizione seduta: 
 
Quando siete sedute al lavoro, sul divano o a 
tavola, assicurartevi che la schiena sia ben 
appoggiata e dritta. Usate dei cuscini sia a 
livello lombare che toracale come supporto, 
o sotto il sedere per sentirvi più comode. 
Importante non incrociare o accavallare le 
gambe. 

             þ         ý 
 
 
 
 
 
 
 

         ý            þ    

Fig. 4 b. 

                                   Fig. 3.                     

 

Fig. 4 a. 
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3) Postura corretta a letto: 
 
Per posizionarvi a letto, dovete sedervi a 
bordoletto e scendere sul fianco verso il 
cuscino aiutandovi con il braccio in appoggio 
sul materasso,  contemporaneamente alza- 
re e portare le gambe unite e piegate sul 
letto. Viceversa per uscire dal letto. 

 
 
 
 

 

 

 

Sdraiate sul fianco con le gambe 
leggermente piegate, posizionate un 
cuscino sotto l’addome e uno tra le 
ginocchia per dare sostegno. Se negli ultimi 
mesi fate fatica a respirare sdraiate sul 
fianco, posizionatevi semisdraiate, con 
molti cuscini dietro la testa e la schiena e 2 
sotto le ginocchia. 
 
4) Postura corretta per sollevare o 
appoggiare qualcosa da/a terra: 
 
Abbassatevi piegando sempre le ginocchia 
e non la schiena, tenendo il peso vicino al 
corpo. Ricordatelo in tutte le attività 
domestiche come fare la lavatrice, 
sistemare il letto o pulire il pavimento. 
Evitate di ruotare solo il tronco e di 
sollevare carichi pesanti. 
 

       ý           ý 

    þ  þ  þ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Postura corretta per prendere o riporre 
qualcosa in alto: 
 
Usate una scala o un rialzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Avvertenze: 
 
Nel caso in cui il dolore diventi molto più 
forte ed invalidante, oppure oltre al mal di 
schiena, si presentano sintomi come febbre, 
bruciore durante la minzione o 
sanguinamento vaginale, contattate subito 
il vostro medico. 

 
 
 

Fig. 6 b. 

Fig. 7. 

                                Fig. 5. 

Fig. 6 a. 

ýþ 

 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 

Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale 
Corso di Laurea in Fisioterapia 

 
Prevenire e/o gestire il dolore nell’area lombo-pelvica 

durante la gravidanza: 
creazione di un opuscolo informativo 

 
Lavoro di Tesi 

 
Autrice: Daphne Pollini 

Direttrice di tesi: Martina Erni 
Anno accademico: 2015/2016 

Manno, 15 gennaio 2016 

Fonti figure: 
• Figura prima pagina: http://www.active-x.co.uk/2014/04/13/back-pain-duringpregnancy/#prettyPhoto 
• Fig. 1: http://www.livescience.com/44899-stages-of-pregnancy.html 
• Fig. 2 a-c: http://www.healthline.com/health/pregnancy/safe-exercise-third-trimester#1 
• Fig. 3: http://www.posture6.com/blog/keep-good-posture-pregnancy/ 
• Fig. 4 a-b: http://www.esseredonnaonline.it/slider/lombalgia-proteggi-la-tua-schiena-nella-vita-quotidiana/ 
• Fig. 5: http://www.wikihow.com/Lie-Down-in-Bed-During-Pregnancy 
• Fig. 6 a-b: http://www.esseredonnaonline.it/slider/lombalgia-proteggi-la-tua-schiena-nella-vita-quotidiana/ 
• Fig. 7: http://www.esseredonnaonline.it/slider/lombalgia-proteggi-la-tua-schiena-nella-vita-quotidiana/ 

 



	 46	

Allegato 2. Pregnancy Mobility Index 
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Allegato 3. Pelvic Girdle Questionnaire 
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