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1. Introduzione: 
 

a. Scelta del tema 
 

 Il tema su cui ho deciso di svolgere la mia tesi, riguarda un’indagine sulla prassi della 
presa a carico fisioterapica delle donne post – parto in degenza; ovvero come la donna 
viene sensibilizzata ed informata dopo il parto, sulle sue possibili conseguenze fisiche e  
sulla possibilità di porvi rimedio, agendo in maniera preventiva con esercizi per il 
pavimento pelvico e l’aumento della propagazione dell’informazione da parte delle figure 
professionali coinvolte. 
Ho deciso di concentrarmi in particolare, sul rischio di sviluppare un’incontinenza urinaria 
da stress, causata da una problematica del pavimento pelvico. 
Di recente questo argomento ha suscitato il mio interesse, dopo aver assistito una lezione 
sul pavimento pelvico e sull’incontinenza urinaria. Ho inoltre avuto la possibilità di otte-
nere molte informazione sul tema, da un membro familiare che opera in questo ramo, 
come figura professionale nel Regno Unito. Egli mi ha informato della prassi di presa a 
carico fisioterapica delle donne post – parto nei centri di nascita inglesi, in cui i fisiotera-
pisti specializzati hanno un ruolo fondamentale, subito dopo la nascita del bambino, sia 
per quanto riguarda la parte informativa riguardo alle possibili ripercussioni che un parto 
può avere sul corpo della donna, specialmente a livello del pavimento pelvico, sia sulla 
presa a carico fisioterapica in caso di problemi o per la prevenzione.  
A partire da queste indicazioni, ho deciso di informarmi sul territorio Ticinese, analizzando 
le prassi di due cliniche private e dell’ente ospedaliero cantonale, vi sia un’effettiva presa 
a carico da parte dei fisioterapisti subito dopo il parto con una pratica standard o se essi 
si mobilitano solo su richiesta del ginecologo. 
Si tratta di un argomento a cui tengo molto, ritengo che sia poco toccato e che molte 
donne sono poco informate, ritrovandosi ad affrontare problematiche post - parto, come 
incontinenza urinaria da stress, che ha un effetto sulla loro qualità della vita. Credo che 
bisognerebbe porre maggiore attenzione sul tema, sensibilizzando ed informando la 
donna nell’immediato post - parto, durante il periodo di degenza in clinica, in modo da 
poter riferire la paziente ad un fisioterapista anche dopo il periodo in ospedale. 
 

b. Obiettivi  
 

Mi sono prefissata vari obiettivi da raggiungere per poter scrivere una tesi soddisfacente 
sia dal punto di vista personale che utile per altri fisioterapisti.  
Durante la stesura è stata mia premura eseguire una ricerca ed un approfondimento del 
tema scelto, per dare un’opportunità per far conoscere maggiormente questo ramo della 
fisioterapia, in quanto è ancora un po’ ignorato, o per lo meno non vi sono informazioni a 
sufficienza. Oltre al fatto che questo argomento in Ticino è relativamente nuovo, vi è una 
mancata informazione anche nei confronti delle donne che vanno incontro ad un parto e 
che hanno la possibilità di fare fisioterapia dopo la gravidanza per poter prevenire le varie 
conseguenze che un parto può portare, in questo caso dell’incontinenza urinaria che 
spesso si sottovaluta, ma che può nuocere alla qualità della vita della donna. Dobbiamo 
introdurre una maggiore presa a carico della donna post – parto. Il mio intento sarà quello 
di portare una sensibilizzazione riguardo al fattore della prevenzione e far comprendere 
l’importanza del lavoro fisioterapico anche in questo ambito, in fine anche quello di fare 



 

un’indagine sulla situazione/prassi attuale in Ticino. È qualcosa che deve essere consi-
derato per ogni donna che si trova nella fase successiva al parto, deve ricevere le infor-
mazioni appropriate e aver la possibilità di fare un’introduzione alla riabilitazione del pa-
vimento pelvico in degenza, ma anche di poterla nel caso continuare in un possibile studio 
privato, dunque di avere accesso alle risorse territoriali necessarie. 
Il cuore della mia ricerca sarà il questionario che somministrerò a due figure professionali 
implicate nell’ambito uro – ginecologico, i ginecologi ed i fisioterapisti specializzati.  
Come base di supporto utilizzerò anche degli articoli scientifici per sostenere l’efficacia 
del training del pavimento pelvico e per dare un senso alle domande poste all’interno del 
questionario.  

2. Metodologia prevista  
 

a. Design del lavoro redatto  
 

Il metodo scelto per sviluppare la mia tesi è quello qualitativo, utilizzando uno sfondo di 
studi scientifici per poter validare e sostenere il questionario che ho allestito. Gli articoli 
“evidence based” non sono stati scelti con un criterio ben definito, perché i metodi di 
studio sono tutti differenti e differiscono da una normale revisione della letteratura, che 
analizza degli RTC per poi trarne una conclusione.  
Questa mia scelta è stata detta dal fatto che necessitavo di studi scientifici che potessero 
rappresentare una base per poter rendere più valido il mio questionario.  
I questionari sono stati somministrati a due figure professionali specializzate nell’ambito 
uro – ginecologico (ginecologi e fisioterapisti specializzati, o che avessero un minimo di 
esperienza nel campo). 
Ho deciso di includere anche la figura ginecologica per comprendere di preciso che ruolo 
hanno in questo ambito riabilitativo e inoltre che tipo di interazione e collaborazione hanno  
con il fisioterapista.  
 

b. PICO e domanda di ricerca  
 

La mia tesi è basata sulle seguenti domande di ricerca:   
“Qual è la prassi di presa a carico fisioterapica delle donne post – parto in degenza 
Ticino?” e “Le donne vengono sensibilizzate riguardo alla prevenzione dell’incontinenza 
urinaria?  
Tramite la mia domanda di ricerca ho iniziato ad effettuare le prime ricerche tramite lo 
sviluppo del PIO:  
 
P: Donne nel periodo della gravidanza e post – parto  
 
I: somministrazione di questionari per comprendere la presa a carico fisioterapica delle 

donne post – parto in degenza.  
 
O:  
primario: tramite il questionario comprendere se vi è una trasmissione dell’informazione 
sull’incontinenza urinaria e da che figura viene trasmessa e se viene trasmessa.  
Secondario: tramite il questionario comprendere se vi è un protocollo di screening da 
parte del fisioterapista e del ginecologo conseguente al parto.  



 

c. Ricerca degli articoli 
Per quello che riguarda la scelta degli articoli ho eseguito le seguenti ricerche:   
Inizialmente ho consultato Pubmed con una ricerca basata sulle seguenti keywords: 
- Urinary incontinence 
- Post partum 
- Physical therapy  
- Pelvic floor training  
Dopo aver evidenziato queste keywords ho trovato 43'150 articoli, per ridurre la ricerca 
ho aggiunto dei filtri successivi tra cui: 
- Full text  
- Age between 19 and 44  
- humans 
- in the last 5 years  
Con questi filtri la ricerca si è minimizzata al punto di selezionare un solo articolo poco 
pertinente con il mio argomento di tesi e che non rispettava i criteri. 
Ho tolto quindi il filtro dell’età e ho ampliato la ricerca a dieci anni invece di cinque, 
trovando così venti articoli utili, di cui ne ho scelti quattro per la mia analisi. Ho fatto questa 
scelta grazie alla lettura dell’abstract in cui ho cercato di comprendere quale fosse la 
popolazione inclusa negli studi. Ho escluso le donne con problemi di incontinenza urinaria 
non dovuti al parto o alla gravidanza, donne con problemi di incontinenza fecale e donne 
con disfunzioni del pavimento pelvico correlate a patologie neurologiche. 
Questa lettura e questa esclusione mi hanno permesso di trovare i quattro articoli che 
soddisfano maggiormente i criteri da me scelti; ovvero donne nel periodo postparto con 
o senza incontinenza urinaria. Per la ricerca non ho rispettando fino in fondo il PIO, spe-
cialmente per quanto riguarda la P, semplicemente per una questione di disponibilità di 

articoli, ho trovato una maggiore scelta di articoli includendo donne sia durante la gravi-
danza che dopo il parto e non tutte erano degenti in clinica.  
 
Per la mia ricerca non mi sono limitata a Pubmed, ma ho fatto riferimento anche alla  
piattaforma di ricerca di Cinhal, in cui ho trovato tre articoli nella prima ricerca e tre nella 
seconda, per un totale di sei articoli. 
Ho effettuato due ricerche. Nella prima ricerca ho utilizzato le seguenti keywords:  
- post partum 
- physical therapy  
- urinary incontinence 
Ho trovato 10 articoli e ne ho scelti 3 definitivi.  
 
Nella seconda ricerca  
 ho utilizzato queste “keywords” 
- pelvic floor muscle training  
- urinary incontinence awareness  
Ho trovato 15 articoli e nuovamente ne ho scelti tre. Questa scelta è avvenuta come per 
gli articoli precedenti, dunque con la lettura dell’abstract , badando alla popolazione coin-
volta e che i criteri soddisfacessero quelli che ricercavo. 
Su questo sito di ricerca, sono riuscita a trovare più articoli che hanno soddisfatto i miei 
criteri di ricerca. 
 

Keywords  Sito di ricerca  Articoli trovati  



 

- Urinary incontinence 
- Post partum 
- Physical therapy  
- Pelvic floor training  

 

Pubmed 4 

- post partum 
- physical therapy  
- urinary incontinence 

 

Cinahl 3 

- pelvic floor muscle 
training  

- urinary incontinence 
awareness  

 

Cinahl 3 

 
Ho inoltre utilizzato I seguenti strumenti bibliografici: Cochrane library, Google scholar, 
European Journa of Obstetrics & Gynecology and reproductive Biology, The british 
journal of nursing, Cochrane e Wiley. 
 

d. Flowchart selezione articoli: 
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Cinhal: 1° ricerca  

10 articoli  

 

 

Cinhal: 2° ricerca 

15 articoli 

Keywords:  

- Urinary inconti-
nence 
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- Physical therapy  

- Pelvic floor trai-
ning  
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- Full text  

- Age between 19 
and 44 

- Humans 
- In the last 5 years 

Dopo aver aggiunto 
questi filtri la ricerca si è 
minimizzata troppo 
trovando 1 solo articolo e 
leggendo l’abstract era 
poco pertinente e non 
rispettava i criteri giusti. 
Per ampliare 
maggiormente la ricerca 
ho tolto il filtro dell’età 
ampliando la ricerca a 10 
anni invece di 5 
 
 

Keywords: 
- Urinary inconti-

nence 
- Post partum 
- Physical therapy 
- Pelvic floor trai-

ning 

Non ho usato filtri 
specifici se non quello 
dell’anno di ricerca in 
cui ho compreso le 
ricerche tra il 2010 ed 
il 2020.  

Keywords:  
- Pelvic floor mu-

scle training 
- Urinary inconti-

nence aware-
ness  

Non ho usato filtri 
specifici se non 
quello dell’anno di 
ricerca in cui ho 
compreso le 
ricerche tra il 2010 

ed il 2020. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Questionari:  
 

a. Tipologia di questionario e struttura  
 

Come seconda tappa del mio lavoro di tesi, ho somministrato due questionari con do-
mande chiuse e precise. Ho deciso di somministrarne ai fisioterapisti specializzati e uno 
ai ginecologi, formulando le domande in maniera adatta ai due ruoli professionali. 
Questa somministrazione avverrà in due cliniche private: 
- Santa Chiara 
- Clinica Sant’Anna 
Inoltre in due strutture dell’ente ospedaliero cantonale tra cui: 
- Ospedale Beata Vergine Mendrisio 
- Ospedale San Giovanni Bellinzona 
 

b. Modalità di somministrazione  
 

In questo paragrafo spiego in che modo ho sottoposto il mio questionario.  
Inizialmente il mio intento era quello di andare a somministrarlo personalmente nelle varie 
strutture citate.  
Il periodo stabilito per la compilazione era da fine Febbraio ad inizio Maggio, per garantire 
una tempistica sufficiente per poter effettuare un’analisi accurata e per rimandarli ai 
rispettivi capi reparto per poter ricevere un feedback sul lavoro eseguito.  
In questa fase dopo essermi recata in loco, avrei dato una breve spiegazione sullo 
svolgimento del mio lavoro di tesi e sulla compilazione del questionario; Ho quindi preso 
la decisione di inviarlo online, tramite un link con allegati una spiegazione sulla tempistica 
e sul metodo di compilazione.  
Nel commento ho sottolineato quanto fosse importante rispondere in maniera onesta e 
che anche una riposta negativa rappresentava una dato utile e oggettivo importante per 
comprendere la situazione territoriale e il tempo impiegato per la compilazione, ovvero di 

Ho trovato 20 

articoli e ne ho 

scelti 4  

Ho trovato 10 

articoli e ne ho 

scelti 3  

Ho trovato 15 

articoli e ne ho 

scelti 3  

In tutte e tre le ricerche ho letto l’abstract degli articoli, per comprendere quale fosse 

la popolazione inclusa negli studi. Ho escluso donne con problemi di incontinenza fe-

cale e donne con disfunzioni del pavimento pelvico correlate a patologie neurologi-

che.  

 



 

massimo dieci minuti. Ho inoltre indicato il mio indirizzo di posta elettronica per essere 
disponibile nel caso ci fossero domande sul questionario. 
 

4. Quadro teorico:  
 

a. Fisiologia ed anatomia funzionale dei visceri pelvici e 
del pavimento pelvico: 

i. Anatomia funzionale dei visceri pelvici, concetti generali:  
 

In questo paragrafo illustro concetti generali riguardo ai visceri pelvici e alla loro 
funzionalità.  
Il trasporto, l’accumulo e l’eliminazione dell’urina, questi avvenimenti avvengono tramite, 
gli ureteri la vescica urinaria e l’uretra (G.Tortora & B.Derrickson, 2011). 
Gli ureteri sono due e si trovano tra la pelvi renale e la vescica urinaria, come i reni sono 
retro perineali (G.Tortora & B.Derrickson, 2011). Il loro compito è di trasportare l’urina 
dalla pelvi renale di un rene alla vescica urinaria, anche la pressione idrostatica e la 
gravità contribuiscono a tale spostamento (G.Tortora & B.Derrickson, 2011).  
L’urina dalla pelvi renale prima drena negli ureteri per poi arrivare nella vescica urinaria 
che si riempie e conseguentemente viene espulsa dalla singola uretra (G.Tortora & 
B.Derrickson, 2011).  
La vescica urinaria è un organo muscolare cavo, che può distendersi ed è situato nella 

cavità pelvica, posteriormente alla sinfisi pubica (G.Tortora & B.Derrickson, 2011). 
Nell’uomo è direttamente anteriore al retto; nella donna, è anteriore alla vagina e inferiore 
all’utero (G.Tortora & B.Derrickson, 2011). Man mano che il volume di urina aumenta, 
assume una forma a pera e si innalza nella cavità addominale (G.Tortora & B.Derrickson, 
2011). La capacità di trattenimento di urina in media è di 700 – 800mL, nelle donne è più 
ridotta in quanto l’utero occupa lo spazio sovrastante alla vescica urinaria (G.Tortora & 
B.Derrickson, 2011). L’urina dopo essere stata trattenuta dalla vescica urinaria viene 
espulsa dall’uretra (G.Tortora & B.Derrickson, 2011). 
L’uretra è un piccolo condotto che porta dall’orifizio uretrale interno sul pavimento della 
vescica urinaria all’esterno del corpo, sia nell’uomo che nella donna è la porzione 
terminale del sistema urinario ed è la via di passaggio per l’eliminazione dell’urina dal 
corpo, questo avvenimento viene denominato riflesso della minzione (G.Tortora & 
B.Derrickson, 2011). 
Un meccanismo che avviene tramite la contrazione ed il rilascio della muscolatura 
volontaria ed involontaria (G.Tortora & B.Derrickson, 2011).  
Quando il volume dell’urina nella vescica supera i 200 – 400 mL, la pressione all’interno 
della vescica aumenta molto, e i recettori da stiramento della sua parete trasmettono 
impulsi nervosi al midollo spinale (G.Tortora & B.Derrickson, 2011). 
Tali impulsi si propagano al centro della minzione, ovvero nei segmenti S2 ed S3 del 
midollo spinale sacrale e stimolano riflesso della minzione (G.Tortora & B.Derrickson, 
2011).  
In questo arco riflesso, impulsi parasimpatici dal centro della minzione si propagano alla 
parete della vescica urinaria e allo sfintere uretrale interno, gli impulsi nervosi provocano 
la contrazione del muscolo detrusore ed il rilasciamento del muscolo sfinterico uretrale 
interno (G.Tortora & B.Derrickson, 2011). 
In contemporanea, il centro della minzione inibisce i motoneuroni somatici che innervano 
il muscolo scheletrico dello sfintere uretrale esterno (G.Tortora & B.Derrickson, 2011). In 



 

seguito alla contrazione della parete della vescica urinaria e al rilasciamento degli sfinteri, 
avviene l’eliminazione dell’urina (G.Tortora & B.Derrickson, 2011). 
Il riempimento della vescica urinaria provoca un senso di “pienezza” che va a stimolare 
un desiderio cosciente di urinare prima che realmente avvenga il riflesso della minzione 
(G.Tortora & B.Derrickson, 2011). Nonostante lo svuotamento della vescica urinaria sia 
un riflesso, nella prima infanzia impariamo a iniziarlo e fermarlo volontariamente 
(G.Tortora & B.Derrickson, 2011). Attraverso il controllo del muscolo sfinterico uretrale 
esterno e di certi muscoli del pavimento del bacino, la corteccia cerebrale può stimolare 
la minzione o ritardarla per un periodo limitato (G.Tortora & B.Derrickson, 2011). 
 

ii. Anatomia funzionale del pavimento pelvico femminile:  

 

Il pavimento pelvico rappresenta la struttura di chiusura caudale della cavità addominale 
ed è caratterizzato da una componente parietale ossea, da una di supporto di tipo mu-
scolare e connettivale ancorata alla prima, e da una componente viscerale, sostenuta 
dalle prime due attraverso una serie di interazioni anatomiche e funzionali complesse 
(Bortolami, 2009).  
Il bacino osseo, la cui parte inferiore imbutiforme costituisce la pelvi vera e propria, è 
chiuso inferiormente da una struttura fibro – muscolare di primaria importanza denomi-
nata pavimento pelvico, che è attraversata, dall’alto in basso e dal davanti al retro, dalle 
parti terminali degli apparati genito – urinari ed intestinali, cioè da uretra, vagina e retto 
(Bortolami, 2009).  
 Le ossa del bacino tra cui, ischio, ileo e pube, ed il tratto terminale sacro – coccigeo della 
colonna vertebrale, costituiscono la parete delle pelvi, che assume una forma di imbuto, 
aperta in basso e anteriormente (Bortolami, 2009). 
 La parte posteriore invece è composta dal sacro e dal coccige, e forma una concavità a 
uncino aperta verso l’avanti (Bortolami, 2009).  
L’Ileo rappresenta una concavità mediale detta fossa iliaca, che corrisponde ad uno spa-
zio anatomico e chirurgico molto importante situato tra i visceri pelvici e la parete del 
bacino (Bortolami, 2009)  
La parte anteriore è costituita dall’osso pubico, tali ossa si collegano tra loro anterior-
mente attraverso una sinfisi e le loro dimensione e orientamento presentano le coordinate 
ostetriche, fondamentali per la fisiologia del parto vaginale (Bortolami, 2009).   
 
Il pavimento pelvico è composto da due sistemi, di sospensione e sostegno (Di Bene-
detto, 2004).  
Il sistema di sospensione è composto da tessuto connettivo interposto fra peritoneo vi-
scerale e aponeurosi pelvica, costituente la cosiddetta fascia endopelvica, si organizzano 
vari legamenti che sospendono al cingolo osseo i visceri pelvici (Di Benedetto, 2004). Il 
sistema di sostegno è invece costituito dalla muscolatura del pavimento pelvico, con le 
proprie aponeurosi, essa rappresenta il sistema di sostegno dei visceri pelvici e viene 
suddivisa in muscolatura del diaframma urogenitale e del diaframma pelvico (Di Bene-
detto, 2004). 
A partire dagli anni 90’ si sono meglio definiti questi rapporti, fino a formulare una teoria 
riconosciuta come la “teoria dell’amaca” (Bortolami, 2009).  Secondo questa teoria, i vi-
sceri pelvici, soprattutto utero e vagina, come descritto nei paragrafi precedenti, sono 
sostenuti da una struttura fibro – elastica continua, che contiene numerose terminazioni 
nervose e vascolari, denominata fascia endopelvica, che li connette alla struttura pelvica 
(Bortolami, 2009). Tale connessione avviene attraverso tre livelli: Il primo è costituito dai 
legamenti cardinali, che dipartono lateralmente alla cervice uterina, e dai legamenti utero 



 

– sacrali, che dalla cervice si dirigono posteriormente verso il sacro, contornando il retto 
(Bortolami, 2009). Il secondo livello è invece formato dall’attacco delle pareti laterali/su-
periori della vagina all’arco tendineo della fascia endopelvica, che in questo modo sor-
regge la base vescicale e l’uretra (Bortolami, 2009). L’ultimo livello invece è formato dagli 
attacchi della vagina alle strutture più distali (Bortolami, 2009).  
Questa amaca provvede supporto sotto l’uretra e il collo vescicale provvede un blocco in 
cui l’uretra è compressa durante l’aumento della pressione endo – addominale, questo 
per mantenere le pressioni di chiusura uretrali maggiori delle pressioni vescicali che au-
mentano velocemente (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015).  
Il tono muscolare uretrale durante il rilassamento mantiene una pressione favorevole 
della vescica, quando la pressione dell’uretra aumenta, aumenta la pressione vescicale, 
il fattore che determina la continenza è la chiusura uretrale massima sviluppata dallo 
sfintere uretrale (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015).  
La chiusura sfinterica normalmente è assicurata dai muscoli striati dell’uretra, dalla sua 
muscolatura liscia e gli elementi vascolari all’interno della mucosa (K.Bo, B. Berghmans, 
S.Morkved et al, 2015).  
La muscolatura striata dello sfintere uretrale è composto maggiormente da fibre di tipo I 
(Slow twitch), che sono fibre apposite che mantengono un tono costante  e provvedono  
Ad aumentare in modo volontario il tono e la continenza (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved 
et al, 2015).  
Con l’età vi è possibile che si perda la pressione di chiusura uretrale, a causa di un dete-
rioramento della muscolatura, infatti si è visto che il numero totale della fibre della mu-
scolatura striata nella parte ventrale dell’uretra diminuisce a partire dai 15 anni agli 80 
anni con una perdita di fibre del 2% all’anno (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015).  
 

iii. Le modificazioni del pavimento pelvico dopo il parto vaginale: 
 

Secondo il modello di DeLancey, le disfunzioni del pavimento pelvico sono sintomatiche 
quando la funzione del pavimento pelvico si abbassa entro un certo livello (I.Urbankova, 
K.Grohregin, J.Hanacek, 2019). Dopo un abbassamento iniziale per via del parto, vi sono 
anche altri fattori di rischio, quali: lo stile di vita, fumo, BMI alto ed un aumento cronico 
della pressione intraddominale (I.Urbankova, K.Grohregin, J.Hanacek, 2019). Nella 
maggior parte dei casi i sintomi si presentano dopo molti anni, ma alcune donne con un 
trauma severo del pavimento pelvico ne sviluppano poco dopo il parto (I.Urbankova, 
K.Grohregin, J.Hanacek, 2019) 
Il rischio maggiore è quello del parto vaginale, che interferisce direttamente con tutte le 
strutture ed i tessuti del pavimento pelvico (I.Urbankova, K.Grohregin, J.Hanacek, 2019). 
Vi è ancora un aumento dell’impatto se è utilizzata la forcipe per l’estrazione del neonato, 
e per completare la seconda parte del parto (I.Urbankova, K.Grohregin, J.Hanacek, 
2019). 
La patofisiologia dell’IU durante la gravidanza ed il parto è di origine multifattoriale e non 
ancora ben definita (I.Soave, S.Scarani, M.Mallozzi et al, 2019). È collegata a 
cambiamenti ormonali, modificazioni nel tessuto connettivo, debolezza del collo della 
vescica e lesioni anatomiche durante il parto (I.Soave, S.Scarani, M.Mallozzi et al, 2019). 
La relaxina è una proteina ormone che è prodotta durante la gravidanza, è riconosciuta 
per la sua mediazione nei cambiamenti emodinamici per rendere più rilassati e molli i 
muscoli del pavimento pelvico, assieme ai legamenti, per prepararsi all’atto del  parto 
(I.Soave, S.Scarani, M.Mallozzi et al, 2019).  
Durante il parto il pavimento pelvico è sottoposto ad un forte stiramento e l’elevatore 
dell’ano (il muscolo più grande) deve abbassarsi di almeno cinque volte rispetto alla sua 



 

tipica posizione, e distendersi da 15 – 25 cm fino a 60 – 80 cm, per fare in modo che lo 
iato levatore si allarghi in maniera ottimale durante l’affioramento/crowning (I.Soave, 
S.Scarani, M.Mallozzi et al, 2019).  
Uno studio recente ha identificato e quantificato qualsiasi adattamento del pavimento 
pelvico durante la gravidanza e ha determinato se vi fossero dei cambiamenti anche al 
di fuori dell’organo pelvico (I.Soave, S.Scarani, M.Mallozzi et al, 2019). Dopo aver 
analizzato i muscoli del pavimento pelvico e da campioni del tibiale anteriore in ratti 
gravidi e dopo la quarta e dodicesima settimana post – parto, gli autori hanno analizzato 
la lunghezza delle fibre, la lunghezza dei sarcomeri e il contenuto di Hydroxyprolina1 
(I.Soave, S.Scarani, M.Mallozzi et al, 2019). 
I cambiamenti anatomici e un aumento del contenuto di collagene intramuscolare è stato 
riportato solo all’interno dei muscoli del pavimento pelvico e i sarcomeri sono stati allineati 
aumentando la lunghezza delle fibre (I.Soave, S.Scarani, M.Mallozzi et al, 2019). 
Considerando che le lesioni muscolari sono generate dall’eccessivo stiramento dei 
sarcomeri, un aumento della lunghezza delle fibre potrebbe rappresentare una misura di 
protezione visto che la deformazione meccanica che accade durante il parto è distribuita 
su un grande “range” di sarcomeri (I.Soave, S.Scarani, M.Mallozzi et al, 2019).  
Vari meccanismi potrebbero favorire le perdite urinarie, quali: 
1. Lesioni perineali e pelviche, causate da un parto vaginale ed una prolungata 

estrazione del feto che comporta una compressione prolungata del nervo pelvico, 
causando un’ischemia, neuroaprassia o una compromissione della funzione 
nervosa2 (I.Soave, S.Scarani, M.Mallozzi et al, 2019).  

2. Il parto potrebbe indebolire sia la struttura fasciale e il tessuto connettivo che 
supporta il collo della vescica e dell’uretra, favorendo un iper mobilità della vescica 
(I.Soave, S.Scarani, M.Mallozzi et al, 2019).  

3. Qualsiasi lesioni dell’elevatore dell’ano durante il parto potrebbe risultare in fibrosi 
e portare ad un indebolimento del pavimento pelvico (I.Soave, S.Scarani, 
M.Mallozzi et al, 2019).  

L’estrazione con il vacuum, con forcipe e le lesioni perineale sono tutte associate con 
problematiche del pavimento pelvico fino a dopo dieci anni dopo il primo parto (I.Soave, 
S.Scarani, M.Mallozzi et al, 2019).  
L’effetto dell’episiotomia è ancora qualcosa di controverso, in quanto alcuni studi rilevano 
che l’episiotomia ristretta causa meno lacerazioni rispetto a quella di routine, mentre altre 
rilevano che l’incidenza delle donne con IU dopo il parto aumenta con il parto per 
episiotomia (I.Soave, S.Scarani, M.Mallozzi et al, 2019). 
Uno studio recente ha rilevato che il parto vaginale è maggiormente associato a lesioni 
del pavimento pelvico, un aumento della mobilità del collo vescicale e il “ballooning” dello 
iato levatore, quando paragonato ad un cesareo (I.Soave, S.Scarani, M.Mallozzi et al, 
2019).  
 

b. La fisioterapia per il pavimento pelvico post – parto  
 

Nel maggio del 1999, al quattordicesimo congresso generale della confederazione 
mondiale di fisioterapia (WCPT), è stata approvata da tutti i membri del WCPT, la 
dichiarazione che descrive la natura ed il processo della fisioterapia (K.Bo, B. 
Berghmans, S.Morkved et al, 2015). Tale descrizione sarà poi usata come fondamenta e 
struttura per avere una panoramica della fisioterapia nell’area delle disfunzioni del 
pavimento pelvico (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015).  
                                                             
1 Per valutare il contenuto intramuscolare di collagene  
2 Lesione del nervo pudendo  



 

Secondo la WCPT la fisioterapia significa “provvedere servizi per persone e popolazioni 
per sviluppare, mantenere e ristabilizzare il massimo potenziale motorio e abilità 
funzionali nel corso della vita” (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015). Le aree 
principali della fisioterapia sono i dolori e le disfunzioni muscoloscheletriche, ma 
nonostante ciò molti fisioterapisti si specializzano in altre aree, tra cui il ramo della 
fisioterapia cardio – respiratoria, della neurologia e delle patologie coronariche (K.Bo, B. 
Berghmans, S.Morkved et al, 2015). In tutti questi rami l’obiettivo cardine è quello di 
migliorare la capacità funzionale e incrementare o mantenere il livello di attività fisica dei 
pazienti (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015).  
I muscoli del pavimento pelvico non sono responsabili di movimenti grossolani, ma 
lavorano in sinergia con altri muscoli del tronco (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 
2015). Perciò, le disfunzioni del pavimento pelvico possono portare alla presenza di 
sintomi durante il movimento e causano una percezione di restrizione nell’abilità di 
rimanere fisicamente attivi (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015). Molti studi 
hanno rilevato che, per esempio, l’incontinenza urinaria potrebbe causare un 
cambiamento nei pattern di movimento durante l’attività fisica, fino al ritiro dall’esercizio 
fisico o comunque varie difficoltà nel momento dell’attività (K.Bo, B. Berghmans, 
S.Morkved et al, 2015).  
I muscoli del pavimento pelvico sono affetti a continui strappi durante l’arco della vita, in 
particolare, il pavimento pelvico delle donne è soggetto a lacerazioni importanti durante 
la gravidanza ed il parto (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015).  
I fisioterapisti potrebbero avere il compito di promuovere il “training” del pavimento 
pelvico, scrivendo riguardo ai fattori di rischio e alle sue disfunzioni su riviste mediche 
dedicate alle donne, informando i propri pazienti riguardo agli esercizi del pavimento 
pelvico (PFMT), includendo il PFMT nelle sequenze che propongono nei gruppi di 
ginnastica per le donne, specialmente nel periodo antecedente al parto e dopo il parto 
(K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015).  
I fisioterapisti che trattano le disfunzioni del pavimento pelvico devono aver fatto una 
specializzazione nell’ambito, oppure fare affidamento su colleghi che hanno più 
conoscenze ed esperienza per trattare pazienti tramite i principi fisioterapici “evidence 
based” (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015). 
Nella maggior parte dei paesi il fisioterapista viene riferito dal medico, nonostante ciò 
durante gli ultimi anni, questo concetto, in alcuni paesi è cambiato, tra cui l’Australia e la 
Nuova Zelanda (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015). Nel 2006 i fisioterapisti 
olandesi hanno avuto l’accesso al contatto primario con il paziente senza l’intermediario 
del medico, ma in entrambi i sistemi resta necessaria una buona collaborazione fra 
medico e fisioterapista (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015). 
Una della debolezze di questo sistema è che i medici che non sono motivati o che hanno 
una conoscenza insufficiente riguardo all’efficacia e all’evidenza di interventi di 
fisioterapia, non prescriveranno cure fisioterapiche specialmente nell’ambito della 
riabilitazione del pavimento pelvico (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015). Ai 
pazienti verrà primariamente offerta una terapia medica tradizionale, tra cui medicamenti 
o chirurgia (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015).  
Per prevenire e trattare le problematiche pelviche è necessario attuare una 
collaborazione multidisciplinare e incoraggiare la cooperazione fra fisioterapista e medico 
(ginecologo) (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015).  
Nei pazienti con disfunzioni del pavimento pelvico, dopo l’anamnesi soggettiva e la 
raccolta dati riguardo alla loro storia, il fisioterapista farà una valutazione formale del 
pavimento pelvico, una palpazione vaginale e misurare l’attività muscolare oppure la 
pressione uretrale (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015). 



 

Per quanto riguarda la diagnosi, i pazienti generalmente vengono mandati dai medici 
generici, anche loro hanno accesso agli strumenti per fare una valutazione uro – 
dinamica, tra cui; EMG, risonanza magnetica oppure l’ultrasuono (K.Bo, B. Berghmans, 
S.Morkved et al, 2015). Secondo l’organizzazione internazionale della continenza una 
diagnosi di incontinenza urinaria da stress oppure dolore pelvico non può essere basata 
solo sulla storia della paziente, perciò una collaborazione interdisciplinare con altre figure 
professionale è altamente raccomandata (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015). 
De Lancey ha sostenuto che la cura e i valori di miglioramento del PFMT sarebbero più 
alti per l’incontinenza urinaria da stress se vi fosse a disposizione maggiori informazione 
o per lo meno più dettagliate sulla fisiopatologia di ogni paziente (K.Bo, B. Berghmans, 
S.Morkved et al, 2015).  
È di grande importanza la pianificazione degli obiettivi con il paziente, perché nel suo 
singolo ogni donna avrà degli obiettivi differenti in base alle sue necessità ma anche alle 
proprie attività sia sportive che funzionali e della vita quotidiana (K.Bo, B. Berghmans, 
S.Morkved et al, 2015).  
Nel trattare disfunzioni del pavimento pelvico l’obiettivo primario è sensibilizzare ed 
educare la donna riguardo alla disfunzione, dare informazioni riguardo a degli interventi 
sullo stile di vita, l’utilizzo di tecniche manuali e PFMT (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved 
et al, 2015). Il PFMT può essere insegnato con o senza l’utilizzo del biofeedback o altre 
terapie aggiuntive, quali stimolazione elettrica o agenti meccanici (K.Bo, B. Berghmans, 
S.Morkved et al, 2015); prevede che sia insegnata una corretta contrazione, una 
conoscenza della propria muscolatura e del proprio corpo, coordinazione e il controllo 
motorio, la forza muscolare, la resistenza ed il rilassamento (K.Bo, B. Berghmans, 
S.Morkved et al, 2015). 
Il fisioterapista sceglierà un programma differente di riabilitazione in base alla condizione 
del paziente (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015).  
In alcuni casi il fisioterapista provvederà alla consegna di attrezzi appositi per una 
questione di prevenzione e l’educazione al loro utilizzo (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved 
et al, 2015). Per la prevenzione dell’incontinenza urinaria, l’insegnamento degli esercizi 
durante la gravidanza e dopo il parto è qualcosa di essenziale (K.Bo, B. Berghmans, 
S.Morkved et al, 2015).  
È molto importante che i fisioterapisti facciano riferimento all’ICF (International 
Classification of Function), per valutare l’efficacia dell’intervento fisioterapico (K.Bo, B. 
Berghmans, S.Morkved et al, 2015). L’ICF è un sistema di organizzazione mondiale 
designato per classificare il grado di salute e gli stati correlati alla salute (K.Bo, B. 
Berghmans, S.Morkved et al, 2015). Per quanto riguarda questo sistema vi sei 
sottocategorie, che possono essere utilizzate e correlate, in questo caso, alle disfunzioni 
del pavimento pelvico: 
 



 

 
Fig.1. ICF: international classification of function  
 
La fisioterapia ha come compito di migliorare tutti i fattori che coinvolgono queste 
componenti perciò dobbiamo selezionare delle misure di outcome per ogni diversa 
componente (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015). 
Nell’area delle disfunzioni del pavimento pelvico siamo fortunati ad avere delle 
organizzazioni mondiali che lavorano sulla standardizzazione e la terminologia (K.Bo, B. 
Berghmans, S.Morkved et al, 2015).  
I fisioterapisti devono riferirsi alle definizioni e alla terminologia denominata dal WHO 
(world health organization) e dal WCPT(World Confederation of Physical Therapy) (K.Bo, 
B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015).  
 

c. Il ruolo del fisioterapista nelle disfunzioni del pavimento pelvico: 
 

Il ruolo del fisioterapista in questo ambito riabilitativo è quello di lavorare in un team con 
altre figure professionali quali:  

- Medico generico 
- Urologo 
- Ginecologo 
- Radiologo (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015). 

Un altro compito è di valutare il grado di disfunzione del pavimento pelvico, la 
sintomatologia e le problematiche descritte dalla paziente e inoltre le condizioni generali 
facendo caso all’uso dell’ICF (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015). 
Valutare la performance della muscolatura pelvica, il grado di contrazione, la capacità di 
rilassamento e di forza (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015). 
Il fisioterapista deve essere in grado assieme al paziente di stabilire degli obiettivi e un 
piano di trattamento adattato alla situazione e al grado di disfunzione della donna (K.Bo, 
B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015).  
Il terapista, oltre a curare e riabilitare la condizione nel singolo, deve anche condurre 
gruppi di ginnastica per il pavimento pelvico (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 
2015). 

Sistemi fisiologici e 
psicologici del sistema 
corporeo (ritardo nella 
trasmissione 
dell’informazione dei nervi 
alla muscolatura del 
pavimento pelvico oppure 
lesione o atrovia della 

muscolatura pelvica) 

Esecuzione di un task 
o azione (mantenere 
continenza durante 
aumento pressione 
endoaddominale)  

 

Coinvolgimento in una 
situazione quotidiana 
(riuscire a partecipare ad 
attività sociali quali: giocare 
a tennis o ballare senza la 
preoccupazione di 

riscontrare perdite)  

Fattori personali che possono 

influenzare la problematica  

Un ambiente facile da accedere  



 

 
Inoltre è di fondamentale importanza che il fisioterapista insegni degli esercizi di PFM 
come prevenzione, durante la gravidanza e dopo il parto (K.Bo, B. Berghmans, 
S.Morkved et al, 2015). 
 

d. L’incontinenza urinaria: 
 

Secondo la società internazionale della continenza, l’incontinenza urinaria è una perdita 
involontaria di urina e rappresenta un problema comune che ha un grande impatto sulla 
qualità di vita delle donne (I.Soave, S.Scarani, M.Mallozzi et al, 2019).  
Sebbene vi siano vari tipi di incontinenza urinaria, questo capitolo si focalizzerà 
prettamente su quelli trattati dai fisioterapisti che operano nel campo della salute della 
donna specialmente dopo il parto; l’incontinenza urinaria da stress, ovvero perdite 
involontarie e non intenzionali che accadono quando vi è un movimento fisico oppure 
durante un’attività fisica (starnutire, tossire, correre, sollevare pesi, il parto) che causano 
un aumento improvviso della pressione addominale (I.Soave, S.Scarani, M.Mallozzi et al, 
2019). Generalmente è causato da una perdita del supporto anatomico della giunzione 
uro – vescicale ed è quella associata maggiormente alla gravidanza e al periodo dopo il 
parto (I.Soave, S.Scarani, M.Mallozzi et al, 2019). L’uretra deve mantenersi chiusa e 
sigillata, eccetto durante lo svuotamento vescicale volontario (S.B.Porter, 2014). La 
continenza viene mantenuta dalla pressione di chiusura uretrale, che deve restare più 
elevata di quella detrusoriale, sia a riposo sia durante lo sforzo fisico, questo processo 
causa un aumento repentino della pressione intraddominale, che viene trasmessa alla 
vescica (S.B.Porter, 2014). Quando tale pressione all’interno della vescica supera quella 
uretrale, si produce una fuoriuscita involontaria di urina. I PFM contribuiscono 
significativamente al meccanismo della continenza fornendo circa un terzo della 
pressione uretrale di chiusura (S.B.Porter, 2014).  
Funzionalmente lo sfintere uretrale è il primo responsabile nel mantenere la continenza 
urinaria, aiutato secondariamente dalle interazioni tra l’elevatore dell’ano e la fascia 
endopelvica, che aiuta ulteriormente per la continenza e a provvedere un’ulteriore 
supporto pelvico (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et al, 2015).  
Le problematiche si sviluppano quando viene stressato il sistema (K.Bo, B. Berghmans, 
S.Morkved et al, 2015).  
Un fattore stressante è quello della tosse, spinto da una forte contrazione del diaframma 
e dei muscoli addominali forzando l’uretra a spostarsi caudalmente (K.Bo, B. Berghmans, 
S.Morkved et al, 2015 
L’incontinenza urinaria d’urgenza è caratterizzata da perdite non intenzionali associate 
con un improvviso, forte bisogno di urinare che non può essere posticipato ed è 
generalmente causato da una vescica iperattiva (overactive bladder) (I.Soave, S.Scarani, 
M.Mallozzi et al, 2019). Una simile evenienza si verifica quando il muscolo detrusore della 
vescica si contrae in modo inappropriato al momento del riempimento vescicale (vescica 
iperattiva) (S.B.Porter, 2014). 
Urgenza, frequenza e nicturia (sintomo per cui ci si sveglia di notte per urinare) a volte 
non sono accompagnate da perdite, nonostante comunque siano fastidiose (S.B.Porter, 
2014). Per quanto questa incontinenza possa essere idiopatica, i sintomi potrebbero 
avere anche una causa neurologica, per esempio la sclerosi multipla (S.B.Porter, 2014). 
Per l’incontinenza urinaria mista s’intende la contemporanea presenza di incontinenza 
urinaria da stress e d’urgenza (S.B.Porter, 2014). 



 

L’iperattività detrusoriale neurogena descrive una disfunzione vescicale di origine 
neurologica, in cui le donne comunemente lamentano gli stessi sintomi descritti in 
precedenza per l’incontinenza urinaria d’urgenza (S.B.Porter, 2014). 
Se gli esercizi del pavimento pelvico portano ad un’ipertrofia della muscolatura pelvica, 
la resistenza delle componenti striate dello strato di supporto uretrale può anche 
aumentare, questo perché la stiffness longitudinale di un muscolo attivo è proporzionale 
alla tensione sviluppata all’interno del muscolo per questo motivo vi è una maggiore 
resistenza durante l’espansione del muscolo attivo (K.Bo, B. Berghmans, S.Morkved et 
al, 2015). Se vi sono rotture o lacerazioni continue nella fascia endopelvica oppure se 
l’elevatore dell’ano è danneggiato, lo strato di supporto sotto l’uretra sarà più compliante 
e necessiterà un incremento minore della pressione per aumentare la distanza (K.Bo, B. 
Berghmans, S.Morkved et al, 2015).  
 

e. Incidenza: 
 

Il fenomeno naturale del parto, sia nel corso della gravidanza che durante il parto stesso 
può portare a cambiamenti anatomici e funzionali, che possono causare problematiche 
quali l’incontinenza urinaria.  
Il parto vaginale e distocico sono uno dei fattori più importanti di rischio per l’insorgenza 
di lesioni del pavimento pelvico e con il tempo ad un incontinenza urinaria (Moossdorff, 
P. Albers – Heitner, M. Weemhoff  et al., 2015). 
Si stima che una donna su tre sarà affetta da un incontinenza urinaria. Questa 
problematica ha un grande impatto sulla qualità di vita della donna in questione e porta a 
dei costi socio – economici molto elevati (Moossdorff, P. Albers – Heitner, M. Weemhoff  
et al., 2015). 
Quasi il 50% delle donne hanno il primo evento d’incontinenza urinaria durante la 
gravidanza. Il parto vaginale, porta un rischio maggiore ed aumenta la prevalenza dell’IU 
(Moossdorff, P. Albers – Heitner, M. Weemhoff et al., 2015). 
Abbiamo già indicato come il pavimento pelvico sia di fondamentale importanza per il 
supporto ed il sostegno degli organi che sono avvolti al suo interno oppure connessi a 
questa struttura anatomica e come abbia un importante influenza sulla continenza 
(Moossdorff, P. Albers – Heitner, M. Weemhoff et al., 2015). 
Le disfunzioni del pavimento pelvico sono un processo complesso determinato da fattori 
multifattoriali e hanno un’incidenza che accresce con l’avanzare dell’età delle donne 
partorienti (M. Bozkurt A. Ender Yumru, L.Sahin, 2014).  
Si è determinato che il 41% delle donne, sia nei paesi sviluppati sia in quelli in via di 
sviluppo, ha problematiche al pavimento pelvico tra i 50 ed i 79 anni (M. Bozkurt, A. Ender 
Yumru, L.Sahin. 2014).  
John O. L. DeLancey, professore universitario e medico specializzato in uroginecologia 
e disfunzioni del pavimento pelvico come il prolasso e l’incontinenza urinaria dopo il parto, 
sostiene che questo problema possa essere paragonato ad un’epidemia nascosta; per 
questo ha riportato l’attenzione sul ruolo del parto vaginale assistito, in particolare 
dell’episiotomia sulla prevenzione dell’incontinenza urinaria (M. Bozkurt, A. Ender Yumru, 
L.Sahin 2014).  
Tra i fattori di rischio per l’insorgenza di disfunzioni del pavimento pelvico vi sono: l’età, 
l’etnia, la modalità di parto, precedente chirurgia del PP, la gravidanza, tosse cronica, 
l’obesità, traumi al midollo spinale, storia famigliare, e la genetica quale fattore di rischio 
più comune. (M. Bozkurt, A. Ender Yumru, L.Sahin 2014).  
Un ulteriore fattore di rischio è il peso del bambino, dunque un BMI alto associato ad un 
parto prolungato nella seconda parte (I. Urbankova et al., 2019)  



 

La prevalenza della disfunzione del pavimento pelvico aumenta significativamente con 
l’età, con il 10% tra i 20 ed i 39 anni paragonato al 50% alle donne con un età sotto agli 
80 anni (M. Bozkurt, A. Ender Yumru, L.Sahin 2014). 
La perdita della forza del tessuto connettivo potrebbe spiegare la correlazione con l’età 
ma la modalità in cui è effettuato il parto è un fattore predominante (M. Bozkurt, A. Ender 
Yumru, L.Sahin 2014).   
Un ulteriore studio rivela che la durata del parto è indicativa per l’insorgenza di un 
prolasso come la circonferenza del cranio del neonato, se supera 35 cm (M. Bozkurt, A. 
Ender Yumru, L.Sahin 2014).   
In Inghilterra è stata descritta un’associazione tra l’età della donna e l’insorgenza di 
incontinenza urinaria, in particolare per donne con età maggiore di trent’anni con una 
prima esperienza di parto vaginale (M. Bozkurt, A. Ender Yumru, L.Sahin 2014).   
La soluzione chirurgica per tali problematiche sembra aumentare con l’avanzare dell’età 
in cui avviene il primo parto, indipendentemente dalla modalità di parto (M. Bozkurt,  A. 
Ender Yumru, L.Sahin 2014). Nei paesi sviluppati, il fatto di posticipare sempre di più la 
gravidanza, potrebbe risultare causa di una futura maggiore prevalenza di disfunzioni del 
pavimento pelvico (M. Bozkurt, A. Ender Yumru, L.Sahin 2014). 
Un recente studio (giugno 2019), sottolinea che sembra che non potremo mai prevenire 
lo sviluppo di una disfunzione del pavimento pelvico visto che parte della sua origine si 
riscontra durante la gravidanza. Lo scopo sarebbe minimizzare i parti praticati con le 
forcipi, ma non a scapito della sicurezza del feto (M. Bozkurt, A. Ender Yumru, L.Sahin 
2014).  
Invece bisognerebbe aumentare la sensibilizzazione, su quali rischi si possono 
riscontrare durante la gravidanza ma anche dopo (I. Urbankova, K.Grohregin, J. Hanacek 
et al, 2019). 
Bisognerebbe eseguire una valutazione post gravidanza, inerente allo stato del 
pavimento pelvico e se necessario consigliare degli approcci a scopo preventivo, quali il 
training del pavimento pelvico (I. Urbankova, K.Grohregin, J. Hanacek, 2019). 
 

f. Situazione in Svizzera:  
 

In svizzera nel 2018 vi sono state un 
totale di 87'851 nascite, con 38,7 % 
delle donne che ha concepito tra i 30 
e i 34 anni, e il 33% delle donne che 
ha concepito ad una età che supera i 
35 anni (Ufficio federale di statistica, 
2018).  
Rispetto al 1970 l’età del 
concepimento è aumentata 
notevolmente, se nel 1970 si aveva 
una prevalenza pari al 35,8% con 
un’età tra i 25 e i 29 anni nel 
momento del parto, nel 2018 l’età è 

aumentata, con un 38,7% con un’età tra i 30 – 34 anni all’età del concepimento (Ufficio 
federale di statistica, 2018).  
In svizzera rispetto ad altri paesi, si è registrato un maggiore aumento dell’età media della 
madre al concepimento del primo figlio con un età del 30,8 (ufficio federale di statistica, 
2018). Quindi riferendosi a quanto descritto nei paragrafi precedenti potrebbero esserci 
maggiore problematiche del pavimento pelvico (ufficio federale di statistica, 2018). 



 

I dati confermano che in Svizzera la problematica dell’incontinenza urinaria interessa in 
media tra il 20 ed il 40% delle donne, ovvero circa 500’00’ donne (Hôspitaux 
Universitaires Genève, 2019). Nonostante queste grandi cifre, l’argomento in Svizzera è 
ancora considerato come “taboo”, in quanto si ritiene imbarazzante e molte donne non 
ne parlano e mostrano una tendenza a non aderire ai programmi di riabilitazione del 
pavimento pelvico specificamente organizzati (Hôspitaux Universitaires Genève, 2019).  
 

g. Prevenzione dell’incontinenza urinaria 
 

i. Training del pavimento pelvico post – parto:  

 

La gravidanza ed il parto potrebbero causare delle disfunzioni del pavimento pelvico in-
clusi, l’incontinenza urinaria ed un prolasso degli organi pelvici.  
La gravidanza ed il parto causano infatti un cambiamento fisiologico molto significativo 
con la diminuzione della forza muscolare (H.Kahyaoglu & P. Balkanli Kaplan , 2015). Il 
training del pavimento pelvico è la più comune riabilitazione utilizzata per donne con in-
continenza urinaria e prolasso degli organi pelvici (H.Kahyaoglu & P. Balkanli Kaplan , 
2015). Questo tipo di riabilitazione è definito come un programma di esercizi che miglio-
rare la forza, l’endurance, la contrazione ed il rilassamento, oppure una combinazione di 
questi fattori (H.Kahyaoglu & P. Balkanli Kaplan , 2015). Il programma è spesso utilizzato 
in particolare per l’incontinenza urinaria da stress, in cui una donna presenta delle perdite 
di urina durante l’attività fisica oppure quando starnutisce o tossisce a causa di un au-
mento della pressione endo addominale. (H.Kahyaoglu & P. Balkanli Kaplan 2015).  
Gli esercizi svolti giornalmente sono un trattamento efficace per l’incontinenza urinaria da 
stress post – gravidanza (N. Price et al, 2010).  Gli studi su un follow up di 10 anni, hanno 
dimostrato che le donne che hanno aderito al programma hanno una possibilità di suc-
cesso del 66% per una durata di 10 anni (N. Price et al, 2010). 
È stato inoltre osservato che vi è un’associazione fra i muscoli del pavimento pelvico ed 
i muscoli dell’addome, attraverso il trasverso dell’addome (N. Price et al.,2010). Gli studi 
hanno messo in evidenza che la contrazione del trasverso dell’addome, attiva la musco-
latura del pavimento pelvico, ma che non risulta così efficace quanto una diretta contra-
zione della muscolatura pelvica (N. Price et al. 2010). 
Lo scopo di tali esercizi è quello di migliorare il timing delle contrazione, la forza e la 
stiffness dei muscoli del pavimento pelvico (N. Price et al, 2010). 
Se vi è una sincronia fra tali parametri, il pavimento pelvico è in grado di esercitare una 
pressione contro l’uretra e la parte posteriore della sinfisi pubica, producendo un aumento 
della pressione intra – uretrale (A. RO et al, 2015). Questa pressione viene mantenuta 
inoltre dall’aumento della pressione intra – addominale, che risulta positiva rispetto alla 
pressione della chiusura uretrale osservata nei pazienti con incontinenza urinaria (A. RO 
et al, 2015).  
Anche il training di forza muscolare del pavimento pelvico ha come obiettivo di provve-
dere ad un maggiore supporto del collo della vescica e della parte prossimale dell’uretra, 
che sono poco sostenute nei pazienti con incontinenza urinaria (A. RO et al, 2015). Gli 
esercizi si basano sulla contrazione la muscolatura che permette di interrompere il flusso 
dell’urina (A. RO et al., 2015).  Questo può essere ripetuto 10 – 15 volte, per una contra-
zione della durata di un paio di secondo (B.Hall & S.Woodward, 2015).  È importante non 
svolgere tali contrazioni frequentemente durante lo svuotamento vescicale, in quanto può 
essere dannoso per la vescica causando un’evacuazione incompleta dell’urina con ri-
schio di infezione del tratto urinario e di danno dei normali riflessi urinari (B.Hall & 



 

S.Woodward, 20015).  Il trattamento del pavimento pelvico è una first line tratment, ov-
vero una scelta primaria per la problematica dell’incontinenza urinaria e può essere uti-
lizzata in concomitanza a dei coni vaginali3 e ad una stimolazione elettrica (B.Hall & 
S.Woodward, 2015).   
Per fare in modo che sia efficace, è necessario seguire un piano di esercizi, che ne defi-
nisca intensità e durata, questi fattori possono influenzare l’outcome riabilitativo (B.Hall & 
S.Woodward, 2015).   
È suggerito per un outcome positivo di svolgere tre serie di 8 – 12 contrazioni mantenute 
per 6 – 8 secondi, tre volte a settimana per un totale di 15 – 20 settimane (B.Hall & 
S.Woodward, 2015).  Una sensibilizzazione verbale e scritta viene anche data alle donne 
durante la gravidanza riguardo a tali fattori di rischio, ma nonostante ciò non tutte le donne 
ricevono un incoraggiamento ed un educazione dopo il parto (B.Hall & S.Woodward, 
2015).  È auspicabile che gli esercizi siano eseguiti con un fisioterapista, in quanto può 
anche dare un ulteriori consigli riguardo alla dieta da mantenere, allo stile di vita adeguato 
e all’apporto di fluidi. Il fisioterapista, inoltre sarà in grado di monitorare il progresso e 
modificare il regime degli esercizi, maggiore è l’intensità del programma di esercizi e più 
l’outcome sarà positivo per la donna (B.Hall & S.Woodward, 2015).   
Normalmente, gli esercizi prestabiliti sono raccomandati anche durante la gravidanza, 
anche se molti studi evidenziano che l’efficacia del training del pavimento pelvico, sia 
massima quando viene svolta sia come prevenzione durante il parto sia post – parto 
(B.Hall & S.Woodward, 2015).   
Su questi temi, una sensibilizzazione verbale e scritta è fornita alle donne durante la gra-
vidanza riguardo ai fattori di rischio, ma nonostante ciò non tutte sono incoraggiate ad 
eseguire un’educazione del pavimento pelvico dopo il parto (B.Hall & S.Woodward, 
2015). 
Gli studi hanno dimostrato che nonostante sussista un dubbio tra la correlazione degli 
esercizi per il pavimento pelvico ed un miglioramento dell’incontinenza urinaria, c’è un 
miglioramento della condizione dopo un programma di rinforzo e dei follow up continui, 
sia durante la gravidanza che post – gravidanza (S. Morkved & K. Bo, 2018). 
Fino ad oggi nessuno studio ha valutato esattamente quante contrazioni bisogna svol-
gere per mantenere una forza muscolare ottimale del pavimento pelvico, dopo la cessa-
zione del programma. Nonostante ciò non ci si può aspettare un mantenimento se la 
donna non continua ad aderire al programma di esercizi anche dopo le sedute di fisiote-
rapia. Le nuove linee guida sul training del pavimento pelvico sia durante la gravidanza 
che dopo, dovrebbero includere delle nuove evidenze scientifiche sull’efficacia di tali 
esercizi e dovrebbero incorporare delle linee guida di base da seguire (S. Morkved & K. 
Bo, 2018). 
Come sottolineato nelle righe precedenti vi deve essere un fisioterapista che spieghi tali 
esercizi in maniera specifica da poter eseguire subito dopo il parto, per poterli effettuare 
nuovamente in autonomia e quando la paziente verrà dimessa dall’ospedale o clinica. 
Dunque bisognerebbe esserci una collaborazione fra ginecologo e fisioterapista per fare 
in modo che venga prescritta la fisioterapia come prassi post – parto (S. Morkved & K. 
Bo, 2018). 
 
 
 

                                                             
3 I coni vaginali oppure di Plevnik a pesi crescenti sono un utile strumento rieducativo nelle alterazioni della 
muscolatura perineale di donne con IU; permettono di superare i limiti degli esercizi rieducativi della ginna-
stica di Kegel.  



 

5. Revisione articoli:  
 

a. Riassunto articoli: 
 

1. The effectiveness of post – partum interventions to prevent urinary 
incontinence: a systematic review” (D.M.Saboia, K.D.C.Bezerra,J.A.V.Neto et 
al. 2017)  

 
Obiettivo:  

Comprendere l’efficacia degli interventi nel period post – parto per prevenire 
l’incontinenza urinaria. 
Metodo: 
Systematic review di RTC condotta nel MEDLINE, Cochrane, Scopus e nella libreria 
virtuale sulla salute.  
Risultati e conclusioni:  

Sei articoli sono stati inclusi in questa review. Tutti gli studi hanno utilizzato il training 
del pavimento pelvico come procedura principale per prevenire l ’incontinenza 
urinaria. Il risultato ha mostrato che si tratta di un intervento efficace nel period post 
– parto  
Vi é l’evidenza che programmi di esercizi della muscolatura pelvica, eseguiti sia nel 
periodo immediato che tardivo, dopo Il parto, procurano un aumento significativo 
della forza della muscolatura pelvica che contribuiscono così prevenzione 
dell’incontinenza urinaria.  

 
2. “Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary incontinence 

durind pregnancy and after childbirth and its effect on urinary system and 
supportive structures assessed by objective measurement techniques” (I.Soave, 
S.Scarani, M.Mallozzi, et al. 2019) 

 
Obiettivi:  
Durante il secondo ed il terzo trimestre di gravidanza e nei primi tre mesi dopo il parto, 
circa un terzo delle donne hanno un’incontinenza urinaria. Durante la gravidanza ed il 
parto la forza del pavimento pelvico, potrebbe diminuire a causa di fattori ormonali e 
cambiamenti anatomici, facilitando delle alterazioni muscoloscheletriche che potrebbero 
causare un’incontinenza urinaria. Il training del pavimento pelvico consiste nella 
ripetizione di una o più serie di contrazioni volontarie dei muscoli pelvici, aumentandone 
il volume muscolare. Il PFMT eleva I muscoli pelvici ed I suoi organi, chiude l’elevatore 
dello iato, riduce la lunghezza ouboviscerale ed eleva la vescica.  
L’obiettivo dell’articolo è di valutare l’efficacia del training del pavimento pelvico come 
prevenzione e trattamento dell’IU durante e dopo la gravidanza, e l’effetto che ha sul 
sistema urinaria e sulle strutture di supporto, tramite un’assessment con varie misure 
tecniche. 
Metodo:  
Le informazioni mediche più importanti (Medline- Punmed, EMBASE, Cochrane Library 
and Physicotherapy Evidence Database) sono state cercate usando I seguenti termini 
medici “pelvic floor muscle training”, “prevention”, “urinary incontinence”, “urinary stress 
incontinence”, “objective measurement techniques” 
“pregnancy”, “exercise”, “postpartum” e “childbirth” in combinazioni differenti dei termini.  
 
 



 

Risultati e conclusioni: 

In generale, la qualità degli studi è bassa. Al momento, non vi sono evidenze a sufficienza 
per poter affermare che il PFMT ha un effetto nella prevenzione e nel trattamento 
dell’incontinenza urinaria durante la gravidanza ed il post – parto.  
Nonostante ciò, basandosi sulle evidenze emerse da vari studi su un campione più 
ampio, dai protocolli ben definiti, e sui dati di un’alta aderenza e un “follow up” più 
ravvicinato, un programma di PFMT che segue anche degli esercizi generali di rinforzo 
possono essere raccomandati sia durante la gravidanza che dopo.  
 
 
3. Pelvic floor physical therapy and women’s health promotion (S.Lawson & 

A.Sacks. 2018). 
 
Obiettivi:  
La disfunzione del pavimento pelvico è definita come un’anomalia del pavimento pelvico 
e include condizioni che hanno un impatto significativo sulla qualità di vita della donna. 
Le disfunzioni includono l’incontinenza urinaria (da stress, urgenza e mista), incontinenza 
fecale, prolasso degli organi pelvici le disfunzioni sessuali, la diastasi dell’addome e la 
sindrome del dolore cronico. Le figure professionali che lavorano per la salute della donna 
possono identificare e trattare le disfunzioni del pavimento pelvico. 
L’articolo si prefigge di esaminare il caso di una donna con multiple disfunzioni del 
pavimento pelvico e presentare le evidenze scientifiche per l’utilizzo del training del 
pavimento pelvico. 
Metodo:  
Esaminazione del caso di una donna con multiple disfunzioni del pavimento pelvico con 
un supporto scientifico evidence based per identificare ed esporre l’efficacia del training 
del pavimento pelvico come prevenzione, trattamento e gestione delle disfunzioni del 
pavimento pelvico, tra cui l’incontinenza urinaria. 
Risultati e conclusioni:  

Il training del pavimento pelvico è un intervento evidence based e minimamente invasivo 
e le figure professionali nel campo possono istruire e sensibilizzare le donne sul ruolo di 
questo programma e di quanto possa giovare nella prevenzione, trattamento e gestione 
delle disfunzioni del pavimento pelvico.  
 
 

4. “Primary Prevention of Urinary Incontinence: A Case Study of Prenatal and 
Intrapartum Interventions” (K.Kissler, S.M.Yount, M.Rendeiro et al, 2016). 

 
Obiettivi: 

Vi sono una vastità di informazioni sulla diagnosi ed il trattamento dell’incontinenza 
urinaria. Nonostante ciò, vi è una mancanza di qualità dell’informazione e di linee guida 
cliniche per la prevenzione primaria dell’incontinenza urinaria. Data l’alta prevalenza di 
questa problematica e la correlazione con il parto, le figure professionali devono essere 
più consapevoli dei fattori di rischio e su delle possibili strategie preventive in modo da 
ridurre la sofferenza fisica ed emotiva delle donne. 
Questo “case study” ha l’obiettivo di descrivere i fattori di rischio per l’incontinenza 
urinaria e le mancate opportunità per un intervento primario per l’IU post parto.  
 
 
 



 

Metodo:  

Utilizzare un case study per descrivere le mancate opportunità per un intervento primario 
per prevenire l’incontinenza urinaria, ma anche comprendere l’efficacia del PFMT come 
intervento preventivo per l’IU dopo il parto.  
Risultati e conclusioni:  

I metodi più efficaci per prevenire l’incontinenza urinaria include il corretto insegnamento 
del PFMT, specialmente esercizi di Kegel, un moderato regime di esercizio fisico, un 
counceling e supporto per una perdita di peso e all’arresto del fumo, un trattamento 
appropriato per l’asma e la stitichezza assieme ad una gestione appropriate della 
prevenzione del prolasso pelvico, delle lesioni uretrali e danneggiamento della 
muscolatura pelvica  
 

5. Pelvic floor muscle training for urinary incontinence postpartum (B.Hall & 
S.Woodward, 2015) 

 
Obiettivi:  
Le offerte per gli esercizi del pavimento pelvico sono raccomandati dalla “National 
institute of health and care excellence”. I muscoli del pavimento pelvico soffrono dei 
traumi significativi durante la gravidanza e dopo il parto. Tuttavia è incerto quanto il 
training del pavimento pelvico sia efficace nel trattare l’incontinenza urinaria.  
Vari trial sono stati analizzati per cercare di capire questa domanda.  
Metodi:  
Il “cumulative index to nursing and Allied Health” (CINAHL), Medline e Embase, sono stati 
siti di ricerca per trovare una letteratura appropriata, usando le seguenti “keywords”: 
pelvic floor muscles, urinary incontinence, postpartum e regimen.  
Risultati e conclusioni: 
Sono stati analizzati vari quesiti: quando bisogna eseguirli gli esercizi, per quanto tempo, 
quante ripetizioni e in quali circostanze devono essere utilizzati. 
Nonostante l’incertezza sulla loro efficacia, dal momento in cui non sono esercizi invasisi 
e relativamente semplici da eseguire, sono sempre il primo trattamento preventivo in 
prima linea per l’incontinenza urinaria.  

 
 

6. “there was no real importance put on them”. Experiences of multiparous women 
and pelvic floor muscle exercise (PFME) prescription. A qualitative study  

     (N.Reynolds & I.M. Wilson, 2019). 
 

Obiettivi: 
La gravidanza è il rischio maggiore per lo sviluppo di un’incontinenza urinaria che ha 
ripercussioni della qualità di vita, nel 54,3 % delle donne.  
Il trattamento raccomandato per l’incontinenza urinaria per aumentare la forza della 
muscolatura pelvica, non è ancora ben chiaro perché a lungo termine vi è una ridotta 
aderenza al PFMT. 
L’obiettivo cardine dell’articolo è comprendere l’esperienza di donne con incontinenza 
urinaria e la prescrizione del PFMT sia prima del parto che post – parto nella prima 
gravidanza e le differenze nelle esperienza di ogni donna. 
Metodo: 

È stato scelto appositamente un campione di donne che avessero due o più figli. 
Le interviste sono state registrate, trascritte verbalmente e anonimizzate.  
Risultati e conclusioni: 



 

 Le donne non erano a conoscenza del fatto che il PFMT potesse prevenire 
l’incontinenza, e che l’educazione adottata non fosse sufficiente per aumentare 
l’aderenza ad un programma di PFMT. Il training del pavimento pelvico è stato prescritto 
da figure professionali nell’ambito sanitario, ma vi è stata una mancanza di dettagli e la 
sua importanza non è stata enfatizzata. Nelle gravidanze seguenti le donne erano più 
consapevoli riguardo al PFMT e all’incontinenza urinaria, tuttavia questa educazione è 
avvenuta tramite fonti informali, non attraverso professionisti sanitari coinvolti nel parto. 
  
7. Woman’s experiences, beliefs and knowledge of urinary symptoms in the 

postpartum period and the perception of health professionals: a grounded theory 
study (A.R.Wagg, S.Kendall & F.Bunn 2017)  

 
Obiettivi:  

Questo studio vuole esplorare, descrivere ed enfatizzare la comprensione delle 
esperienze delle donne, dei loro credi e conoscenze riguardo alla sintomatologia 
dell’incontinenza urinaria nel periodo dopo il parto e anche di capire la percezione che le 
figure professionali hanno riguardo a tale argomento.  
Metodo: 
É stata scelta una teoria di base per un approccio qualitativo, per tentare di comprendere 
il processo sociale e per generare nuove conoscenze esaminando diverse interazioni. Il 
reclutamento del campione è stato scelto in maniera teorica. Sono state intervistate 
quindici donne e anche due gruppi di professionisti sanitari. In aggiunta, sono stati 
osservati due gruppi prima e dopo il parto.  
Risultati e conclusioni: 
I risultati hanno evidenziato che a volte una comunicazione povera, la mancanza di 
un’educazione chiara e il potere delle storie da fonti informali fossero barriere per la 
ricerca di aiuto quando si verifica un problema di incontinenza, rendendo questa 
situazione una normalità. Le donne sono disposte a parlare ma solo se il professionista 
sanitario le invita.  
Come supplemento, le figure professionali erano sconcertate riguardo alla mancanza di 
tempo e conoscenza e non erano certe dell’effetto del training del pavimento pelvico, 
visto la letteratura che sostiene che non abbia un effetto a lungo termine. Infine migliorare 
la comunicazione e l’educazione potrebbe ridurre barriere e permettere a loro di cercare 
un maggiore aiuto.  

 

8. Women’s perceprion of postpartum pelvic floor dysfunction and their help – 
seeking behaviour: a qualitative interview study (M.Bouwina, R.Buurman & 
A.Leonarda, 2012). 

 
Obiettivi:  
L’obiettivo principale della ricerca è di esplorare la percezione delle donne delle 
disfunzioni del pavimento pelvico  
Si è visto che tutte le donne che hanno sofferto di problematiche del pavimento pelvico, 
tra cui l’incontinenza urinaria non hanno ricevuto una preparazione o sensibilizzazione 
da parte delle levatrici e dei ginecologi sul tema. Le donne non si aspettavano di avere 
queste ripercussioni dopo il parto. 
Metodo: 

Visto che si è voluto esaminare la cognizione e la ricerca di aiuto è stato scelto un studio 
qualitativo con una base di interviste riguardo all’argomento.  



 

Questo studio è stato svolto in Olanda per capire varie percezioni delle problematiche del 
pavimento pelvico e i motivi per cui non si è cercato un aiuto sufficiente.  
Risultati e conclusioni:  

Si è visto che tutte le donne che hanno sofferto di problematiche del pavimento pelvico, 
tra cui l’incontinenza urinaria non hanno ricevuto una preparazione o sensibilizzazione 
da parte delle levatrici e dei ginecologi riguardo a tali problematiche. Non si aspettavano 
di avere tali ripercussioni dopo il parto.  
Concludendo le donne sono disinformate riguardo alle disfunzioni del pavimento pelvico 
post – parto. Esse non sono state stimolate di ricercare aiuto professionale. È arrivato il 
momento che i professionisti sanitari si focalizzino sulla salute della madre dopo il parto, 
cosicché vi possa essere una riduzione delle donne che soffrono di disfunzioni del 
pavimento pelvico e che siano maggiormente sensibilizzate su quello che possono fare 
e quale aiuto professionale possono cercare.  
 
 

9. Effectiveness of Pelvic Floor Exercises fo Stress Urinary Incontinence among the 
Postpartum Women (B.Jebakani & R.Sameul, 2017). 

 
Obiettivi: 

L’obiettivo di questo studio è stato di investigare l’impatto di un programma di quattro 
settimane di training del pavimento pelvico sul grado di severità delle perdite, sulla forza 
della muscolatura pelvica e sulla qualità di vita delle donne nel periodo post – parto che 
soffrono di incontinenza urinaria. 
Metodo:  
Sono state scelte venti donne tramite un metodo di lotteria. Per questo studio sono state 
scelte donne che avessero un’incontinenza almeno per tre mesi dopo il periodo post – 
parto. Lo studio consiste in un pre – test al primo giorno e dopo quattro settimane di 
esercizi. I soggetti sono stati trattati da un fisioterapista individualmente con esercizi per 
il pavimento pelvico, contrazioni fasiche e toniche. Infine sono state sottoposte al test 
finale per comprendere il grado di severità delle perdite e comprendere se vi fosse stato 
un miglioramento.  
 
 
Risultati e conclusioni:  
I risultati dello studio hanno mostrato che quattro settimane di esercizi per la muscolatura 
pelvica sono efficaci nel ridurre la percentuale di riscontrare un’incontinenza post – parto.  
 

10. Preventing urinary incontinence during pregnancy and postpartum (S.Langeland 
& G.lose, 2013) 

 
Obiettivi:  

Questa review ha investigato fattori di rischio modificabili che prediligono un’incontinenza 
urinaria durante la gravidanza e nel periodo post – parto e ha anche rianalizzato degli 
RTC sulla prevenzione dell’incontinenza urinaria associata alla gravidanza. 
Metodi: 

Le ricerche sistematiche sono state fatte utilizzando MEDLINE con i termini “urinary 
incontinence” e “pregnancy” oppure “post – partum” in aggiunta ad un singolo termine 
che sul momento rappresentava un fattore di rischio modificabile o fattore preponderante 
per la prevenzione. 



 

Le ricerche sono state fatte utilizzando anche utilizzando la libreria Cochrane degli RTC 
per le systematic review. 
Per assicurare la validità degli studi, gli articoli sono stati selezionati usando una checklist 
della Consolidated Standars of Reporting (STROBE). 
Sfortunatamente non vi erano molti RTC sulla prevenzione dell’IU durante la gravidanza 
o nel postparto.  
Gli studi in questa review sono stati valutati in base alla International Consultation on 
Urological Diseases con un punteggio da 1 a 4.  
Risultati e conclusioni:  

L’UI ha un’alta prevalenza durante la gravidanza e dopo il parto. Misure di prevenzione 
dovrebbero essere incluse nella promozione dell’IU  durante la gravidanza e dopo il parto. 
Vi è una chiara evidenza che il PFMT può prevenire IU durante la gravidanza e dopo il 
parto. La diminuzione dei fattori di rischio, tra cui: L’obesità, fumo, caffeina, costipazione, 
…, potrebbe ridurre e prevenire l’IU in associazione alla gravidanza. 



 

TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLI  
      

titolo/ au-
tore/anno  

disegno di ricerca popolazione  interventi/obiettivo  outcome  risultati  

1"the effec-
tiveness of 
post partum 
interven-
tions to pre-
vent urinary 
inconti-
nence Au-
tori: 
D.M.Sa-
boia, K.De 
Castro Be-
zerra, 
J.A.Va-
sconcelos 
Neto et al  
(2017)  

Systmatic review  Donne post - parto vagi-
nale senza la presenza di 
incontinenza urinaria  

Fare un assessment 
sull'efficacia degli inter-
venti di prevenzione 
dell'incontinenza urinaria 
post - parto.  

La presenza o meno 
dell'incontinenza urinaria 
dopo un programma di 
esercizi del pavimento pel-
vico nel periodo post - 
parto.  

Vi è un'efficacia che i 
programmi di esercizi 
per il pavimento pelvico 
sono efficaci sia nel pe-
riodo immediato dopo il 
parto, che nel periodo 
tardivo.  



 

Pelvic floor 
muscle trai-
ning for 
prevention 
and treat-
ment of uri-
nary incon-
tinence du-
ring pre-
gnancy and 
after 
childbirth 
and its ef-
fect on uri-
nary sy-
stem and 
supportive 
structures 
assessed 
by objective 
measure-
ment tech-
niques Au-
tori: 
I.Soave, S. 
Scarani, 
M.Mallozzi 
et al. 2019. 

Systmatic review  Donne con o senza incon-
tinenza urinaria sia du-
rante la gravidanza che 
durante il parto                     

Valutare l'efficacia del 
PFMT (Pelvic floor muscle 
traininf)  come preven-
zione dell'incontinenza uri-
naria durante la gravi-
danza e dopo il parto e l'ef-
fetto sul sistema urinario e 
di supporto tramite degli 
tecniche di misurazione.  

Se il training del pavi-
mento pelvico è efficace 
sia durante la gravidanza 
che dopo il parto per pre-
venire l'incontinenza uri-
naria.  

Tutto sommato la qua-
lità dello studio è bassa 
nel prevenire l'inconti-
nenza urinaria durante 
la gravidanza e post - 
parto. Nonostante ciò 
basandosi su altri studio 
con un campione più al-
largato, un Training del 
pavimento pelvico può 
essere raccomandato in 
entrambi i periodi, sia in 
gravidanza che post - 
parto.  



 

3. Pelvic 
floor Physi-
cal Therapy 
and Wo-
men's 
Health Pro-
motion.        
Autori: S. 
Lawson & 
A.Sacks. 
2018.  

Systmatic review  Donna di 32 anni con pro-
blematiche inerenti al pa-
vimento pelvico dopo il 
parto.  

Evidenziare l'effettività del 
counceling delle donne e 
come il training del pavi-
mento pelvico può giocare 
un ruolo importante nella 
prevenzione delle proble-
matiche inerenti al parto.  

Aumento delle cono-
scenza del training del pa-
vimento pelvico come pre-
venzione e trattamento 
delle disfunzioni del pavi-
mento pelvico.  

L'aumento della cono-
scenza dei professioni-
sti sanitari, riguardo al 
training del pavimento 
pelvico potrebbe essere 
un beneficio sulle 
donne e le loro famiglie. 
Le disfunzioni del pavi-
mento pelvico non sono 
un risultato normale del 
parto, medicazioni e 
chirurgia non dovreb-
bero essere le prime 
opzioni date alla pa-
ziente.  

4. Primary 
prevention 
of urinary 
inconti-
nence.             
Autori: 
K.Kissler, 
S.M.Yount, 
M.Rendeiro 
et al.  

Case study  Donna di 36 anni, che ha 
presentato un'inconti-
nenza urinaria dopo 12 
settimana post - parto.  

Questo studio vuole de-
scrivere come questa 
donna ha presentato dei 
fattori di rischio dell'incon-
tinenza urinaria da stress 
post - parto. Inoltre le op-
portunità mancate per la 
prevenzione primaria 
dell'incontinenza urinara 
post - parto.  

La presenza o meno di in-
continenza urinaria du-
rante la gravidanza e post 
- parto.  

Bisogna insegnare gli 
esercizi Kegel in ma-
niera corretta e regime 
prescritto nel periodo 
pre - parto e post parto 
riguardo all'inconti-
nenza urinaria da 
stress. Inoltre subito 
dopo il parto bisogna ri-
ferire le donne che sono 
a rischio di un'inconti-
nenza urinaria, ad una 
riabilitazione del pavi-
mento pelvico.   



 

5. Pelvic 
floor mu-
scle trai-
ning for uri-
nary incon-
tinence 
post - par-
tum Autori: 
B.Hall & 
S.Wood-
ward. 2015. 

Systmatic review  105 Donne in gravidanza       
150 donne a tre mesi dal 
parto con intcontinenza 
urinaria 

Comprendere l'efficacia 
del training del pavimento 
pelvico sia come preven-
zione che trattamento 
dell'incontinenza urinaria.  

La riduzione delle donne 
che soffrono di inconti-
nenza urinaria.  

È stato visto come non 
vi sono ancora studi a 
sufficienza per com-
prendere se il training 
del pavimento pelvico 
sia efficace dopo il 
parto. Nonostante ciò 
entrambe i "trials" che 

hanno esplorato l'effica-
cia di tali esercizi post - 
parto, hanno rilevato 
una diminuzione dei 
casi di incontinenza uri-
naria.  L'aggiunta di 
un'insegnamento ba-
sico dell'anatomia del 
pavimento pelvico ha 
mostrato la sua effica-
cia e che dovrebbe far 
parte del training del pa-
vimento pelvico.  

6 "there 
was no real 
importance 
put on 
them" Ex-
perience of 
multiparous 
women and 
pelvic floor 
muscle 
exercise 
prescription 

studio qualitativo  donne tra i trentadue e i 
quarantacinque anni con 
incontinenza urinaria nel 
periodo prima e dopo il 
parto.  

comprendere l'esperienza 
di donne con incontinenza 
urinaria e la prescrizione 
di esercizi per il pavimento 
pelvico nel periodo prima 
e dopo il parto  

La presenza o meno di in-
continenza urinaria prima 
e dopo il parto, dopo la 
prescrizione di PFME  

Tutte e sei le donne 
hanno ammesso di non 
aver compreso il colle-
gamento tra PFME e 
l'incontinenza urinaria. 
Non si ricordano di aver 
ricevuto informazioni 
inerenti al pavimento 
pelvico e dell'IU  



 

                        
Autori: 
N.Reynolds 
& I.M.Wil-
son  

7 "Wo-
man's ex-
periences, 
beliefs and 
knowledge 
of urinary 
symptoms 
in the post-
partum pe-
riod and the 
perception 
of health 
professio-
nals                   
Autori: 
A.Wagg, 
S.Kendall & 
F.Bunn. 
2017.  

studio teorico  Donne che hanno partorito 
12 settimane in anticipo in 
un ospedale in Hertford-
shire  

Esplorare, descrivere e 
sottolineare la compren-
sione delle esperienze 
delle donne, le loro cre-
denze e conoscende ri-
guardo ai sintomi dell'in-
continenza urinaria nel pe-
riodo postparto e anche 
comprendere la perce-
zione da parte dei profes-
sionisti della cura su tale 
problematica  

La conoscenza delle 
donne post - parto sui sin-
tomi dell'IU  

Vi è una credenza che 
l'IU post - parto sia qual-
cosa di normale. Le 
donne devono ricevere 
una maggiore informa-
zione riguardo a tale 
problematica da parte 
dei professionisti sani-
tari e questo include i fi-
sioterapisti.  



 

8 "Wo-
men's per-
ception of 
postpartum 
pelvic floor 
dysfunction 
and their 
help - 
seeking be-
haviour              
Autori: 
M.Bouwina, 
R.Buurman 
& A.Leo-
narda 2013  

studio qualitativo  ventisei donne olandesi, 
da un mese a un anno 
dopo un parto vaginale.  

Esplorare la percezione 
delle donne, sulla disfun-
zione del pavimento pel-
vico post - parto  

La conscenza delle disfun-
zioni del pavimento pel-
vico, tra cui l'incontinenza 
urinaria, nelle donne post - 
parto  

Le donne sono disinfor-
mate riguardo alle di-
sfunzioni del pavimento 
pelvico post - parto. 
Esse non sono state sti-
molate nel cercare aiuto 
professionale. È arri-
vato il momento che i 
professionisti sanitari si 
focalizzino sulla salute 
della madre dopo il 
parto, cosicché vi possa 
essere una riduzione 
delle donne che sof-
frono di disfunzioni del 
pavimento pelvico e che 
siano maggiormente 
sensibilizzate su che 
aiuto professionale fare 
a capo.  



 

9 "Effecti-
veness of 
Pelvic Floor 
exercices 
for stress 
urinary in-
continence 
among the 
postpartum 
women Au-
tori: 
B.Jebakani 
& R.Sa-
meul, 2017.  

Systematic review  Donne con incontinenza 
urinaria da stress per più 
di tre mesi dopo il parto.  

investigare un programma 
di quattro settimane di trai-
ning del pavimento pelvico 
e che impatto ha sulle per-
dite, miglioramento della 
forza dei muscoli pelvici e 
sulla qualità di vita delle 
donne.  

miglioramento dell'inconti-
neza urinaria dopo il parto  

I risultati hanno mo-
strato che un pro-
gramma di quattro setti-
mana  di training del pa-
vimento pelvico è effi-
cace nel diminuire l'in-
continenza urinaria post 
- parto.  

10. "pre-
venting uri-
nary incon-
tinence du-
ring pre-
gnancy and 
postpar-
tum" Autori: 
S.Lange-
land & 
Glose 
2013.    

Systematic review  Donne in gravidanza e 
post - gravidanza a rischio 
di IU.  

Investiga i fattori di rischio 
modificabili pe l'IU durante 
la gravidanza e dopo il 
parto e ha anche fatto una 
RCT  

L'insorgenza o meno di IU 
durante la gravidanza e 
dopo il parto  

Misure di prevenzione 
dovrebbero essere in-
cluse nella promozione 
dell'IU durante la gravi-
danza e dopo il parto. Vi 
è una chiara evidenza 
che  il PFMT può preve-
nire l'IU durante la gra-
vidanza e dopo il parto.  



 

 

b. Analisi articoli:  
 

I dieci articoli che ho scelto per la revisione sono per la maggior parte Systematic review 
(6), tra cui lo studio di: 
1.  I.Soave, S.Scarani M.Mallozzi et al (2019) (1) (scelta 

randomizzata)  
2. D. Maia Saboia, K. De Castro Bezerra, J. Ananias 

Vasconcelos Neto, et al, (2017) (scelta in maniera 
randomizzata)  

3. S.Lawson & A.Sacks (2018) (studio di una donna assieme 
alla presentazione dell’evidenza dell’utilizzo dei PFME per 
problemi rilevanti al pavimento pelvico correlati alla 
gravidanza)  

4. B.Hall & S.woodward (2015) (scelta in maniera randomizzata 
con programma computerizzato)  

5. B,Jebakani & R.Sameul (2017) (scelte in maniera 
randomizzata – metodo della lotteria)  

6. S.Langeland & Glose (2013) (scelta randomizzata)  
Conseguentemente ho trovato due studi qualitativi tra cui gli articoli di: 
7.  N.Reynolds & I.M.Wilson (tecnica di campionamento 

intenzionale)  
8. M.Bouwina, R.Buurman & A.Leonarda (2013) (donne 

selezionate in base a dei criteri specifici da due dottori, uno 
ad Amsterdam e l’altro e l’altro ad est dell’Olanda)  

  
In seguito ho scelto un case study di 9. K.Kissler, S.M.Yount, M.Rendeiro et al (scelta di 
una donna da studiare, ostetriche e fisioterapisti) (ed uno studio teorico di 10. A.Wagg, 
S.Kendall & F.Bunn (2017) (campionamento teorico)  
Ho scelto tre tipi di studio in quanto ho ritenuto interessante, oltre al comprendere 
l’efficacia del training del pavimento pelvico, avere informazioni sulla percezione delle 
donne con la problematica di un’incontinenza urinaria prevalentemente nel post – parto.  
Ho anche incluso un articolo che parla della percezione delle figure professionali su 
questa problematica: è stato interessante capire cosa ne pensano e come agiscono al 
lavoro. Ho inoltre preso la decisione di includere nella popolazione anche le donne prima 
del parto, perché questo periodo influisce il periodo post – natale su cui ho basato la mia 
intera tesi.  
Ho basato la mia scelta su un arco di dieci anni, dunque dal 2010 al 2020, su cinque anni 
ho trovato pochi articoli pertinenti con la mia ricerca.  
La popolazione considerata in questi studi è vasta, varia dalle donne in gravidanza e nel 
periodo post – gravidanza con o senza incontinenza urinaria o con un rischio di 
incontrarla e le donne con problematiche inerenti al pavimento pelvico.  
Tre studi esplicitano che la popolazione è di donne tra i trentadue anni e i quarantacinque 
anni (3,9,7) che presentano potenziali problematiche del pavimento pelvico, 
considerando l’incontinenza urinaria, sia nel periodo prima del parto che dopo il parto. 
Altri tre studi (2,8,5) non esplicitano con esattezza l’età delle donne, ma hanno una 
particolarità che le accomuna è il periodo in cui si trovano, ovvero quello post – parto e 
tutte queste mamme hanno effettuato il training del pavimento pelvico, sia come 
prevenzione che come trattamento effettivo. Nello studio di M.Bouwina, R.Buurman & 



 

A.Leonarda (2013) si analizza la percezione delle donne sulle disfunzioni del pavimento 
pelvico e come esse chiedono aiuto e se sono abbastanza informate per poter richiedere 
una determinata assistenza.  
Altri tre studi (1,4,6) considerano come focus di ricerca un gruppo di donne (senza età 
definita) durante il periodo della gravidanza ed un gruppo a tre mesi dal parto che hanno 
riscontrato un’incontinenza urinaria (B.Hall & S.woodward 2015). Quello che accomuna 
questi tre studi è il fatto che si tratta di donne che si trovano sia nel periodo della 
gravidanza e sia nel post – parto a effettuare un training del pavimento pelvico, sia come 
prevenzione per l’incontinenza urinaria ma quale trattamento effettivo. In questi tre articoli 
è detto come il periodo durante la gravidanza possa influenzare tutto quello che riguarda 
il momento della nascita del bambino ovvero quello post – natale.  
L’ultimo articolo preso in considerazione (10) di A.Wagg, S.Kendall & F.Bunn prende in 
considerazione un gruppo di donne che hanno partorito 12 settimane in anticipo in un 
ospedale in Hertfordshire in Gran Bretagna. L’obiettivo di tale studio è di esplorare, 
descrivere e sottolineare la comprensione delle esperienze delle donne, le loro credenze 
e conoscenze riguardo i sintomi dell’incontinenza urinaria nel periodo post – parto e 
anche comprendere la percezione da parte dei professionisti della cura. Questo articolo 
è per me il cuore ed il focus della mia tesi, ovvero comprendere il grado di informazione 
e di intervento attenuato dalle figure professionali coinvolte nella presa a carico della 
mamma in degenza nel periodo post – parto.  
Tutti gli articoli review dal primo al sesto hanno scelto i gruppi da analizzare in maniera 
randomizzata, tranne il terzo articolo in cui si è scelto di analizzare il caso di una donna 
per poi utilizzarlo come evidenza per l’efficacia degli PFME come prevenzione e 
trattamento per le problematiche relative al pavimento pelvico, ma è sempre considerato 
come una review. 
Per quanto riguarda invece gli studi qualitativi sono stati utilizzati due metodi, per il primo 
articolo è stato utilizzato un campionamento selezionato. Per quanto riguarda il secondo 
studio qualitativo, la scelta delle donne è stata effettuata in base a dei criteri specifici 
dettati dai ricercatori.  
Per il case study è stata scelta una donna con una sua esperienza da analizzare e 
conseguentemente sono stati interpellati sia le ostetriche che i fisioterapisti che si sono 
presi cura della paziente. L’ultimo articolo preso in considerazione, ovvero uno studio 
teorico, ha utilizzato un campionamento teorico per la scelta dei gruppi da studiare.  
Tutti gli articoli selezionati hanno come argomento comune quello dell’efficacia del 
training del pavimento pelvico sia come trattamento che come prevenzione 
dell’incontinenza urinaria post – parto.  
Si è anche visto che ci sono delle linee guida per il trattamento effettivo per la 
problematica dell’IU ma non vi è molta ricerca sulla prevenzione, specialmente nel 
periodo post – parto, inoltre in alcuni articoli non vi è abbastanza evidenza che questi 
esercizi siano altamente efficace specialmente per quanto riguarda l’intensità in cui 
bisognerebbe effettuarli.  
Due studi di M.Saboia, K.De Castro Bezerra, J.Anias Vasconcelos Neto et al (2017) e di 
B.Jebakani & R.Sameul (2017) hanno rilevato come il PFMT effettuato sia nel periodo 
dopo il parto che dopo qualche mese dopo il parto può incrementare la forza della 
muscolatura del pavimento pelvico e contribuiscono nel prevenire l’incontinenza urinaria.  
È stato esplicitato da un articolo recente di I.Soave, S.Scarani, Mallozzi et al (2019) che 
ha fatto eseguire un programma di training del pavimento pelvico per 6 – 8 settimane e 
di come bisognerebbe effettuare un programma di mantenimento a lungo termine, in 
quanto un solo ciclo di tali esercizi non è efficace a lunga durata. Inoltre questa review di 



 

quindici articoli mostra come il PFMT sia stato utilizzato sia come prevenzione sia come 
trattamento nel periodo post – parto.  
Anche il secondo articolo di S.Lawson & A.Sacks (2018) indica che se il PFMT è utilizzato 
in maniera ottimale è possibile utilizzare tali esercizi per migliorare l’incontinenza urinaria 
nel periodo post – parto, sia come prevenzione che come trattamento. Anche l’articolo di 
B.Jebakani & R.Samuel (2017) esprime quanto vi sia un’alta efficacia del training del 
pavimento pelvico sia durante la gravidanza che dopo la gravidanza. Questo studio si 
basa su un programma di quattro settimane e ha osservato e percepito dalle donne, 
quanto vi fosse stato un miglioramento dell’incontinenza urinaria da stress dopo il parto 
e specialmente come sia migliorata la qualità di vita. 
Da queste considerazioni si evince che la ricerca in ambito di prevenzione 
dell’incontinenza urinaria è esigua, ma che vi sono maggiori studi rilevanti al trattamento 
di tale problematica; sappiamo che sarebbe necessario investire sulla prevenzione 
quanto sul trattamento. Secondo due articoli vi è ancora troppa poca ricerca riguardo 
all’efficacia di questo programma di esercizi.  
Nonostante ciò due articoli di Hall & S.Woodward (2015) e di I.Soave, S.Scarani 
M.Mallozzi et al (2019) riferiscono che il training del pavimento pelvico può essere 
utilizzato sia prima che dopo la gravidanza e ha un effetto sulla diminuzione 
dell’incontinenza urinaria. Secondo lo studio di Hall & Woodward (2015) è stato rilevato 
che un aumento dell’efficacia PFMT per la riduzione dell’incontinenza urinaria è stato 
possibile rendendo partecipi e sensibilizzando la donna sull’anatomia del pavimento 
pelvico, questa aggiunta ha portato un aumento dell’efficacia di tale programma. Per 
questo preciso motivo bisognerebbe incorporarlo nel programma di esercizi. 
Ricollegandoci all’aspetto di sensibilizzazione secondo l’articolo di M.Bouwina, 
R.Buurman & A.Leonarda (2013) molte mamme sembrano ritenere che l’incontinenza 
urinaria dopo il parto sia qualcosa che bisogna attraversare, un aspetto normale con cui 
convivere.  
Quello che ha portato in superficie questo articolo è il fatto che i professionisti sanitari si 
devono indirizzare maggiormente sulla salute della madre dopo il parto, facendo in modo 
di fornire una serie di informazioni utili riguardo alla prevenzione e il trattamento 
dell’incontinenza urinaria. Ma non solo, i professionisti devono essere presenti e 
disponibili nel caso in cui vi fossero domande o perplessità al riguardo e devono essere 
in grado di dare delle opzioni di riabilitazione post – degenza (sedute dal fisioterapista, 
ginnastica di gruppo, ecc…) 
Da un altro articolo di A.Wagg, S.Kendall & F.Bunn (2017), emerge il medesimo quesito, 
ovvero la credenza che l’IU post – parto sia qualcosa di naturale a cui bisogna far fronte 
e anche in questo caso si riferisce la necessità da parte dei professionisti di sensibilizzare 
e dare più istruzioni. Inoltre questo studio ha tenuto in considerazione anche le 
indicazioni, non solo delle donne, ma anche dei professionisti, se la loro modalità di cura 
e il loro intervento, quale fosse, se secondo loro fosse sufficiente o se bisognasse 
implementare l’attenzione su questo fattore.  
Tra l’articolo di M.Bouwina, R.Buurman & A.Leonarda (2013) e di A.Wagg, S.Kendall & 
F.Bunn (2017) vi è una differenza di quattro anni, ciò significa che il fattore della credenza 
sull’IU e sulla divulgazione dell’informazione non sia cambiata molto, neppure nello 
sviluppo di una linea guida per la prevenzione dell’IU.  
Ciò dimostra che occorre aumentare la sensibilizzazione delle donne su tale argomento 
da parte dei professionisti della cura. L’articolo di S.Lawson & A.Sacks (2018) cita che la 
sensibilizzazione permette un aumento della salute della donna.  
 
 



 

 

6. Questionari 
 

a. Analisi dei questionari 
Questa parte della mia tesi, che ritengo più rilevante, riguarda la creazione e la 
somministrazione di due questionari che indagano sulla prassi di presa a carico in Ticino, 
della donna nel periodo post – parto in degenza, per la prevenzione dell’incontinenza 
urinaria. Ho allestito un questionario per i dottori ginecologi e per i fisioterapisti 
specializzati in riabilitazione uro – ginecologica o che si recano nei reparti dedicati alla 
degenza post – parto.  
Lo scopo dei questionari è di mettere in luce sia il grado di interazione fisioterapica e 
ginecologica con le pazienti e se vi è una collaborazione interdisciplinare fra le due figure 
professionali. La scelta di coinvolgere i ginecologi è stata assunta considerando che nella 
realtà locale, questa professionale ha una maggiore coinvolgimento con le mamme nel 
periodo post – parto e che è il dottore ginecologo che effettua la prescrizione per un 
eventuale intervento fisioterapico.  
Ho trasmesso i questionari per posta elettronica con delle brevi spiegazioni per favorire 
la loro compilazione. Ho coinvolto nel progetto quattro strutture, due ospedali dell’ente 
ospedaliero cantonale: ospedale Beata Vergine di Mendrisio e San Giovanni di 
Bellinzone e due cliniche private: clinica Santa Chiara e clinica Sant’Anna.  
I questionari sono anonimi; Nonostante l’intento di poter comprendere fino a fondo la 
situazione sul territorio, ho ricevuto in risposta pochi questionari (9) compilati che ho 
cercato di analizzare con la massima premura per ottenere un quadro globale della 
situazione.  
Il questionario somministrato ai ginecologi comprende tredici domande. Nella prima 
domanda vi è stata una risposta analoga per tutti, ovvero un 100% di risposte affermative 
riguardo alla collaborazione multidisciplinare con i fisioterapisti. La domanda seguente 
indaga la situazione in cui se non vi fosse un confronto con il fisioterapista vi fosse allora 
una collaborazione con altre figure professionali. Il 40% ha risposto negativamente il 60% 
ha risposto affermativamente, indicando la cooperazione con altri membri del team 
sanitario ginecologico. Nella terza domanda ho deciso di aggiungere un’altra possibilità 
di risposta: Solamente se richiesto. La domanda chiede al ginecologo se prescrive la 
fisioterapia riabilitativa alla donna post – parto. La risposta è stata del 40% affermativa, il 
40% ha risposto “solo se richiesto, il 20% si è espresso negativamente. 
La quarta domanda indaga se vi sia una riunione interdisciplinare tra ginecologi e 
fisioterapisti, all’80% l’esito è negativo.  
Nella quinta domanda si chiede se le donne siano informate sulle cause di un parto 
distocico, per quanto riguarda una possibile incontinenza urinaria, il 60% ha risposto 
negativamente.  
Nella sesta domanda che riguarda l’effetto dell’incontinenza urinaria sulla qualità della 
vita della donna, ho riscontrato un contrasto nelle risposte. Solo il 20% delle interviste ha 
esplicitato che nel caso di incontinenza urinaria le donne discutono sempre dell’impatto 
che ha sulla loro qualità di vita.  
Il contrasto risulta dal fatto che molti studi rilevano che il parto distocico sia una delle 
cause di incontinenza urinaria nel periodo post – parto, dunque non mi è chiaro per quale 
motivo non discutono delle ripercussioni non sono discusse.  
La settima domanda, domanda se i sintomi di incontinenza dopo il parto siano riferiti al 
medico o ritenuti normali da parte delle donne quindi taciuti. 
Le risposte dicono che il 20% dei ginecologi riferiscono alle donne che è una situazione 
recuperabile, nel caso in cui vi fosse una presenza di sintomi urinari. Il resto ha risposto 



 

con un 20% nel caso in cui la donna inizia ad avere i sintomi ed il 60% ha risposto in 
modo affermativo.  
L’ottavo punto interroga i ginecologi se sia loro la prassi di informare la donna assieme 
al fisioterapista dell’importanza di una riabilitazione fisioterapica post – parto come 
prevenzione o come trattamento per l’incontinenza urinaria. Anche in tal caso ho aggiunto 
un’ulteriore opzione di risposta. Le risposte mostrano un 60% dei ginecologi che informa 
le pazienti e un 20% che non informa, la percentuale restante dei medici informa solo se 
richiesto.  
Nella nona domanda si chiede se il ginecologo informa la donna della possibilità di essere 
riferite ad un fisioterapista nel periodo dopo la degenza. L’80% risponde che ciò è 
effettuato. 
Nelle seguenti due domande si chiede ai ginecologi di riferire gli interrogativi delle 
pazienti, in particolare se sono chieste informazioni riguardo al periodo post – parto, ciò 
avviene per l’80% delle neo mamme e in particolare riguardo la riabilitazione del 
pavimento pelvico. Nuovamente la maggior parte delle donne pone questa domanda 
(80%).  
Nella penultima domanda si chiede se i ginecologi propongano un protocollo specifico di 
screening/informazioni per le donne sull’incontinenza urinaria, la maggioranza ha 
risposto affermativamente (80%).  
Nella penultima domanda si chiede se i ginecologi propongano un protocollo specifico di 
screening/informazioni per le donne sull’incontinenza urinaria, la maggioranza ha 
risposto affermativamente (80%). 
L’ultimo quesito interroga sull’eventualità di valutazione del pavimento pelvico subito 
dopo il parto. Il 60% dei ginecologi afferma di eseguire la valutazione.  
Nel sondaggio proposto ai fisioterapisti, alcune domande sono state modificate. 
La prima domanda cerca di capire se vi siano dei fisioterapisti specializzati nella 
riabilitazione del pavimento pelvico all’interno del team, il 100% afferma la presenza di 
almeno una figura fisioterapica specializzata nell’ambito uro – ginecologico. 
Successivamente ho chiesto se i fisioterapisti ricevano prescrizioni dal ginecologo per 
attuare una riabilitazione nel periodo post – parto, in questa domanda ho aggiunto 
un’opzione di risposta e infatti la maggioranza (50%) ha dato questa replica, il restante 
50% è stato suddiviso tra il Sì ed il No.  
Il terzo quesito ha l’intento di capire se vi è una presa a carico della donna post – parto 
in degenza, da parte dei fisioterapisti. La risposta è affermativa al 100%. 
La domanda seguente chiede quindi, se i fisioterapisti facciano capo a un preciso 
protocollo di screening per la presa a carico delle donne post – parto in degenza. 
Nessuno ha risposto affermativamente. 
La quinta domanda chiede ai fisioterapisti se si recano in reparto dopo il parto per 
eseguire una valutazione; il 100% degli intervistati ha riferito di non andare a visitare le 
pazienti dopo il parto.  
Le prossime domande sono riservate al passaggio dell’informazione. Il sesto quesito 
chiede se le donne siano informate delle conseguenze che può arrecare un parto 
distocico, in particolare l’evenienza di un’incontinenza urinaria. In questo frangente i 
fisioterapisti al 100% hanno affermato di fornire queste indicazione contrariamente a 
quanto segnalato dai ginecologi. Soprattutto non è data alla donna l’indicazione medica 
che l’incontinenza fa parte del normale decorso post – parto e che l’eventualità è nella 
norma. 
Nella nona domanda è richiesto se i fisioterapisti provvedano ad informare le donne 
riguardo all’importanza di una riabilitazione del pavimento pelvico a livello preventivo ma 
pure di trattamento dell’incontinenza urinari: tutti hanno risposto affermativamente. Inoltre 



 

tutti indicano alle donne che vi è la possibilità di andare da un fisioterapista dopo il periodo 
della degenza.  
Da entrambe i questionari emerge che le donne richiedono all’unanimità informazioni 
riguardo alla riabilitazione del pavimento pelvico, e si mostrano interessate.  
Le ultime due domande riguardano la ginnastica post – parto, il 50% degli intervistati ha 
risposto che viene proposta una ginnastica post – parto in clinica, ma solo nel 50% dei 
casi questa è eseguita nell’immediato post – parto.  
Oltre alla somministrazione dei questionari ho avuto la possibilità di avere un confronto 
telefonico con alcune fisioterapiste, in cui mi è stato spiegato che purtroppo a Bellinzona 
la ginnastica post – parto non si effettua più perché in quanto le donne non aderiscono al 
programma, e si concentrano maggiormente sul bambino e sull’allattamento. 
Per quanto riguarda la clinica Santa Chiara, ho incontrato direttamente un fisioterapista 
che si occupa delle neo mamme in degenza post – parto. Mi ha affermato che effettuano 
la ginnastica subito dopo il parto e che lei si occupa di visitare le pazienti in stanza per 
dare delle informazioni riguardo alla degenza, alle possibili problematiche che si possono 
presentare e alle opzioni possibili qualora si verificassero problemi di incontinenza 
urinaria. 
 

7. Discussione: 
 

a.  Importanza dello studio  
Gli articoli scelti per lo studio fungono da base scientifica per sostenere il mio 
questionario, la scelta delle domande e le risposte date dalle figure professionali. 
Essendo una ricerca qualitativa ho voluto inglobare degli articoli scientifici che 
esplicitassero anche il vissuto da parte di pazienti e figure professionali, in modo tale da 
avvicinarsi al lavoro conseguito.  
Questa scelta di sviluppare questa ricerca su questo argomento è stata fondata sul fatto 
che esiste poca letteratura e poco focus sul periodo post – parto, specialmente sul 
passaggio delle informazioni nell’ambito acuto della degenza, riguardo alla prevenzione 
dell’incontinenza urinaria nel periodo post – natale. La letteratura dice che l’incontinenza 
urinaria è un fenomeno che influisce fortemente sulla qualità di vita della donna e che 
spesso è qualcosa che viene tralasciato per far spazio ai bisogni del neonato 
(K.Kissler,S.M.Yount,M.Rendeiro et al, 2016). 
Le donne necessitano di una maggiore considerazione, empowerment e 
sensibilizzazione riguardo all’argomento, ci deve essere un aumento del passaggio delle 
informazioni che riguardano la possibilità di far fronte a tale problema ma anche sulle 
misure che si possono prendere per prevenirla.  
Sensibilizzando le donne in degenza sull’anatomia del pavimento pelvico, istruendo in 
maniera ottimale e corretta una serie di esercizi di contrazione (PFMT) e infine dando 
informazioni riguardo ai servizi che ci sono sul territorio per una eventuale riabilitazione 
post – degenza (Hall & Woodward 2015). 
I questionari proposti hanno avuto come scopo di comprendere quale fosse la situazione 
attuale territoriale riguardo all’argomento della prevenzione dell’incontinenza urinaria in 
degenza, il grado di coinvolgimento del fisioterapista specializzato in questa presa a 
carico e se si segue una prassi valutativa in tutte le cliniche prese in considerazione. 
 
 
 
 



 

b. Correlazione tra articoli scientifici e questionario  
 

Partiamo dal presupposto che io abbia ricevuto pochi questionari, dall’analisi dei pochi 
ricevuti ho potuto ricavare varie informazioni sul territorio, che sono congruenti con alcuni 
articoli che ho trovato.  
Nelle mie domande mi sono focalizzata molto sull’aspetto informativo, ovvero sul 
passaggio delle informazioni da parte delle figure professionali nei confronti delle donne 
nel periodo post – parto in degenza.  
L’incontinenza urinaria secondo uno studio di K.Kissler,S.M.Yount,M.Rendeiro et al 
(2016)  è qualcosa che può portare ad un disturbo ansiogeno e depressivo, dunque 
nuocere sulla qualità di vita della donna, in entrambi i questionari ho posto la domanda, 
riguardo al fatto se ci fosse una spiegazione da parte dei professionisti sanitari verso i 
pazienti sulle ripercussioni e sull’influenza che l’IU può avere sulla vita di una donna. In 
entrambe i casi hanno risposto affermativamente, entrambe le figure professionali 
espongono questo aspetto.  
Secondo il medesimo studio, infatti gli operatori sanitari dovrebbero prestare una 
maggiore attenzione, cercando di dare maggiori informazioni riguardo all’argomento. 
Espandere il focus clinico oltre alla gestione dei sintomi, includendo la resa maggiore 
della consapevolezza dell’IU e attuare un trattamento mirato per la prevenzione e non 
unicamente per il trattamento (K.Kissler,S.M.Yount, M.Rendeiro et al, 2016). Dobbiamo 
riconoscere che questo articolo è un case study, dunque le limitazioni, sono 
principalmente che questo caso non è sempre generalizzabile in quanto ogni esperienza 
è prettamente soggettiva (P.Hodgkins, 2011). Nonostante ciò è positivo il fatto che da un 
caso proposto si possa sviluppare ed arricchire un concetto teorico, come in questo caso.  
 Secondo un altro articolo di S.Lawson & A.Sacks (2018), oltre al fatto che il PFMT 
potrebbe essere utilizzato sia nel periodo prima che dopo il parto, come prevenzione 
dell’incontinenza urinaria, bisogna rendere la donna maggiormente consapevole dei 
fattori di rischio rendendola consapevole e partecipe nel suo percorso di cura.  
In questa systematic review, c’è da prendere in considerazione che il PFMT non è 
comunemente utilizzato come trattamento in prima linea negli Stati Uniti, questo potrebbe 
limitare lo studio, in quanto un protocollo negli Stati Uniti potrebbe non essere uguale a 
quello di un altro paese e anche il campione è ridotto e questo può generare più errori, 
per tale motivo, per aumentare la sua validità è necessario che vi siano altri studi.  
Lo stesso studio esplicita che un aumento dell’informazione da parte delle figure 
professionali sanitarie può portare un beneficio alle donne e alle loro famiglie, assieme 
ad una promozione della salute e sulla prevenzione dell’incontinenza urinaria.  
Le disfunzioni del PP non sono un risultato normale e accettabile del parto e come prima 
opzione non dovrebbe esserci la proposta della chirurgia. Vi è un po’ una discrepanza fra 
quello che dice questo articolo e fra la risposta del questionario dei fisioterapisti inerente 
al far comprendere alla donna che l’incontinenza urinaria non è qualcosa di normale e 
che bisogna aspettarsi. Al 100% è stato risposto che non passano questo tipo di 
informazione, questione che va a diminuire la conoscenza della donna e sulla sua 
credenza riguardo a tale problematica. Infatti lo studio di A.R.Wagg, S.Kendall & F.Bunn 
(2017) ha rilevato che vi è una credenza da parte delle donne che i sintomi di 
un’incontinenza urinaria dopo il parto siano qualcosa di normale, c’è la necessità di un 
maggiore “empowerment” femminile, i professionisti devono migliorare quello che 
riguarda la comunicazione, ridurre le barriere e assolutamente mettere la donna al centro 
della sua stessa terapia. 
 



 

Questo studio effettuato in Olanda potrebbe essere un limite in quanto potrebbe non 
essere trasferibile in altre locazioni geografiche, visto che la situazione potrebbe essere 
differente e visto che il campionamento è ridotto potrebbero esserci più errori. Nonostante 
ciò si avvale di una buona situazione per approfondire un concetto teorico. 
 Anche secondo lo studio qualitativo di M.Bouwina, R.Buurman & A.Leonarda (2012), 
nonostante le poche interviste fatte che potrebbe essere un limite dello studio, un 
concetto che mi ha fatto scegliere questo articolo, è stato il fatto che ha esplicitato 
nuovamente quanto le donne accettano questa sintomatologia, senza porsi troppe 
domande, esse esplicitano che necessitano di informazioni e che le figure professionali 
nell’ambito della maternità tendono a mettere da parte le problematiche legate alla donna 
e a focalizzarsi sulla salute del bambino e sull’allattamento. Secondo i tre autori questo 
concetto deve cambiare, bisogna focalizzarsi maggiormente sulla salute della donna, in 
questo modo ci potranno essere anche diminuzioni delle condizioni legate alle disfunzioni 
del pavimento pelvico.  
Guardando i risultati del questionario da parte dei ginecologi è stato visto che il fatto di 
esplicitare alla donna che la sintomatologia dell’incontinenza urinaria post – parto, fosse 
rilevato come qualcosa di esagerato e potrebbe determinare un allarmismo da parte della 
donna. Negli articoli precedenti è stato definito che avere l’incontinenza urinaria dopo il 
parto non è qualcosa di normale, questo è un concetto che deve essere spiegato alle 
donne, sensibilizzandole, dando maggiori informazioni riguardo all’argomento.  
Secondo lo studio di M.Bouwina, R.Buurman & A.Leonarda (2012) le donne sono 
disinformate riguardo alle disfunzioni del pavimento pelvico dopo il parto, non hanno 
nessuno stimolo per cercare aiuto, visto che non tutte sono sensibilizzate e informate. 
In entrambe i questionari risulta che le donne con cui si consultano i fisioterapisti ed i 
ginecologi in clinica, pongono domande riguardo al fatto se vi è una possibile riabilitazione 
del pavimento pelvico ed in cosa consiste. Chiaro che avendo poche risposte non 
sappiamo quanto questo aspetto possa riguardare tutte le donne, ci saranno certamente 
madri con una maggiore conoscenza e sensibilizzazione a riguardo, ma leggendo i vari 
articoli e studi, la disinformazione è qualcosa che colpisce a livello internazionale.  
Anche secondo questo articolo, hanno constatato che è arrivato il momento che i 
professionisti si focalizzano sulla salute della madre, questo per cercare di ridurre le 
problematiche del pavimento pelvico, tra cui l’incontinenza urinaria. Tramite una 
maggiore propagazione dell’informazione e una maggiore conoscenza del apparato 
pelvico e della sua funzione.  
Lo studio di B.Hall & S.Woodward (2015), ha rilevato che l’efficacia del PFMT aumenta 
ulteriormente quando vi è associata una spiegazione dell’anatomia del pavimento 
pelvico. Questo ha portato un notevole miglioramento che potrebbe essere in aggiunta al 
training del pavimento pelvico. Questa systematic review analizza degli RTC e 
rappresenta il metodo di randomizzazione migliore per gli studi sperimentali, dunque 
acquisisce una grande valenza, dall’altro canto tutti questi RTC hanno un numero di 
campionamento relativamente piccolo, dunque potrebbe presentare degli errori di tipo 
due.  
Nell’articolo di D.M.Saboia, K.De Castro Bezerra, V.Neto et al (2017) è stato sottolineato 
che un programma legato al rinforzo della muscolatura pelvica sia nel periodo immediato 
dopo il parto, dunque in degenza e dopo qualche mese, incrementa la forza della 
muscolatura del pavimento pelvico che contribuiscono nel prevenire l’incontinenza 
urinaria. Come intervento primario, uno degli studi analizzati da questa reeview (Sleep & 
Grant, 2015) ha associato il PFMT con le cure primarie, includendo una visita giornaliera 
da parte del fisioterapista specializzato che istruisca la paziente, che la sensibilizzi e che 
le prepari un programma apposito. È stato anche visto che uno screening di palpazione 



 

del pavimento pelvico nel periodo post – parto potrebbe essere utilizzato nella pratica 
clinica, per misurare la forza del PP. Associando questo studio alle domande da me poste 
nei questionari, riguardo al fatto se vi fosse una prassi di screening particolare effettuata 
da entrambe le figure professionali (ginecologi e fisioterapisti) dopo il parto, da una parte 
è stato riferito a livello territoriale, che da parte dei ginecologi, l’80% di coloro che mi 
hanno risposto effettua un protocollo di screening, anche solamente di carattere 
informativo. In entrambe i questionari ho richiesto se subito dopo il parto effettuassero 
una valutazione del pavimento pelvico, i ginecologi hanno risposto affermativamente con 
una maggioranza del 60% mentre i fisioterapisti non effettuano nessun tipo di valutazione. 
E qui con lo studio citato nella righe sovrastanti che possiamo comprendere quanto una 
valutazione subito dopo il parto, specialmente con un intervento da parte del fisioterapista 
specializzato, di palpazione, possa determinare e misurare la forza del PP, assieme ad 
una visita giornaliera da parte di esso, che istruisca la paziente e che la informi sulla 
situazione e sull’aspetto preventivo. Nonostante una buona parte degli studi di questo 
articolo, non era caratterizzato come doppio cieco o non presentava tecniche specifiche 
di randomizzazione, tutti sono stati valutati con un alta qualità di valenza in base alla 
Jadad score4. In questo studio sono stati inclusi solo studi con una Jadad score maggiore 
o uguale a tre. 
Dato l’oggetto di ricerca, che era di analizzare in maniera conservativa gli interventi post 
– parto per l’IU, non hanno utilizzato delle keywords per interventi specifici, questo 
potrebbe aver limitato l’inclusione di altri studi.  
Secondo lo studio di A.R.Wagg, S.Kendall & F.Bunn (2017), i bisogni educazionali 
variano, dunque sarebbe necessario un assessment individuale per assicurarsi che le 
donne abbiano una conoscenza necessaria per essere partecipi e in controllo della 
propria situazione. Comprendere i motivi per cui si esegue il PFMT e come eseguirlo 
correttamente può essere altrettanto utile per aumentare “l’empowerment” della donna. 
È probabile che un intervento sia inefficace dal momento in cui non ci sia questo concetto 
alla base della riabilitazione, non vi è un giusto intervento, ma bisogna essere consapevoli 
che ogni intervento è soggettivo. Io ho preso in considerazione il PFMT perché è uno 
degli interventi che funge sia da trattamento che come prevenzione ed è evidence based.  
K.Bo,B.Berghman, S.Morkved et al (2015), esplicitano che nella maggior parte dei paesi 
il fisioterapista viene riferito dal medico generico. Nel 2016 i fisioterapisti olandesi hanno 
avuto un accesso al contatto primario con il paziente senza dover avere una referenza 
da parte del medico, in entrambi i sistemi è necessaria una forte collaborazione fra medici 
ginecologi e fisioterapisti. In entrambi i questionari è stato domandato se vi fosse una 
collaborazione multidisciplinare fra ginecologo e fisioterapista, in tal caso è risultato che 
la collaborazione fosse minima se non nulla e che i ginecologi avessero un maggiore 
contatto con le ostetriche. Visto che sul territorio Ticinese il maggior contatto con la 
paziente nel periodo di degenza dopo il parto ce l’hanno i ginecologi e le ostetriche, è 
necessario che entrambe le figure professionali siano vigili e consapevoli del fatto che 
una donna può sviluppare un’incontinenza urinaria o semplicemente si può attuare un 
processo di prevenzione, che potrebbe evitare l’insorgenza di tale sintomatologia. Per 
questo motivo è necessaria una maggiore collaborazione e coesione da parte delle figure 
professionali in questo settore, in modo tale da poter indirizzare la paziente verso un 
fisioterapista competente e abile, dopo la degenza e che non si ritrovi in balia di se stessa.  
I ginecologi sul territorio prescrivono la fisioterapia solo su richiesta, dunque non è 
qualcosa di abitudinario, sul questionario è anche risultato che l’80% dei ginecologi 

                                                             
4 JADAD SCORE: consiste in tre argomenti, direttamenti collegati alla riduzione del bias. Tutte le domanda 
hanno l’opzione si/no. Il suo score qualitativo ha cinque punti: tre volte per una risposta Sì e due punti ag-
giuntivi per una randomizzazione appropriata e metodi di allocazione.  



 

riferisce che non effettuano incontri o un momento di confronto multidisciplinare con i 
fisioterapisti. Conseguentemente anche i fisioterapisti ricevono le prescrizioni di 
riabilitazione del pavimento pelvico solo su richiesta.  
Come esplicita K.Bo, B.Berghmans, S.Morkved et al (2015) una delle grandi debolezze 
di questo sistema è che a livello medico non vi è la motivazione o che non vi è una 
conoscenza a sufficienza riguardo all’efficacia e all’evidenza e spesso mandano pazienti 
che non sono conformi ai criteri per poter attuare una riabilitazione del pavimento pelvico. 
Questo studio riconosce l’importanza di una collaborazione e di un incoraggiamento 
maggiore nella cooperazione fra il fisioterapista ed il medico ginecologo, questo per 
prevenire e poter trattare le problematiche legate alle disfunzioni del pavimento pelvico.  
Secondo lo studio di C.T.Vaz, R.F.Sampaio, F.Saltiel et all (2019), l’efficacia 
dell’intervento fisioterapico di PFMT ha avuto un implemento positivo nella cura e 
prevenzione primaria dell’Incontinenza urinaria e per questo motivo questo aspetto deve 
essere attuato a cura del fisioterapista specializzato. Tornando allo studio di K.Bo, 
B.Brtghmans, S.Morkved et al (2015) è stato portato alla luce il fatto che i fisioterapisti 
che trattano le disfunzioni del pavimento pelvico debbano aver fatto una specializzazione 
nell’ambito, oppure fare affidamento su colleghi che hanno maggiori conoscenze ed 
esperienza per trattare questi pazienti tramite i principi fisioterapici “evidence based”, per 
questo preciso motivo, sapendo che in alcune strutture Ticinesi trattano queste 
problematiche ho voluto aggiungere la domanda sul questionario, interessandomi , se nei 
team vi fosse almeno un fisioterapista specializzato nell’ambito, con una percentuale di 
risposta affermativa del 100%.  
Durante uno dei miei stage ho avuto la possibilità di venire a conoscenza di una 
ginnastica post – parto effettuata dalle fisioterapiste specializzate nell’ambito uro – 
ginecologico. È stato importante per me inserire questa domanda nel questionario in 
quanto volevo sapere se a livello territoriale, nelle cliniche c’era questa possibilità per le 
donne di svolgere la ginnastica anche nelle cliniche e nel periodo subito dopo il parto.  
La risposta è stata suddivisa con il 50% delle risposte ad Sì e il rimanente 50% ad un No. 
Mi è stato riferito da alcune fisioterapiste che effettuavano questa ginnastica che 
consisteva nell’esecuzione di esercizi effettuando delle contrazioni della muscolatura 
pelvica, ma che infine in alcune cliniche l’hanno cessata perché vi era poca aderenza 
delle donne in quanto erano prettamente concentrate sull’arrivo del nuovo neonato. 
Questa ginnastica comincia il giorno subito dopo il parto e accelera il processo di 
guarigione e di recupero (M.Erni, 2019). È una ginnastica che comprende anche un 
aspetto informativo, legato ai comportamenti da attuare per salvaguardare il proprio 
pavimento pelvico dopo aver dato alla luce un bambino, anche per la questione 
dell’incontinenza urinaria (M.Erni, 2019). Questa ginnastica è differente da quella di 
recupero che si inizia dalle cinque alle sei settimane dopo il parto, perché consiste 
maggiormente nell’esercizio aerobico, nel recupero della forza a livello addominale, del 
tronco e anche un allenamento di resistenza globale (M.Erni, 2019) 
 

c. Limiti dello studio  
 

I limiti di questo studio sono stati parecchi, in quanto in tutto il mondo si è presentata una 
situazione di emergenza legata alla propagazione del virus Covid – 19. Le strutture 
sanitarie si sono ritrovate con un carico lavorativo maggiore rispetto al solito, con un 
aumento dei turni e delle ore lavorative. Per questo motivo ci è stato informato da parte 
del direttore del settore sanitario della SUPSI, che avremmo dovuto sospendere qualsiasi 
tipo di studio qualitativo, quali questionari, interviste, sondaggi ecc… 



 

In tal caso sono stata fortunata in quanto avevo già spedito online tutti i questionari prima 
dell’annuncio da parte della scuola, ma nonostante ciò per qualche motivo non me ne 
sono tornati molti, solo nove, di cui cinque risposte da parte dei ginecologi e quattro da 
parte dei fisioterapisti. Da alcune strutture non ho ricevuto nemmeno una risposta e 
questo oltre al presentarsi della situazione sanitaria di emergenza, mi fa pensare ad una 
poca considerazione dell’argomento ed una mancata aderenza allo studio, 
maggiormente da parte dei fisioterapisti. Dunque un ridotto numero di persone che 
rispondono ad un questionario, dunque un campione relativamente piccolo, darà dei 
risultati poco affidabili, rispetto ad un campione più grande con un maggior numero di 
risposte.  
Un altro limite dello studio è il fatto che non vi sono delle linee guide precise per quello 
che riguarda la prevenzione dell’incontinenza urinaria, ma vi sono prettamente linee 
guida per il trattamento dell’incontinenza urinaria, dunque non ho potuto fare un paragone 
o non ho potuto comprendere quale fosse l’intervento di prevenzione per questa 
problematica. In tanti articoli che ho trovato è stato evidenziato quanto ci sia ancora 
troppa poca ricerca riguardo a tale argomento, per questo motivo ho scelto anche le sei 
revisioni, in quanto mettono spesso alla luce le aree di incertezza, dunque la conoscenza 
di tali aree potrebbe stimolare e migliorare la ricerca in questa area della riabilitazione 
fisioterapica (riabilitazione del pavimento pelvico).  
 

d. Misure future  
 

In tutto ciò sono emerse dagli articoli varie misure che si potrebbero prendere in 
considerazione per poter migliorare una situazione che tocca da vicino molte donne, 
anche sul nostro territorio Ticinese.  
Il coinvolgimento degli operatori sanitari, è fondamentale, è necessario prestare 
attenzione nei confronti delle donne nel periodo post – parto, anche nell’ambito della 
degenza. Ampliare il focus clinico, che vada oltre alla gestione del sintomo, aumentando 
quello che riguarda la consapevolezza, la sensibilizzazione su questo argomento 
(K.Kissler,S.M.Yount, M.Rendeiro et al, 2016). L’aspetto informativo è il punto cardine, in 
quanto permette alla donna di essere consapevole delle ripercussioni che può portare un 
parto, l’aspetto preventivo, ma anche nel caso in cui si presenta il problema, in modo tale 
da sapere quali sono le opzioni e i servizi disponibili sul territorio. Secondo vari studi è 
stato rilevato che vi è una forte idea che i sintomi dell’incontinenza siano normali dopo un 
parto è qualcosa che accomuna molte donne ed è anche per tale motivo che non 
richiedono un aiuto (M.Bouwina, R.Buurman & A.Leonarda 2012). I terapisti devono 
migliorare l’aspetto comunicativo, ridurre le barriere, mettendo la donna al centro della 
sua stessa terapia, creando un maggiore “empowerment” femminile A.R.Wagg, 
S.Kendall & F.Bunn (2017).  
Dopo essersi occupati dell’aspetto informativo, uno studio ha associato il PFMT con la 
cura primaria in degenza, in cui oltre a questo metodo riabilitativo ha associato una visita 
giornaliera da parte del fisioterapista specializzato, assieme ad uno screening di 
palpazione per poter misurare la forza muscolare del PP (Sleep & Grant, 2015).  
Lo studio di C.T.Vaz, R.F.Sampaio, F.Saltiel et al (2019), ha esplicitato che il PFMT ha 
un’efficacia, ed ha avuto un implemento positivo nella prevenzione primaria 
dell’incontinenza urinaria e per tale motivo la cura deve essere attuata da un fisioterapista 
specializzato, riconoscendo la sua importanza in tale ambito.  
Nonostante vi sia letteratura al riguardo sotto certi punti di vista l’incontinenza urinaria e 
la riabilitazione del pavimento pelvico sono qualcosa di relativamente nuovo e in alcune 
situazione considerato come un argomento taboo.  



 

Il problema che si è posto in tutti gli studi è che sarebbe necessario conseguire altri studi 
per poter rendere ancora più validi le ricerche già effettuate, posticipando ulteriormente 
una presa a carico più completa e la conoscenza di tale argomento.   
 

8. Conclusione: 
 

Arrivati alla conclusione del mio lavoro di bachelor, ho potuto analizzare vari aspetti degli 
articoli e ritrovarli nel questionario somministrato. È chiaro che vista la situazione 
d’emergenza sanitaria, ho potuto ricavare pochi questionari, in quanto è stato necessario 
interrompere lo studio, dovuto al sovraccarico di lavoro nelle strutture sanitarie dovuto al 
Covid – 19 e l’impossibilità da parte delle figure professionali interpellate di essere 
disponibili per l’intera ricerca.  
Quello che ho potuto rilevare dagli articoli è la mancata propagazione dell’informazione 
alle donne nel periodo post – parto riguardo al trattamento e la prevenzione 
dell’incontinenza urinaria e inoltre il modo in cui viene spiegato il PFMT.  
Secondo alcuni articoli che riportano esperienze di donne nel periodo post – parto hanno 
espresso la loro incomprensione nello svolgimento di tale training del pavimento pelvico 
e non hanno compreso la sua utilità.  
Con articoli evidence based ho potuto confutare e accertare l’efficacia di questo metodo 
di contrazioni, per rinforzare il pavimento pelvico, ridurre le perdite di urina e aumentare 
la qualità di vita della donna affetta da tale problematica.  
È stato però constatato che non vi è ancora letteratura a sufficienza per accertare che 
abbia un efficacia a lungo termine, ma dato che è un trattamento ed intervento 
conservativo e preventivo è auspicabile utilizzarlo come metodo riabilitativo primario, 
prima di poter suggerire un intervento chirurgico, questo a dipendenza della problematica 
e della gravità della situazione.  
Dal questionario è emerso in particolare che tra ginecologo e fisioterapista, vi è poca 
interazione e collaborazione a livello multidisciplinare, o per lo meno accade se è 
strettamente necessario, ma non è una partnership che avviene in maniera standard, ma 
solo su richiesta e nel caso vi dovesse essere una prescrizione di fisioterapia riabilitativa 
per una donna con una problematica nel post – parto. Questo ci rende noti del fatto che 
non vi è quasi nulla a livello di prevenzione, c’è poca informazione e come è suscitato 
negli articoli, se avviene un passaggio di informazione, è qualcosa di minimalista e di 
superficiale. C’è anche la questione dell’aspetto preventivo, essendo che la fisioterapia 
viene prescritta solo su richiesta valutando la problematica della donna, si agisce solo sul 
problema e non sulla prevenzione, parlando di studi evidence based è stato riconosciuto 
che una conoscenza in più del proprio apparato anatomico del pavimento pelvico, 
assieme ad una serie di informazioni di sensibilizzazione potrebbe rinforzare questo 
aspetto della prevenzione. 
Quello che ho potuto captare dalla nostra situazione territoriale e dalle risposte del 
questionario, è che ci si focalizza molto sul neonato e sul suo benessere, questione che 
è di estrema importanza, tralasciando la donna ed il fatto che l’atto del parto, a 
dipendenza della sua modalità, può portare a delle lesioni e complicanze non indifferenti, 
tra cui un’incontinenza urinaria che giova in maniera importante sulla qualità di vita della 
donna, ma spesso sono poco informate o credono che sia un aspetto normale da tenere 
in considerazione e dinnanzi a ciò non richiedono nessun tipo di aiuto.  
Tralasciando il fatto che vi sia ancora troppo poca letteratura, ma che siano stati fatti dei 
passi avanti importanti verso la riuscita di una maggiore prevenzione per questo aspetto, 
da quello che ho potuto leggere negli articoli, è che è strettamente necessario cominciare 
con il dedicare del tempo per poter spiegare, sensibilizzare e rendere le donne partecipi 



 

e a conoscenza del loro corpo e del funzionamento del pavimento pelvico. 
L’empowerment della donna, è renderla al centro della sua problematica oppure renderla 
nota sulle possibili conseguenze che potrebbe portare un parto e come poter prevenire 
queste ripercussioni. 
Per poter rendere il tutto un qualcosa che venga introdotta come prassi, potrebbe esserci 
la creazione di un assessment del pavimento pelvico subito dopo il parto, come surplus 
all’iter informativo, dunque una valutazione della muscolatura pelvica, per poi conseguire 
nell’indirizzare la donna verso i fisioterapisti specializzati dopo il periodo di degenza, 
questo potrebbe divenire una prassi a livello europea, come esiste già in determinati 
paesi.   
 Dopo il parto potrebbe essere utile proporre come prevenzione una ginnastica preventiva 
post – parto, che consegue nel effettuare degli esercizi basati su delle contrazioni della 
muscolatura pelvica per poter sostenere i visceri pelvici. 
Nonostante in determinate locazioni questo sia proposto, molte donne non aderiscono e 
anche questo è un problema e come descritto in alcuni articoli da me scelti, questo 
accade spesso perché non si è informati sul perché viene fatto e come, oppure come 
spesso succede l’attenzione è rivolta verso il neonato.  
Come ultimo fattore, dovrebbe essere assolutamente fondamentale aumentare quello 
che riguarda la collaborazione tra fisioterapista e medico ginecologo, per favorire un 
aumento degli outcome ottimali per le donne post – parto e rendere questa partnership 
più frequente, fino ad arrivare ad essere qualcosa che accade di norma e che non sia 
solo occasionale. 
Queste problematiche femminili in questo periodo della gravidanza, devono ancora 
essere maggiormente riconosciute, nonostante ci sia stato un grande passo avanti, vi è 
la possibilità di conseguire ulteriori studi scientifici anche sulla rilevanza del PFMT nel 
periodo legato al lungo termine e sulla modalità di prescrizione.  
L’empowerment della donna è qualcosa che deve essere maggiormente tenuto conto e 
valorizzato, sensibilizzandola e istruendola sul recupero della funzionalità pelvica dopo il 
parto, specialmente legato al fattore preventivo che spesso viene tralasciato lavorando 
solo sulla problematica che potrebbe essere prevenuta avendo un maggiore bagaglio di 
informazioni del proprio corpo, del pavimento pelvico e riguardo alle risorse su cui fare 
affidamento a livello territoriale. 
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11. Allegati  
 

a. Allegato 1: Questionario ginecologi  
 

Buongiorno, vi ringrazio per la collaborazione nel realizzare la mia tesi.  
Questo questionario sarà anonimo e vi chiedo gentilmente di rispondere in modo one-
sto. Nel caso in cui vi fossero delle domanda non esitate a chiedere.  
Vi ringrazio umilmente 
Amy Glave  
*Campo obbligatorio 
Voi ginecologi avete una collaborazione multidisciplinare con i fisioterapisti? * 

 
Sì 
No 
Nel caso non aveste un confronto con i fisioterapisti, collaborate con altre figure profes-
sionali? * 

 
Sì 
No 
Voi ginecologi prescrivete una fisioterapia riabilitativa per la donna post - parto? * 

 
Sì 
No 
Solamente se richiesto 
Effettuate delle riunioni multidisciplinari con i fisioterapisti e altre figure professionali 
nell'ambito post - parto? * 

 
Sì 
No 
Informate le donne riguardo alle conseguenze che può portare un parto naturale e di-
stocico? Per quanto riguarda una possibile incontinenza urinaria? * 

 
Sì 
No 
Informate le donne sull'effetto che può avere un'incontinenza urinaria sulla qualità di 
vita di una donna? * 

 
Sì 
No 
Altro: 
       

Informate le donne sul fatto che non è normale riferire sintomi di incontinenza dopo il 
parto? * 

 
Sì 
No 
Altro: 

 



 

Informate assieme al fisioterapista dell'importanza di una riabilitazione fisioterapica post 
- parto come prevenzione o come trattamento per l'incontinenza urinaria? * 

 
Sì 
No 
Solamente se richiesto 
Riferite alle donne che vi è la possibilità di essere riferite ad un fisioterapista nel periodo 
dopo la degenza? * 

 
Sì 
No 
Le donne vi domandano informazioni riguardo al periodo post - parto? * 

 
Sì 
No 
Le donne vi pongono delle domande riguardo ad una possibile riabilitazione del pavi-
mento pelvico ed in cosa consiste? * 

 
Sì 
No 
Esiste un protocollo di screening/informazioni per le donne sull'incontinenza urinaria? * 

 
Sì 
No 
Effettuate una valutazione del pavimento pelvico subito dopo il parto? * 

 
Sì 
No 
 

Allegato 2: Questionario fisioterapisti 
 

Buongiorno fisioterapisti, vi ringrazio per la collaborazione nel realizzare la mia tesi.  
Questo questionario sarà anonimo e per tale motivo vi chiedo gentilmente di rispondere 
in modo onesto.  
Nel caso in cui vi fossero delle domanda non esitate a chiedere.  
Vi ringrazio umilmente 
Amy Glave  
*Campo obbligatorio 

Nel team ci sono fisioterapisti specializzati nella riabilitazione del pavimento pelvico? * 
 
Sì 
No 
Voi fisioterapisti ricevete prescrizioni fisioterapiche dai ginecologi per riabilitare le donne 
post - parto? * 
 
Sì 
No 
solo su richiesta 
Vi prendete a carico della donna post - parto in degenza? * 
 



 

Sì 
No 
Fate a capo di un protocollo di screening per la presa a carico delle donne post - parto 
in degenza? * 
 
Sì 
No 
Andate in reparto subito dopo il parto a fare una valutazione della situazione? * 
 
Sì 
No 
Informate sull'effetto che può avere un'incontinenza urinaria sulla qualità di vita di una 
donna? * 
 
Sì 
No 
Informate le donne riguardo alle conseguenze che può portare un parto distocico? Per 
quanto riguarda una possibile incontinenza urinaria? * 
 
Sì 
No 
Informate le donne sul fatto che non è normale riferire sintomi di incontinenza dopo il 
parto? * 
 
Sì 
No 
Informate le donne riguardo all'importanza di una riabilitazione del pavimento pelvico 
sia come prevenzione che come trattamento per l'incontinenza urinaria? * 
 
Sì 
No 
Riferite alle donne che vi è una possibilità di andare da un fisioterapista anche dopo i l 
periodo di degenza? * 
 
Sì 
No 
Le donne richiedono informazioni riguardo alla riabilitazione del pavimento pelvico ed 
in cosa consiste? * 
 
Sì 
No 
Effettuate la ginnastica post - parto in clinica? * 
 
Sì 
No 
Se la risposta è Sì, la effettuate subito dopo il parto? * 
 
Sì 
No 
 



 

 
Questa pubblicazione, “Indagine sulla prassi della presa a carico fisioterapica delle donne post - parto in 

degenza, in Ticino. Prevenzione dell’incontinenza urinaria” scritta da Amy Glave è rilasciata sotto 
Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Unported License. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


