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Editoriale

Il pavimento pelvico: un iceberg in cui è racchiusa la nostra storia
VALERIA PICELLO
Fisioterapista, Roma
Master Pavimento Pelvico e Rieducazione, Università La Sapienza, Roma

La rieducazione del pavimento pelvico è
scimmie;
oggigiorno un settore della scienza medica
- Progressiva acquisizione della postura
in forte sviluppo, in cui la ricerca muove
eretta temporanea, con rotazione estensiva
passi significativi ed in cui la formazione
della testa;
sta divenendo sempre più specializzata.
- Graduale differenziazione della muscolaUno specialista in ambito pelviperinale è
tura facciale e della comunicazione gestuacolui o colei che sia dotato di competenze
le e mimica a scapito della comunicazione
e di capacità che gli permettano di osservaolfattiva;
re, valutare e trattare il pavimento pelvico
- Progressiva encefalizzazione con aumennella sua profonda complessità, senza ferto della neocorteccia.
marsi a ciò che è più evidente, per garantiVolendo scegliere tre soggetti di studio che
re un trattamento a 360° delle disfunzioni
definiscono tre passaggi fondamentali del
che affliggono questo complesso distretto
cammino evolutivo umano, sono stati selecorporeo1. Nasce da qui l’idea di rapprezionati rispettivamente un esemplare munito di coda, una scimmia quadrupede (per
sentare i disordini pelvi-perineali come un
gli inglesi monkey), un esemplare senza
iceberg2,3 (Fig.1): la parte emersa di queste
coda e che può mantenere la stazione eretstrutture di ghiaccio è solamente il 10% rita, ovvero una scimmia antropomorfa (in
spetto al reale volume totale: la punta, la
inglese ape), e l’ultimo discendente della
parte ben visibile e facilmente riconoscibifamiglia dei Primati, cioè l’uomo (Fig.2).
le, del nostro iceberg-perineo può essere
Fig. 1. La struttura dell’Iceberg.
trattata con strumenti semplici da figure LPF: Low Pressure Fitness (pratica ipotensiva). Analizzeremo le differenze tra stile di vita
e postura di queste tre famiglie di primati
professionali separate ad oggi definite,
ed andremo a vedere come la struttura del
ma con possibilità limitate; la parte interpavimento pelvico ha seguito queste modificazioni nell’arco
na, quella in realtà più imponente, è riconoscibile e trattabile
evolutivo che ci ha portato fino ad Homo Sapiens Sapiens.
solo da chi sa scendere sotto la superficie di ciò che è evidenAbbiamo selezionato la famiglia dei Babbuini (Papio), la fate, poichè dotato di strumenti complessi che derivano dalla
miglia degli Scimpanzè (Pan) e ovviamente l’Uomo (Homo
collaborazione con figure professionali diverse dalla propria
Sapiens Sapiens) e, certi di avervi incuriosito, ve le presentee da una formazione integrata e multidisciplinare.
remo nelle prossime puntate.
Possiamo studiare il nostro iceberg, quindi, da prospettive differenti e, in fondo, a pensarci bene, perfino dal suo interno:
BIBLIOGRAFIA
allo stesso modo in cui si studiano i cambiamenti climatici
1. Dodi G. Editoriale. Pelviperineologia. 2019; 38: 42
delle trascorse ere geologiche analizzando il ghiaccio con dei
2. Pescatori M, Annibali R. Ruolo dell’idrocolonterapia nel tratcarotaggi, se potessimo perforare il nostro iceberg per stutamento della stipsi da ostruita defecazione o sindrome dell’idiare come fosse il nostro pavimento pelvico all’inizio della
ceberg. Pelviperineologia 2004;23(4) 124-8
storia umana ci troveremmo di fronte ad una vera e propria
3. Goeschen K, Gold DM. Surgical cure of chronic pelvic pain,
ricerca antropologica. Possiamo andare indietro fino a 65
associated bladder & bowel symptoms by posterior sling in
198 patients validates the Pescatori iceberg principle of pelvic
milioni di anni fa, quando i dinosauri dominavano ancora il
symptom co-occurrence. Pelviperineology 2017; (3): 84-8
nostro pianeta e quando fanno la loro comparsa sulla Terra
i più antichi esemplari dell’ordine dei Primati: inizialmente
Corrispondenza:
piccoli mammiferi arboricoli che nel corso del tempo si sono
Valeria Picello - Via Carlo Dapporto, 24 - Roma 00139 RM - Italy
sviluppati e gradualmente adattati alla vita in ambienti di foE-mail: valeriapicello@gmail.com
resta pluviale o di savana, così come in aree predesertiche o
in foreste di montagna.
Nonostante la complessità strutturale dell’albero filogenetico
“Monkeys” and “apes”
dei primati, esistono una serie di caratteristiche morfologiche
distintive che accomunano tutti gli esseri appartenenti a questo ordine.
Tutti i primati, infatti, presentano:
- Pentadattilia con dita mobili e prensili con unghie laminari
o tegolari al posto degli artigli; alluce e pollice opponibili;
palmo della mano e polpastrelli ricchi di recettori tattili;
- Presenza del setto retro-orbitario e progressiva frontalizzazione delle orbite, con visione stereoscopica con riconoscimento dei colori;
- Grande mobilità dei cingoli pelvico e scapolare;
- Dentatura con incisivi, canini, premolari e molari differenziati, il cui numero totale si riduce da 36 nelle proscimmie a
32 negli hominoidea, associato a dieta onnivora con preferenza di cibo di origine vegetale;
Fig.2. La scelta
- Riduzione del massiccio facciale dalle proscimmie alle
dei passaggi evolutivi.
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La disabilità dal mondo antico ai giorni nostri:
gli albori concettuali della riabilitazione
GIULIA PAPA
Ostetrica, rieducatrice del pavimento pelvico, Roma.
Master Pavimento Pelvico, Università La Sapienza, Roma (Dir. Prof. F.Gaj)

Riassunto: Disabilità e riabilitazione sono concetti stretti l’un l’altro: se esiste uno è lecito pensare che possa o debba esistere anche l’altro. L’accettazione
del disabile nella sua interezza e la sua tutela sono presupposti irrinunciabili senza i quali nessun percorso riabilitativo può aver ragione d’esistere. La
storia ci insegna che il progresso in campo medico scientifico è legato e dipendente dalla condizione sociale e politica: non a caso è difficile rintracciare
nelle epoche in cui hanno prevalso regimi autoritari momenti in cui la riabilitazione abbia avuto un suo spazio; l’eliminazione del disabile, spesso
sinonimo di peccatore, era piuttosto la soluzione. Dal lancio dei neonati deformi dalla rupe Tarpea, alla rivoluzione Ippocratica, toccando il regime
nazista e i suoi risvolti in medicina, l’articolo esaminar il valore concettuale che al termine “disabilità” si è dato, dal mondo antico ai giorni nostri.
Parole chiave: Disabilità; Riabilitazione; Accettazione; Società; Recupero

Disability from ancient history to present: the conceptual beginnings of rehabilitation
Abstact: Disability and rehabilitation are concepts close to each other: if one exists, it is legitimate to think that the other can or should exist.
The acceptance of the disabled person in his entirety and his protection are the indispensable prerequisites without which no rehabilitation
path can exist. History teaches that progress in the medical-scientific field is linked and dependent on the social and political condition: it is
no coincidence that it is difficult to trace in times of authoritarian regimes moments when rehabilitation has had its place; the elimination of
the disabled person, often synonymous with a sinner, was rather the solution. From the launch of deformed infants from the Tarpeian Rock,
to the Hippocratic revolution, touching the Nazi regime and its implications in medicine, the article examines the conceptual value given to
ÒdisabilityÓ from the ancient world to the present.
Keywords: Disability; Rehabilitation; Acceptance; Society; Recovery

INTRODUZIONE
Non esiste possibilità che una digressione sulla storia della
riabilitazione sia coerente e soddisfacente senza aver ragionato prima sul valore che al termine Disabile si è attribuito
nel corso dei secoli. Il lancio dei neonati deformi dalla rupe
Tarpea a Roma1 rappresenta a tal proposito l’immagine più
emblematica della considerazione in cui era tenuta nel mondo antico la disabilità. Chi nasceva con difetti fisici evidenti
o chi, nel corso della vita, andava incontro a menomazioni
fisiche, a disturbi mentali o contraeva malattie devastanti e
disabilitanti veniva considerato anormale, diverso, e come
tale estromesso, emarginato, talvolta addirittura eliminato
materialmente dal contesto di una società dov’era indispensabile per la sopravvivenza individuale e per l’equilibrio
sociale essere normale, cioè possedere l’integrità fisica e
mentale. In tale contesto gli individui che non possedevano
queste caratteristiche costituivano un insostenibile peso.
NORMALITÀ, DISABILITÀ
E RIABILITAZIONE
La categoria della normalità trovava nel mondo classico la sua ragione d’essere nell’idea
che la perfezione del corpo o la purezza
dell’animo costituissero gli indispensabili
requisiti individuali per preservare la propria
esistenza fisica e per mantenere l’integrità sociale della comunità. Chi non possedeva o chi
perdeva nel corso dell’esistenza la sua “normalità” veniva affidato al padre o ai rappresentanti ufficiali della società che avevano il
potere-dovere di eliminarlo o di emarginarlo.
Nell’antichità il rifiuto del disabile costituiva
perciò la regola. Questo modo di pensare era
legato all’allora dominante concezione teistica della medicina2, secondo la quale lo stato di
salute o di malattia dipendevano direttamente
Pelviperineologia 2020; 39: 19-22 http://www.pelviperineology.org

dall’influenza esercitata dalla divinità sull’esistenza umana.
Nell’ambito di tale concezione la disabilità poteva essere
superata solo dalla sua cancellazione, con una restitutio ad
integrum fisica e morale implorata dal malato, dall’uomo
leso, dal peccatore alla divinità e mediata attraverso la figura del sacerdote-medico. Se l’invocazione veniva accolta,
il malato, il disabile, il peccatore tornavano ad essere individui a pieno titolo e, come tali, nuovamente inseriti, nella
società. Solo quando, con Ippocrate (460-377 a.C.) (Fig.1),
si iniziò a vedere la malattia come uno dei tanti fenomeni
della natura, si prese coscienza che il danno poteva talvolta
essere curato e che in tal modo era possibile anche ridurre
la disabilità. Con l’avvento della concezione razionale della
malattia, per la prima volta, nasce quindi anche la consapevolezza che è possibile, attraverso un adeguato trattamento,
eliminare o ridurre l’handicap del disabile. Fondamentale
per Ippocrate è la capacità del medico di seguire la natura,
di non opporsi a ciò che è naturale, sia nella
fase acuta della lesione che nella fase riparativa (fase riabilitativa usando un termine più
moderno). Emerge chiaramente la concezione tipica del pensiero Ippocratico della magna vix medicatrix naturae, la grande forza
guaritrice della natura, in grado da sola o se
sapientemente assecondata, di risolvere gran
parte dei mali dell’uomo. Questo presupposto
teorico fa sì che il medico si debba sforzare,
attraverso l’uso sapiente delle mani e della
sua arte medica (techne), di limitare i danni
delle lesioni e di consentire al malato di convivere con la sua disabilità. Al tempo stesso,
alla luce di un altro importante principio del
pensiero ippocratico, primum non nocere,
ovvero “per prima cosa non procurare danni”,
deve tentare il recupero del malato attraverso
una serie di esercizi fisici utili per il ripristino
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del trofismo muscolare, la riconquista del vigore fisico ed il
rafforzamento del carattere.
Se è merito della rivoluzione medica ippocratica aver reso
consapevoli gli individui e la società dei problemi legati alla
disabilità, sarà la rivoluzione concettuale operata dal cristianesimo che consentirà di giungere alla sua accettazione prima
e al suo superamento poi. La vita e la predicazione di Gesù
Cristo riportate nei Vangeli rivelano un atteggiamento di accettazione3, di solidarietà e di condivisione nei confronti dei
portatori di handicap: sono il segno della necessità per gli altri
uomini e per la società, di accettare i diversi e i disabili come
non-diversi, sia pure nel nome di un amore divino così grande
da rendere tutti fratelli e sorelle. Le “guarigioni miracolose”
che Gesù Cristo realizza sono certamente interventi straordinari ma, al tempo stesso, anche impliciti richiami sociali
alla possibilità di cambiamento della condizione di handicap
e all’opportunità di mettere in atto tutto quanto possibile per
il recupero del disabile. È interessante notare come l’eliminazione sia pure miracolosa, della malattia e della disabilità,
preludio al possibile reinserimento sociale, venga realizzata
da Gesù attraverso l’uso sapiente delle mani e della parola,
cioè secondo modalità risanatrici e riabilitatrici che ricordano
la prassi medica ippocratica. Questi avvenimenti pubblici ,
testimonianze potenti della necessità di non ignorare i diversi
né sul piano collettivo né su quello individuale, faranno si che
l’accettazione e la condivisione dell’handicap, insieme all’aiuto concreto-materiale, spirituale e anche medico al disabile,
entreranno da allora irreversibilmente nella storia del cammi-
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no sanitario e sociale rivolto al superamento dell’handicap.
L’accettazione degli infirmi, nel corpo nella mente non meno
spesso nello spirito, diverrà nei secoli successivi una caratteristica distintiva della pietas cristiana alla quale dedicheranno
la propria vita stuoli di religiosi e di laici nella scia dell’imitazione divina.
Sebbene la pietas cristiana e il decadimento della concezione
teistica della medicina operata da Ippocrate, abbiano concesso alla disabilità la possibilità di essere compresa, affrontata,
curata ove possibile e accettata, si rintracciano periodi storici
a noi troppo vicini in cui invece tutte queste conquiste sono
state rese vane. Lo sterminio dei disabili, infatti non fu solo
la parte scura e misconosciuta dell’olocausto. L’eliminazione
sistematica di più di settantamila handicappati da parte del
Terzo Reich fu la fase iniziale della Shoah, una sorta di macabra prova generale di quello che sarebbe poi accaduto ad
ebrei e zingari.
La presa di potere da parte dei nazisti nel 1933, pose le condizioni per una politica di epurazione e soppressione a difesa della razza (Figg. 2, 3) sebbene sappiamo che le teorie
eugenetiche alla base del progetto, non erano certo nuove.
La difesa della razza non è un parto della sola filosofia tedesca, ma affonda le sue radici nelle teorie sull’ereditarietà e
sull’evoluzione della specie, che animarono tutto il diciannovesimo secolo e i primi anni del ventesimo, con importanti contributi che vennero soprattutto dalla scuola americana
di Princeton e da una attualizzazione delle teorie lombrosiane. A Lombroso si deve, infatti, una prima classificazione
degli esseri inferiori, mutuata poi dal nazismo.
La Germania di Hitler fu dunque il terreno di coltura dove
queste teorie prosperarono e si attuarono4. Le prime vittime
furono i disabili. Le tecniche di annientamento, attraverso
i vari stadi dell’ostracismo, internamento, deportazione ed
eliminazione fisica, furono prima provate su portatori di
handicap fisici e mentali per essere poi essere attuati su larga scala.
Sebbene la prima guerra mondiale abbia provocato morti,
mutilati, invalidi, ciechi, sordi (l’espressione popolare “scemo di guerra” nasce proprio in questi anni per indicare la
perdita della salute mentale a causa del conflitto), produsse
al contempo forme previdenziali come la Cassa Nazionale
di Previdenza per l’invalidità e la vecchiaia, tutti tentativi e
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slanci, resi vani, come appena visto, dall’avvento del nazismo
che condannò la disabilità e ne dispose l’assoluta eliminazione. Sarà proprio dopo la fine del secondo conflitto mondiale,
periodo in cui la disabilità aumenta esponenzialmente (basti
pensare ai mutilati), ad essere protagonista della nascita formale della moderna medicina riabilitativa che mira non sono
al completo recupero psico-fisico del paziente ma soprattutto
al suo reinserimento nella società ormai pronta ad accoglierlo: nel 1947 negli USA avviene il riconoscimento formale
della riabilitazione come specialità medica.
Appare quanto mai evidente la stretta connessione tra il concetto di disabilità e riabilitazione come appare chiara la non
univocità del significato di disabile nel corso della storia.
Nel corso della storia occidentale, infatti, l’uomo, nella ricerca della perfezione
o almeno della normalità, ha sempre cercato
di adeguarsi ai canoni
imposti dalle diverse
società, respingendo
le categorie di diversità fisica e mentale.
L’identità sociale del
disabile nel corso della
storia dell’umanità è
stata oggetto di alterni destini: da castigo
degli dei presso la civiltà greco-romana ad
espressione di forze
malefiche e diaboliche nel medioevo, da
giullare di corte nel
Rinascimento a malato incurabile nell’Ottocento, da “vita che
non merita di vivere”
durante il nazismo a
“diversa abilità” nella società odierna5. È
un atto dovuto inoltre
ricordare che soltanto da poco (inizi del
900’) gli studiosi del
settore si sono occupati di tale tema e questo è dovuto a diversi
ordini di questioni
intrecciate tra loro:
illegittimità e disinteresse per la disabilità
come oggetto di studi,
difficoltà di reperire
la
documentazione
storica necessaria ad
indagare
l’oggetto.
Mancano dunque documenti perché individui disabili nel
passato hanno lasciato poche tracce di sé in quanto reclusi
negli ambienti marginali della società. Nonostante questa
difficoltà dall’inizio del Novecento le conoscenze storiche e le modalità di fare ricerca sono notevolmente mutate e hanno permesso agli studiosi di porsi nuove domande
formulando nuove analisi. Si aggiunge alla questione della
difficile reperibilità dei documenti storici a riguardo, l’idea
che la disabilità fosse di fatto oggetto di studio illegittimo e
ben poco interessante: tema insomma che resta ben lontano
dagli ambiti del sapere. Gli studi sulla disabilità prendono
avvio in Inghilterra negli anni 60’ grazie al movimento dei

soggetti affetti che rivendicavano, come spesso accade per
le minoranze, propri diritti ed identità. Tale movimento si
contrapponeva e criticava principalmente il funzionalismo
di Parsons secondo il quale la malattia era una forma di devianza che perturbava l’ordine sociale e le idee di Goffman
che sostenevano un sistema normativo e normalista secondo
il quale nella scena sociale domina il concetto di normalità a
cui il disabile deve sottostare e interiorizzare6.
Un’analisi più minuziosa e un possibile salto concettuale ci
permette di paragonare la condizione del disabile dal mondo
antico ai giorni nostri a quella della donna: la stessa illegittimità e il disinteresse dimostrato verso la disabilità si rintraccia
infatti verso la donna, soggetto di cui la medicina si occupa
poco e se inizia a farlo si concentra solo sul parto, la gravidanza e l’allevamento
della prole rendendola
concettualmente una
mera macchina per la
riproduzione. L’anatomia del corpo femminile (Fig.4) rimane
sconosciuta fino al tardo 1500; dura il «paradigma umorale» che
continua a dipingere la
natura femminile come
il luogo di addensamento di umori freddi
e umidi, responsabili
dell’insorgere violento
di alcune patologie. Per
Aristotele si considera
la donna il ricettacolo
passivo dell’embrione,
gli eredi di Ippocrate
attribuivano alla stessa
la sola capacità nella
formazione dell’embrione, Galeno riteneva
inutile studiare il corpo
femminile in quanto
era sufficiente considerarlo l’introversione sbagliata del corpo
maschile. Le poche conoscenze anatomiche
conducevano ad errori
diagnostici importanti: è il singolare caso
dell’isteria (dal greco
utero) malattia da sempre considerata unicamente del genere femminile e originata dalla
migrazione dell’utero
nel corpo della donna
che spostandosi dalle pelvi poteva comprimere le vie respiratorie e vasi afferenti dando origine a tremori e palpitazioni7,8.
Solo grazie alle nuove conoscenze anatomiche ottocentesche
si smentì a gran voce l’eziopatogenesi dell’isteria ma solo nel
1987 tale disturbo psichiatrico venne espulso dall’American
Psychiatric Association9 dal novero dei disturbi mentali. Tale
disinteresse della medicina (in linea con lo stesso disinteresse
sociale) verso la “entità donna” ha generato dunque confusione sulla diagnosi di alcune malattie, ritardandone in prima
battuta la cura e in secondo luogo la riabilitazione. Nello specifico è doveroso il rimando alla riabilitazione del pavimento
pelvico la cui storia è così recente da non essere ancora stata
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scritta. Le febbri puerperali, la salute affidata alle “comari”
e non ai dotti medici, i parti difficoltosi e il disinteresse della medicina, hanno permesso che il tasso di mortalità delle
donne nei secoli fosse così alto che impensabile, dispendioso,
inutile e futurista era pensare di riabilitare un organo cosi sconosciuto e oggetto di tabù come il pavimento pelvico. Ed oggi
allora che la scienza medica ha uguagliato l’attenzione e le
cure che rivolge sia agli uomini che alle donne, ci dovremmo
aspettare la possibilità che i traumi da parto o le problematiche della menopausa (basti pensare a incontinenza, prolassi
e dolore pelvico cronico) vengano considerati disabilità da
riabilitare per restituire ad una società ormai pronta, un soggetto femminile fisicamente ed emotivamente integro. Questo
si verifica in parte e solo ahimè in pochi soggetti fortunati che
riescono a rintracciare professionisti del settore, nascosti in
un ambiente che informa le donne sulla possibilità di utilizzare dispositivi di continenza (come assorbenti o pannoloni) ma
nulla dice salvo rarissimi casi, sulle potenzialità della riabilitazione del pavimento pelvico. Ci dobbiamo allora chiedere
se la disabilità post-parto è riconosciuta realmente come tale,
se è accettata una donna che la palesa e se il nostro schema
sociale la riconosce e la cura.
CONCLUSIONE
Meglio lasciare l’ultima parola a J. Chassar10: “nulla può
uguagliare la gratitudine di una donna che, già depressa
a causa di una crescente consapevolezza della natura umiliante della propria infermità e disperata per la constatazione che la propria stessa presenza costituisce una offesa per
altri, improvvisamente si scopre pienamente ristabilita ed in
grado di riprendere il proprio posto in seno alla famiglia e
scopre, per cosi dire, che le è stata data la vita per la seconda volta ed è nuovamente cittadina del mondo”.
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Le modificazioni adattative del pavimento pelvico nei Primati:
correlazioni tra postura, andatura e pelvi
VALERIA PICELLO
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Riassunto: Lo studio in chiave evolutiva della struttura ossea e muscolare della pelvi umana è determinante per comprendere come le
caratteristiche anatomiche di oggi sono il frutto di un lungo processo di modificazioni strutturali necessarie all’adattamento e quindi alla
sopravvivenza dell’essere umano nel suo habitat naturale. Il passaggio da un’andatura quadrupedica a un cammino bipede, la perdita della coda,
la specializzazione della mano e la conseguente encefalizzazione sono fattori che hanno determinato le attuali caratteristiche morfologiche e
funzionali non soltanto del bacino, ma anche degli arti inferiori, della colonna vertebrale, degli arti superiori e del cranio; a livello pelvico
queste modificazioni hanno migliorato la stabilità nella stazione eretta, ma hanno comportato un aumento del carico a cui il diaframma pelvico
è costantemente sottoposto.
Parole chiave: Pelvi; Primati; Evoluzione; Postura; Anatomia comparata; Antropologia
Abstract: The study of the evolution of the human pelvis is crucial to understanding how the anatomical features that we see are the result of a
long process of structural modifications necessary for the adaptation and the survival of the human being in its natural habitat. The transition
from quadrupedic to bipedal, the loss of the tail, the specialization of the hand and the consequent encephalization, have determined the
current morphological and functional characteristics of the pelvis, lower limbs, vertebral column, upper limbs and skull; at the pelvic level
these changes improving stability in the erect position, led to an increase in the load to which the pelvic diaphragm is constantly subjected.
Keywords: Pelvis; Primates; Evolution; Posture; Comparative anatomy; Anthropology

INTRODUZIONE
Nel corso del suo cammino evolutivo, per poter sopperire alle sue necessità e adattarsi all’ambiente circostante, l’essere umano ha dovuto mettere in atto una serie
di cambiamenti strutturali e funzionali che hanno interessato pressoché tutti gli apparati. L’acquisizione della
postura eretta è stata un passaggio fondamentale lungo
questo percorso: essa ha richiesto numerose modificazioni del sistema muscolo-scheletrico e ha determinato la
variazione delle linee di carico durante il cammino bipede con conseguente spostamento del baricentro corporeo.
L’essere umano, insieme alle scimmie, ma anche ai tarsi,
ai lorisidi e ai lemuri, fa parte del grande ordine dei Primati. I Primati più antichi risalgono a circa 65 milioni di
anni fa, quando i dinosauri dominavano ancora il pianeta
terra. Inizialmente erano piccoli mammiferi arboricoli,
ma nel corso del tempo essi si sono gradualmente adattati
alla vita in ambienti di foresta pluviale o di savana, così
come in aree predesertiche o in foreste di montagna.
Nell’ordine dei Primati, intorno ai 40 milioni di anni fa,
all’interno dell’infraordine dei Simiiformes (delle scimmie in senso stretto), le Platyrrhine (o scimmie del nuovo
mondo – cioè delle Americhe) si separarono dalle Catarrhine (o scimmie del vecchio mondo – viventi in Africa
e Asia) e da queste ultime circa 25 milioni di anni fa si

separarono gli Hominoidea (orango, gorilla, scimpanzé
e uomo).
I PRIMATI
Nonostante la complessità strutturale dell’albero filogenetico dei Primati e la diversità delle specie che esso include,
esistono una serie di caratteristiche morfologiche distintive
che accomunano tutti gli esseri appartenenti a questo ordine.
Tutti i Primati, infatti, presentano:
- Pentadattilia con dita mobili e prensili con unghie laminari
o tegolari al posto degli artigli; alluce e pollice opponibili;
palmo della mano e polpastrelli ricchi di recettori tattili;
- Presenza del setto retro-orbitario e progressiva frontalizzazione delle orbite, con visione stereoscopica con riconoscimento dei colori;
- Grande mobilità dei cingoli pelvico e scapolare;
- Dentatura con incisivi, canini, premolari e molari differenziati, il cui numero totale si riduce da 36 nelle proscimmie a
32 negli hominoidea, associato a dieta onnivora con preferenza di cibo di origine vegetale;
- Riduzione del massiccio facciale dalle proscimmie alle
scimmie;
- Progressiva acquisizione della postura eretta temporanea,
con rotazione estensiva della testa;
- Graduale differenziazione della muscolatura facciale e del-

Fig. 1. Da sin, due esemplari di scimmie Platyrrhine e una scimmia Catarrhina.
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la comunicazione gestuale e mimica a scapito della comunicazione olfattiva;
- Progressiva encefalizzazione con aumento della neocorteccia.
Seppur accomunati da molteplici caratteristiche, è impossibile non notare come alcuni elementi distinguano a livello
macroscopico una famiglia dall’altra: la forma del rinario e
la disposizione delle narici, la proporzione tra la grandezza
degli occhi e quella del cranio, il dimorfismo sessuale, la
tipologia di coda (che può avere capacità prensile oppure
no, oltre a variare nella lunghezza) (Fig.1).
Tra questi elementi, è importante non dimenticare la modalità locomotoria: il tipo di andatura di un animale è definito
dalla sua struttura corporea, e viceversa, come vedremo, anche la postura e la tipologia di locomozione possono essere
considerati parametri che influenzano l’evoluzione strutturale di numerosi distretti corporei.
La pelvi umana si è evoluta dai nostri progenitori a oggi grazie all’influenza di diversi fattori, i più importanti dei quali
sembrano essere il passaggio dall’andatura quadrupedica al
bipedismo e la perdita della coda.
LA POSTURA
La stazione e l’andatura eretta sono fenomeni esclusivamente
umani, poiché per gli altri primati sono da considerarsi eventi
eccezionali o possibilità che, quando si verificano, rispondono a criteri meccanici diversi da quelli dell’uomo. Nella
stazione eretta il sostegno del peso degli organi addominali e pelvici è distribuito sul bacino e sul pavimento pelvico,
mentre nel quadrupedismo il maggior carico viene sostenuto
dalla parete addominale: questo ha portato a un cambiamento
di funzione e di struttura dei muscoli della pelvi che, dopo la
perdita della coda, si sono adattati al cambiamento posturale
e si sono trasformati in muscoli di sostegno dei visceri pelvici. Inoltre la postura eretta ha comportato nell’uomo l’acquisizione di una serie di curvature della colonna vertebrale che
sono assenti nelle altre specie di Primati e che contribuiscono
notevolmente a mantenere il busto eretto sia a riposo che nelle fasi dinamiche della locomozione: la lordosi lombare si è
sviluppata contestualmente a un allargamento della base del
sacro e a un allungamento del tratto lombare, per permettere
mobilità, ma soprattutto stabilità.
La peculiare condizione posturale dell’uomo ha comportato
la verticalizzazione del tronco, oltre che degli arti inferiori,
e il conseguente sganciamento degli arti superiori dalla funzione locomotoria. Tutto ciò ha richiesto una ristrutturazione scheletrica e muscolare che è ben apprezzabile quando si
confrontano le strutture anatomiche di scimmie, ominidi e
uomo (Fig.2).

Fig. 2. Da sin, il tronco di una scimmia del vecchio mondo, di una
scimmia ominoidea (scimpanzé) e dell’Uomo.
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La verticalizzazione del tronco ha richiesto il perfetto bilanciamento del cranio sulla colonna vertebrale, grazie all’anteriorizzazione della base cranica e, conseguentemente, del
foro occipitale, che ha permesso l’allineamento di quest’ultimo sulla colonna cervicale. L’architettura dello scheletro del
tronco mette in evidenza un progressivo allargamento della
gabbia toracica e della pelvi, associato a un allungamento
dell’arto pelvico, a un accorciamento dell’arto toracico e a
una specializzazione e differenziazione di mano e piede. La
conformazione del torace si è modificata di conseguenza:
la gabbia toracica, oltre a essersi accorciata e appiattita in
senso anteroposteriore, ha presentato, nel tempo, una invaginazione posteriore sempre più marcata che accoglie la
colonna vertebrale, probabilmente per ridurre la proiezione
anteriore del peso corporeo e per aumentare la rigidità del
tratto toracico, necessaria a scopi protettivi verso i visceri,
ma anche alla stabilizzazione dei cingoli scapolari. Queste
modificazioni strutturali permettono al torace dell’uomo di
insistere verticalmente sul bacino, senza determinare spostamenti anteriori del baricentro e favorendo, quindi, l’equilibrio e la stabilità durante la stazione eretta.
Le suvviste modificazioni della postura, associate alla progressiva verticalizzazione del rachide, hanno comportato
come effetto macroscopico lo spostamento del centro di
gravità lungo l’asse del corpo. Nelle proscimmie e nelle
scimmie quadrupedi (il babbuino, per esempio) esso cade
a terra pressoché perpendicolarmente rispetto alla colonna
vertebrale, all’incirca all’altezza di T10, mentre nelle antropomorfe (come lo scimpanzé) la linea del baricentro scende
a terra all’incirca da T8 formando un angolo di circa 60°;
nell’uomo la postura eretta fa sì che la linea del baricentro
decorra dall’occipite verticalmente lungo la colonna vertebrale, anteriormente al soma di L2 e passando proprio all’interno della pelvi (Fig.3).
IL CINGOLO PELVICO
Poiché in antropologia la posizione e la struttura delle ossa
sono determinate da sistemi di forze, andremo ad analizzare
come sono cambiate le ossa che formano il bacino conseguentemente alle variazioni posturali sopradescritte.
Il cingolo pelvico è costituito da tre ossa: esse, dal punto di
vista embriologico, originano da tre diversi centri di ossificazione derivanti, però, da un singolo nucleo di condensazione mesenchimale collocato nel foglietto parietale del
mesoderma della placca laterale; inoltre, si è visto che la
formazione dell’ileo precede quella di ischio e pube ed è
indipendente dallo sviluppo della colonna vertebrale, con la
quale si fonde agli ultimi stadi di sviluppo embriogenico; al
contrario, la branca ischio-pubica si sviluppa contemporaneamente col femore e, quando questo non è presente, non
si conforma normalmente.16,23 Nel corso dell’evoluzione

Fig. 3. Rappresentazione grafica delle linee di scarico del peso corporeo di babbuino, scimpanzé e Uomo.
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la struttura ossea della pelvi si è orientata in direzione sagittale, mentre si è accorciata in altezza sul piano frontale
e si è allargata sul piano trasverso: l’ileo dei quadrupedi è
orientato in senso coronale, con le ali iliache vicine e piatte
e la branca ischio pubica pressoché verticale, mentre negli
umani gli ilei si inclinano posteriormente, allargandosi, e la
sinfisi pubica è inclinata di circa 45°; inoltre, l’osso sacro
umano è più ampio e sviluppato rispetto a quello dei suoi antenati ed è inclinato di circa 140° rispetto alla linea passante
per le ultime vertebre lombari (angolo lombosacrale): nei
quadrupedi quest’angolo è piatto, mentre nei bipedi occasionali esiste un angolo variabile da specie a specie che oscilla
intorno ai 160°. Le spine ischiatiche, pressoché assenti nei
quadrupedi, sono appena accennate e localizzate vicino al
sacro nelle scimmie antropomorfe, mentre nell’uomo si anteriorizzano e diventano molto più prominenti.
MUSCOLATURA E VISCERI PELVICI
Con la stazione eretta il diaframma pelvico umano si è orizzontalizzato ed ha assunto il ruolo di supporto dei visceri non necessario nei quadrupedi, in cui il piano pelvico è
orientato verticalmente ed ha come funzione principale
quella di permettere il movimento della coda. Nelle scimmie
del vecchio mondo il muscolo pubocaudale è un forte flessore della coda ed è assistito nei movimenti di lateralità dai
muscoli ileocaudale e ischiocaudale, mentre per i movimenti di estensione della coda interviene il muscolo sacrocaudale dorsale, non presente negli Ominidi. Con la perdita della
coda i tre fasci dell’elevatore dell’ano si sono preservati nel
tempo pur modificandosi nelle dimensioni: il muscolo pubocaudale si è rafforzato, trasformandosi nel pubococcigeo,
mentre ileocaudale e ischiocaudale, a oggi ileococcigeo e
ischiococcigeo, si sono ridotti nelle dimensioni. Questo fa
pensare a un aumento del bisogno di supporto nella parte
mediale della piccola pelvi, probabilmente giustificato dal
fatto che nell’uomo, a causa della stazione eretta, il retto e la
vescica insistono verticalmente sui loro relativi sfinteri, una
situazione che non si verifica nelle altre specie.
Altro aspetto da sottolineare nello studio dell’evoluzione del
pavimento pelvico è la trasformazione della muscolatura perineale di scimmie e ominidi nel tessuto fasciale e fibroso che
riscontriamo negli umani: la struttura dei tessuti muscolari
diventa man mano nel corso del tempo sempre più fibrosa,
aumentando la condizione di supporto del diaframma pelvico e riducendo il dispendio energetico di una contrazione
tonica costante. Questo avviene soprattutto a livello del diaframma urogenitale, la parte più esterna del pavimento pelvico, che solamente nell’uomo è costituito prevalentemente da
tessuto connettivo (la membrana perineale), verosimilmente
con lo scopo di aumentare la funzione di sostegno.15

Le modificazioni strutturali, osservate finora come espressioni della necessità della pelvi di sostenere un aumentato
carico, hanno permesso l’evoluzione verso il bipedalismo e
il mantenimento della stazione eretta, ma hanno comportato
una maggiore complessità dell’evento parto.
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Riassunto: Introduzione e scopo dello studio. La ridotta consapevolezza della muscolatura perineale porta molte giovani donne a trascurare
il perineo predisponendo a disfunzioni. Materiali e metodi. Due gruppi di studentesse di 18- 20 anni (tot. 68) nullipare hanno compilato
un questionario iniziale (QI). Il Gruppo Incontro (GI) ha partecipato ad un incontro formativo; il Gruppo Ginnastica (GG) anche ad un
insegnamento pratico di esercizi perineali. Tutte hanno compilato il questionario finale (QF) e il diario minzionale. A tutte è stato richiesto di
misurare i cc di urina allo stimolo minzionale ed il numero di minzioni/die all’inizio dello studio e dopo 20 giorni. Risultati. I cc di urina allo
stimolo ed il numero di minzioni sono diminuiti in modo significativo in entrambi i gruppi senza differenza significativa fra loro. Discussione.
Si è dimostrata l’efficacia del trasmettere le conoscenze di base in materia uro-ginecologica per fornire uno strumento utile di prevenzione e
tutela del benessere della donna da inserire già nella programmazione scolastica.
Parole chiave: Prevenzione; Disfunzioni del pavimento pelvico; Giovani donne; Strumenti educativi.

Prevention in urogynecology: evaluation of educational tools with sensitization
and gymnastics of the pelvic floor in young women
Summary: Introduction: The lowawareness of the perineal muscles leads many young women to neglect the perineum predisposing to
dysfunctions. Materials and methods: Two groups of nulliparous 18-20 year-old students (tot. 68) completed an initial questionnaire (IQ).
The Encounter Group (GI) participated in a training meeting; the Gymnastics Group (GG) also to a practical teaching of perineal exercises.
All completed the final questionnaire (QF) and the urination diary. All were asked to measure the cc of urine with the urge to urinate and the
number of misturitions /day at the start of the study, and after 20 days. Results: The urge to urinate and the number of misturitions decreased
significantly in both groups with no significant difference between them. Comment: The effectiveness of transmitting a basic uro-gynecological
knowledge may be useful to protect women’s well-being and should be included in school programs.
Keywords: Prevention; Pelvic floor dysfunctions; Young women; Educational tools.

INTRODUZIONE
Vi è scarsa consapevolezza e scarsa informazione riguardo
il perineo da parte delle adolescenti, dei genitori e delle istituzioni. Ragazze sane, giovani, che si apprestano alla vita,
trascurano ciò che considerano un semplice fastidio ed ignorano di avere abitudini scorrette che vanno ad intaccare il
delicato equilibrio del perineo. In un futuro spesso non così
lontano, magari dopo il parto, ciò può comportare il manifestarsi di sintomi rilevanti. Si sarebbe potuto evitare con
una adeguata prevenzione?1,2 Questo lavoro si prefigge di
individuare alcuni strumenti educativi e l’istruzione pratica
di esercizi per la muscolatura perineale come Igiene di vita
per insegnare alle giovani donne un sistema di prevenzione
uro-ginecologica. Si é sperimentato un progetto scolastico
con un intervento di sensibilizzazione e una ginnastica di
conoscenza e di mantenimento di un buon pavimento pelvico.
SCOPO DELLO STUDIO
Le giovani donne hanno scarse conoscenze in materia
uro-ginecologica, tuttavia c’è interesse nella maggior parte delle ragazze a ricevere un approfondimento su questa
tematica mediante incontri informativi e letture, completati
da una parte pratica 3,4. Appare perciò utile proporre a livello scolastico quando si possono già manifestare i primi
sintomi di disfunzione in vista di eventi fisiologici di notevole impatto come il parto e per favorire abitudini corrette e
una felice pratica dello sport. Obiettivo primario è dunque
verificare l’efficacia di un intervento di prevenzione uro-ginecologica, che sensibilizzi la giovane donna ad una presa
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di coscienza perineale, al miglioramento dello stile di vita e
alla pratica di esercizi per la muscolatura pelvica, obiettivi
secondari sono la verifica delle conoscenze e dei comportamenti delle giovani donne in materia uro-ginecologica.
MATERIALI E METODI
Campione. Nello studio sono state coinvolte 68 studentesse delle classi V appartenenti all’Istituto La Rosa Bianca di
Cavalese e Predazzo dell’anno 2017/2018. I criteri di inclusione erano: sesso femminile, età 18-20 anni, nulliparità,
di esclusione stato di gravidanza. Alle studentesse è stato
offerto un intervento informativo di sensibilizzazione e ginnastica per la muscolatura pelvica. Il campione di studio è
stato suddiviso in due gruppi, al fine di valutare l’efficacia di
due strumenti educativi: Gruppo Incontro (GI), 34 studentesse: 50 minuti di spiegazione in classe a piccoli gruppi con
diapositive e lettura di una brochure informativa; Gruppo
Ginnastica (GG), 34 studentesse: 50 minuti di spiegazione
in classe a piccoli gruppi con diapositive e lettura della brochure, 50 minuti di pratica a piccoli gruppi con istruzione di
esercizi di conoscenza e di mantenimento di un buon pavimento pelvico.
Fasi dello studio. Si tratta di uno studio pilota sperimentale
controllato. Non esistono in letteratura studi sulla somministrazione di un trattamento preventivo per le disfunzioni perineali specificatamente per le giovani donne, tuttavia è noto
che gli esercizi per il perineo sono efficaci e raccomandati
a scopo preventivo. Lo studio si è svolto nelle seguenti fasi:
1. Compilazione del Questionario iniziale (QI).
2. Incontro informativo con suddivisione del campione in
Pelviperineologia 2020; 39: 26-29 http://www.pelviperineology.org

Gruppo Incontro (GI) e Gruppo Ginnastica (GG).
3. Esercizi di ginnastica perineale: in 20 giorni con acquisizione di comportamenti di vita diaria corretti.
4. Questionario finale (QF), compilato dopo 20 giorni
dall’Incontro informativo.
5. Distribuzione della brochure illustrativa ed invito alle ragazze a seguire uno stile di vita sano e a svolgere la ginnastica del pavimento pelvico come “igiene di vita”.
Incontro informativo: Gruppo Incontro e Gruppo Ginnastica. Tutte le studentesse appartenenti ai due gruppi
hanno compilato il questionario iniziale. In seguito tutte
le ragazze hanno partecipato ad un incontro informativo a
gruppi di massimo 10 studentesse della durata di 50 minu-

ti. La spiegazione è stata svolta in una piccola aula e senza
il proprio docente per creare un ambiente più adatto all’ascolto, al porre domande ed al superamento di imbarazzi.
Una presentazione ha fornito informazioni generali sul pavimento pelvico, le disfunzioni del perineo e sui comportamenti scorretti. Sono stati spiegati i comportamenti corretti
nella vita quotidiana e la presa di coscienza con esercizi di
prevenzione e mantenimento di un buon perineo da svolgere per 20 giorni. Si è spiegato come compilare il diario
minzionale e consegnato il questionario finale e infine si
è dato del tempo per rispondere a domande e curiosità. Il
Gruppo Ginnastica ha partecipato anche ad una istruzione
pratica a piccoli gruppi di massimo 5 persone della durata

1. Che cosa è il perineo?
a
b
c

Una struttura muscolare del bacino
Un osso che si trova nel bacino
Entrambe le strutture

2. Hai mai avuto qualche episodio di perdita di urina?
a
b
c

Sì
No
Non so

3. Hai mai avuto piccole perdite di urina
nell’attività sportiva o uno sforzo o una risata?
a
b

Sì
No

QI
41%
50%
9%

QF
88%
9%
3%

GI
82%
15%
3%

GG
94%
3%
3%

QI
30%
57%
13%

QF
26%
65%
9%

GI
29%
59%
12%

GG
0%
100%
0%

QI

QF

GI

GG

53%
47%

50%
50%

62%
38%

38%
62%

QF
4%
96%

GI
9%
91%

GG
0%
100%

QF
54%
3%
43%

GI
74%
6%
19%

GG
35%
0%
65%

QF
41%
31%
25%
3%

GI
21%
29%
44%
6%

GG
62%
32%
6%
0%

4a. Hai provato a contrarre i muscoli del tuo pavimento pelvico?
a
b

No
Sì

4b. Se sì, in che modo ci hai provato?
a
b
c

Ho provato a stringere come per trattenere l'urina
Ho toccato il muscolo con le dita e ho provato a contrarre
Entrambe le risposte

5. Pensi di aver riconosciuto il tuo muscolo pubococcigeo
a
b
c
d

Sì
Credo di sì, ho sentito come se si contraesse qualcosa
Non so
No, non ho sentito niente

6a. Hai provato a fare gli esercizi per mantenere
un buon pavimento pelvico?

QF

GI

GG

a
b

88%
12%

76%
24%

100%
0%

QF

GI

GG

64%
36%

50%
50%

76%
24%

QI
299
6,15

QF
324
5,38

Sì
No

6b. Se sì, hai associato la contrazione all’attività sportiva
e a quando fai sforzi?
a
b

Sì
No

DIARIO MINZIONALE
cc di urina allo stimolo della minzione
Numero di minzioni/ die

Tab1. Risultati dei questionari iniziale (QI) e finale (QF).
Il diario minzionale. Alle ragazze è stato chiesto di misurare subito dopo l’intervento in classe e dopo 20 giorni di trattamento i cc di urina allo
stimolo minzionale ed il numero di minzioni/die. I cc di urina allo stimolo minzionale sono passati in media da 299cc a 324cc (test di Wilcoxon,
p < 1e-7). In particolare, per le ragazze del Gruppo Incontro da 307cc a 320cc, mentre per il Gruppo Ginnastica da 292cc a 329cc. Nessuna
differenza significativa è stata riscontrata fra i due gruppi. Analogamente, il numero di minzioni/ die è passato in media da 6,15 a 5,38 (test di
Wilcoxon, p < 1e-5) (per le ragazze del GI da 6,21 a 5,47 minzioni/die e per le ragazze del GG da 6,09 a 5,29 minzioni/die).
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Numero di MINZIONI/DIE

CC di URINA allo stimolo della minzione
400

350

10

300
7.5
250

5

200

150

Iniziale

Finale

Iniziale

Finale

Fig.1. Boxplot riportante i cc di urina allo stimolo della minzione (pannello di sinistra) e il numero di minzioni/die (pannello di destra) comparando questionari iniziali con questionari finali. In entrambi i casi le differenze sono statisticamente significative (test di Wilcoxon, p < 1e-7
per i cc di urina allo stimolo della minzione e p < 1e-5 per il numero di minzioni/die).

di 50 minuti. La spiegazione è stata svolta in una piccola
aula appartata, sedute in cerchio sopra a materassini sul pavimento e senza il proprio docente per creare un ambiente
più adatto alla prova di contrazione del perineo seguendo
gli esercizi terapeutici del Pelvic Floor Muscle Training
(PFMT) di Kegel5.
Presa di coscienza: inizialmente si è illustrato alle ragazze l’anatomia del pavimento pelvico osservando una tavola
anatomica, istruendole su come prendere consapevolezza
della regione perineale e come scoprire il muscolo pubococcigeo a casa. In posizione semisupina sono stati spiegati
gli esercizi per eliminare le sinergie muscolari ottenendo
un’attivazione specifica e il controllo dell’attività motoria
del pavimento pelvico, distinguendo stato di rilassamento e
di contrazione, associando una corretta meccanica respiratoria diaframmatica.
Training muscolare: è stato svolto il programma di esercizi
preventivi per il pavimento pelvico, indicato durante l’istruzione teorica da proseguire a casa: due serie di 8-10 contrazioni fasiche veloci e una serie di 8-10 contrazioni toniche a
tenuta di 5 secondi intervallate da una pausa di 10 secondi2.
Sono state provate 2 posizioni supine, 2 posizioni sedute,
2 posizioni quadrupediche, 2 posizioni prone e 2 posizioni
in stazione eretta: in ogni posizione si è richiesto l’ascolto
percettivo del perineo e si sono svolte 3 contrazioni fasiche
e 3 contrazioni toniche del pavimento pelvico.
Automatizzazione e Integrazione funzionale: si è provato a contrarre il perineo durante il colpo di tosse, cercando di automatizzare la contrazione muscolare perineale in
concomitanza a sforzi. Durante lo svolgimento dell’intera
istruzione pratica le ragazze dovevano raccontare le proprie
sensazioni.
Il diario minzionale. Il Diario minzionale, compilato durante il trattamento preventivo da tutte le studentesse, permette di verificare l’efficacia della proposta di prevenzione
uro-ginecologica e di valutare l’efficacia dei due strumenti
educativi messi a confronto, mediante l’utilizzo di indicatori di efficacia oggettivi numerici: cc di urina allo stimolo
minzionale, litri di liquidi assunti nell’arco della giornata,
numero di minzioni/die.
Questionari. Il questionario iniziale e il questionario finale
sono stati somministrati a tutte le studentesse, accompagnati
da un modulo di consenso informato, specificando l’anonimia per garantire la massima sincerità.
La compilazione dei questionari iniziali è avvenuta all’inizio dell’incontro informativo teorico e sono stati riconse-
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gnati subito direttamente a me per verificare le conoscenze
e i comportamenti delle giovani donne in materia uro- ginecologica. La compilazione dei questionari finali è avvenuta
dopo 20 giorni dal termine del trattamento preventivo, per
verificare l’efficacia dell’intervento informativo di sensibilizzazione e conoscenza del pavimento pelvico e valutare
l’efficacia dei due strumenti educativi messi a confronto. Le
ragazze che hanno partecipato agli incontri informativi non
sapevano che avrebbero dovuto rispondere al questionario
finale, per non condizionare la loro attenzione.
La formulazione dei questionari si è concentrata su domande che analizzino la prevenzione uro-ginecologica generale
e valutino la messa in atto degli esercizi terapeutici come
igiene di vita per il perineo.
Elaborazione e analisi dei dati. I dati raccolti sono stati
registrati e suddivisi in 4 categorie: 1) questionari iniziali
(QI); 2) questionari finali (QF), quest’ultimi ulteriormente
suddivisi in 3) questionari gruppo incontro (GI) e 4) questionari gruppo ginnastica (GG). Secondo questa suddivisione
sono state calcolate le percentuali di risposta.
RISULTATI
Nella tabella sono riportate le domande più significative e i
risultati, espressi in percentuale, desunti dai questionari iniziali e finali.
DISCUSSIONE
Più della metà delle ragazze non sa cosa sia il perineo. In
seguito all’intervento appare un netto miglioramento delle conoscenze con risposte corrette date da parte di quasi
tutte le ragazze. Come riportato in letteratura, una porzione
consistente di giovani (30%) ammette di aver avuto qualche
episodio di perdita di urina ed una parte non trascurabile
(13%) dice di non saperlo: questo ultimo dato porta a riflettere su di una certa superficialità, un certo disinteresse da
parte delle ragazze, sintomo di una scarsa consapevolezza
inerente il proprio apparato urogenitale. In seguito all’intervento ancora una porzione consistente (26%) ammette di
aver avuto qualche episodio di perdita di urina e un 9% dice
di non saperlo. Interessantissimo osservare che, tutte le ragazze che hanno avuto perdite di urina in seguito al mese di
trattamento, sono giovani appartenenti al Gruppo Incontro,
le quali hanno svolto in maniera meno assidua gli esercizi
perineali. Le ragazze del GG non hanno più avuto episodi di
perdita di urina. Nella domanda 3 viene chiesto se è mai capitato di avere perdite di urina durante un’attività sportiva,
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uno sforzo o una risata: la percentuale di risposte positive,
rispetto al 30% della domanda 2 (episodi di perdita di urina),
sale fino al 53%.
Risulta quindi che su 20 ragazze che hanno avuto almeno
un episodio di perdita di urina, ben 18 lo hanno avuto anche
sotto sforzo. In seguito all’intervento ancora la metà delle
ragazze (50%) ha avuto perdite di urina durante lo sforzo.
Questo sembra indicare che per migliorare una IUS sia necessario probabilmente un periodo più lungo di un mese di
trattamento. Molto interessante osservare la significativa
differenza tra il Gruppo Incontro e il Gruppo Ginnastica: la
maggior parte delle ragazze del GI (62%) ha ancora avuto
perdite sotto sforzo, mentre la maggior parte delle ragazze
del GG (62%), le quali hanno tutte svolto assiduamente gli
esercizi perineali, non hanno più avuto episodi di IUS.
Quasi tutte le ragazze (96%) hanno provato a contrarre i
muscoli pelvici. Appare una differenza significativa tra il
Gruppo Incontro e il Gruppo Ginnastica. Le giovani che non
hanno provato a contrarre la muscolatura perineale sono tutte facenti parte del GI, mentre tutte le ragazze del GG hanno
provato a contrarre il pavimento pelvico. I dati sembrano
quindi indicare l’utilità dell’istruzione della ginnastica intima.
Tuttavia, tra coloro che hanno provato la contrazione del
perineo, solo il 46% ha verificato l’effettiva contrazione inserendo le dita in vagina: è poco confortante che giovani
donne, che abbiano acquisito una certa maturità a livello
della loro intimità non abbiano questa confidenza con il loro
corpo. Significativo è il risultato del confronto tra il GI e il
GG: la maggior parte delle ragazze del GI ha solo provato
a stringere come per trattenere l’urina. Molte ragazze del
GG hanno sia provato a stringere come per trattenere l’urina
sia toccato il muscolo pubococcigeo con le dita e provato a
contrarre. La maggior parte delle studentesse (72%) ha individuato il muscolo pubococcigeo con la contrazione, ma una
porzione consistente (27%) non lo ha riconosciuto. Anche
in questa domanda è interessante la differenza tra il Gruppo
Incontro e il Gruppo Ginnastica: quasi tutte le ragazze del
GG (94%) hanno individuato il muscolo pubococcigeo. Una
metà delle giovani del GI lo ha individuato e una metà non
sa se lo ha riconosciuto, sintomo di una scarsa consapevolezza intima.
La maggior parte delle ragazze (88%) ha provato a svolgere gli esercizi. Interessante osservare che il 12% di giovani
che non ha svolto gli esercizi perineali è composto solo da
ragazze del Gruppo Incontro, mentre tutte le ragazze del GG
hanno svolto la ginnastica intima. Il 64% delle ragazze ha
associato la contrazione del perineo all’attività sportiva e
a quando fa sforzi, dato rilevante se si pensa che la maggior parte delle perdite di urina avvengono durante l’attività
sportiva, uno sforzo o una risata (Domanda 6b). L’85% delle
ragazze pensa di proseguire a fare gli esercizi come igiene
di vita per il proprio pavimento pelvico: questo indica che le
giovani comprendono l’importanza della ginnastica intima.
In particolare, tutte le ragazze del Gruppo Ginnastica, che
hanno capito come contrarre il perineo e svolto gli esercizi
assiduamente, vogliono proseguire con la ginnastica intima.
Tra le ragazze del Gruppo Incontro ben un 29% non pensa
di proseguire con gli esercizi perineali.
I dati del diario minzionale dimostrano l’efficacia oggettiva
della proposta preventiva uro-ginecologica sia per il Gruppo
Incontro sia per il Gruppo Ginnastica. Poiché alle ragazze è
stato suggerito di rispettare le 4-5 minzioni nell’arco della
giornata e il numero di minzioni/ die si è ridott, è evidente
il miglioramento in questa abitudine comportamentale da
parte delle ragazze sia del Gruppo Incontro sia del Grup-

po Ginnastica. Si osserva un valore più vicino a quello di
riferimento tra le giovani del GG in entrambi i grafici, frutto della maggior consapevolezza intima, del rispetto delle
regole comportamentali e dello svolgimento assiduo degli
esercizi perineali.
Conclusione. L’interesse e la disponibilità delle scuole ad
organizzare questa attività potrebbe dare luogo ad una programmazione annuale di interventi informativi e di sensibilizzazione uro-ginecologica, che rientrino tra gli obiettivi
educativi scolastici e fisioterapici. Dal raffronto tra i dati
relativi ai due Gruppi, nonostante la validità di entrambi gli strumenti educativi, è emersa la maggiore efficacia
dell’incontro teorico associato all’insegnamento pratico di
conoscenza ed esercizi per il pavimento pelvico. L’istruzione pratica di esercizi per il perineo permette un approfondimento maggiore dei contenuti teorici e un ulteriore riflessione sul problema e sui fattori di rischio dell’incontinenza
urinaria. Le ragazze appartenenti al Gruppo Ginnastica hanno riflettuto maggiormente sulle disfunzioni del perineo
e, più consapevoli, hanno notevolmente migliorato i loro
comportamenti inerenti la minzione e la defecazione. La
ginnastica intima permette una maggior conoscenza e percezione del perineo. Le studentesse appartenenti al Gruppo
Incontro hanno acquisito le conoscenze generali, ma dalle
loro risposte traspare una minor consapevolezza del proprio
perineo, quindi un minor svolgimento degli esercizi. La
maggior parte di loro avrebbe preferito partecipare all’esperienza pratica. Per questo la soluzione ottimale sarebbe
di integrare i due strumenti educativi e quindi organizzare
all’interno degli istituti scolastici degli incontri teorici associati all’insegnamento pratico di conoscenza ed esercizi
per il pavimento pelvico. Valutare l’efficacia di tale proposta
preventiva uro-ginecologica a lungo termine, anche dopo il
parto, è l’obiettivo di un futuro studio.
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Il racconto di Giorgetti: La prostata del pipistrello
Uno dei tanti animali che, ingiustamente, non gode la simpatia dell’uomo, è il pipistrello che invece è un mammifero che
dovrebbe essere molto rispettato e benvoluto sia per il ruolo
che svolge a difesa dell’ambiente (si nutre di insetti), sia per la
straordinaria struttura di cui è dotato. Innanzitutto va chiarito
che non ha niente a che fare con la famiglia dei topo (erroneamente viene chiamato topo volante) e meno che meno con
i “Vampiri” i leggendari esseri che si nutrono di sangue. Il
pipistrello è un Mammifero (ha le mammelle, allatta i figli)
e appartiene all’Ordine dei Chirotteri (il termine chirottero
deriva dal greco e vuol dire “mano – ala”). Infatti gli arti anteriori, dalle spalle alla dita delle mani, hanno delle membrane
che gli permettono di volare. Ed essere in grado di volare, per
un mammifero, è già una bella caratteristica, ma lui ha anche
un’altra specificità. Poiché il pipistrello vola prevalentemente
di notte e si nutre di piccoli insetti alati che sono nell’aria,
come riesce ad individuarli e come può evitare gli ostacoli
(alberi, edifici, ecc.)? Solo recentemente è stato scoperto che
per fare tutto questo al buio ha affinato un particolare sistema.
Volando grida, emette un sibilo, degli ultrasuoni che noi non
siamo in grado di udire: quando gli ultrasuoni incontrano un
ostacolo, ritornano al pipistrello (per questo ha grandi orecchie) e, a seconda dell’intensità, è in grado di capire la posizione e la grandezza dell’ostacolo. Il Pipistrello è dunque un
mammifero che ha inventato le ali e il radar: anche per questo
esige rispetto.
Quelli erano giorni di grande impegno: l’Onnipotente era visibilmente stanco, ma il lavoro della Creazione che aveva da
tempo avviato doveva essere concluso ed anche alla svelta
perché fra tutti gli esseri era incominciata la competizione per
la sopravvivenza e i ritardatari rischiavano di non trovare le
loro nicchie biologiche. L’Onnipotente si era messo a fianco
un Sovrintendente, l’Arcangelo Carmelo: era originario della
Campania e sapeva risolvere ogni problema sia con il buon
senso, sia con qualche intrallazzo.
“Onnipotente, come vi sentite questa mattina?” gli chiese
Carmelo appena lo vide apparire fra le nuvole. “Qualche doloretto, ma non c’è male.” “Lo gradite un caffè?” “Sì, decaffeinato.”
Mentre sorbiva il caffè, l’Onnipotente si guardava attorno
soddisfatto.
“Mi sembra d’aver fatto un buon lavoro.” “Direi di sì, anche
se …” provò ad avviare il discorso Carmelo. “Anche se?”
“Voi capite, c’è sempre qualcuno che protesta e che sobilla.”
“Non si accontentano mai!” “Qualcuno vorrebbe costituire un
sindacato.” “Dio ce ne scampi e liberi! I sindacati sanno solo
organizzare scioperi!” “Comunque, questa mattina, ho dato
un’occhiata sul registro di carico e scarico del regno animale
e mi sono accorto che è vuota la casella del Chirottero.” “E
che cos’è il Chirottero?” “Un mammifero che avrebbe il compito di contenere il numero degli insetti che volano di notte.”
“Ma i Rondoni …” “Quelli lavorano di giorno.” “E imponi
loro i turni di notte!” “Già fatto: i rondoni adesso girano anche di notte, dormendo, ma volano alto e gli insetti a bassa

Guerrino Giorgetti ha pubblicato volumi di narrativa con
la Mondadori: Memorie di un cacciatore pentito (adattato
come libro di lettura per le scuole medie con il titolo Addio
alla caccia), Storie di animali, Uomini ed altri animali. Collaborando con quotidiani e periodici ha ottenuto vari premi
letterari e giornalistici. Alcuni racconti vengono riportati nei
testi scolastici. Vive a Perugia.
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quota sono salvi. C’è già chi protesta, Onnipotente, perché
il numero di questi insetti sta aumentando. Datemi retta: ci
serve il Chirottero.” “E come dovrebbe essere secondo te?”
“Un mammifero che vola.” “Non cominciamo ad invadere le
specifiche competenze! Abbiamo stabilito che le ali spettano
solo agli uccelli e ad alcuni insetti!” “Sì, ma quelle del Chirottero non sarebbero vere ali, con le piume e tutto l’apposita
struttura ossea; basterebbe adattare i suoi arti anteriori, mettendo delle membrane sia fra alcune dita della mano che fra
il braccio e l’avambraccio.”
“Ma è una cosa complicata!” “Una cosa complicata per voi,
Onnipotente!” “Già, è vero, sono Onnipotente.” “E Onnisciente.” “E Onnisciente. Se non ci fossi tu a ricordarmelo!
Gli anni passano a tutti, mio caro Carmelo!” “Ma voi siete
Eterno!” “Anche questo è vero. Ma ritorniamo al Lepidottero!” “Chirottero, Onnisciente, Lepidottero. I Lepidotteri,
volgarmente dette farfalle, li abbiamo già sistemati.” “Allora
vediamo un po’ come mi viene questo Chirottero.” “Se mi
permettete, Eccellenza, suggerirei alcune caratteristiche.” “E
cioè?”
“Dovrebbe essere non tanto grande, con una struttura compatta, adatto al volo rapido e per brevi tragitti, con scarsi
problemi per il decollo, …” “Non posso mica già inventare
l’elicottero!” Carmelo non capì ma abbassò il capo. L’Eterno
prese un po’ d’argilla, la bagnò e incominciò a modellarla.
“Per me non ce la fa!” disse qualcuno con un filo di voce, ma
l’Eterno: “Chi ha dubitato?”
Consapevole che tanto Lui l’avrebbe individuato (era Onnisciente), si fece avanti il Topo.
“Tu! Come ti permetti!” gridò l’Eterno. Il Topo si accostò al
palco e con la mano alzata e il dito indice proteso disse: “E
adesso cosa fai, mi cacci?”
“Megalomane! Questa domanda la farà un certo Pasolini”
disse il pesce Catone il Censore. emergendo dall’acqua. “Non
meriti tanto” commentò l’Arcangelo Carmelo e, rivolto al
Gatto:
“Hai la licenza di uccidere!” “Il gioco si sta facendo pesante”
commentò la Volpe nella speranza che qualcun altro intervenisse.Invece ci fu un profondo silenzio.
E l’Eterno riprese a modellare. Dopo pochi attimi: “Carmelo
guarda: cosa te ne pare?”
“Onnipotente siete un fenomeno! Lo avete fatto proprio perfetto, in tutto! Ma siete un mago!”
“Il sangue non è acqua, caro mio!” disse soddisfatto e:
“Vola” aggiunse gettandolo in aria e quello volò. “Comunque si può confondere con un topo, quando non vola” commentò il Gatto.
Dopo due giorni, mentre l’Onnipotente passeggiava, Carmelo gli si avvicinò. “Posso disturbarvi Onnipotente?” “Dimmi
pure.” “Ci sarebbe un piccolo problema.” “A proposito di
che?” “Del Chirottero.” “Ma non mi avevi detto che m’era
venuto benissimo!”
“Si, ma l’avete creato maschio: quello vuole una femmina!”
“E non si può sistemare con qualcuna che gli assomiglia?”
“Le femmine degli uccelli, quelle che volano, non lo vogliono
perché, giustamente, con lui non sono nemmeno parenti; ci
sarebbero le femmine dei sorci, che ad un primo esame sembrerebbero affini (quelle ci starebbero pure, non per niente
a Napoli le chiamano zoccole), ma i maschi si oppongono:
sostengono che ognuno si deve fare i ca… i cavoli propri. Io
sono dello stesso parere perché se creiamo un precedente, le
carte si cominciano a mescolare e c’è pericolo che venga fuori
un casino!” “Un Casino dici?”
“Scusate il termine!” “No, no! Sono sempre più convinto che
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sui Casini ci dobbiamo un po’ riflettere.” “Ma li hanno chiusi
da tanto tempo!” “Sì, lo so, ma ho qualche dubbio sull’efficacia di quel provvedimento. Bisognerebbe fare un convegno,
aprire un dibattito, indire un referendum!” “Ma il Chirottero
…” “Carmé: con questo Chirottero m’hai bello e rotto! Vuole
una femmina? La faccio, ma poi con lui ho chiuso! Convocalo.”
Carmelo prese la tromba e fece tre potenti squilli. In un attimo si radunarono decine, centinaia, migliaia, milioni di esseri
viventi.
L’Onnipotente guardò esterrefatto Carmelo. “Ma cosa mi hai
combinato!”
“Onnipotente scusatemi: mi sono sbagliato! Invece di fare
un fischio, ho usato la tromba del Giudizio Universale!” “E
adesso? Cosa faccio? Mica posso fare, qui, su due piedi un
Giudizio Universale! E’ troppo presto!” “Fate ai convenuti
un discorsetto: una paternale ci sta sempre bene, e poi rimandateli via.”
“Figlioli, vi ho qui radunati per dirvi che sono molto contento
di voi. Pace e bene!”
Si sentì come un pigolio. “Chi è stato?” gridò subito Carmelo preoccupato che sorgesse qualche contestazione. Si fece
avanti il Chirottero:
“Arcangelo, ci sarebbe quel mio problemuccio …”
“Chi è” chiese l’Onnipotente a Carmelo. “Il Chirottero.” “Digli che parli” “Hai la facoltà di parlare” riferì Carmelo. ”Non
so come chiamarlo“ bisbigliò intimidito il Chirottero. “Donald Trump” disse uno dei presenti. L’Onnipotente si guardò
attorno accigliato e poi, rivolto a Carmelo:
“Chi ha parlato senza il mio permesso?” “Un rompiscatole
Onnipotente, uno che non conosce né la grammatica, né la
sintassi e meno ancora le buone maniere. E’ un lontanissimo
parente di Pietro, un futuro Apostolo di tuo Figlio.” “E chi
sarebbe questo Silvio?” “Uno che si crede un po’ simile a te.
Ha il debole per le ville e per le donne. Ma tutto sommato…
non è uno dei peggiori.” “Fagli sapere a questo Silvio che non
invada, che si faccia i ca… i cavoli propri.”
“Non c’è bisogno che glielo dica io, se li fa, se li fa e come,
Onnipotente.” “Ritorniamo al Chirottero. Ma a quell’analfabeta maleducato che ha indebitamente parlato pensaci tu.”
Carmelo annuì e rivolto al Chirottero: “Hai la facoltà di rivolgerti all’Onnipotente.”
“Onnipotente, mi permetto di farti presente che sono l’unico
essere che non ha una femmina e tu capisci che anche io ho
certe esigenze.” “Va bene. Ti accontento subito. Ti addormento, ti prelevo una costola e ti do una compagna.”
Tutti gli esseri erano in attesa del grande evento creativo fatto
in diretta.
Una pantegana che aveva sperato tanto sull’accoppiamento
con il Chirottero, disse sottovoce alla vicina: “Sta a veder che
con questa storia di fare i due sessi in tempi diversi, Lui, prima o poi, combina un guaio.” “Cioè?” “Gli può venir fuori
qualche trans!” “E chi sarebbero i trans?” “Gli amici di Pasolini.” L’Onnipotente, nel frattempo, fra lo stupore generale,
aveva creato la compagna del Chirottero: ci fu un lungo applauso e i due se ne andarono volando felici e contenti. Poi
tutti gli astanti ritornarono ai loro impegni.
E i due chirotteri iniziarono la loro carriera.
Dopo qualche mese la Chirottera partorì e il Chirottero era lì,
presente, emozionatissimo.
Nacque il primo: era grande e grosso: “E’ bellissimo!” gridò
la madre. “Così grosso non me lo aspettavo” disse lui che temeva qualche tradimento e aggiunse: “Mi sembra un po’ strano. Come lo chiamiamo?” “Il nome lo hai detto tu “ Strano” .
“Mi piace” disse il padre. E subito dopo ne nacque un altro,
molto piccolo.“Se quello si chiama Strano, questo lo chiameremo Strino” disse subito il padre. “Eccone un altro” gridò lei
entusiasta. Era il più bellino e subito il padre: “Se il il primo si

chiama Strano e il secondo Strino, questo sarà Strello!”
E la famiglia era al completo, con Strano, Strino e Strello.
Dopo l’allattamento la madre e il padre iniziarono a dare lezione di volo ai tre eredi ed era bellissimo, dal tramonto all’alba, vedere i cinque chirotteri zigzagare fra gli alberi, sui prati,
sopra i corsi d’acqua.
Abitavano in una calda grotta, non lontana dal mare e da lì
godevano di una vista eccezionale. In lontananza si scorgevano alcune isole.
“Quella è Ischia!” diceva la madre. “E quella è Procida!” aggiungeva lui. “Ci andremo un giorno?” chiese una volta Strano. “Certamente, quando avrete più resistenza al volo.”
Gli insetti non mancavano e i tre pargoli crescevano a vista
d’occhio. Ma c’era un problema: poiché i Chirotteri, aggrappati alla roccia, dormono sospesi e con la testa in giù, bisognava stare molto attenti a dove uno si posizionava perché, se
dormendo, uno doveva fare … un bisognino, chi si era sistemato sotto di lui giustamente si arrabbiava.
La mamma si era raccomandata fin dall’inizio: “Ognuno deve
restare nel posto assegnato e comunque deve fare i bisognini
prima di entrare in casa!” Erano dei figlioli veramente deliziosi e il più piccolo della covata, Strello, era terribile: dalla grotta era sempre il primo ad uscire e l’ultimo a rientrare;
dava noia a tutti gli uccelli notturni; infastidiva i nidi delle
vespe; raggiungeva altezze incredibili e poi, giù, ad ali chiuse,
cadeva come un sasso, fermandosi, con un scatto rapidissimo,
a poca distanza dal terreno.
E poi … era debole di reni! Urinava spessissimo, sia in volo
che quando dormiva. E nemmeno rispettava la giusta collocazione quando era nella grotta. Lui, che regolarmente rincasava tardi, si sistemava dove capitava e disgraziato chi gli
capitava sotto! Lo annaffiava immancabilmente. La madre lo
riprendeva di continuo, ma lui niente. I fratelli erano esasperati, non lo volevano più in casa e la madre, poverina, ci soffriva e ci soffriva molto.
“Forse ha un problema alla prostata” disse al marito e poi
aggiunse: “Lo vorrei portare da un urologo …” Lui la interruppe subito: “Dio ce ne scampi e liberi dai chirurghi! Perché
non gli metti il pannolone?” “Perché ancora non li hanno
inventati.” “Hai ragione.”
La Chirottera allora prese l’abitudine di aspettare Strello fuori
della grotta e quando, da lontano, lo vedeva arrivare gli andava incontro gridando: “Strello hai urinato?” “Sì mamma!”
“Strello, hai fatto la pipì?” “Sì mamma!” “Mi raccomando,
prima di entrare in casa devi fare sempre la pipì, Strello!”
Anche i fratelli, vedendolo svolazzare nei pressi della grotta, se erano ancora svegli, gli gridavano: “La pipì Strello!” I
gridi dei componenti la famiglia dei Chirotteri, fuori e dentro
la grotta li sentivano tutti e fu così che i Chirotteri vennero
chiamati Pipistrelli.
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la risposta naturale alle tue esigenze
CAMOCLYSAUS
Acqua cosmetica
arricchita con
estratti di
camomilla con
proprietà lenitive.

MALVACLYSAUS
Acqua cosmetica
arricchita con
estratti di malva
con proprietà
idratanti ed
emollienti.

LAXAUS
Integratore alimentare
con estratti di
tarassaco, senna,
frangula che
promuovono la
regolarità del transito
intestinale.

VENOCIRCOLAUS
Integratore alimentare
con estratti di
centella e meliloto
che contribuiscono
alla funzionalità del
microcircolo.

RAGADAUS
Crema nutriente
emolliente e
lenitiva per derma
sensibile.

EMORAUS
Crema idratante e
nutriente, per ogni tipo
di derma, in particolare
per per l'anoderma più
sensibile.

l’innovazione al servizio del tuo benessere

PERAUSETTA®
Schizzetto a cannula morbida
Indicato per irrigazioni rettali
e vaginali.

PULSACLIS®
Il clisma a getto pulsante (Irrigazione Trans Anale)
svuota il retto e stimola la peristalsi, indicato
sia nella stipsi che nell'incontinenza anale.
CANNULE PULSACLIS®
Cannule rettali monouso lunghe e morbide
per l'Irrigazione Trans Anale.

IGIET®
Dispositivo per l’igiene personale
anale e genitale. Sistema universale
adattabile a tutti i wc.

