Il Centro Baroncini ti offre sempre
servizi all’avanguardia di Fisioterapia!

Dott.ssa Elisa Ermocida

Servizio di riabilitazione

del pavimento pelvico
Il pavimento pelvico nelle donne tende a sviluppare disfunzioni più facilmente, per fattori anatomici,
posturali e riproduttivi. Una rieducazione è inoltre fortemente consigliata alle donne in gravidanza per
una migliore preparazione al parto, nel post-parto (in particolare nel caso di parto per via vaginale), in
menopausa, che devono affrontare o che hanno subìto un intervento ginecologico.
Dopo una valutazione iniziale il professionista andrà a pianificare un piano riabilitativo personalizzato
in collaborazione con diverse figure professionali (ostetrica, osteopata e fisioterapista), valutato sulla
base della condizione di partenza e gli obiettivi concordati con il paziente.
Le tecniche utilizzate nella riabilitazione del pavimento pelvico sono:
• chinesiterapia pelvi-perineale:
insieme di esercizi attivi e passivi che coinvolgono la muscolatura perineale, ma anche
muscoli e articolazioni vicini ad essa; puo’ essere eseguita internamente o esternamente
e con l’ausilio di dispositivi domiciliari.
• stimolazione elettrica funzionale:
elettrostimolazione dei muscoli del pavimento pelvico per il rinforzo muscolare o con
funzione antalgica
• ginnastica addominale ipopressiva:
metodo che include varie tecniche ipopressive con posture e movimenti che permettono
di ottenere una riduzione della pressione nelle cavità toraciche, addominali e pelviche
VALUTA INSIEME AL PROFESSIONISTA LA TUA PROBLEMATICA E ASCOLTA TUTTE LE SPIEGAZIONI NECESSARIE
RIGUARDO ALLA TECNICA RIABILITATIVA MIGLIORE PER TE.
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GINNASTICA HIPOPRESSIVA

La Ginnastica Addominale Hipopressiva è stata creata dal Professor Marcel Caufriez e comprende
una serie di esercizi di riprogrammazione ritmica che permettono al sistema nervoso centrale di
modificare gli schemi del corpo, con conseguente riduzione della pressione intra-addominale.
I muscoli della fascia addominale e del pavimento pelvico tendono a perdere la loro funzionalità, che
è quella di sostegno agli organi interni, per i continui aumenti di pressione addominale dovuti alla vita
quotidiana (inattività, gravidanza, ecc.).

Nello specifico con la ginnastica Hipopressiva si interviene in caso di:
• Prevenzione e riequilibrio viscerale e posturale nel Post-Parto
• Prevenzione dell’incontinenza urinaria
• Prevenzione per tutti i tipi di ernia (inguinale, addominale, femorale, vaginale)
• Regolarizzazione dei parametri respiratori
• Tonificazione e diminuzione girovita e fascia addominale
• Drenaggio Vascolare arti inferiori
• Prevenzione infortuni articolari e muscolari tramite la normalizzazione del tono muscolare
• Sindrome da Inefficenza Posturale (cervicalgie, dorsalgie lombalgie funzionali, polialgie
tipo fibromialgia, cefalee e emicranie, tendinopatie ricorrenti, stato depressivo e ansietà)
La pratica regolare degli esercizi di Ginnastica Hipopressiva provoca a corto medio e lungo periodo
effetti positivi per la salute a livello posturale, respiratorio, vascolare e metabolico; realizza una perfetta
prevenzione di ernie anatomiche, riducendo in particolare la discesa degli organi pelvici e il rischio di
sviluppare incontinenza urinaria, soprattutto nella donna ma anche nel’ uomo.
IL CENTRO BARONCINI offre una prima seduta gratuita, in cui potrai avere informazioni più approfondite sul metodo e
valutare insieme ai nostri fisioterapisti le tue personali esigenze.
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