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Il pavimento pelvico (o perineo) è un            

insieme di muscoli con compiti differenti.  

Possiamo dire che va dal pube all’ano, chiude 

il bacino nella parte bassa e sostiene la          

vescica, l’utero e l’ultima parte dell’intestino.  

Si chiama PAVIMENTO pelvico perché           

rappresenta la base del nostro corpo, il          

pavimento che sostiene i visceri.  

Lo stile di vita sedentario, lo scarso                

esercizio fisico, il parto, la menopausa,            

possono indebolire questi muscoli e dare  

origine a disturbi e disagi  come la perdita di 

urina, di aria o feci, dolore. 

Il pavimento pelvico è un muscolo e, come 

tutti gli altri muscoli del nostro corpo, può 

essere ri-tonificato con l’esercizio,                   

recuperando così la sua integrità 

Gli obiettivi del trattamento sono                

f i n a l i z za t i  a l l ’ i n cr emen to  d e l l a                          

consapevolezza e della percezione di questa 

zona, al rinforzo della muscolatura con         

esercizi specifici, al corretto uso della  

muscolatura respiratoria attraverso           

indicazioni di norme posturali che portino 

alla consapevolezza dei corretti movimenti 

nelle attività della vita quotidiana. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Il lavoro di gruppo è indirizzato a chi ha già 

eseguito un ciclo di trattamento individuale.  
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