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LA RIABILITAZIONE 
DEL PAVIMENTO 
PELVICO
Programma di fisiochinesiterapia 
dei muscoli perineali 
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o a ricostruzione della vescica 
con ansa intestinale
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L’INCONTINENZA URINARIA
La vescica consente l’accumulo di urina e il successivo svuotamento in tempi e luoghi opportuni 
avviene grazie alla contrazione o al rilasciamento di un muscolo, detto sfintere uretrale, che 
funziona con il controllo della volontà.

La perdita involontaria di urina è detta incontinenza ed è dovuta generalmente a:

•	 riduzione della forza del muscolo sfintere
•	 aumento di pressione all’interno dell’addome (colpi di tosse, starnuti, sollevamenti di pesi, 

cambio di posizione) e in questo caso si parla di incontinenza da sforzo

Questi episodi di incontinenza urinaria possono essere ridotti con la rieducazione dello sfintere.

IL PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE
Per ridurre gli episodi di incontinenza urinaria è necessario rieducare lo sfintere attivando 
volontariamente i muscoli del pavimento pelvico (detti anche muscoli del perineo o muscoli 
perineali), che costituiscono il piano muscolare di sostegno (“pavimento”, appunto) per gli organi 
del bacino e che hanno anche la funzione di supporto nella continenza.

Il programma di riabilitazione è guidato dall’infermiere esperto e si articola in tre fasi:

1. CORRETTA ATTIVAZIONE DEI MUSCOLI PERINEALI
2. ESERCIZI DI RINFORZO DEI MUSCOLI PERINEALI
3. AUTOMATIZZAZIONE DELLA CONTRAZIONE PERINEALE 

NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

1. CORRETTA ATTIVAZIONE DEI MUSCOLI PERINEALI
I muscoli perineali, o muscoli del pavimento pelvico, sono quelli che volontariamente vengono 
contratti per trattenere sia le feci che le urine e, quando rilasciati, ne permettono la fuoriuscita.

Pavimento pelvico nell’uomo

Pavimento pelvico nella donna
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1. immaginare di interrompere un getto urinario già iniziato 
e, contemporaneamente, stringere l’ano (non i glutei) 
come se si volesse evitare la fuoriuscita di aria

2. durante la contrazione dei muscoli pelvici, 
tenere una mano sull’addome per controllare 
il completo rilassamento dei muscoli dell’addome, 
senza trattenere il respiro

Negli uomini la contrazione di questi muscoli, posti alla base del pene e al di sotto dello scroto, 
può essere visualizzata con l’uso di uno specchio: si nota un lieve affossamento della cute alla 
base del pene, il sollevamento dello scroto e contemporaneamente si ottiene la chiusura dello 
sfintere uretrale.

2. ESERCIZI DI RINFORZO DEI MUSCOLI PERINEALI
Gli esercizi di riabilitazione illustrati in questo libretto sono basati sull’esecuzione di contrazioni e 
rilasciamenti dei muscoli perineali, fatte in diverse posizioni, allo scopo di rinforzarli.

Gli esercizi di rinforzo devono essere iniziati dopo la rimozione del catetere vescicale.

Tutti i giorni
Una volta al giorno, durante la prima minzione della mattina, contrarre i muscoli e interrompere il 
getto di urine per 4-5 secondi.
I SEGUENTI ESERCIZI DEVONO ESSERE ESEGUITI CON LA VESCICA VUOTA.

1ª e 2ª settimana
Tutti i giorni, per 3 volte al giorno, eseguire questo gruppo di esercizi.

Esercizio 1
Distesi a terra, posizione supina 
con gambe flesse e divaricate:

1. contrazione veloce, mantieni per 5’’ 

2. rilascio lento, attendi 10’’

Esegui per 10 volte consecutive, 
attendi 2 minuti e ripeti l’esercizio.
Attendi 2 minuti e passa all’esercizio 2.



Esercizio 2
Distesi a terra, posizione supina 
con gambe estese e divaricate:

1. contrazione veloce, mantieni per 5’’ 

2. rilascio lento, attendi 10’’

Esegui per 10 volte consecutive, 
attendi 2 minuti e ripeti l’esercizio.

3ª settimana
Tutti i giorni, per 3 volte al giorno, eseguire questo gruppo di esercizi.

Esercizio 3
Distesi a terra, posizione supina 
con gambe flesse e divaricate,
stringi una palla tra le ginocchia:

1. contrazione veloce, mantieni per 5’’

2. rilascio lento, attendi 10’’

Esegui per 10 volte consecutive, 
attendi 2 minuti e ripeti l’esercizio.
Attendi 2 minuti e passa all’esercizio 4.



5

Esercizio 4
Distesi a terra, posizione supina, 
gambe flesse e divaricate, 
stringi una palla tra le ginocchia 
e solleva il bacino:

1. contrazione veloce, mantieni per 5’’

2. rilascio lento, attendi 10’’

Esegui per 10 volte consecutive, 
attendi 2 minuti e ripeti l’esercizio.

4ª e 5ª settimana
Tutti i giorni, per 2 volte al giorno, 
eseguire questi esercizi in momenti 
separati della giornata.

Esercizio 5 a
In piedi a gambe unite:

1. contrazione veloce, mantieni per 5’’

2. rilascio lento, attendi 10’’

Esegui per 10 volte consecutive, 
attendi 2 minuti e ripeti l’esercizio.



Esercizio 5 b
In piedi a gambe divaricate:

1. contrazione veloce, mantieni per 5’’

2. rilascio lento, attendi 10’’

Esegui per 8 volte consecutive, 
attendi 2 minuti e ripeti l’esercizio.

6ª e 7ª settimana
Tutti i giorni, per 3 volte al giorno, eseguire questo gruppo di esercizi.

Esercizio 6
In posizione seduta: 

1. contrarre la muscolatura perineale per 5’’
e contemporaneamente alzarsi in piedi

2. rilasciare per 10’’

3. contrarre la muscolatura perineale per 5’’
e contemporaneamente risedersi

Esegui per 8 volte consecutive, 
attendi 2 minuti e ripeti l’esercizio.

Esercizio 7
Camminare:

1. fare due-tre passi 
contraendo 
la muscolatura 
perineale per 5’’

2. rilasciare per 10’’

Esegui per 8 volte 
consecutive, attendi 2 
minuti e ripeti l’esercizio.
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8ª - 10ª settimana
Tutti i giorni, 1 volta al giorno, eseguire:

Esercizi 1 e 2
come descritto, associando anche un colpo di tosse alla contrazione muscolare

Esercizio 6
come descritto, però mantenendo la contrazione dei muscoli durante tutto il movimento

Esercizio 7
come descritto

11ª - 14ª settimana
Tutti i giorni, 1 volta al giorno, eseguire:

Esercizi 5a, 5b e 6
come descritto, associando anche un colpo di tosse alla contrazione muscolare

Esercizio 7
come descritto

Dopo i primi tre mesi
Per mantenere il livello di continenza raggiunto è necessario continuare gli esercizi appresi, con 
minore frequenza o durata; per es: due serie di un esercizio, con rilassamento di 10’’, una volta 
al giorno o a giorni alterni.

3. ESERCIZI DI RINFORZO DEI MUSCOLI PERINEALI 
Fin dall’inizio del programma di riabilitazione, è bene orientare l’attenzione ai propri movimenti 
per aumentare il controllo della muscolatura perineale fino a renderne automatica l’attivazione in 
situazioni che possono aumentare la pressione addominale e provocare incontinenza:

•	 colpo di tosse o starnuto

•	 camminare, salire le scale

•	 portare pesi o fare sforzi

•	 fare lavori domestici

•	 fare sport (es. correre, saltare, ecc.)
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