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Riassunto: L’adattamento all’ambiente richiede tra le tante forme di comportamento l’assunzione di particolari rapporti tra i diversi segmenti somatici definiti dalla postura. Con il movimento sono il risultato dell’interazione dei tre principali sistemi fisiologici, nervoso, muscoloscheletrico e sensoriale e consentono il raggiungimento di delicati equilibri. Tra questi il controllo sfinterico, assicurato dalle strutture sovrasegmentarie del SNC con i complessi rapporti tra vie afferenti, efferenti e centri segmentari spinali. La programmazione identifica una serie
di processi sequenziali, strutturati e gerarchicamente organizzati, con una progressiva attivazione di aree corticali e zone sottocorticali. Le
connessioni del pavimento pelvico con la corteccia e con i centri sottocorticali si attivano durante la Neuromodulazione Sacrale. Importanti
rapporti esistono con i centri di controllo del respiro e della sensibilità viscerale. Compito del riabilitatore è sfruttare le conoscenze sulle
funzioni della corteccia in con la necessità di raggiungere determinate categorie di finalità. I muscoli del pavimento pelvico sono stabilizzatori del rachide e del cingolo pelvico e la loro insufficienza in caso di incontinenza urinaria pare essere associata ad una maggior incidenza
di dolore lombare. La diagnosi corretta con la rilevazione del deficit funzionale prevalente consente un adeguato programma riabilitativo facilitando la presa di coscienza del problema.
Parole chiave: Riabilitazione; Pavimento pelvico; Postura; Feedback; Neuromodulazione sacrale.

INTRODUZIONE
Dal punto di vista motorio ogni essere vivente deve essere in grado di adattarsi all’ambiente in cui si trova per svolgere la propria attività statica e dinamica. Tale adattamento
richiede la possibilità di cogliere ciò che succede nell’ambiente stesso e conseguentemente di assumere le posizioni
più consone alla situazione e alle proprie esigenze di comportamento.
LA POSTURA
Possiamo definire postura ciascuna delle posizioni assunte dal corpo, contraddistinta da particolari rapporti tra i
diversi segmenti somatici. Il concetto di postura quindi non
si riferisce ad una condizione statica, rigida e prevalentemente strutturale. Si identifica, invece, con il concetto più
generale di equilibrio inteso come “ottimizzazione“ del
rapporto tra soggetto e ambiente circostante, cioè quella
condizione in cui il soggetto stesso assume una postura o
una serie di posture ideali rispetto alla situazione ambientale, in quel determinato momento e per i programmi motori
previsti. Il termine postura, già presente nella nostra lingua
a partire dal 1200, è stato utilizzato per la prima volta nel
Rinascimento da Redi nel suo “Trattato di Anatomia
Umana” per definire “un atteggiamento abituale del corpo o
di parti di esso”. Prendendo poi in considerazione altre
componenti, in particolare sotto l’aspetto comportamentale
e psicologico, la postura è stata definita come “l’espressione di un vissuto ereditato, di un vissuto personale, della formazione e deformazione culturale, di memorie dei propri
traumi fisici ed emotivi, del tipo di vita e di stress che conduciamo, del tipo di lavoro e di sport a cui ci siamo assoggettati nel tempo; postura è il modo in cui respiriamo, il
mondo in cui stiamo in piedi, ci atteggiamo e ci rapportiamo con noi stessi e con gli altri. La nostra postura è espressione della nostra storia”.1
I PRINCIPALI SISTEMI FISIOLOGICI
L’analisi della postura e del movimento umano costituisce un settore biomedico in forte espansione e di grande interesse dal punto di vista clinico, in quanto la postura ed il
movimento sono il risultato dell’interazione di tre principali sistemi fisiologici: il sistema nervoso, il sistema muscoloscheletrico ed il sistema sensoriale che, agendo funzionalmente come Sistema Tonico Posturale (STP), hanno il
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compito di lottare contro la gravità, opporsi alle forze esterne, situarci nello spazio-tempo strutturato che ci circonda e
permettere l’equilibrio nel movimento, guidarlo e rinforzarlo. Compito del STP è quindi consentire all'uomo la stabilità posturale, sia in posizione statica che in movimento,
adattandosi ai continui cambiamenti ambientali.2 Per realizzare tale obiettivi il sistema utilizza una complessa rete di
risorse suddivisa in tre livelli:
1) recettori sensoriali (esterocettori cutanei e propriocettivi,
visivi, vestibolari; enterocettori viscerali, muscolari, tendinei, fasciali) che posizionano le varie parti del corpo in
relazione all'insieme e all'ambiente;
2) centri superiori (nuclei vestibolari, cervelletto, formazione o sostanza reticolare, corteccia cerebrale) che integrano e rielaborano i dati derivanti dalle fonti precedenti,
combinando i processi cognitivi e strategici (engrammi);
3) effettori (motoneuroni diretti alle placche motorie dei
muscoli scheletrici per il controllo e l’attuazione delle
strategie adeguate).
Il sistema di controllo dell'equilibrio e della postura sostanzialmente quindi coincidono e sono garantiti dal controllo del tono muscolare attraverso un insieme di processi
dinamici che condizionano la posizione del corpo nello
spazio e quella delle sue parti mobili, le une in rapporto alle altre, con conservazione di un caratteristico orientamento rispetto alla gravità. La maggior parte dei movimenti
corporei viene eseguita in maniera automatica. Il sistema
nervoso è capace non solo di eseguire movimenti già conosciuti, ma di apprenderne nuovi e di adattarli per l'esecuzione di gesti complessi. A questa attività di controllo e decisione dei movimenti partecipano la corteccia pre-motoria,
attivata già nel momento in cui si pensa di eseguire il movimento, e la corteccia motoria; alla progettazione del movimento fa seguito una sorta di “test di simulazione”, garantito dai nuclei della base e dal cervelletto. Le mappe corticali dell'adulto e gli engrammi sono in tal modo in continuo
“rimodellamento”, grazie al costante apprendimento e consentono l’ottimizzazione dei meccanismi decisionali anticipatori (feed-forward) rispetto alla funzione del comportamento motorio che sta per essere messo in atto.
IL CONTROLLO SFINTERICO
Anche per quanto riguarda il controllo sfinterico l'integrazione funzionale assicurata dalle strutture sovrasegmen-
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tarie del Sistema Nervoso Centrale regola i complessi rapporti tra vie afferenti, efferenti e centri segmentari spinali
che mantengono la fisiologica attività delle vie urinarie e
del tratto intestinale: solo attraverso una costante attività
“facilitante” od “inibente” funzioni riflesse di base è possibile la programmazione ed il mantenimento della continenza sfinterica “socialmente adeguata”.
Con il termine di programmazione spesso si identificano
una serie di processi sequenziali, strutturati e gerarchicamente organizzati, con una progressiva attivazione di aree
corticali e zone sottocorticali coinvolte di volta in volta nella ideazione, nella preparazione ed infine nell'attuazione di
un atto. In realtà probabilmente il nostro sistema nervoso è
in grado di elaborare afferenze ed efferenze "on line" sulla
base della capacità predittiva e di generalizzazione del movimento.3 Un tale sistema deve sottendere una enorme ridondanza intrinseca di attività e di potenzialità che si esplica nella possibilità di autorganizzazione del Sistema
Nervoso Centrale intesa come capacità di riorganizzare
istantaneamente la scelta di strategie variabili, che rispondano ad un criterio di massima autonomia, nel rispetto della
globalità corporea ed in funzione dello scopo dell'azione.4
Non può prescindere da tale impostazione anche il controllo
sfinterico, ed anzi la solo apparente "ridondanza" dei meccanismi di controllo5 ne è evidente conferma: non è più possibile quindi interpretare l'attività della corteccia cerebrale come somma di archi riflessi o come caratterizzata da un flusso di informazioni rigorosamente diretto da aree primarie a
secondarie, a terziarie, fino ad aree motorie, adottando uno
schematismo di chiara derivazione dal concetto di riflesso.
Da tutto ciò necessariamente consegue la grande variabilità
con cui può realizzarsi ciò che in apparenza è fenomenicamente invariato, con la possibilità di eseguire un compito attraverso differenti combinazioni conseguenti ad una serie di
meccanismi di ridondanza muscolare e centrale.6
Prima dello sviluppo dei metodi di imaging cerebrale
funzionale, la nostra comprensione delle vie sovraspinali
implicate nel controllo del pavimento pelvico si basava sulle descrizioni di casi in cui venivano correlati i dati clinici
con la patologia in sedi specifiche e sui dati sperimentazione animale. È importante comunque considerare che, malgrado la rilevanza delle immagini, esse sono secondarie ad
una elaborazione matematica dei dati: non si tratta quindi di
dati “diretti” ma di elementi originariamente metabolici o
vascolari.
LE CONNESSIONI DEL PAVIMENTO PELVICO
Da tempo sono note le connessioni del pavimento pelvico, studiate attraverso la stimolazione del nervo pudendo,
con la corteccia cerebrale e con l’ipotalamo; già solo nella
analisi delle afferenze alla corteccia appare evidente la
complessità del sistema: vi sono cinque “foci” corticali registrabili dai Potenziali Evocati Somatosensoriali del nervo
pudendo;7-11 osservazioni più recenti confermano come si
attivino le aree del giro cingolato e della corteccia orbito
frontale ventromediale durante Neuromodulazione Sacrale12 e la stimolazione elettrica del nervo pelvico e di quello
pudendo attiva aree del verme cerebellare sottendendo ad
una verosimile concomitanza di attivazione in aree di controllo degli atteggiamenti posturali connessi all'atto della
minzione, finalizzati, a seconda della opportunità di mingere, al raggiungimento di un' adeguata condizione posturale
presupposto per un corretto svuotamento vescicole.13
In particolare è da sottolineare come l’area della corteccia motoria comunemente indicata come predisposta al
controllo della muscolatura detrusoriale e della muscolatura periuretrale coincida con l’area F3 (regione mesiale dell’Area Supplementare Motoria) che sofisticate tecniche elet-
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trofisiologiche di inserimento di microelettrodi in corteccia
hanno dimostrato contenere una completa rappresentazione
dei movimenti del corpo.14 Il tegmento pontino dorsolaterale è indiscutibilmente riconosciuto come un centro di controllo essenziale della minzione nei soggetti normali.
Descritto per la prima volta da Barrington nel gatto, è stato
successivamente chiamato “nucleo di Barrington”, “centro
pontino della minzione” o “regione M”.15 Le cellule neuronali nel centro pontino della minzione di gatto forniscono
input sinaptici diretti ai neuroni pregangliari parasimpatici
sacrali16 e a quelli della commessura dorsale sacrale
(DCM). I primi portano i segnali eccitatori alla vescica,
mentre i secondi sono verosimilmente importanti nel mediare un'influenza inibitoria sui motoneuroni per lo sfintere
uretrale esterno.17 Come risultato di queste connessioni reciproche, il CPM può promuovere la sinergia vescico-sfinterica.
Oltre a fornire segnali assonali a queste due aree, i neuroni del CPM inviano collaterali assonali al nucleo ipotalamico
paraventricolare, che si ritiene sia coinvolto nella modulazione del comportamento viscerale attraverso il sistema limbico.
Alcuni neuroni del centro pontino della minzione irradiano
anche verso la PAG (Sostanza Grigia Periacqueduttale), che
regola molte attività viscerali e vie dolorifiche.18 Pertanto, i
neuroni del CPM comunicano con molteplici popolazioni
neuronali sovraspinali in grado di coordinare la minzione
con altre funzioni dell'organismo, comprese alcune che sono
implicate nel controllo del tono muscolare. Queste osservazioni sono confermate dai primi studi PET di funzionalità vescicale, che si sono concentrati principalmente sull'attivazione cerebrale durante lo svuotamento. Le ricerche hanno rivelato che nei volontari sia maschi che femmine in grado di effettuare la minzione durante la scansione vi era un aumento
del flusso sanguigno in un'area localizzata nel tegmento pontino dorsomediale vicino al quarto ventricolo, ritenuto il centro pontino della minzione.19
Importanti risultano essere poi le connessioni tra il nucleo di Barrington ed i centri di controllo del respiro20 in
particolare in relazione al timing di alternanza tra inspirazione ed espirazione.21,22 Nel gatto, una regione situata lateralmente rispetto al CPM (da cui il termine “regione L”), e
appena ventrale rispetto al peduncolo cerebellare anteriore,
contiene neuroni che inviano un input cospicuo ai motoneuroni dello sfintere uretrale esterno nel nucleo di Onuf e una
proiezione ai neuroni pregangliari toracolombari. Lesioni
bilaterali della regione L hanno prodotto in alcuni gatti ipereflessia vescicale e incontinenza; tuttavia, in un recente
riesame dei dati sperimentali si è ipotizzato che, mentre la
regione M nel gatto è piccola, specifica e necessaria per lo
svuotamento, la regione L faccia parte di una area più ampia, meno specifica, verosimilmente adibita al controllo
dello sfintere in varie circostanze in cui è necessario un aumento dell'attivazione, come per esempio durante la respirazione, la tosse, lo starnuto o l'attività sessuale.23
La PAG fa parte del “sistema motorio emozionale”, cruciale per la sopravvivenza degli individui e delle specie, è
coinvolto nel controllo di molte reazioni primarie non elaborate, quali i comportamenti aggressivi, difensivi, materni,
riproduttivi, spesso condizionanti la postura.24 Il giro del
cingolo funziona come parte del sistema limbico ed è
un'area che viene attivata molto spesso dall'ampia serie di
compiti eseguiti durante l'imaging funzionale. Si ritiene che
sia coinvolto nella selezione delle risposte, nell'attenzione e
nell'esperienza emotiva soggettiva; in numerosi studi di
imaging cerebrale sulla sensibilità viscerale, in particolare
sul dolore viscerale, è stata descritta un'attività in questa
struttura.25 L'attivazione della corteccia prefrontale e del giro del cingolo anteriore non riflette un coinvolgimento specifico nella minzione, bensì meccanismi generali, come
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l’attenzione e la selezione delle risposte. Il mesencefalo potrebbe essere fondamentale nel processare l'attività afferente concernente il volume della vescica, mentre la corteccia
cingolata e prefrontale potrebbero svolgere un ruolo cruciale nel contenimento e nell'inibizione, nonché nella decisione se la minzione debba o non debba avvenire in un particolare momento e luogo.
Sono stati inoltre condotti alcuni studi di PET in soggetti
adulti di sesso femminile per identificare le strutture cerebrali implicate nel controllo motorio volontario del pavimento pelvico, durante quattro condizioni:
1) a riposo:
2) contrazione ripetitiva del pavimento pelvico;
3) contrazione prolungata del pavimento pelvico;
4) contrazione addominale prolungata.23
I risultati hanno rivelato che il giro precentrale superomediale, la porzione più mediale della corteccia motoria, è attivato durante la contrazione del pavimento pelvico, mentre
il giro precentrale superolaterale durante la contrazione della muscolatura addominale. In queste condizioni, si è osservata una significativa attivazione anche nel cervelletto, nella corteccia motoria supplementare e nel talamo. Il giro del
cingolo anteriore destro era attivato durante lo sforzo prolungato del pavimento pelvico.
Si potrebbe, sulla base di quanto finora descritto, pensare
ad una situazione di allontanamento dal principio di ottimale utilizzazione che regola il nostro Sistema Nervoso: tuttavia, l'analisi della necessaria integrazione con altri meccanismi fisiologici della vita vegetativa e della vita di relazione, e della evoluzione del controllo sfinterico nell'uomo,
con tutte le implicazioni di opportunità "sociale" e di variabilità culturale, ci consentono almeno di ipotizzare la ragione d'essere di tale complessità. È sicuramente compito del
riabilitatore sfruttare le conoscenze attuali sulle funzioni
della corteccia cerebrale, nel tentativo di svincolarsi anche
in questo campo da una programmazione dell'intervento
riabilitativo non tanto sulla base degli effettori, quanto in
funzione della finalità dell'atto motorio: ecco allora la necessità di porsi non tanto di fronte a muscoli o a gruppi muscolari, bensì di fronte alle strategie che il sistema deve attivare per raggiungere determinate categorie di finalità.26
In analogia con quanto descritto per il controllo sovrasegmentale, vi sono numerosi rapporti tra il reclutamento e
l’attività del pavimento pelvico e funzioni che coinvolgono
altri apparati: riguardano in particolare l’apparato respiratorio, l’attivazione di parte della muscolatura addominale27 e
la postura della pelvi.28 L’attivazione ed il timing di contrazione della muscolatura pelvica e l’ottimizzazione della
stessa paiono legate da meccanismi di feed-forward e feedback che, dapprima durante la valutazione e poi nella progettazione del trattamento riabilitativo non possono non essere integrati nella progressione dell’esercizio.
MUSCOLI RESPIRATORI E MUSCOLATURA ADDOMINALE
Ad esempio, i rapporti tra il reclutamento dei muscoli respiratori ed il reclutamento della muscolatura addominale,
ormai da tempo noti,7,8,9,29,30 e più in generale i meccanismi
che correlano l’aumento della pressione intra-addominale
con la pressione intra-toracica31,32 sono importanti nella patogenesi dell’incontinenza urinaria da stress.33,34 La cavità
addominale può essere infatti considerata un “contenitore”
le cui pareti sono in stretto rapporto funzionale: durante la
fase inspiratoria, in condizioni normali, si osserva una lieve
protrusione della parete addominale, mentre nella fase inspiratoria la stessa parete dovrebbe retrarsi per l’azione della muscolatura addominale, la cui azione sinergica con il
diaframma respiratorio è nota.35

Un’ulteriore recente conferma dello stretto rapporto tra
diaframma e muscoli del tronco è data dalla dimostrazione
di movimenti compensatori del tronco in risposta alle “perturbazioni” posturali determinate dagli atti respiratori:36,37
tali movimenti che gli autori affermano essere “attivi”, sono inseriti in schemi di movimento coordinati che coinvolgono anche gli arti inferiori.38-40
Altri elementi da considerare sono il ruolo particolare
svolto dal traverso dell’addome nel determinismo dell’aumento della pressione intra-addominale41 e la co-attivazione della muscolatura profonda della parete addominale e
dei muscoli del pavimento pelvico,42-47 responsabile del riflesso di attivazione di innalzamento e “chiusura” del pavimento pelvico (“guarding reflex”,48) agli aumenti di pressione all’interno della cavità addominale che si verificano durante il colpo di tosse, lo starnuto, lo sforzo fisico ed in genere le situazioni che simulano una manovra di Valsalva. I
muscoli del pavimento pelvico sono inoltre noti come stabilizzatori del rachide e del cingolo pelvico38,39,49 e la loro insufficienza in caso di incontinenza urinaria pare essere associata ad una incidenza incrementata di dolore lombare.51
Infine, i dati recenti riguardanti la co-attivazione della
muscolatura glutea e del pavimento pelvico durante gli aumenti della pressione intraddominale,52 sottolineano l’importanza di una accurata ricerca della posizione del cingolo
pelvico durante la richiesta di reclutamento volontario dell’elevatore dell’ano: questi esercizi potranno essere richiesti
al paziente realizzando un allungamento del muscolo stesso grazie ad una retroversione di bacino a partenza addominale (e non con l’ausilio dei glutei). L’importanza della retroversione di bacino nella richiesta di attivazione volontaria della muscolatura del pavimento pelvico è ulteriormente rafforzata dall’osservazione53 relativa alla direzione dei
vettori delle pressioni intraaddominali in caso di antiversione con iperlordosi lombare: si può infatti evidenziare come
i vettori tendano ad insistere sulla porzione anteriore del
pavimento pelvico in caso di iperlordosi ed antiversione del
bacino.
Tale situazione favorisce i meccanismi di insorgenza dell’incontinenza urinaria da sforzo femminile, dal momento
che nella porzione anteriore del perineo le pressioni incontrano una minor resistenza a causa della minor presenza di
muscoli e per la presenza dei due osti vaginale ed uretrale;
la posizione in retroversione farà invece cadere queste linee
di forza posteriormente, dove incontreranno una muscolatura maggiormente rappresentata e, in particolare, il nucleo
fibroso centrale del perineo.
MUSCOLATURA DEL PAVIMENTO PELVICO E CINGOLO PELVICO
Un altro significativo elemento di stretto rapporto tra la
muscolatura del pavimento pelvico ed il cingolo pelvico è
rappresentato dalle variazioni dei diametri della piccola
pelvi in funzione dei movimenti di nutazione (etimologicamente in latino “cenno del capo”, è il moto di oscillazione
dell'asse di rotazione di un oggetto, che si manifesta in
combinazione con un moto di precessione ossia la rotazione dell'asse di rotazione di un corpo attorno ad un asse, tipico l’esempio della trottola, N.d.R.) e di contronutazione;
essendo in realtà movimenti limitati, sembrerebbe più corretto denominarli movimenti “relativi”54-56 o interpretarne
l’importanza in quanto schemi motori innati e considerarli
praticamente più delle “sollecitazioni” in quanto i movimenti sono quasi nulli poiché i sistemi legamentosi sono
estremamente forti.57
Nella nutazione la base del sacro ruota in avanti ed in
basso, le ali iliache si avvicinano alla linea mediana, l’apice del sacro ruota in alto e posteriormente, l’ischio si allon-
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tana dalla linea mediana ed aumenta la distanza tra le due
tuberosità ischiatiche; la distanza tra pube e promontorio si
riduce e la distanza tra apice e pube aumenta: quindi nella
nutazione i due diametri inferiori aumentano. Nella contronutazione la base del sacro ruota indietro ed in alto, l’apice
del sacro ruota in basso ed in avanti,le ali iliache si allontanano dalla linea mediana, le tuberosità ischiatiche si avvicinano: i due diametri inferiori quindi si riducono.
La variazione dei diametri inferiori può essere utilizzata,
durante l’esercizio terapeutico, per facilitare un rilassamento (come nel caso delle sindromi dolorose pelviche) o il reclutamento (come nel caso delle ipotonie muscolari in generale).
L’eventuale presenza di dismetria degli arti inferiori può
ugualmente influenzare lo stato di allungamento-accorciamento della muscolatura del pavimento pelvico e quindi influenzare la sua funzionalità. Infine è importante ricordare
come, secondo gli autori francesi, il diaframma perineale ed
il diaframma respiratorio sono vicendevolmente influenzabili: ogni contrazione del diaframma provoca una iperpressione addominale che grava sul perineo e ne favorisce l’abbassamento, mentre ogni espirazione crea una depressione
che ne determina la risalita. Si è visto che in caso di blocco
diaframmatico in inspirazione si rileverà un perineo costantemente deteso e bloccato, dal momento che il suo movimento non è più continuamente evocato dai movimenti del
diaframma respiratorio.58 Di conseguenza, in caso di incontinenza urinaria, la valutazione di questi elementi dovrà essere parte integrante del progetto riabilitativo ed il ripristino
del timing più corretto possibile fra le diverse funzioni sarà
l’obiettivo intermedio del programma cinesiterapico.59
Rimane quindi di fondamentale importanza la corretta
diagnosi e la precisa rilevazione del deficit funzionale prevalente (di forza, di sincronismo, di sinergia) per poter attivare il programma riabilitativo più adeguato.
Inizialmente la posizione più efficace per facilitare la
presa di coscienza ed il semplice reclutamento volontario
viene individuata in funzione della statica del bacino, già
valutata in precedenza, e della sua postura in posizione supina: se antiversa, ed alla richiesta di contrarre accentua la
antiversione, bisognerà effettuare un pompage del sacro e
posizionare il bacino in posizione neutra o anche in leggera
retroversione perchè in questa posizione è più facile reclutare la muscolatura del pavimento pelvico. Se invece alla richiesta di contrazione la paziente accentua la già precedente retroversione (con un reclutamento dei glutei, ad esempio) si potrà ridurre la ipolordosi inserendo uno spessore a
livello lombosacrale per riportare il bacino in posizione
neutra eventualmente ricorrendo ad una manovra di stiramento dei glutei qualora la contrazione sia importante e dominante. La si inviterà poi a contrarre e di conseguenza a
sentire cosa si modifica utilizzando a volte (ma non tutte le
donne accettano di buon grado) uno specchio che consente
anche un feedback visivo; sempre in posizione supina, si
passerà al riconoscimento da parte della persona delle diverse posizioni di bacino, in particolare quelle più funzionali al trattamento. Per la coscientizzazione dell’antiversione si chiede di “spingere, schiacciando i glutei contro il lettino”, inarcando la schiena, mentre per facilitare la retroversione si chiederà di far aderire la colonna contro il lettino,
contrarre gli addominali e sollevare il pube verso il soffitto.
Una volta appreso il movimento antiversione/retroversione,
si chiederà alla persona di chiudere il pavimento pelvico
dapprima in antiversione e poi in retroversione: è immediatamente riscontrabile un miglioramento della capacità di
contrazione volontaria in retroversione, per effetto dello
stretch che interessa il muscolo pubococcigeo l’aumento
della distanza tra pube e coccige dovuto alla contrazione
degli addominali.60
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Lo stesso obiettivo si può raggiungere in posizione seduta, utilizzando un bastone cui si avvolge un piccolo asciugamano: la paziente si siede sul bastone appoggiando il pavimento pelvico lungo la linea pubo-sacrale sull’asciugamano. Si chiede alla paziente di andare in antiversione di
bacino ed avvertire la pressione sulla parte anteriore del pavimento pelvico chiedendole infine di contrarre come se
dovesse risucchiare la spugna dell’asciugamano. Si passa
poi alla retroversione: il contatto sarà con la zona anale, ed
il comando di contrarre sarà lo stesso.
Contemporaneamente alla presa di coscienza, data l’importanza del rapporto tra corretto reclutamento del diaframma, del traverso dell’addome e dei muscoli del pavimento
pelvico con il controllo della continenza, sarà comunque opportuno procedere alla valutazione posturale “statica” e della eventuale mancanza di attivazione del “guarding reflex”
da insufficienza dei muscoli trasversi dell’addome ed attivare il trattamento qualora si rilevi un pattern non corretto .
COSCIENTIZZAZIONE E INTERVENTI
Il primo approccio deve prendere in considerazione anche in questo ambito la presa di coscienza del problema. È
necessario far capire alla paziente che cosa succede al suo
perineo se tossisce, starnutisce o solleva un peso in modo
scoordinato: con un feedback visivo e tattile, si chiederà
quindi alla paziente di vedere e “sentire” come il suo perineo si muove in occasione degli aumenti di pressione all’interno del suo addome.61 Questo può essere ottenuto chiedendo alla paziente di porre una mano direttamente a livello perineale e di sentire la spinta verso l’esterno che si verifica: è opportuno fare questa prova in diverse posizioni,
ricercando in particolare le situazioni in cui la paziente riferisce di avere più frequentemente le fughe (in particolar
modo in piedi). Un controllo analogo dovrà essere fatto sul
pattern respiratorio vero e proprio. Sarà necessario che la
paziente prenda coscienza del suo modo di respirare, sia in
condizioni di riposo, sia in condizioni di maggior “carico”
respiratorio (in particolare in caso di espirazioni forzate).
Anche questo può essere ottenuto con un feedback tattile,
chiedendo alla paziente di controllare con le proprie mani il
movimento di innalzamento del torace nella fase inspiratoria e di “tenuta” nella fase espiratoria.
Il muscolo traverso dell’addome è estremamente importante nel mantenimento del corretto pattern respiratorio: come si è visto, la sua contrazione viene favorita dal reclutamento del diaframma come primo muscolo per determinare
un controllo stabilizzante sul rachide tramite l’aumento della pressione intraddominale. La valutazione del traverso
dell’addome può essere eseguita palpatoriamente sulla parete addominale laterale, cranialmente alla sias (spine iliache antero superiori), a due dita trasverse dal legamento inguinale62 la sua contrazione contribuisce sostanzialmente ad
appiattire la parete addominale comprimendo i visceri, con
un meccanismo “a fascia” (hollowing); l’azione del muscolo (pur minima sul rachide), è tendenzialmente un muscolo
lordosizzante e di retroversione sull’iliaco. Il reclutamento
corretto è ben rilevabile in posizione quadrupedica, con la
richiesta di inspirazione in posizione di rilassamento degli
addominali e con la richiesta di “portare in dentro” l’addome inferiore all’espirazione; il corretto movimento deve essere eseguito senza che vi sia uno spostamento della pelvi
in retroversione e/o del rachide in lordosi.63 La posizione
più favorevole per la richiesta del reclutamento è quella
quadrupedica, dal momento che sfrutterebbe lo stretch determinato dalla posizione stessa, a differenza di quanto accade in posizione supina.64-66
In assenza di sintomatologia lombalgica, quando si vuole
prioritariamente rievocare il reclutamento del traverso, può

Pressione intraddominale:Adjustable 05/12/12 15:41 Pagina 5

Efficacy and safety of transobturator polypropylene hernia mesh (tot) for female urinary stress incontinence: mean and large...

essere utilizzata anche la statica eretta: se vi sono difficoltà
da parte della paziente nel reclutare il muscolo, è stata dimostrata l’utilità di una contrazione precedente del pavimento pelvico, che per le caratteristiche ormai accertate di
co-contrazione dei due gruppi muscolari, sarebbe in grado
di facilitare la contrazione del traverso.45
Quando è stato possibile rievocare la risposta segmentaria del traverso dell’addome, è importante inserire questa
contrazione con un timing corretto: dapprima la donna deve essere in grado di contrarre il traverso prima della insorgenza dell’aumento della pressione intraddominale (in occasione di tosse, espirazioni forzate, sforzi fisici,ecc.); successivamente dovrà prendere coscienza della contrazione
concomitante del pavimento pelvico: tale situazione sarà
facilitata inserendo nell’esercizio terapeutico, in concomitanza con la richiesta di una corretta espirazione associata
alla contrazione del traverso, una retroversione di bacino a
partenza addominale: questa situazione determina una facilitazione sulla muscolatura del pavimento pelvico perché
determina uno stiramento dello stesso.61
Nel momento in cui il corretto timing respiro-trasversopavimento pelvico è ripristinato, è necessario reinserire la
competenza segmentaria e sotto controllo della volontà nella automatizzazione della vita di tutti i giorni. Questa progressione può essere ottenuta passando dalle posizioni descritte a situazioni più complesse nell’ambito di attività
quali il cammino e poi successivamente la corsa, il sollevamento di pesi, ecc. In tutte queste situazioni la donna deve
comunque sempre avere consapevolezza della cocontrazione del pavimento pelvico alla contrazione del traverso dell’addome, anticipatoria rispetto agli aumenti di pressione
intraddominale.
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