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GRAVIDANZA COME FATTORE DI RISCHIO PER 
LE DISFUNZIONI DEL PAVIMENTO PELVICO 

• La vescica è spinta in avanti ed in alto
• Il trigono da concavo diviene convesso
• Si modifica la posizione del meato ureterale
• Si riduce la lunghezza dell’uretere intramurale con reflusso 

vescicoureterale
• Aumenta la  lassità tissutale, l’iperlordosi lombare, la mobilità sacroiliaca e 

il rilassamento dei muscoli addominali
• L’utero gravido modifica la direzione della pressione dall’area anococcigea 

allo iatus urogenitale



PREVENZIONE IN GRAVIDANZA DEL DANNO 
PERINEALE

ESERCIZI DEI MUSCOLI DEL PAVIMENTO PELVICO



PREVENZIONE IN GRAVIDANZA DEL DANNO 
PERINEALE

ESERCIZI DEI MUSCOLI DEL PAVIMENTO PELVICO
QUESTE RACCOMANDAZIONI DERIVANO DA RTC

BASATI SU PROGRAMMI STRUTTURATI E SUPERVISIONATI



PREVENZIONE IN GRAVIDANZA DEL DANNO 
PERINEALE

MASSAGGIO PERINEALE ( stretching)

Riduzione del 16 % delle episiotomie nelle 
primigravide



PREVENZIONE DEL DANNO PERINEALE
IN  TRAVAGLIO DI PARTO 



PARTO VAGINALE E TRAUMA OSTETRICO

• Il trauma neuromuscolare provocato dal parto in associazione ai 
cambiamenti indotti dalla gravidanza è un FATTORE DI RISCHIO per il 
prolasso e l’incontinenza 
• Prolasso ed incontinenza sono più frequenti dopo parto vaginale 

rispetto al cesareo nel BREVE – MEDIO PERIODO ma la differenza si 
riduce a LUNGO TERMINE 
• Vi sono altri fattori implicati nelle alterazioni della statica pelvica: età, 

livello estrogenico, obesità, genetica 



1) allungamento della distanza 
ano-vulvare ( da 3-4 cm. a 12-
15 cm.)
2) stiramento del perineo 
anteriore ( fasci puborettali
dell’elevatore e del m. 
superficiali del perineo) con 
tensione dell’inserzione 
retropubica
3) orizzontalizzazione della 
vulva
4) dilatazione dell’ano

IL PERINEO DURANTE L’ESPULSIONE DELLA TESTA 



LO STRESS DEGLI ELEVATORI 
(puborettale,pubococcigeo,ileococcigeo ) 

Il m. puborettale subisce un allungamento di 3 
volte la sua lunghezza

lesione della fascia endopelvica

Lesione dei rami del nervo pudendo
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A livello perineale 
quando la testa corona la 
donna avverte il 
BRUCIORE e rallenta 
riduce gli sforzi espulsivi 
per proteggersi e dare 
tempo alle ultime 
trasformazioni del 
perineo.

La posizione litotomica 
andrebbe evitata perchè si 
accompagna al più alto 
tasso di episiotomie e 
alterazioni del tracciato 
CTG 
Posture come strumento 
assistenziale correttivo

Favorire la spinta 
spontanea
Rallentare lo sforzo 
espulsivo quando la 
testa corona

Pluripare: inizio del 
premito
Nullipare: quando la 
testa è visibile
40° per 10 minuti

Mantenere la flessione 
della testa fetale durante 
l’espulsione potrebbe 
ridurre il trauma perineale 
al momento del passaggio 
nell’ anello vulvare

La letteratura non è ancora 
univoca nel raccomandare 
una manovra efficace di 
protezione e sostegno del 
perineo per ridurre 
l’incidenza del trauma 
perineale ostetrico

la più sicura : l’episiotomia 
mediolaterale selettiva con 
un angolo di incisione di 60°
il punto di incisione deve 
stare fra 0 e 9mm dalla 
forchetta

la manovra di rotazione 
digitale o manuale 
La tecnica del Rebozo

Travaglio e parto in acqua

associare un’episiotomia 
mediolaterale durante il 
POV probabilmente 
riduce l’incidenza di 
OASIS

Consigliare 
deinfibulazione durante il 
2° trimestre 
In caso contrario 
all’incoronamento



PROTEZIONE  DEL PERINEO DURANTE LA FASE 
ESPULSIVA



PROTEZIONE MANUALE DEL PERINEO  PMP
HANDS-ON

• Una mano sulla testa fetale per rallentare l’espulsione e mantenere  la 
flessione 
• Supportare solo il perineo con una mano
• Entrambe le manovre



MANOVRA 
DI RITGEN



HANDS OFF  (HANDS POISED )
HANDS OFF: “mani in attesa” nessuna mano sul
perineo. Il neonato viene accolto dalle mani
dell’ostetrica alla nascita ma non indirizzato o
facilitato nei suoi movimenti.

• Hands off rispetto al perineo ma con
l’applicazione di una leggera pressione solo alla
testa

• Hands off rispetto al perineo, in posizione tale da
applicare una contropressione alla testa fetale se
vi è una rapida espulsione

• Hands off rispetto alla testa del feto e al perineo
(sola osservazione)





HANDS-POISED +++

HANDS-ON  non definito il ruolo 
nel prevenire le lacerazioni perineali





Indagine tra oltre 600 ostetriche inglesi : 
metà preferivano hands off e metà hands on



Per cortesia alzi la mano chi preferisce hands-
off.   Grazie !



Per cortesia alzi la mano chi preferisce hands-
off.   Grazie !

Hands-on ??



STUDI DEL NORD EUROPA A FAVORE di HANDS-ON



IL METODO FINNISH
riduce del 50% OASIS

§ Informazione e decisione condivisa con la donna di non
spingere durante l’espulsione della testa per rallentare la
velocità di uscita

§ Valutazione visiva del perineo durante l’espulsione
§ Una mano dell’operatore sulla testa fetale per rallentare

l’espulsione (mantiene anche la flessione della parte
presentata)

§ Supporto del perineo durante l’espulsione della testa con
l’altra mano dell’operatore, sostegno sicuro durante
l’espulsione ma che facilita anche l’estensione naturale
creata dal passaggio della testa fetale (la manovra
finlandese)

Rasmussen OB, Yding A, Anh J, Sander Andersen C, Boris J. 
Reducing the incidence of obstetric sphincter injuries using
a hands-on technique: an interventional quality
improvement project.  BMJ Qual Improv Rep. 2016 Dec

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rasmussen%20OB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28074131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yding%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28074131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anh%20%C3%98%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28074131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sander%20Andersen%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28074131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boris%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28074131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=reducing+the+incidence+of+obstetric+sphincter+injuries+using+a+hands-on+technique%3A+an+inter-ventional+quality+improvement+project+2016


Modello biomeccanico che 
riproduce tutte le strutture del 
canale del parto 
Razionale: solo le manovre che 
ridistribuiscono le forze tensive 
su una superficie più ampia 
possono ridurne l’intensità e 
quindi il trauma perineale 



METODO VIENNESE MODIFICATO

Quando la testa fetale corona di 8 cm in senso longitudinale e 4
cm in senso trasversale: applicare pollice e indice a 6 cm dal punto
0 (forchetta) posizionandoli sull’asse X a 12 cm di distanza tra loro
e a 2 cm verso l’alto sull’asse Y. Utilizzando la mano dominante che
formerà una U circoscrivendo la forchetta e l’introito vaginale
senza appoggiare il palmo sul perineo. Pollice e indice devono
eseguire un movimento coordinato di circa 1 cm in senso mediale
fino al disimpegno della testa fetale.
La tecnica ridistribuisce le forze tensive del perineo su una
superficie più ampia riducendole del 30%.



L’episiotomia routinaria è 
fortemente sconsigliata

raccomandazione n. 39
anno 2018



RECOMMENDATION 39 
Episiotomy policy

• Routine or liberal use of episiotomy is not recommended for women undergoing 
spontaneous vaginal birth. (Not recommended) 

• Remarks 
• The GDG acknowledged that, at the present time, there is no 

evidence corroborating the need for any episiotomy in 
routine care, and an “acceptable” rate of episiotomy is 
difficult to determine. 
• The role of episiotomy in obstetric emergencies, such as 

fetal distress requiring instrumental vaginal birth, remains 
to be established. 



L’IRRAZIONALE DELL’EPISIOTOMIA
• L’episiotomia è per definizione una lesione iatrogena paragonabile ad 

una lesione perineale di 2 grado 
• Quindi sarebbe giustificabile se prevenisse una lesione dello sfintere 

anale , l’incontinenza urinaria e il prolasso genitale



Esiti negativi e  complicanze che possono 
derivare da un uso routinario dell’episiotomia
1)  estensione imprevedibile dell’incisione episiotomica verso l’ano o il 
retto   ( soprattutto episio mediana )
2)  esito insoddisfacente da un punto di vista anatomico della 
riparazione episorrafica
3) restringimento dell’introito vaginale
4) fistole retto-vaginali o anali
5) eccessiva perdita ematica
6) ematomi genitopuerperali
7) edema, dolore, infezione , diastasi della cicatrice
8) dispareunia



POSSIBILI INDICAZIONI ALL’EPISIOTOMIA
Accorciamento del periodo espulsivo per distress fetale.
Sebbene non vi siano evidenze scientifiche basate su studi randomizzati 
si ritiene che l’episiotomia accorci il tempo del periodo espulsivo ( da 5’ a 
10 ‘ ) e sia indicata nei casi in cui la cardiotocografia, soprattutto nella 
fase finale del secondo stadio del travaglio, segnali una condizione di 
possibile acidosi fetale.



POSSIBILI INDICAZIONI ALL’EPISIOTOMIA

MANOVRE OSTETRICHE INVASIVE 

Nella distocia di spalle una volta fallite le prime manovre esterne,  ( Mc Roberts, 
Rubin I o Mazzanti ) e la Rubin II , si rende necessario estrarre il braccio posteriore 
per trasformare il diametro bisacromiale nel più corto diametro axillo-acromiale e 
dislocandolo in posizione obliqua rispetto al bacino ( manovra di Jacquemier ). Per 
eseguire questa manovra è necessario che l’operatore introduca mano ed 
avanbraccio nel canale del parto posteriormente nella concavità del sacro e può 
essere pertanto necessario ampliare l’ingresso a livello vulvare con una incisione 
episiotomica mediolaterale .



POSSIBILI INDICAZIONI ALL’EPISIOTOMIA
PARTO OPERATIVO VAGINALE

1) La stretta correlazione tra parto operativo vaginale e lesioni 
perineali di 3° e 4° grado è ben documentata 
2) meno chiaro il ruolo protettivo dell’episiotomia, che in questi 
casi viene utilizzata di routine, perché  si basa su studi 
randomizzati con piccole casistiche e con risultati contraddittori. 
3) tutti gli studi concordano che anche per il parto operativo è 
aumentato il  rischio di lacerazioni di 3° e 4° grado con 
l’episiotomia mediana. 







E’ POSSIBILE EVITARE L’EPISIOTOMIA E RIDURRE IL RISCHIO DI OASIS
DISTACCANDO LA COPPETTA E PROTEGGENDO IL PERINEO QUANDO  

L’ESTREMO CEFALICO CORONA  ?



Attualmente si ritiene che l’episiotomia, se indicata, dovrebbe essere esclusivamente 
la mediolaterale che deve iniziare ad una distanza non superiore a 3 mm dalla linea 
mediana della forchetta.

EPISIOTOMIA TECNICA DI ESECUZIONE



EPISIOTOMIA 
MEDIOLATERALE 

M. BULBOCAVERNOSO 

M. BULBOCAVERNOSO 

M. TRASVERSO 
SUPERFICIALE DEL 
PERINEO

SFINTERE ESTERNO
DELL’ ANO

SFINTERE ESTERNO
DELL’ ANO

EPISIOTOMIA
MEDIANA



EPISIOTOMIA TECNICA DI ESECUZIONE

Incisione con una angolazione non superiore a 60 ° nella direzione 
verso la tuberosità ischiatica. L’angolo di incisone rappresenta un 
fattore di rischio per le lesioni sfinteriali , minore è l’angolo maggiore è 
il rischio.



EPISIORRAFIA :     un filo due nodi 



La sutura deve evitare di 
transfiggere l’area di 
transizione tra la cute e la 
vagina definita “ forchetta” 
o fossa navicolare  per 
evitare la formazione di 
ponti cicatriziali causa di 
dispareunia all’ingresso.



SE POSSIBILE ESEGUIRE L’EPISIORRAFIA PRIMA DEL SECONDAMENTO

Si riduce la perdita ematica
Si riduce il discomfort per la donna



§ I GRADO
lacerazione vaginale o perineale solo
cutanea

§ II GRADO
lacerazione muscolatura perineale

§ III GRADO ( OASIS )
lacerazione dello sfintere anale

§ IV GRADO ( OASIS )
lacerazione epitelio anale

CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERINEALI OSTETRICHE



La revisione sistematica della Cochrane ( 2011) riconosce la necessità di 
studi più estesi e conclusivi e lascia la valutazione se suturare o no le 
lacerazioni di 1° grado al giudizio dell’operatore ed alla  volontà della 
donna.

RIPARARE O NO LE LACERAZIONI DI 1° GRADO ? 

Le lacerazioni di 1 ° grado possono essere riparate previa 
infiltrazione con ago da insulina di anestetico locale a rapida 
azione ( lidocaina ) e con sutura sottomucosa o intradermica in 
continua con filo 3-0 o 4-0 a rapido riassorbimento non 
transfittiva ma di semplice accostamento dei margini.



Le  lacerazioni di 2° grado  pur avendo margini spesso 
frastagliati possono  essere riparate con la stessa tecnica 
dell’episiorrafia “ un filo , due nodi “ . 

Qualora le lacerazioni di 2° grado siano multiple ( “ a scoppio “ ) 
sarà necessaria una riparazione a punti staccati  sempre con filo 
a rapido riassorbimento.



OASIS ( Obstetric Anal Sphincter Injuries) 
La diagnosi clinica che comprende un terzo o un quarto grado 

viene posta circa nel 3% delle primipare e nello 0.8% delle 
pluripare

Gli OASIS sono associati a significativa morbidità
materna a breve e a lungo termine. L’incontinenza anale 
rappresenta la sequela peggiore degli OASIS se non 
riconosciuti e correttamente riparati. 
I tassi di incontinenza fecale persistente sono 
abbastanza bassi (4%) fra le donne che hanno subito 
lacerazioni dello sfintere dell’ano. L’incontinenza ai gas 
persistente è invece significativamente più frequente 
raggiungendo tassi del 35% 



III grado   OASIS

3a < 50%  EAS 

3b > 50%  EAS

3c  IAS 



DIAGNOSI ?

EAS

2° grado: solo 
muscoli perineali



DIAGNOSI ?

EAS
(colore rosso vivo )

lacerazione  
<50% EAS 

Grado 3 a 
<50% EAS



DIAGNOSI ?

Grado 3 b 
> 50 % EAS

EASEAS
Rosso vivo

Ischio –
tessuto 
adiposo



DIAGNOSI ?

ANO

IAS

Grado 3c  
IAS 

Rosa chiaro



DIAGNOSI ?

•4° grado
Mucosa vaginale

EAS

IAS
Epitelio anale 



DIAGNOSI 
DIFFERENZIALE 
TRA MUSCOLO 
TRASVERSO 
SUPERFICIALE DEL 
PERINEO E 
SFINTERE ANALE 
ESTERNO



PER UNA CORRRETTA 
DIAGNOSI E’ NECESSARIA 
UNA ESPLORAZIONE 
RETTALE E il «PILL 
ROLLING»



• LESIONE CHE INTERESSA LA MUCOSA RETTALE CON COMPLESSO SFINTERIALE 
INTEGRO  (buttonhole tear) .

• SE NON RICONOSCIUTA E RIPARATA CAUSA LA FORMAZIONE DI UNA FISTOLA. 



EPITELIO ANALE MUCOSA RETTALE  4 °

• Vicryl 3-0
• continua a punti non incavigliati ( anche punti staccati )



SFINTERE INTERNO (IAS)  3° c

• Identificazione IAS

• IAS appare più sottile e pallido (simile a carne di pollo) rispetto a 
EAS (simile a carne rossa).

• Le estremità del muscolo lacerato vengono prese con pinze di Allis.

• Tecnica “end-to-end”PUNTI a U



SFINTERE ESTERNO (EAS)- “overlap technique” 3° b

• Le estremità lacerate 
dell’EAS vengono 
sovrapposte con “double-
breasted” fashion, 
utilizzando PDS 3/0 



LA FORMAZIONE CONTINUA 
DEL PERSONALE DI 
ASSISTENZA 



La simulazione su modello inorganico



«TASK TRAINER » ORGANICI



“The achievement  of a vaginal
delivery at the expense of a woman’s
long- term fecal incontinence is not
an obstetric success “ 

JE Dickinson 



TAKE HOME MESSAGES 

1. Ancora nel XXI secolo la morbilità associata al trauma perineale 
ostetrico rimane un problema per milioni di donne 

2. Il pavimento pelvico è un diaframma dinamico e l’espulsione della 
testa fetale impegna il muscolo puborettale , lo sfintere anale e il 
nervo pudendo

3. La posizione posteriore dell’occipite è un fattore di rischio per OASIS 
e la rotazione manuale sembra essere protettiva

4. Rallentare la progressione della testa all’incoronamento consente il 
rilassamento dei tessuti 



TAKE HOME MESSAGES 

• Gli esercizi muscolari perineali in gravidanza strutturati e guidati ed il 
massaggio perineale sono efficaci
• manovre di protezione manuale del perineo probabilmente riducono 

l’incidenza di lacerazioni dello sfintere anale
• La manovra viennese modificata potrebbe essere una azione 

promettente 
• L’episiotomia routinaria è controindicata
• L’episiotomia nel parto operativo probabilmente riduce l’OASIS
• L’episiotomia può ridurre di 5-10 minuti il tempo necessario per 

l’espulsione della testa 



TAKE HOME MESSAGES 
• L’episiotomia se indicata deve essere mediolaterale con angolo di 60 °
• L’episiorrafia viene eseguita con tecnica in continua con filo a rapido 

assorbimento 2-0 ( un filo due nodi ) 
• La sutura deve evitare di transfiggere l’area di transizione tra la cute e 

la vagina definita “ forchetta”
• Le lesioni dei muscoli del complesso dello sfintere anale devono 

essere riconosciute, stadiate correttamente e adeguatamente riparate
• Ogni team di sala parto deve essere formato per la prevenzione e la 

gestione del danno perineale ostetrico
• E’ necessario un adeguato follow up 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE



ESERCIZI DEL PAVIMENTO PELVICO PRENATALI

• Sicuramente efficaci nella riduzione dell’incontinenza urinaria 
a termine di gravidanza e nel postpartum nel gruppo già 
continente
• Applicati a tutta la popolazione di gravide indistintamente 

l’efficacia sussiste ma è meno evidente





Il trauma perineale al parto è
determinato dalla incongruenza
fra il potenziale elastico delle
fibre neuromuscolari perineali
e la tensione trasversa che si
esercita sul perineo durante il
passaggio del feto. I muscoli del
pavimento pelvico, per
permettere alla PP di ruotare e
progredire, devono distendersi,
verticalizzarsi e retrarsi
disponendosi ad imbuto.



EPISIOTOMIA


