
Caratteristiche e benefici: 

 dispositivo medico semplice  per allenare   

elasticità e tonicità perineale in ogni          

momento nel confort della propria casa 

 integra il massaggio perineale 

 riduce il rischio di lacerazioni perineali ed il 

ricorso alla episiotomia 

 minor stress per la mamma e per il bambino 

durante la fase espulsiva del parto 

 riduce l'uso di farmaci analgesici 

 permette di identificare con esattezza i    

muscoli del pavimento pelvico 

(propriocezione e  consapevolezza        

perineale) 

 garantisce il successo di un protocollo di     

allenamento specifico  

 in grado di monitorare e motivare le           

prestazioni del recupero muscolare 

(biofeedback) 

 rafforza i muscoli del bacino in modo efficace 

mediante fisiochinesiterapia 

 ottimale per velocizzare il processo di          

rigenerazione e recupero post-partum 

 migliora la postura e la stabilità della colonna 

vertebrale 

 aumenta il piacere sessuale 

Formazione e Formazione e Formazione e    

preparazione in preparazione in preparazione in    

gravidanzagravidanzagravidanza   

RiabilitazioneRiabilitazioneRiabilitazione   

urourouro---ginecologicaginecologicaginecologica   

del pavimento pelvicodel pavimento pelvicodel pavimento pelvico   

EPI-NO è brevettato e ha passato con      successo 

test clinici.  

 

 

In un sondaggio, il 93 % di 800 utenti dice 

che raccomanderebbero EPI-NO ai loro  

migliori amici. 

 

Passa-parola anche tu: 

 

Contatta l’azienda Fenice S.r.l.s. per avere 

maggiori informazioni sul progetto  

QUESTA È LA MIA AMICA. 

FENICE S.r.l.s. www.epi-no.it 

 

Per informazioni: info@epi-no.it 

Per ordini: commerciale@epi-no.it oppure fax 0522 184 1814 

Dispositivo medico marcato CE 

Si compone di: 

 

 

 

 

 

 

 

(1) un palloncino di forma anatomica in 

silicone medicale 

(2) una pompetta manuale 

(3) un manometro di pressione con scala 

graduata funzionale 

(4) una valvola di gonfiaggio aperto/chiuso 

(5) un tubo di alimentazione del palloncino 

In vendita  

 On-line 

 presso Punti Vendita Qualificati 

 

  



Da migliaia di anni alcune popolazioni dell’Africa hanno sviluppato 

l’usanza, settimane prima della data presunta del parto, di inserire 

delicatamente zucche vuote levigate dentro la vagina per          

allungare i muscoli del pavimento pelvico, in modo da facilitare   

un parto naturale e ridurre il rischio di lesioni  perineali. Da  questa 

osservazione è nata l’idea di un dispositivo medico: EPI-NO. 

Formazione e preparazione in gravidanzaFormazione e preparazione in gravidanzaFormazione e preparazione in gravidanza   Riabilitazione uroRiabilitazione uroRiabilitazione uro---ginecologica del pavimento pelvicoginecologica del pavimento pelvicoginecologica del pavimento pelvico   

Nei tre studi in cui si è adottato EPI-NO si evidenzia 

come l’allenamento del piano perineale con questo 

strumento migliori sensibilmente le probabilità di 

preservare intatto il piano perineale esente da  

lacerazioni o episiotomia. 

Percentuale di perineo intatto a seguito di allenamento 

Percentuale di miglioramento dovuto all’allenamento 

Percentuale di perineo intatto senza allenamento 

Percentuale di perineo intatto con parto cesareo 

Il massaggio perineale pre-parto certamente aiuta, ma da solo non è  

abbastanza per prevenire a un’alta percentuale di donne di procurarsi lesioni 

perineali durante il parto. Lesioni perineali possono causare infezioni e  

cicatrici dei tessuti (a volte correlati al dolore durante i rapporti sessuali). In 

una fase successiva, come causa della gravidanza e del parto, può verificarsi 

la possibilità di incontinenza e/o prolasso vaginale.  
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trauma by perineal massage during pregnancy.  AMJ Obstet Gynecol 1999 
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[2] Shipman MK. Et al. Antenatal perineal massage and subsequent perineal 
outcomes. A randomised controlled trial. Dr J Obstet Gynaecol 1997  
[3] Kovacs G. et al. First Australian trial of the birth-training device EPI-NO: a 
highly significantly increased chance of an intact perineum. ANZIOG 2004 
[4] Schneider K.T.M. Et al. Fist clinical experiences with the new birth trainer 
EPI-NO in primiparous women.  Z Geburtshile & Neonatologie, 2001 
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• Studi clinici mostrano un incremento significativo di perinei intatti 

durante il parto 

• La seconda fase del travaglio è considerevolmente ridotta, quindi 

si riduce lo stress sia per la madre che per il figlio 

• Sono richiesti meno farmaci analgesici 

• L’esercizio regolare riduce l’ansia e migliora la fiducia in sè stesse; 

permette di insegnare a simulare un parto naturale 

Approssimativamente qualche settimana prima della data presunta del 

parto si iniziano gli esercizi con EPI-NO per incrementare l’elasticità dei  

muscoli del pavimento pelvico.  

Bastano due volte al giorno, per circa 10 minuti, seguendo le semplici  

istruzioni fornite nel manuale in italiano e le indicazioni dell’ostetrica. 

Come nell'attività sportiva, i muscoli saranno rafforzati e allungati. 

Le statistiche dicono che oltre 5 milioni (in aumento) di persone in Italia 

convivono  con l’incontinenza urinaria, che richiede un trattamento o 

una cura.  

Le donne sono quelle più frequentemente colpite e l'età non è        

nemmeno uno dei fattori più importanti.  Gravidanza,  cambiamento 

ormonale in menopausa, sovrappeso, varie malattie o interventi       

chirurgici possono anche tradursi in una debolezza vescicale. 

 

La più frequente è la cosiddetta incontinenza da sforzo o da stress: la chiusura dell'uretra non      

funziona più correttamente. Se si ride o si tossisce, quando si trasportano cose pesanti o nello sport, 

la vescica comincia improvvisamente a svuotarsi, involontariamente e senza alcuna possibilità di            

prevenirla.  Il motivo è spesso debolezza muscolare del pavimento pelvico. 

 

A questo scenario si sommano problematiche di dolore, prolasso, ritenzione, vulvodinia,          

vestibolite, vaginismo, dispareunia superficiale da esiti cicatriziali. 

Con EPI-NO è possibile migliorare e spesso anche completamente curare la debolezza vescicale, lavorando 

sui meccanismi del pavimento pelvico in modo consapevole grazie all’informazione di biofeedback. 

Che fare prima di prendere in considerazione l’intervento chirurgico? 

Supporto psicologico 

Counseling sessuale 

Terapia comportamentale 

Riabilitazione del pavimento pelvico 

Rieducazione respiratoria 

Training perineale domiciliare 

Istruzione alimentare 

Rieducazione posturale 

EPI-NO è un biofeedback domiciliare estremamente semplice che deve  

essere usato per accompagnare nel percorso di riabilitazione: 

 

il professionista in ambulatorio: 

 accelerare il lavoro di propriocezione e consapevolezza perineale 

 condividere il risultato del lavoro fisiochinesiterapico con la paziente 

 

la donna a domicilio: 

 incrementare i risultati ripetendo in modo corretto gli esercizi appresi 

in ambulatorio nell’intervallo fra una seduta e un’altra 

 mantenere nel tempo i risultati acquisiti 

Allenamento con EPIAllenamento con EPI--NONO  

Massaggio perinealeMassaggio perineale   

FENICE S.r.l.s. www.epi-no.it info@epi-no.it 


