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Dalla sapienza Dalla sapienza 
pragmatica ...pragmatica ...

● Inizio circa 3-4 settimane prima della data presunta del partoInizio circa 3-4 settimane prima della data presunta del parto
● Esercizio quotidianoEsercizio quotidiano
● Manuali di uso e manutenzione in italianoManuali di uso e manutenzione in italiano

2. Esercizi di stretching del Perineo2. Esercizi di stretching del Perineo
● Lubrificazione del palloncinoLubrificazione del palloncino
● Inserimento per circa metà del palloncinoInserimento per circa metà del palloncino
● Gonfiaggio graduale fino a percepire un leggero senso di distensione della Gonfiaggio graduale fino a percepire un leggero senso di distensione della 

muscolaturamuscolatura
● Mantenimento in sede per circa 10 minutiMantenimento in sede per circa 10 minuti

… … con Epi-no Delphine Plus si ha una riduzione della probabilità di con Epi-no Delphine Plus si ha una riduzione della probabilità di 
lesione perineale e della necessità di una episiotomia durante il partolesione perineale e della necessità di una episiotomia durante il parto

1. Esercizi per il Pavimento Pelvico1. Esercizi per il Pavimento Pelvico
PropriocezionePropriocezione
Valutazione di tonicitàValutazione di tonicità

3. Esercizi di preparazione al parto3. Esercizi di preparazione al parto

● Rilassamento della muscolaturaRilassamento della muscolatura
● Allenamento del meccanismo di comando di Allenamento del meccanismo di comando di 

espulsioneespulsione
● Verifica e registrazione del risultato ottenuto sulla Verifica e registrazione del risultato ottenuto sulla 

Tabella di misurazione Tabella di misurazione 

Tabella di misurazioneTabella di misurazione
Permette di registrare quotidianamente i risultati Permette di registrare quotidianamente i risultati 
ottenuti dopo l'allenamentoottenuti dopo l'allenamento



Programma di Addestramento dei Muscoli del Pavimento Pelvico dopo il Parto: Programma di Addestramento dei Muscoli del Pavimento Pelvico dopo il Parto: 

il il biofeedback domiciliarebiofeedback domiciliare
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Responsabile Commerciale di zona
Dove ordinarlo.Dove ordinarlo.

● Consultando il sito internet Consultando il sito internet www.epi-no.itwww.epi-no.it  
nella sezione Acquistonella sezione Acquisto

● Contattando telefonicamente il Responsabile Contattando telefonicamente il Responsabile 
commerciale di zonacommerciale di zona

Come ordinarlo.Come ordinarlo.
Seguendo le istruzioni per il pagamento e la Seguendo le istruzioni per il pagamento e la 
spedizione contenute nel modulo di acquistospedizione contenute nel modulo di acquisto

Tempi di spedizione.Tempi di spedizione.
Dall'ordine confermato il prodotto viene inviato Dall'ordine confermato il prodotto viene inviato 
tramite corriere celere e consegnato in 1-3 tramite corriere celere e consegnato in 1-3 
giorni lavorativigiorni lavorativi

Percorso di riabilitazione Post-Partum e Percorso di riabilitazione Post-Partum e 
mantenimento del pavimento pelvico:mantenimento del pavimento pelvico:

● Con professionista di supportoCon professionista di supporto
● Con attività domiciliareCon attività domiciliare

L'allenamento è consigliabile dopo 4-8 settimane dal parto quando si 
registrano:

● Perdita di urina nel tossire, nello starnutire, nel salire le scale e nel 
sollevare oggetti pesanti.

● Bisogno urgente di urinare, anche se la vescica è vuota.

● Una forte sensazione di peso verso il basso.

● Prolasso dei tessuti vaginali o dell’utero.

● Involontario rilascio d’aria (flatulenza) e defecazione non 
controllata (incontinenza anale).
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Alcuni esercizi a titolo di esempioAlcuni esercizi a titolo di esempio
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