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Esercizi di Preparazione al Parto
Preparazione al parto con

EPI-NO Delphine Plus e Delphine
Approssimativamente 3 settimane prima del parto tu
dovresti iniziare i tuoi esercizi con EPI-NO per
incrementare l’elasticità dei muscoli del pavimento
pelvico. Circa 15 minuti al giorno. Come nell'attività
sportiva, i muscoli saranno rafforzati e allungati.

Rafforzare i Muscoli del Pavimento Pelvico
Inserire 2/3 del Pallone EPI-NO
dentro la vagina.
Dolcemente
contrarre
e
rilasciare i tuoi muscoli contro
il pallone, che fornisce la
resistenza.

Allungare il Perineo
Lentamente gonfiare il Pallone
EPI-NO
al
punto
di
allungamento e di comfort.
Ogni
giorno
gonfierai
e
allungherai un po’ di più. Non
c’è nessun rischio per il tuo
bambino.

Buona Sensazione a Tutto Tondo
Con EPI-NO puoi prepararti ottimamente per il parto
del tuo bambino allenando dolcemente i muscoli del
pavimento pelvico e il perineo per ovviare a lesioni
associate con la nascita. Dopo che il tuo bambino è
nato, l’EPI-NO

Delphine Plus

è il partner ideale per

aiutarti a recuperare la forza e la tonicità dei tuoi
muscoli del pavimento pelvico troppo allungati, deboli
e forse lesionati.

Un Dolce Inizio
alla Vita

Protezione e Rinforzo dei
Muscoli del Pavimento
Pelvico – per Sentirsi
Bene Completamente.
Quali benefici ti porterà

EPI-NO Delphine Plus e Delphine
• un semplice dispositivo per allenarsi in ogni
momento a casa
• integra il tuo massaggio perineale
• riduce il rischio di strappi perineali e episiotomia
• meno stress per la mamma e per il bambino
durante la seconda fase del lavoro
• dispositivo ottimale per velocizzare il processo di
rigenerazione/recupero
• una maggiore soddisfazione sessuale
• monitorizza e motiva le prestazioni del tuo
recupero (biofeedback)

Simulare il Parto
Alla
fine
dell’esercizio,
rilasciare
i
muscoli
del
pavimento pelvico favorendo
così una graduale espulsione
del palloncino EPI-NO dalla
vagina.
Questo
ti
farà
familiarizzare
con
la
sensazione di far uscire la testa
del bambino.
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EPI-NO Delphine Plus and Delphine sono brevettati e hanno passato
con successo test clinici. In un sondaggio, il 93 % di 800 utenti
dice che raccomanderebbe EPI-NO ai loro migliori amici.

Esercizi di Preparazione al Parto e di Recupero
con EPI-NO Delphine e Delphine Plus
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Un Dolce Inizio alla Vita
La nascita del tuo bambino sarà un piccolo miracolo che
coinvolge emozioni di aspettativa, eccitazione, gioia e
fascino. E’ però anche un duro lavoro! Essendo pro-attiva
prima della nascita, puoi facilitare l’inizio alla vita del tuo
bambino con la ginnastica dei muscoli del pavimento
pelvico tramite EPI-NO Delphine Plus o EPI-NO Delphine.
Gli esercizi dolci e regolari dei
muscoli del pavimento pelvico
riducono effettivamente la tua
ansia e il dolore di lesioni perineali
- causati o da pianto involontario
o da episiotomia.
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
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Buona Sensazione a Tutto Tondo
Un

team

di

ginecologi,

ostetriche

e

donne

(1) un palloncino anatomico in silicone, (2) una
pompa manuale (3) un manometro (solo Delphine

Perché allenare i muscoli del pavimento pelvico?

Plus), (4) una valvola di rilascio, (5) un tubo flessibile

Durante la gravidanza e il parto i muscoli del tuo pavimento
pelvico saranno estremamente allungati. Il tuo corpo
rigenererà parzialmente questi muscoli in modo naturale.
Tuttavia, con un consapevole programma di allenamento
di contrazione/rilascio, questi muscoli presto recupereranno

e EPI-NO Delphine sono esercizi pre-parto e post-parto
per aiutarti a rigenerare i muscoli del tuo pavimento
pelvico perché tornino allo stato precedente. EPI-NO

Delphine Plus ha il vantaggio di un misuratore di
biofeedback per aiutarti a localizzare quei muscoli del
pavimento pelvico difficili da trovare. Esso monitorizza i
tuoi progressi registrando il tono della muscolatura del
tuo pavimento pelvico e motivandoti a migliorare le tue
prestazioni.

EPI-NO è composto da:

di collegamento.

EPI-NO Delphine

EPI-NO Delphine Plus

la loro forza e il loro tono. Gli esercizi con EPI-NO Delphine

Plus ti aiuteranno a ottenere tutto ciò.
Rigenerazione con EPI-NO Delphine Plus

Ispirazione Africana per il Parto Naturale

pallone gonfiabile EPI-NO e il
programma di esercizi per il parto
sono stati concepiti e sviluppati
per un dispositivo medico più
moderno.

Che cosa sono I muscoli del pavimento pelvico?
I muscoli del pavimento pelvico sono uno dei gruppi
muscolari più importanti nel tuo corpo. Sono una fascia di
muscoli che si estende dal coccige (alla base della spina
dorsale) all’osso pubico davanti.
Sostengono e contribuiscono alla
postura della parte più bassa del
corpo, alla respirazione e al
sistema di circolazione. Più è forte
la muscolatura del pavimento
pelvico, meglio funzioneranno gli
organi inferiori: utero, vescica e intestino. Inoltre, una
muscolatura del pavimento pelvico ben tonificata assicura
un maggiore piacere sessuale.

allenare I muscoli del pavimento pelvico con EPI-NO e
l’uso del biofeedback). Imparare come allenare
correttamente i muscoli del tuo pavimento pelvico è
qualcosa di cui beneficerai per il resto della tua vita.

perineali. Da questa usanza
Africana di origine antica –
ancora oggi in uso – il morbido

in

gravidanza ha sviluppato EPI-NO. EPI-NO Delphine Plus

vaginale. (Vedi “Rigenerazione con EPI-NO Delphine Plus” –

L’idea, che ha portato allo sviluppo dell’EPI-NO, è
originaria dell’Africa dove inseriscono delicamente una
zucca a forma di fiasco/ una zucca vuota dentro la vagina
per allungare i muscoli del pavimento pelvico in modo da
facilitare un parto naturale e ridurre il rischio di lesioni

Allenamento post-gravidanza

Approssimativamente da 3 a 6 settimane dopo il parto
potresti iniziare gli Esercizi della Muscolatura Pelvica con
Come EPI-NO

Delphine Plus e Delphine

aiuteranno te e la nascita del tuo bambino
• Studi clinici mostrano un incremento significativo
di perinei intatti durante il parto
• La seconda fase di lavoro 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 stessi: imparerai a simulare un parto
naturale

EPI-NO Delphine Plus per rigenerare la forza
e il tono dei muscoli del tuo pavimento
pelvico. Più forti sono i muscoli del
pavimento pelvico, maggiore è la
pressione che puoi esercitare sul pallone. Il
manometro monitorizza le tue prestazioni
e ti informa se i tuoi Esercizi della
Muscolatura Pelvica sono corretti. Questo
è definito Biofeedback.
EPI-NO Delphine Plus ti aiuta a localizzare esattamente,
allenare e monitorare le tue prestazioni effettive di quei
muscoli del pavimento pelvico difficili-da-trovare.

