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Massaggio perineale 

Allenamento con EPIAllenamento con EPI--NONO  

Nei tre studi in cui si è ado�ato EPI-NO si evidenzia come           

l’allenamento del piano perineale con questo strumento migliori 

sensibilmente le probabilità di preservare inta�o il piano           

perineale esente da lacerazioni o episiotomia. 

L’allenamento migliora la percentuale di perineo inta�o nei par# vaginali 

A confronto in percentuale in qua�ro studi clinici la frequenza di perineo inta�o in caso di allenamento del piano perineale in 

gravidanza per preparare par� vaginali di primigravide. L’elas�cità intrinseca del piano perineale viene aumentata, con conse-

guente riduzione della probabilità di trauma�smi lega� al parto o di necessità di ricorso all’episiotomia. 

Percentuale di perineo inta�o a seguito di allenamento 

Percentuale di miglioramento dovuto all’allenamento 

Percentuale di perineo inta�o senza allenamento 

Percentuale di perineo inta�o con parto cesareo 
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La preparazione al parto mediante allenamento con Epi-no Delphine Plus 

Inizio: 3-4 se>ma-

ne prima della data 

presunta del parto 

Miglioramento 

graduale e         

misurabile della 

elas�cità perineale 

Parto assis�to da 

personale ostetrico 

informato del   

percorso di       

allenamento 

EPI-NO Delphine Plus:  

uno strumento per la preparazione al parto  

e per la riabilitazione post-partum 

Informazioni sul sito www.epi-no.it 


