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Gravidanza, parto
e puerpuerio
La gravidanza, per le particolari
Sport e disfunzioni del pavimento pelvico
condizioni endocrino-metaboliche e per il modificato assetto
posturale, induce una perdita del
riflesso di difesa antigravitazionale, così da preservare la cavità
uterina da incongrue pressioni
contrapposte.
Il parto, a sua volta, con il passaggio del feto, induce modifiche funzionali e organiche per
compressione, trauma, distorsione e lacerazioni tessutali.
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Donne in palestra:
attenzione al perineo!

