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LA LOMBALGIA DELLA DONNA IN GRAVIDANZA 

La gravidanza ha profondi effetti fisiologici sul corpo della donna, che colpiscono non solo i sistemi: 

cardiovascolare, endocrino e renale; ma soprattutto il sistema muscolo-scheletrico, in particolare lo 

scheletro assiale. 

I cambiamenti ormonali causano lassità legamentosa articolare che,  accompagnatati  da un aumento della 

massa corporea e dell'utero gravido, determinano uno spostamento anteriore del baricentro. Il  bacino si 

prepara a lasciare spazio nell’addome aumentando il Tilt Anteriore (antiversione). 

Questo porta a compensazioni posturali, che culminano, spesso, in lombalgia (LBP) e a volte in dolore alla 

cintura pelvica (PGP), ma soprattutto entrambe le condizioni (LBP + PGP). 

(Casagrande et al 2015)



INCIDENZA 
LBP durante la gravidanza varia dal 20% al 90%; con una media del 50% per gli studi presi in considerazione. 

LBP inizia nel 2° trimestre, 22a settimane e circa  50% delle donne che manifestato LBP durante la gravidanza 
continua ad avere dolore 1 anno dopo il parto e 20% è sintomatico a 3 anni dal parto. 

PGP avviene alla fine del 1° trimestre, tra la 24a e la 36a settimana Di solito si risolve spontaneamente entro 6 
mesi dopo il parto; tuttavia il 10% delle donne continua a manifestarlo da 1 anno a 2 anni dopo il parto. 
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TEST DIFFERENZIALI TRA LBP E PGP

Sono test sul dolore e le capacità funzionale:

• Provocazione di dolore pelvico posteriore 

• Patrick´s = FABER (flessione, abduzione , rotazione esterna) con dolore SIJ

• Legamento sacroiliaco lungo dorsale 

• Capacità di carico del dolore e del bacino SIJ

• Symphysis Pain Palpation (SPP) Dolore sinfisario

• Active Straight Leg Raise (ASLR) con compressione pelvica 

• Attenuazione durante la flessione ant. con chiusura iliaca



PGP è lamentato tra la cresta iliaca posteriore e il piega 
glutea, in particolare in prossimità dell’Articolazione 
Sacroiliaca e antero-inferiore Sinfisi Pubica (Vleeming et 
al. 2008) (Casagrande et al 2015)

Dolore che si presenta nei movimenti più comuni quali: 
Camminare, Alzarsi da Seduta e Muoversi nel Letto  
Saori Morino et al. 2017

Ormonali e biomeccanici / stabilità non ottimale
Sebbene l'insorgenza della PGP rimanga poco chiara, i fattori ormonali associati all’instabilità sacroiliaca  e alla 
compromissione del controllo motorio, sono l'ipotesi più plausibile(Wu et al. 2004; O’Sull Ivan e Beales, 2007; 
Vleeming et al. 2008; Vermani et al., 2009; Kanakaris et al., 2011; Katonis et al., 2011; Aldabe et al., 2012a).

Stabilità ottimale e chiusura Sacroiliaca
" E’ l'adeguata sistemazione delle articolazioni a ogni specifica richiesta di carico, attraverso una compressione 
articolare adeguatamente adattata, in funzione della gravità, delle forze coordinate dei muscoli e dei legamenti, 
per produrre forze di reazione articolari efficaci in condizioni mutevoli" (Vleeming et al., 2008). 

FATTORI 
EZIOLOGICI 



RAZIONALE DEL MECCANICMO CHE CREA LE CONDIZIONI DI LBP
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CATENA SPIRALE POSTERIORE





TRATTAMENTO DELLA PGP

Stabilizzare le articolazioni sacro-iliache (SIJ) mediante un'adeguata chiusura della 

forza dei muscoli lombopelvici, è essenziale per un efficiente trasferimento del carico 

alle gambe (Vleeming et al., 2002; O'Sullivan and Beales, 2007; Lee et al. , 2008; 

Arumugam et al., 2012).

Dal lato della maggiore apertura sacro iliaca:

• Allungare la Catena Mio-fasciale Spirale Posteriore Caudale 

• Rinforzare la Catena Spirale Anteriore Caudale nella parte prossimale



donne in gravidanza provenienti dagli Stati Uniti (n = 214), dal Regno Unito (n = 220), dalla 
Norvegia (n = 220) e dalla Svezia (n = 215). 

Tra il 70% -86% queste donne hanno riferito LBP o / e PGP con percentuali minori in 
Scandinavia (p ≤ 0,001). 

Il  68% -87% delle donne ha riportato un effetto positivo al trattamento.



L’ESERCIZIO TERAPIA IN PALESTRA
Come possiamo compensare lo squilibrio dato dal cambiamento posturale?

Lavoriamo stabilità tramite ALLUNGAMENTO e POTENZIAMENTO specifico



DOVE FOCALIZZIAMO L’ATTENZIONE
Modificazioni del tratto lombare Modificazioni del bacino



LOW BACK PAIN
L’allungamento
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LA MOBILITA’

Circonduzioni per 
mobilità pelvica

Da posizione neutra a 
retroversione per 
mobilizzare la zona 
lombare



LA TERAPIA MANUALE

PAVIMENTO PELVICO



GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE


