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Il pavimento pelvico non è 

tema da muratori: come 

siamo fatti 



pavimento

/pa·vi·mén·to/

sostantivo maschile

Qualsiasi struttura che costituisca una 

superficie uniforme e resistente, atta a 

garantire la funzionalità e la comodità 

del passaggio e del transito.



…non solo 
pavimento

…
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The pelvic content





PAVIMENTO PELVICO

costituisce il fondo della 

cavità addomino-pelvica, su 

cui grava il ruolo di 

supporto dei visceri e di 

controllo della continenza



What is “The Pelvic Floor”

•Structural Unit
“Bottom of the Box”

•Muscles and 
Mesenteries (aka 
“Ligaments”) 

•Holds the Pelvic Organs 
In Place

•Responsible for: 

• Continence 

• Reproduction

•Must Accommodate 
Birth



PAVIMENTO PELVICO

Definizione:

complesso di ossa, muscoli, fasce, 

legamenti, tessuto sottocutaneo e 

cutaneo che chiude il piano dello 

stretto inferiore 

(apertura inferiore del bacino)
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PELVI

SACRO

COCCIGE

ISCHIO 

ILEO

PUBE









OSSO 
DELL’ANCA
•Ileo
•Pube
•Ischio



Le due ossa dell’anca sono 

unite anteriormente per 

mezzo della sinfisi pubica, 

tramite un disco di 

cartilagine fibrosa. 

Posteriormente si 

articolano con l’osso sacro 

tramite l’articolazione 

sacroiliaca.
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MuscleLigament



SUPPORTO MUSCOLARE 

DEL PAVIMENTO

PELVICO

-diaframma pelvico

-diaframma o trigono urogenitale

-piano superficiale del perineo







 femmina



Diaframma pelvico

Muscolo ischiococcigeo

Muscolo elevatore dell’ano



Elevatore dell’ano

“There is no considerable muscle in the 

body whose form and function are more 

difficult to understand than those of the 

levator ani, and about with such nebolous 

impression prevail”

Dickinson RL.

Studies of the levator ani muscle. Am J Obstet 1889;9:898–917.



MUSCOLO 
ELEVATORE 
DELL’ANO
•MUSCOLO PUBORETTALE
•MUSCOLO PUBOCOCCIGEO
•MUSCOLO ILEOCOCCIGEO



MUSCOLO ELEVATORE 
DELL’ANO:
MUSCOLO 
PUBORETTALE







MUSCOLO ELEVATORE 
DELL’ANO:
MUSCOLO 
PUBOCOCCIGEO



MUSCOLO ELEVATORE 
DELL’ANO:
MUSCOLO 
ILEOCOCCIGEO



THE pelvic DYNAMICS

 Muscles                          Strenght

 Viscera                           Functions

 Fasciae                            Connections





ARTERIE E 
VENE



NERVI



IL TONO DEI 
MUSCOLI DEL 
PAVIMENTO 
PELVICO VIENE 
GARANTITO 
DAL NERVO 
PUDENDO



Piano superficiale del perineo

Muscoli: - ischiocavernoso

- bulbocavernoso

- trasverso superficiale del perineo

SAE: sfintere anale esterno



Piano superficiale del perineo

SAE: muscolo sfintere anale esterno:

- sottocutanea o basale

- superficiale o intermedia

- profonda o superiore



M BULBOCAVERNOSO

M ISCHIOCAVERNOSO

M.TRASVERSO SUP 

DEL PERINEO
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Sistema di sospensione

Fasce e legamenti del pavimento pelvico:

- importante ruolo nella statica e nella 

dinamica

- azione concomitante del sistema muscolo-

fasciale e legamentoso del sistema di 

sospensione



FUNZIONI:

-supporto

-sostegno

-mantenimento 

continenza 

-coordinare 

rilassamento durante 

defecazione

-mantenere l’erezione

-consentire i movimenti 

durante il parto












