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I benefici del corso
Il movimento in acqua in gravidanza riduce i 
sintomi somatici, ansia ed insonnia e pro-
muove il benessere psicologico.

- ll beneficio più evidente è che si avverte 
una straordinaria sensazione di leggerezza e 
anche quando il pancione diventa davvero 
voluminoso, il suo peso in acqua viene prati-
camente azzerato, con grande sollievo 
soprattutto per schiena e gambe.

- Per lo stesso motivo, muoversi in acqua 
consente di attenuare lʼiperlordosi, ossia la 
curvatura della colonna a livello lombare, che 
con la crescita del pancione tende spontane-
amente ad accentuarsi, alleviando o preve-
nendo un fastidio tipico degli ultimi mesi qual 
è il mal di schiena.

- A questo si aggiunge il massaggio esercita-
to dallʼacqua, che favorisce la circolazione 
superficiale degli arti inferiori, che sono una 
delle zone più soggette a ristagno venoso e 
linfatico.

-Inoltre, fare ginnastica in piscina aumenta il 
tono muscolare e la resistenza allo sforzo e 
questo consente al corpo non solo di adat-
tarsi meglio alle modificazioni della gravidan-
za, ma soprattutto di arrivare nelle condizioni 
ottimali al parto.

- Al tempo stesso si tratta di unʼattività molto 
rilassante, favorendo il rilassamento musco-
lare, ed il relax anche da un punto di vista 
psicologico.

Acquaticità
in Gravidanza

Attività ginnico-motorie acquatiche 
applicative alle discipline del nuoto



La Piscina
in Rosa

Dedicato a tutte le donne in dolce attesa, 
qualunque sia il loro rapporto con lʼacqua.

Eʼ una ginnastica dolce in acqua che si com-
pone di esercizi tonificanti e rilassanti. Ha lo 
scopo di aumentare/mantenere il trofismo 
muscolare e far lavorare l'apparato 
cardio-vascolare della futura mamma. 

Il rilassamento viene raggiunto mediante 
l'esecuzione di esercizi respiratori e di allun-
gamento nella vasca piccola in cui la tempe-
ratura dell'acqua è di circa 32°C.

L'acqua riveste un ruolo importante in questa 
attività perché:

- Sostiene il corpo, diminuendo così il peso 
che grava sulle articolazioni durante l'esecu-
zione degli esercizi in posizione verticale;
- Sostiene e permette il rilassamento durante 
gli esercizi svolti in posizione orizzontale nel 
vaschino;
- Offre una resistenza costante e continua 
durante gli esercizi di tonificazione senza 
causare un eccessivo lavoro muscolare;
- Accarezza costantemente la pelle fornendo 
un massaggio durante tutta l'attività;
- Esercita una leggera ma costante pressione 
sulle gambe (posizione verticale) favorendo 
il ritorno venoso;
- Permette di raggiungere posizione di allun-
gamento difficilmente raggiungibili a secco.

Per Chi e Perchè Il Corso
Pacchetto ad ingressi: 8 o 12 Lezioni

Ogni lezione dura 60 minuti di cui:
- 30ʼ di attività motoria in vasca alta(29°C);
- 15‘ di rilassamento in vaschino (32°C);
- 15ʼ domande e confronto con l'ostetrica.

Eʼ previsto un incontro “esperienza di 
coppia” con la presenza del partner/familia-
re/amica

Personale: lavoro in team
Ostetrica
Istruttrice

Consulta orari e giornate dei corsi sul nostro 
sito: www.piscinedifeletto.it

Con prescrizione medica favorevole del 
ginecologo.
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