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I benefici del corso
La ginnastica in acqua può essere praticata 
proprio da tutti, anche da chi per motivi di 
schiena, eccessivo peso o problemi articola-
ri, specie agli arti inferiori, è bene esegua 
attività senza sovraccarico per le anche e 
ginocchia. 
Il corpo in acqua, infatti, alleggerito di parte 
del suo peso, si muove liberamente, senza 
rischiare quei microtraumi che lʼattività sul 
suolo provoca.
Essendo poi la resistenza dellʼacqua sei volte 
superiore a quella dellʼaria, il lavoro muscola-
re, anche attraverso esercizi molto semplici, 
è notevole. 

Prevenire i dolori muscolo scheletrici

Migliorare il sonno

Aumento della flessibilità e tonicità

Rilassarsi grazie ai benefici dellʼacqua

Migliorare circolazione e respirazione
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La Ginnastica della Menopausa

Attività ginnico-motorie acquatiche 
applicative alle discipline del nuoto



La Piscina
in Rosa

Lʼattività fisica previene e riduce i principali 
disagi legati alla manopausa: riduce le vam-
pate, migliora il tono dellʼumore, le prestazio-
ni, contrasta efficacemente la depressione, 
migliorando lʼaspetto fisico, lʼestetica, e la 
fiducia in sè stessi.

Non è necessario saper nuotare, gli esercizi 
si fanno per la maggior parte appoggiati sul 
bordo piscina o di piattaforme in gommapiu-
ma.

Ci si immerge in acqua fino alle spallle e 
ognuno regola da sè gli sforzi del proprio 
corpo secondo lʼintensità esercitata nellʼese-
cuzione degli esercizi.

Per Chi e Perchè Il Corso
Guidato da unʼostetrica, il corso prevede 1 
ora di ginnastica dolce in acqua, fatta di 
esercizi semplici a corpo libero o con attrez-
zi, così strutturato:
- mezzʼora di esercizi aerobici in acqua alta 
volti a contrastare lʼaumento del peso,  favo-
rendo dimagrimento e tonificazione della 
muscolatura
- mezzʼora di attività in acqua bassa così 
suddiviso: un quarto dʼora di rilassamento e 
un quarto dʼora di esercizi per il pavimento 
pelvico.

Personale: lavoro in team
Ostetrica
Istruttrice

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

Certificato Medico obbligatorio
Obiettivi
Gli incontri nascono con lʼidea di formare un 
gruppo di donne che vogliano:
- migliorare la funzionalità delle articolazioni
- aumentare il tono muscolare
- migliorare la funzionalità dellʼapparato 
cardiorespiratorio e aiutare la respirazione
- allungare la muscolatura 
- rimodellare la silhouette
- alleviare stress e tensioni

Durante il percorso verranno offerte informa-
zioni sulla fisiologia della menopausa, 
sullʼalimentazione, lʼattenzione al movimento 
e al pavimento pelvico.
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