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più Salute&Benessere

Acquaticità per tutti!
Ci sono molte patologie che colpiscono 
i bambini, alcune delle quali a carattere 
genetico. Queste patologie molto spesso 
si trasformano con il passare degli anni, 
se trascurate, in disabilità. L’acquaticità 
neonatale è l’unica pratica che può essere 
svolta in età neonatale ed è anche l’unica 
che è aperta anche ai bambini “speciali”.

Grazie all’acquaticità, infatti, è possibile far 
sviluppare al neonato capacità psico� siche, 

cognitive, relazionali; ed è possibile svilup-
pare anche l’apparato cardio-polmonare. 
Grazie agli esercizi che vengono proposti ai 
bambini sotto forma di gioco, è possibile indi-
rizzarli verso una stimolazione multisensoriale, 
portandoli, lezione dopo lezione, a sviluppare 
tutte quelle competenze motorie che svilup-
perebbero molto tardivamente se non stimo-
late. Inoltre sarà di fondamentale importanza 
la presenza del genitore in acqua, che seguirà 
il bambino in tutti gli esercizi che gli verranno 

proposti, stimolan-
dolo e grati� candolo 
sempre in modo da 
aumentare il legame 
tra loro e la � ducia re-
ciproca.

Nei bambini nati pre-
termine, nei bam-
bini con paralisi 
cerebrale infantile, 
� brosi cistica, nella 
sindrome di Down, 
nell’autismo, e in 
moltissime altre con-
dizioni, è possibile 
quindi intervenire con 
lo sport, soprattutto 
perché nella maggio-
ranza delle patologie 
che riscontriamo già 
alla nascita e subito 

dopo, la struttura da salvaguardare e da for-
ti� care è proprio l’apparato cardio-polmonare, 
struttura fondamentale per il mantenimento 
dell’autonomia del bambino. La pratica più 
importante per il potenziamento e il rafforza-
mento di questo grande apparato sono le 
immersioni � nalizzate all’apprendimento 
dell’apnea. Come già sapete, il neonato nei 
nove mesi di vita intrauterina non respira; e 
l’apnea praticata durante la vita intrauterina 
è un’abilità che il neonato mantiene, dopo il 
parto, per brevissimo tempo. E’ possibile tutta-

via far “riapprendere” 
al neonato questa 
pratica e, dopo speci-
� ci test, con la pratica 
dell’immersione e 
con il tempo, si ar-
riva ad allenare il suo 
sistema cardio-pol-
monare a rimanere 
sempre più a lungo 
in apnea. Questo 
esercizio accresce la 
capacità polmonare, 
la perfusione polmo-
nare e anche la re-
sistenza allo sforzo.

Nei nostri corsi non 
facciamo distinzioni, 
si viene da noi per 
divertirsi col proprio 

bambino e tutti i bambini in acqua sono 
uguali: non ci sono distinzioni, tutti partono 
dallo stesso livello e tutti, chi prima, chi dopo, 
acquisiscono le speci� che abilità di cui ab-
biamo parlato.

Venite a trovarci, immergetevi nel fantastico 
mondo de “gli Squaletti”!

Dott. Valentina Fagnani

Info 320 300 90 40

www.glisqualetti.it  info@glisqualetti.it
facebook.com/glisqualetti
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IL NOSTRO TEAM:
Antonio Biagio Maiorano: area organizzativa – team manager

Dott.ssa Valentina Fagnani: area sportiva – responsabile settore acquaticità

Dott.ssa Alessandra Nunziato: ostetrica – area materno-infantile

Dott. Federica Sisani: ostetrica – area materno-infantile

Dott.ssa Giuliana D’Addario: psicologa – area psicologica 

Abbiamo imparato a conoscere l’acquaticità neonatale molto bene, grazie ai vari articoli pubblicati 
su questa rivista; ma l’acquaticità è proprio per tutti?


