
27

d
a

l 1
4 

a
l 2

0 
se

tt
e

m
b

re
 2

01
3

più Salute&Benessere

L’importanza 
dell’Acquaticità 
nello sviluppo 
psico-fi sico 
del lattante

Perché portare un neonato o un lattante in piscina?
Oggi il termine piscina non evoca più solo concetti come agonismo, prestazione, 
performance, sudore e fatica, ma richiama immagini di benessere, rilassamento, 
terapia, divertimento, piacere, senso-motorio e educazione.

Info: 320 3009040
www.glisqualetti.it   info@glisqualetti.it

facebook.com/glisqualetti
www.lesqualotte.it  info@lesqualotte.it 

facebook.com/lesqualotte

L'idea stessa di iscrivere un neonato in un corso di ac-
quaticità, presuppone in se stessa la lungimiranza del 
genitore. Presuppone ancora l'idea che il lattante non 
sia dunque considerato semplicemente un "oggetto" 
privo di qualsivoglia coscienza solo perché non comu-
nica attraverso il linguaggio verbale.
L’acquaticità neonatale è l’unico sport che si può ef-
fettuare � n dai primi mesi di vita. 
Essendo uno sport, il neonato ne ricava una serie di ben-
e� ci che nel corso della sua crescita  lo aiuteranno a es-
sere più vitale, più robusto e cognitivamente più stimola-
to rispetto a un bambino che non abbia praticato sport.
Tutti sappiamo l’importanza di fare sport, e non c’è un 
solo medico che non lo raccomandi. Perché allora non 
portare il proprio bambino sulla via del benessere, in-
segnandogli già da piccolo l’importanza dell’attività 
sportiva?
L’acquaticità neonatale facilita e intensi� ca la cresci-
ta dell’apparato cardio-circolatorio, polmonare, mus-
colo-scheletrico; e grazie a opportune stimolazioni è 
anche un valido alleato dello sviluppo cognitivo. 
Durante le lezioni di acquaticità neonatale il siste-
ma cardio-polmonare del bambino riceve impulsi 

dall’apparato muscolo-scheletrico, che è impegnato 
nel muovere le manine o battere le gambe: questi 
impulsi aumentano la frequenza cardiaca in quanto 
il cuore deve inviare più sangue ai muscoli che, lavo-
rando, richiedono più ossigeno. I polmoni a loro volta, 
per garantire l’aumentata richiesta d’ossigeno da 
parte dei muscoli, devono espandersi e rilassarsi più 
frequentemente ma, soprattutto, devono avere escur-
sioni più lunghe che non a riposo. Questa sinergia fra i 
vari apparati permette l’aumento del tro� smo musco-
lare, permette l’aumento della circolazione centrale 
e sistemica e contribuisce al miglioramento della ca-
pacità cordio-polmonare.
Inoltre, dal punto di vista psicologico, l’Acquaticità raf-
forza la relazione col genitore e accresce la � ducia 
in se stessi.
L’acquaticità neonatale può essere praticata da tutti i 
neonati, soprattutto da quelli che presentano ipotonie, 
de� cit di crescita; essa è indicata anche nei neonati 
prematuri, che molto spesso hanno subito sofferenze 
a carico dell’apparato cardio-polmonare. Gli esercizi 
connessi si svolgono in acqua calda (32°) costante-
mente controllata e depurata. 

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

Tutti i componenti del team, oltre alle proprie 
professionalità, sono anche Istruttori Nazionali di 
Acquaticità Pre e Post Natale con il brevetto della 
prestigiosa “Apnea National School”, nonché 
“Ambasciatori” della Campagna Nazionale di 
Sensibilizzazione “Acquaticità e Sicurezza 0-12 
anni” patrocinata dal Ministero della Salute.

Il team della Società Sportiva “gli Squaletti” che promuove e segue le attività di acquaticità neonatale è altamente 
specializzato e vanta anni di esperienza sul campo.
Dopo il successo della stagione scorsa e la singolare esperienza di quest’estate presso la piscina dello stabilimen-
to balneare Onda Marina di Pescara, “gli Squaletti” ricominciano la nuova stagione 2013-2014 presso le “location” 
di Fisicoidea a Montesilvano e la Piscina Comunale di Sambuceto.

Antonio Maiorano

DA SETTEMBRE 

“GLI SQUALETTI” 

e “LE SQUALOTTE” 

tornano nelle location 

di FISICOIDEA 

a Montesilvano e della 

PISCINA COMUNALE 

di Sambuceto


