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Acquaticità: aspetti psicologici (1a parte)

Info: 320 3009040
www.glisqualetti.it   info@glisqualetti.it  facebook.com/glisqualetti
www.lesqualotte.it  info@lesqualotte.it  facebook.com/lesqualotte

Con la nostra attività 
abbiamo la fortuna di 
incontrare le coppie in 
una delle fasi più belle 
del ciclo vitale: l’attesa 
di un bambino.
Le future mamme si ri-
volgono alla nostra so-
cietà per partecipare 
al Percorso di accom-
pagnamento alla na-
scita che da noi com-
prende incontri tema-
tici con diverse � gure 

(psicologa, ostetrica, ginecologa, kinesiologa) e incontri di acquaticità. 
Nel nostro percorso, oltre agli aspetti pratici, � sici e psicologici della 
gestazione, curiamo molto l’aspetto relazionale. 
Ritrovarsi con cadenza regolare, in un luogo accogliente, con donne che 
si trovano a vivere la stessa esperienza, crea un’occasione di scambio, 
con� denze, complicità e tranquillità.
La formazione del gruppo è la naturale e piacevole conseguenza di queste 
emozioni condivise. 
Giorno dopo giorno si diventa “compagne di pancia”.
La gestante in piscina si trova immersa in un caldo abbraccio (l’acqua è a 
32°) che la avvolge e la sostiene. L’acqua le permette di riappropriarsi della 
calma e di acquisire pazienza. L’acqua coccola, massaggia; promuove 
una sorta di regressione, di piacevole ritorno ad un benessere sensoriale.
Insieme alle compagne, si sperimenta in nuove abilità, si mette alla prova e, 
esercizio dopo esercizio, prende più consapevolezza del suo stato.

Nell’ora di “lezione” la futura mamma può concedersi il lusso di pensare 
solo a sé e al proprio bambino senza le interferenze della quotidianità. 
Attraverso l’apnea può sperimentare la vita intrauterina: sotto l’acqua i suoni 
risultano attutiti, i movimenti sono più lenti e il corpo diventa leggero; con 
gli esercizi di respirazione può ascoltare se stessa e le proprie emozioni. Può 
altresì immaginare il proprio bambino, imparare a lasciarsi andare, sentirsi. 
Nella simulazione della nascita può immedesimarsi nel proprio bambino ed 
“esorcizzare” ansie e paure del parto.
Collaborare e lavorare a stretto contatto con altre future mamme e con il 
proprio compagno, insegna/rafforza la capacità di � darsi e af� darsi all’altro, 
capacità indispensabile durante il parto e nei primi mesi con il neonato.
La relazione madre-bambino inizia sin dai primi momenti della gravidanza 
e cresce nei mesi successivi. L’acqua è il loro naturale elemento di unione.
Un elemento che tutte le “nostre” neomamme ricercano dopo il parto per 
condividerlo con i propri � gli e che i neo papà scoprono con grande gioia 
nei corsi di acquaticità neonatali… ma questa è un’altra storia !
L’esperienza acquatica lascia una traccia emozionale cui poter fare ricorso 
nei momenti di dif� coltà.

Dott.ssa Giuliana D’Addario

IL TEAM DELLE “SQUALOTTE”:

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.


