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più Salute&Benessere

L’Acquaticità Gestanti 
è per TUTTE!
In gravidanza non sempre è possibile fare attività senza incorrere in fatica o in fastidiosi 
dolori; inoltre il peso continuo della pancia in crescita ci fa sentire goffe e poco armoniche.
La ginnastica in acqua, detta anche “ginnastica dolce” ma correttamente indicata come 
“acquaticità pre-natale”, è il modo migliore in gravidanza per eseguire movimenti mirati 
a migliorare la mobilità della colonna vertebrale e del bacino, l’allungamento muscolare, 
il rilassamento, a facilitare la respirazione e a prevenire e alleviare eventuali problematiche 
tipiche della gravidanza (es. dolore alla schiena, gon� ore degli arti  inferiori, crampi, 
disturbi del sonno).
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Inoltre in acqua è possibile allenarsi e mantenere il 
peso corporeo nella norma senza affaticarsi e soprat-
tutto, supportate dall’aiuto delle istruttrici, si imparerà a 
fare esercizi di apnea utili per la spinta durante il parto 
e altri esercizi atti a sviluppare l’elasticità del pavimento 
pelvico, un gruppo di muscoli molto utili tra l’altro per 
prevenire le perdite urinarie.

Il corso di acquaticità in gravidanza è rivolto a tutte le 
donne in dolce attesa, anche se non sanno nuotare o 
hanno timore dell’acqua ed è basato sulla preparaz-
ione al parto e sul mantenimento del peso corporeo 
mediante vari esercizi svolti in acqua. 

L’accesso è possibile dal 3° mese � no all’ultimo gior-
no di gestazione. 
E’ ovvio che non tutte le persone sappiano nuotare 
e purtroppo una buona parte di queste non sa farlo 
perché è addirittura terrorizzata da questo elemento. 
La paura può essere stata data sia da fattori scatenati, 
specialmente traumi infantili in piscina o al mare, o può 
essere data dalla mancanza assoluta di feeling con 
l’acqua.

Se una gestante non sa nuotare può svolgere lo stes-
so quest’attività ?
Certo che sì!!!  Come istruttrice ho avuto molte ges-
tanti che non sapevano nuotare e vi assicuro che non 
solo alla � ne hanno imparato a muoversi in acqua in 
completa serenità, ma anche all’inizio di quest’attività 
� sica nessuna di loro si è sentita mai isolata o a disa-
gio perché ovviamente faccio eseguire loro esercizi 
che non richiedono grandi capacità natatorie. Inoltre, 

nelle piscine dove svolgiamo la nostra attività, l’altezza 
dell’acqua è tale che permette tranquillamente di toc-
care!

Con molto orgoglio riporto qui di seguito le testimonian-
ze di due mie gestanti, che pur non sapendo nuotare, 
hanno seguito le lezioni di acquaticità con il Team “Le 
SqualOtte”:

Serena: << La mia esperienza da SqualOtta non nuo-
tatrice mi ha permesso di approcciare all’acqua in 
maniera del tutto naturale e nuova. L’elemento acqua 
è stato capace di farmi allentare le tensioni ed entrare 
in un mondo dove tutto è lentezza, � uidità e pace. At-
traverso gli esercizi sotto l’acqua ho potuto sentire le 
sensazioni e i movimenti del mio bimbo. Per me questo 
corso è stato un compagno di viaggio meraviglioso, 
fatto di persone competenti in grado di fornire una pre-
parazione psicologica e � sica per affrontare al meglio 
il parto.>>

Maria Grazia: << Quando mi sono iscritta al corso di 
acquaticitá ero un po’ spaventata perché non sapevo 
stare neppure a galla. Mai avrei pensato che, al ter-
mine del percorso (che ho rinnovato per due volte), 
sarei riuscita ad imparare ben due stili di nuoto, ad an-
dare in apnea, a rilassarmi sulla super� cie dell’acqua, 
esattamente come le mie compagne di corso che 
già sapevano nuotare. E tutto senza prendere speci-
� che lezioni ma imparando, poco per volta, ad acqui-
sire sicurezza e familiaritá con l’acqua, sempre soste-
nuta e motivata dalle istruttrici (Valentina e Alessan-
dra) molto brave non solo dal punto di vista tecnico 
ma anche a fornire un ottimo supporto psicologico.

È stata un’esperienza meravigliosa, che mi ha aiutata a 
vivere una gravidanza davvero serena ed a prepararmi 
al parto con maggiore consapevolezza.>>

Quindi, care gestanti, cosa aspettate? Entrate anche 
voi a far parte del fantastico mondo delle SqualOtte!  
La Società Sportiva “le SqualOtte” con il suo team di 
professionisti del settore Vi invita a provare questa 
fantastica ed utile esperienza, nonché le altre attività 
speci� che dedicate alle gestanti e neo-mamme 
(percorso di accompagnamento alla nascita, danza 
del ventre in gravidanza, acquaticità post-partum, 
infant massage, acquaticità post-natale).

I nostri corsi si svolgono esclusivamente in strutture 
che rispondano ad elevati standard di qualità quali 
la Piscina Comunale di Sambuceto, leader del 
settore, il centro Fisicoidea a Montesilvano e, in estate, 
nell’esclusiva location dello stabilimento balneare 
Onda Marina di Pescara. 

Per rendervi ancor meglio conto delle attività svolte 
visitate le nostre pagine facebook.

 Dott.ssa Valentina Fagnani 

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.


