
MERCOLEDI’ MARTEDI’ e/o
VENERDI’

10.30 - 11.30
11.30 - 12.30

11.00 - 12.00 11.35 - 12.35

                                

                                    Tel. e Fax: 0423/23264 - Fax. 0423/601692 
www.piscinemontebelluna.it - e.mail  piscine.monte@montenuoto.it

PISCINE COMUNALI  “C. GIAVI”

- fare attività per mantenerti
  in buona forma fisica?

- prepararti serenamente al parto facendo 
  esercizi di respirazione e rilassamento?

INCONTRI TEORICI 
E PRATICI 

CON OSTETRICA

 ATTIVITA’ IN PALESTRA 
E IN ACQUA

 ATTIVITA’ RILASSANTE 
RIVOLTA ALLA COPPIA

SABATO
orario 
corsi 

CORSO
GESTANTI

- condividere con altre mamme
  l’esperienza che stai provando?

Desideri:



ATTIVITA’ IN ACQUA

L’OSTETRICA IN PISCINA

L’esercizio in acqua aiuta a: 
- ridurre la lombalgia  grazie ad  esercizi  svolti  in  parziale  scarico  di  peso 
  corporeo;
- facilita il ritorno venoso favorito dalla pressione  idrostatica e  dal continuo 
  micro massaggio dell’acqua; 
- aumentare il rilassamento emozionale e fisico;
- diminuire la sensazione di fatica durante l’attività;
- migliorare la capacità respiratoria;
- mantenere una tonicità generale del corpo;
- eseguire dei movimenti e dei cambi di posizione difficilmente proponibili in 
  ambiente terrestre;
- migliorare la percezione e il controllo del proprio corpo nello spazio.
Non è da sottovalutare il beneficio tratto da un’attività di gruppo dove, 
condividere la stessa esperienza emotiva, aiuta a controllare e ridurre ansie 
e paure.

I BENEFICI DELL’ATTIVITA’ 
IN ACQUA IN GRAVIDANZA

L’attività in acqua proposta si suddivide in tre momenti:
- l’attivazione in palestra,
- l’attività in acqua,
- un momento di rilassamento in acqua calda.
Rivolto a tutte le gestanti che desiderano acquisire  tecniche  di  respirazione  
e rilassamento, migliorare la postura, mantenersi in forma e prepararsi  bene  
al momento del parto e recuperare prima le energie nel dopo parto.

Tre volte all’anno vengono organizzate  delle serate con un’ostetrica, la quale
tratta tutto il “percorso nascita”, dal travaglio fino all’allattamento. 
Durante  queste  serate  vengono   proposti  esercizi  pratici  per  il  pavimento 
pelvico,  si possono chiedere  chiarimenti  e  condividere  con  le  altre  questo 
particolare momento della  vita. Le serate sono completamente gratuite e alle 
stesse sono invitati anche i futuri papà.

A seguito degli appuntamenti con l’ostetrica vengono proposti  degli  incontri 
pratici per la coppia. 
Il percorso prevede una parte in palestra ed una in  acqua  calda  dove  i papà 
avranno un ruolo fondamentale e potranno trarre  interessanti idee  per  poter
partecipare attivamente alla gravidanza, al travaglio e al parto.

RILASSAMENTO IN GRAVIDANZA


