
NUOTO IN GRAVIDANZA 



LE MODIFICAZIONI FISIOLOGICHE 
•  La gravidanza rappresenta uno stato fisiologico 

normale per una donna e non una condizione 
patologica. 

•  In questo senso, una donna abituata a fare sport può 
tranquillamente continuare anche se in misura ridotta. 

Fanno eccezione : 
•  Situazioni precedenti di parto prematuro 
•  Stati di sofferenza fetale 
•  Tutte le condizioni che impongono il riposo a letto. 
•  gli ultimi tre mesi, in cui, può essere consigliato, oltre ai 

consueti esercizi respiratori, solo il nuoto.  



LE MODIFICAZIONI FISIOLOGICHE 
•  Durante la gravidanza la capacità di muoversi della donna si riduce 

e si verifica un cambiamento nel centro di gravità corporeo, con 
un’accentuazione della lordosi ed uno sbilanciamento in avanti. Si 
sottolinea che questa situazione , associata al rilassamento dei 
tessuti e ad una maggiore debolezza delle articolazioni, espone al 
rischio di traumi.  

•  Una delle modificazioni ben note in gravidanza è l’alterazione della 
postura  che si  verifica con il progredire della gestazione. 

•  La gravidanza sviluppa gradualmente e progressivamente una 
spiccata lordosi della colonna vertebrale e questa situazione 
determina un’alterazione del centro di gravità e conseguentemente 
la modificazione della biomeccanica dei movimenti ( E’ molto alto il 
rischio di ernia del disco).  

•  L’aumento di massa corporea rappresenta un sovraccarico 
progressivo nel caso di attività fisiche come camminare, correre o 
salire le scale. 



LE MODIFICAZIONI FISIOLOGICHE 
•  Durante la gravidanza il 

peso corporeo aumenta, 
aumenta il volume 
dell’utero, la stasi 
venosa, il metabolismo 
ed i movimenti si fanno 
più faticosi.  

•  In acqua il peso del 
nostro corpo si riduce di 
1/6 di quello a terra e 
questa leggerezza 
permette di fare attività 
senza sforzi eccessivi, 
che sappiamo sono da 
evitare in gravidanza. 



LE MODIFICAZIONI FISIOLOGICHE 

OSTACOLO COMPRESSIVO MECCANICO DEL FETO E  
AUMENTO DEL PESO 
•  Col passare delle settimane di gestazione, l’aumento del 

peso del feto e del volume uterino creano un ostacolo 
compressivo meccanico sui grossi vasi pelvici e 
addominali (vene iliache, vena cava), determinando 
spesso disturbi circolatori, edemi e crampi. 

•  Inoltre l’aumento ponderale della donna in gravidanza è 
causa di sovraccarico funzionale, spesso doloroso, non 
solo sul rachide, ma sulle articolazioni degli arti inferiori 
(ginocchia, caviglie, piedi e, soprattutto le anche). 



A LIVELLO CIRCOLATORIO 
•  L’ apparato cardiocircolatorio si adatta in modo 

da soddisfare efficacemente le necessità fetali 
e placentari d’ossigeno e di nutrienti; il cuore 
risponde all’aumento del volume circolante con 
quella che si definisce  un’ipertrofia, venendo 
così ad assomigliare al cuore di un atleta 
allenato. 

•  L’aumento del volume di sangue circolante 
comporta l’innalzamento di frequenza e gittata 
cardiaca, questo spiega la tachicardia ed il 
senso di stanchezza della gestante.  



IL SISTEMA CARDIO-CIRCOLATORIO 
•  La gravidanza è in 

sé uno stato di 
allenamento in 
quanto l’aumento 
di peso durante la 
gestazione 
costringe i sistemi 
cardiovascolare e 
muscolare ad un 
lavoro maggiore.  



LA FUNZIONE RESPIRATORIA 

•  La funzione respiratoria si modifica sin dal 
primo trimestre, favorendo la pratica sportiva. 

•  Per esempio la capacità di diffusione 
polmonare durante l’esercizio aumenta grazie 
alla dilatazione dei vasi capillari. 

•  E’ evidente come le modificazioni di cuore e 
polmoni siano utili per l’embrione e 
successivamente per il feto: alla placenta 
arriva sangue ben ossigenato mentre l’anidride 
carbonica è più facilmente eliminata.  



LE MODIFICAZIONI FISIOLOGICHE 
PARZIALE DIASTASI DELLA SINFISI  
PUBICA 
•  Per agevolare l’espletamento del parto, 

intorno al 6° mese di gravidanza, si verifica - 
per azione di uno specifico ormone - un 
“ammorbidimento” della sinfisi pubica, che 
può essere causa di pubalgia, per 
indebolimento della rigidità e della stabilità 
del cingolo pelvico. 



PERCHE’ IL MOVIMENTO? 
     Fare un po' di movimento è molto utile durante la gravidanza, per 

svariati motivi: 

•  L’ attività motoria serve per permettere di sentirsi forti durante i mesi di 
attesa e per preparare al parto riacquistando la fiducia nel proprio 
corpo. 

•  Aiuta a tenere sotto controllo il peso e aiuta a presentarsi fisicamente in 
forma al parto. Durante il parto, infatti, i muscoli sono sottoposti a un 
grande sforzo e più sono tonici e allenati, meglio è . 

•  Serve per migliorare l'attività intestinale e la circolazione sanguigna  

•  E’ un ottimo sistema per rilassarsi e scaricare un po' di tensione 

•  L’attività fisica svolta in gravidanza riduce la percezione del dolore 
durante il travaglio, grazie alla secrezione costante , per tutto il periodo 
della gestazione di beta-endorfine, sostanze in grado di innalzare la 
soglia personale di tolleranza al dolore. 



PERCHE’ L’ATTIVITA’ IN ACQUA? 

•  In acqua il peso corporeo grazie alla Spinta di Archimede perde 
importanza; In acqua, infatti, il peso del nostro corpo si riduce ad 1/6 
di quello a terra e questa leggerezza permette il movimento senza 
fatica e senza sforzi eccessivi, che sappiamo sono da evitare in 
gravidanza!! Sarà quindi più agevole camminare, saltellare, fare piccole 
corse, muovere con esercizi mirati gambe, braccia, schiena e bacino, 
quindi ridurre il peso alle articolazioni e nel frattempo esercitarle 
per evitarne l’irrigidimento!!  

•  la resistenza opposta dall’acqua, che è da 12 a 14 volte superiore a 
quella dell’aria obbliga infatti a movimenti più dolci, permettendo di 
camminare e muoversi senza che la colonna vertebrale e le articolazioni 
subiscano danni. 

•  La piscina può essere considerata il luogo ideale per svolgere attività 
motoria durante la gravidanza.  



I BENEFICI DELL’ATTIVITA’ IN ACQUA  
•  In acqua i muscoli si rilassano, le tensioni si allentano e la 

circolazione viene stimolata. 

•  L’attività natatoria in acqua oltre a sciogliere le articolazioni  
migliora la funzionalità dell’apparato cardiovascolare.  

•  Cuore, polmoni, circolazione ne traggono beneficio e si attenuano 
anche quei disturbi quali: gambe gonfie, ritenzione idrica, varici e 
naturalmente cellulite. 

•  Nell’acqua i muscoli si rilassano, le tensioni si allentano e la 
circolazione viene stimolata; una migliore circolazione porta ad una 
migliore attività metabolica e ad un miglior apporto si sostanze 
nutritive a tutto l’organismo.  

•  Nuotare con regolarità in gravidanza rappresenta uno strumento 
valido per migliorare la qualità del sonno e facilitare il rilassamento. 



I BENEFICI DELL’ATTIVITA’ IN ACQUA  
•  L’acqua alleggerisce la schiena, quindi aiuta le donne che 

soffrono di dolori in zona lombo-sacrale 

•  L’acqua alleggerisce anche lo stomaco ed i visceri che, 
soprattutto a fine gravidanza vengono schiacciati dall’utero, 
favorendo la digestione, la respirazione, evitando acidità e 
reflusso gastro-esofageo e diminuendo la pressione sulla 
vescica. 

•   
L’immersione in acqua, poi, richiama i liquidi all’interno del 
torrente circolatorio, quindi aiuta a sgonfiare le gambe, 
aumenta il lavoro renale, purificando tutto il corpo e 
aumentando la diuresi! 

•  L’acqua facilita il rilassamento, il lasciarsi andare, quindi 
regolarizza la respirazione e scioglie le tensioni, 
permettendo al corpo di lavorare meglio! 



I BENEFICI DELL’ATTIVITA’ IN ACQUA 
•  A livello fisico l’acqua calda è un 

modo efficace per recuperare le 
energie, calmare la tensione e trovare 
sollievo dal peso in più che la donna 
deve sopportare, soprattutto nell’ 
ultimo periodo. 

•  L’acqua pulisce la pelle, stimola la 
circolazione e concilia il sonno.  

•  Tutto il sistema cardiocircolatorio 
viene rinvigorito, la circolazione e la 
respirazione opportunamente 
stimolate. 

•  I muscoli diventano elastici e le 
articolazioni flessibili. 



PSICOLOGICAMENTE 
•  I movimenti in acqua 

sono più lenti ed 
armoniosi e questo fa 
accrescere il senso di 
pace e di serenità della 
madre e del bambino. 

•  L’attività in acqua fa 
sentire meglio la donna in 
gravidanza e 
psicologicamente aiuta la 
donna ad assumere un 
atteggiamento positivo 
rispetto al suo corpo ed al 
bambino. 



GLI OBIETTIVI 
•  Rilassare quelle parti del corpo più soggette ad accumuli di tensione. 

•  Prevenire ed esercitare un’azione benefica sulle patologie vascolari 
varicose, trattandosi di esercizi condotti in assenza di peso. 

•  Ridurre la tensione muscolare e nervosa attraverso tecniche di 
rilassamento  

•  Educare ad una corretta respirazione quale elemento di contrasto 
all’ansia  e di preparazione al travaglio. 

•  Prevenire l’eccessivo incremento di peso con un’attività motoria 
graduale e non traumatica. 

•  Lavorare sulla parte inferiore del corpo con esercizi mirati a migliorare 
la mobilità della colonna vertebrale e del bacino favorendo una 
migliore circolazione sanguigna su tutta l’area e rendendo più 
flessibili ed elastiche le articolazioni della pelvi e dell’anca 



GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI 
•  Abilità allieve in acqua  

•  Periodo di gestazione 

•  N° persone  

•  Durata lezione ( 30- 45 
min) 

•  Acqua alta – acqua bassa 

•  palestra 

•  Musica  



LE ALTRE ESPERIENZE  
REQUISITI TECNICI 

    L’acqua deve essere ad una temperatura non 
inferiore ai 24°C e non superiore ai 32-34°C 
(l’acqua fredda provoca irrigidimento dei tessuti e 
non permette il rilassamento, l’acqua troppo calda 
abbassa la pressione e provoca spossatezza!) e il 
livello deve arrivare  alle ascelle, non più in alto, 
perché sono importanti anche gli esercizi come la 
camminata, i saltelli e le corsette, quindi si 
dovrebbe toccare con i piedi. 

  



LE ATTIVITA’ 
•  Esercizi 

specifici di 
respirazione. 

•  Esercizi di 
ginnastica 
dolce in acqua. 

•  Esercizi di 
rilassamento. 

•  Massaggi 



LE INDICAZIONI DEGLI “ESPERTI”   
Un buon corso di preparazione al parto prevede :  
•  Esercizi a terra da eseguire da eseguire con l’insegnante 

prima di andare in acqua  e di solito si tratta di esercizi di 
stretching( rilassamento) per preparare la muscolatura e 
scaldarla prima del lavoro in acqua. 

•  Esercizi di riscaldamento : camminate, saltelli, abbinamenti 
esercizi con le braccia  

•  Esercizi per sciogliere ed esercitare i vari muscoli : braccia, 
bacino,fianchi, schiena, gambe)  

•  Esercizi di rilassamento e respirazione in modo da finire la 
lezione positivamente e goderne i benefici anche dopo.  

•  E’ positivo il lavoro in gruppo perché oltre a conoscere altre 
donne che vivono la stessa esperienza potrete eseguire 
degli esercizi in coppia, utili anche per aumentare la fiducia 
e la collaborazione con gli altri,concetto molto utile al 
momento del parto!!!   



In gravidanza la ginnastica in acqua, detta anche “ginnastica dolce”  
o “acquaticità per gestanti”, è il modo migliore per eseguire  
movimenti mirati alla tonificazione, all’irrobustimento e  
all’allungamento: 

•  Di tutti i muscoli della fascia pelvica (glutei, addominali, perineali) 
che sorreggono la schiena ed il peso dell’utero e degli organi 
interni,  

•  Dei muscoli  delle gambe e in particolare delle cosce,  
•  Dei muscoli dorsali, che con l’aumento di volume e di peso 

dell’utero e con il cambiamento della postura tipico della 
gravidanza vengono messi a dura prova e tendono sempre a 
inviare segnali dolorosi, specie verso la fine della gravidanza.  

•  Dei muscoli di spalle e braccia, fornendo anche una buona 
preparazione in vista dell’allattamento e dell’accudimento del 
bambino (tendenza ad “ingobbirsi”!!!).  

•  Inoltre si eseguono movimenti mirati alla mobilizzazione delle 
articolazioni, soprattutto quella coxo-femorale (dell’anca) e di 
mobilizzazione della colonna vertebrale, per ossigenare al meglio 
l’articolazione  e renderla più efficiente, ottenendo una facilità nel 
movimento notevole, in vista anche del parto. 



GLI ESERCIZI  
In linea di massima gli esercizi si suddividono in due  
“macrogruppi” a seconda della zona del corpo a cui si fa  
riferimento: 
•  Parte superiore ( dall’ombelico in su): l’obiettivo 

principale è ridurre la tensione collo-spalle, di tonificare la 
muscolatura che sostiene il seno e di aumentare la 
capacità polmonare (soprattutto mediante esercizi di 
respirazione). 

•  Parte inferiore  ( dall’ombelico in giu’) : sono esercizi 
mirati a migliorare la mobilità della colonna vertebrale e 
del bacino, a favorire una buona circolazione sanguigna 
su tutta l’area interessata ed a rendere più elastiche e 
flessibili le articolazioni della pelvi e dell’anca che sono le 
parti più interessate ed attive durante il parto. 



•  Di una certa 
importanza sono 
gli esercizi che 
lavorano sulle 
gambe soprattutto 
nell’ultimo periodo 
di gestazione, 
quando si deve 
sostenere un 
notevole peso del 
corpo. 



ATTIVITA’ IN GRUPPO 
•  Il gruppo è di 

fondamentale 
importanza in quanto fa 
sentire a proprio agio la 
gestante e facilita nel 
tempo la nascita di 
rapporti d’amicizia 
duraturi. 

•  Il gruppo permette di 
condividere con altre 
mamme i problemi e le 
particolarità del periodo 
della gravidanza. 



ATTENZIONE! 

• Anche in piscina conviene che l’attività 
fisica sia moderata. 

• Naturalmente bisogna sospendere  
tutto quando si verifica una minaccia 
d’aborto o di parto prematuro. 



IL PARERE DEL MEDICO 

•  Sarebbe opportuno che ogni madre in 
procinto di affrontare l’attività 
consultasse un medico. 

• Ogni donna dovrebbe essere non 
soltanto autorizzata, ma anche motivata 
e stimolata dal medico a svolgere attività 
prima, durante e dopo. 



RACCOMANDAZIONI 
•  Bisogna proporre sempre un’attività moderata ed adeguata 

in quanto un’attività fisica eccessiva da parte della madre 
potrebbe consumare troppo ossigeno e nutrimento 
causando una riduzione dell’afflusso di sangue alla 
placenta. 

•  Altra eventualità da non sottovalutare è la “ridotta 
dispersione termica” in caso di esercizio prolungato in 
ambienti troppo caldi con conseguente ipertermia fetale, 
condizione in grado di influire negativamente sullo sviluppo 
del sistema nervoso del bambino. Di solito si consiglia di 
svolgere attività fisica nei momenti freschi della giornata, 
cercando di reintegrare bevendo molto. 

•  Il nuoto rappresenta l’attività più consigliata durante i mesi 
caldi ( escludendo le acque termali dove la temperatura 
dell’acqua è  piuttosto elevata)    



ESEMPI DI ESERCIZI 
La bicicletta 
•  Con la schiena appoggiata contro il bordo della piscina e 

le braccia estese, sollevate le gambe e iniziate a pedalare. 
Continuate per un paio di minuti, ma non affaticatevi 
troppo. 

Esercizi per tutti i muscoli del corpo 
•  Aggrappatevi alla sbarra della piscina con le piante dei 

piedi contro la parete e piegate le ginocchia  
•  Spostate il corpo da una parte all’altra per alcune volte  
•  Divaricate le gambe e oscillate da una parte all’altra.  
•  Ripetete gli esercizi più volte ma senza stancarvi  



GLI SPORT DA EVITARE 
•  In gravidanza, quindi, sarebbe meglio evitare le discipline dell’atletica 

leggera come la corsa, la corsa ad ostacoli, il salto in alto e il salto in 
lungo… Sarebbe meglio anche sospendere una eventuale attività 
calcistica, la pallavolo, la pallanuoto, il tennis. che oltre ad essere sport 
molto impegnativi e faticosi espongono la gestante anche a traumi 
meccanici (pallonate..).  

•  Evitare il nuoto solamente se praticato a livello agonistico, poiché 
praticato a livello amatoriale, con calma, movimenti rallentati e addirittura 
mirati (come la ginnastica in acqua), è invece consigliato: il nuoto, e 
ancora meglio la ginnastica dolce in acqua, sono le attività fisiche 
maggiormente indicate durante la gravidanza.  

•  E’ consigliabile sospendere lo sci, poiché cadendo la gestante verrebbe 
esposta a traumi che potrebbero essere causa di minaccia d’aborto. Lo sci 
di fondo, invece, se praticato a livello amatoriale, lentamente, come fare 
una passeggiata in pianura, senza agonismo, può essere un ottimo 
escamotage per unire il piacere dell’aria pulita di montagna al movimento 
fisico. Anche le passeggiate sono molto indicate. Durante l’inverno si può 
decidere per esempio di spostarsi in città più possibile solo a piedi!! 
Evitare l’equitazione. 



GLI SPORT DA EVITARE 
•  La gravidanza è un momento particolare in cui avvengono molti 

cambiamenti sul piano fisico. Alcuni molto ben visibili ed altri 
meno. Il periodo iniziale della gravidanza, in aggiunta ad una 
buona condizione fisica e all’assenza di disturbi come nausea e 
vomito, porterebbe la gestante a praticare il proprio sport abituale 
o a cominciare uno sport per mantenersi tonica ed elastica in vista 
poi dell’aumento di peso e del periodo in cui l’attività fisica diventa 
più complicata, faticosa e, per quanto riguarda alcuni sport come 
la corsa o l’attività in palestra, controindicata. 

•  Occorre però stare attente anche se ci si trova in un periodo di 
gestazione molto precoce, poiché sport molto faticosi, duri, in cui 
si viene sottoposte a sforzi fisici notevoli e prolungati nel tempo, 
potrebbero incidere sull’impianto dell’embrione prima e sul suo 
corretto sviluppo e crescita e sulla formazione della placenta poi. 



IL MASSAGGIO 
  
•  Durante la gravidanza il massaggio é di ottimo beneficio non 

solo quando vi sono dei disturbi quali lombalgie, sciatica, 
crampi muscolari, dolori delle ossa e delle articolazioni, ma 
anche in gravidanze del tutto normali onde migliorare il tono 
muscolare, favorire una buona ossigenazione della pelle, 
stimolare la produzione di endorfine con benefici effetti sugli 
stati d’ansia.  

  
•  Il massaggio deve essere generale, applicato alle gambe con 

sfioramenti leggeri, pressioni lievi e dolci impastamenti tutti in 
direzione del cuore. È particolarmente importante il massaggio 
dei piedi.   

•  Sulla parete addominale, per ovvi motivi, il massaggio é limitato 
a dolci manovre di impastamento e sfioramento escludendo 
ogni tipo di pressione. Sono particolarmente importanti le zone 
laterali (fianchi) e la zona lombare.  



Muscoli Addominali 



•  Che cos’è il perineo? È quella parte del corpo che si 
appoggia sulla sella della bicicletta. Precisamente si 
trova tra il pube e il coccige, e rappresenta la parte 
esterna del pavimento pelvico. 
Il pavimento pelvico è costituito da un insieme di 
muscoli e fasce, che chiudono in basso la cavità 
addomino-pelvica. Essenzialmente è composto dal 
muscolo elevatore dell'ano, dotato di un'azione di 
sostegno e di un'azione di sfintere. La prima assicura il 
sostegno degli organi interni (vescica, utero, retto), la 
seconda esercita una funzione supplementare di 
sfintere per tali organi. 
Questo muscolo volontario si contrae quando si vuole 
evitare la fuoriuscita d’urina dalla vescica o di feci dal 
retto. Si rilascia quando, invece, s'inizia la minzione e la 
defecazione. Inoltre, è utilizzato come muscolo 
accessorio durante i rapporti sessuali. 



Il diaframma muscolare pelvico ed i 
muscoli perineali 

•  La muscolatura inferiore dell'addome chiude 
inferiormente il bacino in due strati coordinati 
nella funzione e separati nella struttura: 

•  il diaframma muscolare pelvico, a diretto 
contatto con gli organi addominali (vescica, 
prostata, vescicole seminali, intestino retto e 
sigma, vasi e nervi pelvici)  

•  i muscoli perineali, interposti tra il diaframma 
pelvico e la pelle circondando l'ano, l'uretra 
membranosa, il terzo prossimale del pene).  



DIAFRAMMA PELVICO 



MUSCOLI PERINEALI 


