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guida al cambia
del pannolino

benessere

Si chiama MammaFit ed e un metodo
innovativo per ritrovare la silhouette
senza doversi preoccupare
a chi lasciare il bambino

I

II metodo e pensato per Ie donne che vog liono
tornare in forma do po il parto. La novita?
Gli esercizi si fa nno con I'aiuto della carrozzina,
de l passeggi no 0 d el marsupio. Cosi non c'e pili
bisogno di separarsi d a l b ambino che, anzi,
partecipa alia lezione. Sono previsti esercizi
di tonificazione e all ungamento. e in particolare
si usano i cosid detti "muscoli delle mamme":
pavimento pelvico, addome e schiena messi a dura
prova da gravidanza e parto. Lo scopo e a iutare
Ie neomamme a riguadagnare b e nessere
psicofisico e un corpo tonica e armonioso.
II programma MammaFit pub essere praticato
a partire dalla sesta s etti m a na post parto .
Econsigliabile fa re un cont rollo medico prima
di iniziare, soprattutto se si e fatto il cesareo. , '7t~.~~

come si svolge
101ezione
Una seduta MammaFit
dura da i 45 ai 60 minuti
ed di v Isa in t re parti:

e

tI
prepara il corpo alia pane
principale della lezione durante
la quale i muscoli e Ie
anicolazioni vengono
maggiormente sollecitati.
Dura 5-10 minuti.

tI

vAl. aNI:
a
ha I'obiettivo di tonificare
i principali muscoli lavorando
alternativamente su ani
superiori e inferiori, eliminando
cosi la pausa di recupero
del singolo muscolo.
Con I'aiuto di un elastico si
aumenta I'intensita degli ese rcizi
per Ie braccia mentre, per
quanto riguarda gambe
e glutei, e possibile lavorare
sincronizzando I'esercizio
con il movimento del
passeggino, oppure, se si e
all'aperto, con spostamenti
frontali e laterali. Questa fase
comprende gli esercizi a terra,
rivolti al pavimento pelvico,
agli addominali e ai glutei.
La mamma puC> decidere
di sistemare il piccolo accanto
a se sui tappetino.
Dura 30-40 minuti .

tI

STRETCHING!
DEFATlCA
ITO
per sciogliere Ie tensioni
muscolari residue della fase
precedente. In pill, in
quest 'ultima parte della lezione,
si punta, con gli esercizi
di allungamento, a rendere
piu flessibile e meno
dolorante la schiena.

-+

benessere

J.

"

e~
gli esercizi con il passeggino
Da fare una 0 piu volte alia settimana, assicurano
comunque grandi benefici fisici e psicologici

appoggiare Ie mani sui manubrio
del passeggino con Ie spalle ben
dritte e rilassate. Ruotare Ie spalle
all'indietro cercando di aprire il
piu possibile il torace. Eseguire la
totazione per circa 10 volte.

alia caviglia e il tallone della
gamba posteriore sollevato.
Mentre ci si piega verso il basso,
spingere il passeggino in avanti e
porta rio verso di se quando si
torna nella posizione di partenza.
Eseguire I'esercizio alternando
legambe.

o FASEDI

o STRETCHING

N ICA lONE.
parte superiore del corpo 

muscolatuFa posteriore
e schiena:
al in piedi, mani appoggiate al
manubrio del passeggino, spalle
rilassate, 'b~ciilo in retroversione,
ginocchia leggermente piegate
e piedi paralleli;
bl abbassare il tronco spingendo
il passeggino in avanti, tenendo
gambe e braccia leggermente
piegate. Mantenere la posizione
per circa 15 secondi. Quindi
ritornare molto lentamente alia
posizione di partenza facendo in
modo che il tratto cervicale sia
l'ultimo a salire.

o

deltoldi e obliqui: in piedi, con
la mana sinistra appoggiata sui
manubrio del passeggino (che na ~
Ie ruote anteriori bloccate in modo
che possano andare solo dritte),
far passare l'elastico sotto il piede
destro bloccandolo e con la mana
destra impugnare l'altra estremita.
Sollevare il braccio destro
portandolo in fuori, piegando il
gomito a 90° all'altezza della
spalla. Inspirare. Espirando,
flettere il busto a sinistra
spingendo do1cemente il
passeggino in avanti e stendere il
braccio destro in alto. Tornare alia
posizione d.i partenza e ripetere
con il braccio sinistro.
Parte inferiore del corpo 
coace e glutei:
a) in piedi, mani sui passeggino,
spalle rilassate e addome
contratto, portare dietro una
gamba alia volta;
b) abbassarsi tenendo il ginocchio
della gamba anteriore allineato
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quanto e dove

Gli esercizi si possono fare una 0 pill volte a
settimana, in base ai propri obiettivi. Un buon
risultato si ottiene con tre sed ute settimanali.
In caso d'impossibilitil, anche un allenamento
monosettimanale dil i suoi benefiei, soprattutto
psicologici. II programma puc essere svolto sia
all'aperto sia al chiuso. Nella bella stagione
allenarsi al parco e un piacere e consente di
portare a spasso il be be facendogli respirare
aria buona e dandogli la possibilitil di esplorare
I'ambiente. II verde e il contatto con la natura
hanno poi un effetto distensivo sui sistema
nervoso di mamma e piccolo. Fare ginnastica
con altre mamme favorisce Ie amicizie e la
condivisione degli stessi problemi, 10 scambio
di consigli ed esperienze. Anche allenarsi a casa
ha i suoi pro, soprattutto se fa fred do; per
rilassarsi si puc usare un sottofondo musicale.

abiti comodi e seno sostenuto
II passeggino 0 il marsupio, un materassino,
un telo, un elastico, una bottiglia d'acqua,
tutto I'occorrente utile per il bambino con in
pill qualche giochino divertente. Esufficiente
indossare abiti comodi, preferibilmente di
cotone, e scarpe da ginnastica. Va poi scelto un
reggiseno che sostenga bene il seno, dato che, a
causa dell'allattamento, e aumentato di volume.
di Marina Piccone

con la consulenza di Elaine Barbosa e Monica Taranto,
istruttrici di fitness aRoma

la ginnastica con la fascia
• La ginnastica con il marsupia tiene conto della
sforzo che la mamma deve fare per sostenere
il bimbo, che pesa sulla schiena e suI bacino.
Oggl si pub fate anche con Ie tasce, molta diffuse.
I bebe si possono portare davanti; i pili grandi
suUa schiena II peso del bebe e la resistenza che
fa lavorare gil arU inferiori. Per fare gli addominaJi
e 10 stretching, il bimbo viene messo sui petto.

