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Un'attivita pensata apposta
per Ie neomamme, ideale per
rimettersi in forma senza fatica.
Per praticarla non serve trovare
una babysitter che si occupi
del bimbo: semplicemente, 10 si
porta con se al parco, in modo
da divertirlo e rilassarlo
T a gioia che regala Ia nascita di un

Lbambino eindescrivibile e rimane
impressa nella memoria tutta Ia vita.
Tuttavia i genitori, e in particolare Ia
mamma, dopo l'euforia iniziale devono
modificare Ie proprie abitudini per
dedicare rutte Ie attenzioni necessarie
al nuovo arrivato. Tra poppate, cambi di
pannolino e preparazione della pappa,
spesso trascorre l'intera giornata senza che
sia riusdta a distrarsi neanche un
minuto ne si sia concessa un po' ill tempo
per se. In particolare, durante i primi
anni ill vita del figlio, Ia mamma fa fatica
a svolgere un'attivita fisica che Ie
consenta di scaricare Ie tensioni, eliminare
10 stress e tornare in forma dopo Ia
gravidanza. Proprio per permettere aile
madri di praticare una ginnastica
spedfica e nata MammaFit,
una disdplina srudiata appositamente
per chi ha partorito da poco. Vediamo,
dunque, in che cosa consiste.
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CON IL PASSEGGINO

o CON IL MARSUPIO
M.Mum CI 51 ALlEII
"CULLINDO" • PICCOLO

e

MammaFit una glnnastica rivolta atutte Ie mamme
con un figlio piccolo che non possono 0 non vogliono
affidarfo ai nonni 0 a una babysitter. La bella novita
di questa disciplina consiste proprio nell'avere it
bimbo con (nel passeggino 0 nella carrozzina)
mentre la si pratica e di cullarfo durante alcuni
esercizi. Cos), un solo gesto ha una duplice funzione:
da un lato far ritrovare (0 rnantenere) la forma
migliore alia madre, dall'altro rilassare it piccolo.
t:attivita prevede 10 svolgimento di esercizi pensati
apposta per chi ha partorito da poco e coinvolge
tutte Ie parti del corpo, compresi gli addomlnali e it
pavimento pelvico, maggiormente messi alia prova
durante la gravidanza e, quindi, meno tonici. Perche
ritornino come prima del parte importante
"allenarle" con esercizi specifici. Eseguire movimenti
sbagliati dopo la gravidanza, infatti, pub essere
controproducente. Per esempio, i classici esercizi
per gli addominali non sono indicati se fosse
presente la diastasi del retto (una "separazione"
che, a causa del pancione, si pub creare tre Ie fasce
muscolari verticali dell'addome), che potrebbe
peggiorare. Anche la corsa sconsigliata subito dopo
il parto, percM potrebbe peggiorare Ie condizioni
del pavimento pelvico.
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Quand~ il clima 10 permette, Ie lezioni di Mam
;a;'t SI svolgono al parco anziche in palestra.
e a freddo Oppure plove, ci si aliena al Coperto
con la sola differ:nza che, invece che sui pas~
segglno, II bimbo etenuto in un marsupio. I cor
SI prevedono tre lezioni alia settimana, una frequenza che permette di perdere gradualmente i
chili dl troppo e dl tonificare il fisico. EPossibile
~lIen~rsl solo una volta alia settimana: anche se
I m~glioramentl saranno decisamente inferiori si
avra comunque una "valvola di sfogo", perch~ si
Incontrano altre madri con cui scambiarsi opi
01001 e confrontarsi.
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PER SAPERIE DI Pia
Proprio perche sono rivolte aile neomamme, Ie
lelioni di MammaFit sono svolte da insegnanti
preparati. Le ideatriCi di questa ginnastlca, in col
laboralione con I'lso (Istituto superiore di osteo
patia), hanno messo a punto uno specifico pro
gramma di formalione per istruttor!. I corsi Mam
maFit si svolgono in diverse localita italiane: per
sapere quali e per trovare ogni altra informalione
utile su costi e orari delle lelioni, si pub visitare II
sito www.mammafitit.

Si usano gIi elastici
e un tappetino
Una lezione di MammaFit, che dura circa
un'ora, earticolata esattamente come
un normale allenamento di ginnastica, con
una sola (fondamentale) differenza: gli
esercizi che si svolgono sono appositamente
studiati per Ie neomamme.
• I primi 5-8 minuti sono dedicati al
riscaldamento, durante il quale si effettuano
movimenti di braccia e gambe e un po'
di stretching per portare il corpo alla giusta
temperatura e permettergli di sciogliersi.
• Al termine del riscaldamento
l'allenamento entra nel vivo perche
comincia la tonificazione, che dura circa 45 ·
min uti. Durante questa fase si svolgono
diversi esercizi che allenano tutti i muscoli
del corpo: da quelli delle braccia a quelli del
tronco, dai glutei a quelli delle gambe.
• Per i pettorali, i dorsali e i muscoli delle
braccia spesso si utilizzano appositi elastici,
mentre altri esercizi, per esempio gli affondi
per Ie gambe, si effettuano muovendosi per
it parco e cullando cOSI il bambino ne!
passeggino. In seguito, ci si sdraia a terra su
un tappetino per lavorare su addominali,
glutei, pavimento pelvico e, ancora, gam be.
In questi momenti, it bimbo puo rimanere
nel passeggino 0, se l'era. 10 consente, stare
accanto alla mamma sui tappetino.
• La lezione si conclude con la fase di
defaticamento, della durata di 5-10 minuti
e consiste nello svolgimento di alcuni
esercizi di stretching, che si concentrano
soprattutto sulla schiena, zona del corpo
. dove molte mamme accusano dolori.
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AIUTA ADIMAGRIRE
Se da un lato MammaFit rende pill tonici e forti i mu
scoli di tutto il corpo, dall'altro non prevede esercizi che
possono farli ingrossare. Oltre aile calorie che si bru
ciano nel corso della lezione, questa ginnastica serve
anche per perdere peso quando non ci si aliena: nelle
normali attivita quotidiane, infatti, una muscolatura
tonica determina un consumo di calorie superiore ri
spetto a una rilassata. ·Inoltre, si hanno effetti positivi
anche sulle articolazioni, che diventano pill elastiche e
flessibili, consentendo movimenti pill ampi. Gli eserci
zi per i pettorali e per i dorsali, infine, aiutano a miglio
rare la postura.

Non ha alcuna
controindicazione

Se la madre e in buone condizioni
di salute, gia sei settimane dopo il parto
puo cominciare a frequentare un corso
di MammaFit. E necessario portare
un certificato medico, rna questo
tipo d i ginnastica non ha alcuna
FAVORlseEIl BUONUMORE
controindicazione e si puo praticare fino
Come tutte Ie attivita fisiche, anche MammaFit aiula a a quando il bambino e disposto
sciogliere Ie tensioni e combattere 10 stress. Sotto iI a rimanere nel passeggino.
profilo psicologico, perb, offre qualcosa in pill: la rela • Anche se non sono pili neonati, infatti,
zione che si stabilisce con Ie altre madri iscritte al corso. i piccoli amana stare all'aria aperta
Prima e do po la lezione, infatti, Ie donne socializzano,
con la mamma insieme ad altri bimbi.
chiedendo eoffrendo suggerimenti. Inoltre,sapendo che
i propri problemi sono comuni anche aile altre mamme, Per tenerli buoni, si possono portare dei
Ii affrontano con pill serenita. Per questo motivo Mam giochini e un biberon. Se poi il figlio ha
maFit contribuisce a tenere alto il tone dell'umore, abo bisogno di essere allattato, nessun
bassando il rischio depressione dopo parto. Inoltre, problema: la mamma si ferma il tempo
trovando una valvola di stogo e uno spazio tutto per se, necessario, quindi riprende con l'esercizio
la mamma torna acasa piu rilassata eserena.
che si sta svolgendo in quel momento.
• Per praticare MammaFit ci si deve
vestire comode, per esempio con una tuta
oppure in pantaloncini e maglietta.
Al parco vanno portati un tappetino e,
se necessario, un asciugamano per
detergere il sudore e una bottiglietta
d'acqua. Gli elastici, invece, vengono
forniti al momento dell'iscrizione.
Servizio di RobertfJ De Filippis.
Con la comu/enu di Elaine Barbosa e Monica Taranto,
ideatrici e imegnanti di MammaFit.

