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BENESSERE~

Fare movimento senza "sbolognare"
la creatura ancora molto piccola
a baby-sitter e nonni si puo. Anzi,
si "cleve", perche porta vantaggi a tutti

aCCl£1mo gznnnstlca.
a nascita di un figlio e una gioia che
rimane impressa tutta la vita. Dopo
I'euforia iniziale, pen), i genitori, e in
particolare la mamma, sono costretti
a modificare Ie proprie abitudini per
prestare al piccolo Ie dovute attenzioni.
Cosl, tra cambi di pannolino, poppate
e preparazione della pappa Ie giornate
possono diventano tutte uguali. Anche
quando si e partorito da poco, pen),
e importante dedicare un po' di tempo
all'esercizio fisico, sia per mantenersi
in forma sia per svagarsi, scaricando Ie
tensioni e riducendo i livelli di stress.
Di recente, e stata inventata MammaFit,
una ginnastica specifica per Ie
neomamme. Aile ideatrici di questa
disciplina abbiamo chiesto di svelarcene i
segreti. MammaFit e una ginnastica
pensata per tutte que lie madri con
bambini piccoli che non possono fare
affidamento su nonni e babysitter e che,
quindi, tengono con se tutto il giorno
il figlio. La caratteristica che rende unica
questa attivira e che si svolge tenendo
il bimbo nel passeggino oppure nella
carrozzina, e che 10 si culla mentre
si eseguono alcuni eseicizL «Grazie a - ...
MammaFit» spiegano Elaine Barbosa e
Monica Taranto, ideatrici e insegnanti
della disciplina, «con un solo gesto e
possibile ottenere un duplice effetto:
da un lato, infatti, si fa ritrovare 0
mantenere la forma migliore alia mamma,
dall'altro si fa rilassare il piccolo».

L

AlUlA ADIMAGRIRE
Oltre che a far recuperare la forma fisica e a ridare
tonG alia muscolatura, MammaFit aiuta anche Ie
mamme che ne hanno bisogno a perdere peso.
L'effetto di questa disciplina eduplice, nel senso
che si bruciano calorie quando si eseguono gli
esercizi, ma anche nelle normali attivita quotidiane
se ne consumano di pill perche i muscoli sono
tonici e non rilassati. Allenarsi con continuita
comporta benefici anche per Ie articolazioni, che
a poco a poco diventano pill elastiche e flessibili,
permettendo COS! movimenti pill ampi. Inoltre,
grazie agli esercizi per i pettorali e per i dorsali si
migliora anche la postura, che dopo aver partorito
pub diventare scorretta a causa delle posizioni
che si tengono quando si allatta il piccolo.

Ci si PU() allenare
anche al parco
Quando Ie temperature 10 consentono,
Ie lezioni di MammaFit possono
svolgersi all'aria aperta, al parco 0 in piccole
aree verdi. Quando non epossibile, ci si
puo allenare in palestra. In tal caso, per Ie
dimensioni inferiori dell'ambiente, iI bimbo
non e tenuto nel passeggino, rna in un
marsupio e gli esercizi sono un po' diversi.
• Di norma, i corsi di MammaFit
prevedono tre lezioni alia settimana.
Ma siccome Ie mamme possono avere molti
impegni, puo andar bene allenarsi
anche una sola volta ogni sette giorni.
Chi frequenta menu Ie lezioni ottiene menu
benefici sotto I'aspetto fisico, rna riesce
10 stesso a rilassarsi e a scambiare opinioni
con Ie altre madri. Allenandosi due 0 tre
volte alia settimana si tonifica iI fisico e si
perdono i chili superflui.

Mette di buonUIllore
Essendo una vera e propria attivita fisica,
che contribuisce ad aumentare la naturale
produzione delle endorfine, gli ormoni
del benessere, MammaFit abbassa i livelli
di stress e scioglie Ie tensioni. Sotto I'aspetto
psicologico, tra i maggiori benefici c' e
la socializzazione con Ie altre madri. Prima
o dopo la lezione, si danno e si ricevono
consigli per affrontare i problemi che
possono nascere dopo il parto. Grazie
a questo sostegno reciproco, Ie mamme non
si sentono sole e mantengono alto I'umore.
Anche se rappresenta una preziosa valvola
di sfogo per la madre, di questa attivita ne
beneficia tutta la famiglia.

Esercizi pensati ad hoc
MammaFit e un'attivita studiata per Ie
neomamme con esercizi specifici. A essere
sollecitati sono addominali e pavimento
pelvico, cioe Ie parti del corpo che pili
risentono del parto. Gli esercizi classici per
g'ii addominali non sono indicati, perche
potrebbero peggiorare la perdita di tono dei
muscoli del retto. Quando si lavora Sll
questa mna, di norma si sta su Wl tappetino,
mentre quando si allenano braccia, pettorali
e dorsali si ein piedi e si usa no e1astici. In
questi casi, iI bimbo sta nel passeggino 0 sui
tappetino. Gli esercizi tipici di MammaFit
sono quelli in cui si culla il neonato
tonificando cosce e glutei. Eccone alcuni.
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Affondi
La mamma parte in posizione erena,
tenendo il passeggino con Ie mani vicino al
corpo, poi si abbassa portando il piede
destro all'indietro e avvicinando il
ginocchio destro al suolo. La gamba sinistra,
deve rimanere con il ginocchio a'llineato alia
caviglia. Mentre si sposta il piede indietro e
si avvicina il ginocchio a terra, si spinge il
passeggino avanti e tornando in posizione di
panenza 10 si riporta indietro, cullando il
bimbo. Dopo 12-15 ripetizioni, si svolge
l'esercizio con l'altra gamba.

Squat a gambe unite ...
Partendo da posizione eretta e con Ie
braccia leggermente piegate che tengono il
passeggino,la mamma porta i glutei
all'indietro, piegando Ie ginocchia come se
volesse sedersi. Nell 'eseguire questo
movimento, Ie ginocchia non devono mai
stare davanti aile punte dei piedi. MentI'e
ci si abbassa, si spinge ill avanti il
passeggino, quando si risale 10 si sposta
indietro. Vanno svolte 12-15 ripetizioni.

Siccome una disciplina specifica per Ie
neomamme, a tenere Ie lezioni di MammaFit
devono essere insegnanti qualificati. In
collaborazione con I'lso (Istituto superiore
di nsteopatia), Ie ideatrici di questa forma
di ginnastica hanno sviluppato un programma
di formazione per istruttori. Per ottenere
questa qualifica, e necessario partecipare
a un corso, che dura due giorni.
Far svolgere esercizi sbagliati subito dopo
la gravidanza pub essere, infatti,
controproducente. Per esempio. poco dopo
aver partorito la corsa e sconsigliata perche,
nelle madri che han no gia problemi potrebbe
causare il peggioramento delle condizioni del
pavimento pelvico. Soltanto sei mesi do po
I'arrivo di un figlio (ma comunque bene
valutare caso per caso) si pub cominciare
a correre senza rischi.

e

La lezione dUr"cl un'ora

Una lezione di MammaFit dura circa
un'ora ed e organizzata esattamente
come un norma Ie allenamento
di ginnastica. Si comincia con una fase
di riscaldamento di 5-10 minuti,
durante la quale si eseguono movimenti
di gambe e braccia ed esercizi
... e divaricate
di stretching per scaldare e preparare
Tenendo il passeggino vicino il corpo, la - , i muscoli e Ie articolazioni. In alternativa,
va bene anche una camminata a passo
mamma parte in piedi con Ie gambe unite e
Ie punte dei piedi leggermente in fuori, si
svelto della stessa durata.
abbassa aprendo la gamba destra verso
• Finito il riscaldamenro, si passa alia
l'esterno e spingendo in avanti il passeggino, fase di tonificazione, che dura circa
45 minuti e in cui vengono sollecitati
che viene riportato indietro durante la
risalita. Poi si ripete l'esercizio con la gamba
pressoche tutti i muscoli del corpo.
La parte finale della lezione e
sinistra, per un totale di 12-15 piegamenti.
dedicata a 5-10 minuti di defaticamenro:
si lavora con esercizi di stretching
(allungamento), soprattutw a livello
della schiena, zona che crea problemi
a molte mamme.

Serve un certificato
medico
Si puo cominciare a frequentare un corso
di MammaFit gia sei settimane dopo il
parto; per I'iscrizione, bisogna presentare un
certificato medico che anesti la buona salute
della madre. Se si sta bene, questa anivita
non ha controindicazioni e la si puo svolgere
fino a quando il piccolo rimane volentieri
nel passeggino. Per far stare tranquilli i bimbi
durante la lezione, si puo portare un gioco
o una merenda. Se poi si ha la necessita di
allattare, ci si ferma per il tempo necessario,
quindi, si riprende svolgendo l'esercizio in cui
sono impegnate Ie altre madri.
• I.:abbigliamento migliore consiste in
pantaloncini e maglietta 0 in una tuta. Se la
lezione si svolge all'aperto, va ponato un
tappetino per gli esercizi a terra. Gli elastici
per allenare i muscoli delle braccia e i dorsali
so no fomiti al momento dell'iscrizione
insieme a una maglietta.

CO 51 IN Pill DI 5 CITTA
I corsi di MammaFit, che si svolgono in oltre
cinquanta citta ita liane, costano 35 euro
al mese, aile quali va aggiunta una quota
associativa di 40 euro annue. In alcune citta,
tra cui Milam;, Torino, Cagliari, Bergamo, Treviso
e Monza, al sabato sono previsti corsi gratuiti
per mamme che lavorano. Anche in tal caso,
va pagata la quota associativa. D'estate,
si organizzano settimane-vacanze per mamme
e bambini, che prevedono tre allenamenti.
Per informazioni, www.mammaf.it.
Servizio di Roberto De Filippis.
Can La cOJlS"lenZIJ di EUline Barbosa t' Monica Taranto,
ideatrici e imegnaflti di MammaFit.
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