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EsErcizi di prEparazionE 
al parto attivo
[ Ispirati allo yoga e allo stretching ]
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sommario
[ Il lavoro corporeo come strumento di benessere ]

Durante il corso di preparazione al parto e tutto il percorso nascita vengono proposti una serie di esercizi 
e di posizioni da utilizzare da parte della donna (e/o della coppia) come veri e propri strumenti di benessere 
per affrontare meglio il travaglio-parto e la respirazione profonda e addominale, con espirazione prolungata 
e vocalizzata. 

Oltre che durante il corso gli esercizi possono essere svolti a casa in un luogo accogliente, pulito e tranquillo, 
con una temperatura adeguata alla stagione, con la possibilità di avere una buona illuminazione ma anche 
di oscurare lievemente l’ambiente per favorire il rilassamento.

Le tecniche attualmente in uso per la preparazione al parto attivo (cioè dove la donna partecipa attivamente 
a questa meravigliosa esperienza) sono senza dubbio lo yoga e lo stretching che permettono di allungare 
e rilassare i muscoli e i tendini in modo armonico e progressivo; iniziando presto già durante i primi mesi 
di gravidanza, si può acquisire con il tempo maggiore elasticità delle articolazioni in modo da sfruttare 
per il parto il proprio grado di mobilità articolare e muscolare. Questi esercizi sono utili anche per ridurre 
al minimo la stanchezza e migliorare la circolazione.

Oltre all’esercizio dedicato durante il corso è consigliabile dedicare un intervallo di tempo ogni giorno 
per esercitarsi e rilassarsi in modo progressivo ed efficace.
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Il lavoro corporeo 
ha soprattutto 

la fInalItà dI Imparare 
ad ascoltarsI,

a percepIre 
le proprIe sensazIonI 

pIù profonde.

È Importante 
che la futura mamma 

sI “rIapproprI” del proprIo 
corpo e lo rIeduchI 

ad atteggIamentI, 
posIzIonI, movImentI 

che da sempre fanno parte 
della maternItà.



esercizi di preparazione al parto attivo Lezione 7 - Corso online di preparazione al parto

pag. 4

 5_	 Mantenersi	flessibili	grazie	allo	stretching
 6_	 I	benefici	dello	yoga
 7_	 Regole	generali	per	gli	esercizi			
 8_	 La	respirazione	toracica	e	addominale	in	posizione	supina
 9_	 La	respirazione	profonda	in	posizione	seduta
 10_	Gli	esercizi	per	la	testa	e	il	collo
 11_	 Gli	esercizi	per	le	spalle
 12_	Apertura	delle	spalle	e	del	torace
 13_	Esercizi	in	piedi	per	il	tronco	e	il	bacino
 14_	Esercizi	supine	per	il	tronco	e	il	bacino
 15_	Esercizi	seduta	sui	talloni	per	il	tronco	e	il	bacino
 16_	Esercizi	seduta	alla	giapponese	per	il	tronco	e	il	bacino
 17_	Oscillazione	e	rotazione	del	bacino	a	carponi
 18_	Rotazione	del	bacino	in	ginocchio
 19_	Stretching	da	seduta	per	le	gambe
20_	Stretching	per	le	gambe	appoggiata	a	un	muro
21_	Esercizi	per	il	pavimento	pelvico	
 22_ Il	rilassamento

[ Sommario ]



pag. 5

esercizi di preparazione al parto attivo Lezione 7 - Corso online di preparazione al parto

mantEnErsi flEssibili graziE allo strEtching
[ Rilassante, divertente, riequilibrante ]

Lo stretching si propone di 
allineare il corpo, di renderlo più 
elastico, migliorare la postura 
e la mobilità delle articolazioni, 
riducendone l’usura e favorendo un 
movimento più armonioso.

Interessa oltre 602 muscoli, 
coinvolgendo durante il loro 
allungamento le articolazioni, 
la pelle, il tessuto connettivo, 
i nervi, i tendini e anche i legamenti.

praticare regolarmente questa 
forma di rilassamento fisico, 
semplice e gratificante, 
migliora la flessibilità 
e la mobilità, oltre a correggere 
una postura sbagliata; 
riduce i rischi di traumi, allevia 

i piccoli dolorini, concorre a ridurre i 
livelli di stress e contribuisce 
ad accrescere l’autostima.
Fin dai primi esercizi, la sensazione 
che proverete nel praticarlo 
vi farà sentire meglio e noterete 
la scomparsa dei piccoli disturbi; 
questo vi stimolerà a praticarlo 
con frequenza.
Durante la gravidanza questa 
ginnastica dolce può aiutare 
il vostro fisico a conservarsi elastico 
e a prepararsi al parto; dopo 
il parto, invece, uno stretching 
moderato può favorire il riequilibrio 
della muscolatura. 

divertitevi facendo stretching: 
godete della piacevole sensazione 
liberatoria che deriva dall’allungare 

e distendere i vostri muscoli. 
Pensate allo stretching come 
a un modo sano ed economico 
di riequilibrare il vostro corpo. 
A livello base non richiede 
attrezzatura particolare e può 
essere praticato ovunque con ottimi 
risultati se lo si fa regolarmente.

rispettate sempre i limiti 
del vostro corpo ma affidatevi 
a uno stretching regolare 
per restare attive e in forma 
anche dopo il parto. 
Ne trarrete notevoli vantaggi.
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In Occidente quando si parla 
di yoga, si intende troppo spesso 
l’esecuzione di complicati esercizi 
di contorsionismo, riservati a pochi 
eletti, dotati dalla natura di un corpo 
sciolto e agile. In realtà, questo 
è solo un aspetto di questa antica 
disciplina indiana: gli āsana 
(le “posizioni del corpo”), che 
nel loro insieme costituiscono 
lo hatha-yoga (lo yoga della 
“padronanza del corpo”) hanno 
lo scopo di tonificare e potenziare 
i processi fisiologici dell’organismo, 
favorendo in chi lo pratica con 
costanza l’acquisizione di un solido 
equilibrio psicofisico ed emotivo.

Accanto agli āsana altrettanto 
importante è il prānāyāma, cioè un 

insieme di tecniche che favoriscono 
il controllo del respiro. È risaputo 
che, oltre a fornire indiscussi 
benefici sul piano fisico, il respiro 
è in stretta relazione con la nostra 
attività psichica: una respirazione 
corretta e calma predispone 
alla quiete e alla serenità.

Lo yoga si rivela dunque molto 
utile per le mamme in attesa: 
se da un lato la dinamica delle varie 
posizioni agisce sull’organismo 
favorendo l’eliminazione delle 
tossine e permettendo un corretto 
funzionamento di tutti gli organi, 
dall’altro lato l’armonia e la calma 
necessarie all’esecuzione delle 
posizioni stesse operano sullo stato 
mentale, tonificando in profondità 

il sistema nervoso; il prānāyāma, 
inoltre, abitua a una corretta 
e salutare respirazione, che è 
garanzia di lucidità mentale 
e di prontezza di riflessi.

Durante i corsi di preparazione 
al parto vengono insegnate 
specifiche posizioni (āsana), 
seguendo un programma 
(che può variare da corso 
a corso) che porta ad acquisire 
in modo spontaneo una serie 
di posizioni utili al momento 
del parto. La respirazione 
prevede la concentrazione 
sulle modalità addominale, 
toracica, clavicolare: 
il rilassamento 
è progressivo.

i bEnEfici dEllo yoga
[ Ascoltarsi e ritrovare l’armonia interiore ]
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rEgolE gEnErali
[ per gli esercizi indicati di seguito ]

  rEspirazionE 
Tutti gli esercizi devono essere 
sempre accompagnati 
da una corretta respirazione, 
meglio se durante l’espirazione 
(quando si butta fuori l’aria) 
viene emesso un vocalizzo; 
sebbene la respirazione sia un atto 
inconscio, durante gli esercizi 
è fondamentale rendersi conto 
dei diversi ritmi di respirazione 
che potrà essere davvero molto 
utile in seguito, durante il periodo 
del travaglio-parto, consentendo 
alla neomamma di partecipare 
ancora più attivamente a questo 
evento meraviglioso.

  fasi

Ogni esercizio si compone di:
u 1 fase iniziale di respirazione
u 1 fase di mantenimento 
 per alcuni secondi 
 della posizione
u 1 fase di ripresa lenta   
 dell’esercizio espirando 
 (buttando fuori 
 lentamente l’aria)
u 1 fase di pausa al termine   
 dell’esercizio
u 1 fase di ripetizione   
 dell’esercizio fintanto 
 che  non si avverte fluidità 
 di movimento 

  attrEzzi

Pavimento, muro, tappetino, alcuni 
cuscini, uno sgabello, musica, 
pallina da tennis.

  
  abbigliamEnto

Tuta da ginnastica 
o comunque indumenti 
comodi, calzini, un telo, 
un cuscino, una coperta.

fonte. Tutte le illustrazioni 
sono tratte dal volume: 
a marchi – midwifery. 
arte ostetrica ritrovata. 
Cantagalli Ed, 2012
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la rEspirazionE toracica E addominalE in posizionE supina

Quando viene utilizzata prevalentemente la zona medio-alta dei polmoni si parla 
di respirazione toracica: entra in funzione spontaneamente in particolari posizioni 
del corpo oppure quando stati emotivi inibiscono la respirazione addominale.

Quando occupa la parte bassa dei polmoni agendo sul diaframma la respirazione 
prende il nome di addominale: efficace ed economica, permette di ottenere la massima 
ossigenazione con il minimo consumo di energia.

respirazione toraCiCa respirazione aDDoMinaLe

esecuzione: 
u Appoggia le mani sul torace, ai lati delle costole, inspira ed espira in modo naturale, 
senza forzare il respiro.
u Prendi coscienza dell’aria e della tua respirazione.
u Inspira e dopo aver sollevato un poco il torace, inspira dirigendo l’aria nello spazio 
che va dalla base dello sterno e la gola, continuando fino a sentire una leggera 
pressione sotto le clavicole. 
u Tieni fermo il respiro per un breve secondo e poi espira lentamente.
u Puoi praticare questo esercizio anche in posizione seduta

esecuzione: 
u Appoggia le mani sulla pancia, inspira profondamente ed orienta il respiro 
sull’addome, prendendo coscienza di come in parallelo si distendano i muscoli 
addominali e l’addome si alzi.
u Tieni il respiro fermo per qualche istante, poi lascialo defluire, senza fretta: la pancia 
si sgonfierà e la mano tenderà a scendere.
u Se trovi difficoltà prova a visualizzare l’immagine di un palloncino nella tua pancia: 
quando inspiri si gonfia, quando espiri si sgonfia. Cinque minuti sono sufficienti. Puoi 
praticare questo esercizio anche in posizione seduta con le spalle basse e rilassate

Obiettivi: apprendere e ascoltare la propria respirazione toracica e addominale, prendere coscienza dei propri ritmi, del respiro e dell’energia, 
essere più consapevoli del proprio corpo.
posizione: libera il corpo da qualsiasi costrizione e assumi la posizione sdraiata rilassata (decubito supino). Prima di procedere con le successive 
respirazioni, focalizza l’attenzione sul movimento del tuo respiro, senza influenzarlo, ma per prenderne coscienza. È il respiro innato, 
quello che accompagna ogni istante della vita, condizionato dagli sforzi fisici, gli stati d’animo, i sentimenti, gli stimoli sensoriali etc.
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la rEspirazionE profonda in posizionE sEduta

posizione seDuta Di base seDuta a gaMbe DivariCate seMiLoto Loto

esecuzione: 
u Seduta con il busto eretto, 
le ginocchia piegate in una posizione 
comoda. Le gambe possono anche 
essere incrociate o se siete abituate 
potete mettere ciascun piede sotto 
la gamba opposta come sostegno 
per gambe e cosce, mentre i fianchi 
si rilassano.
u Le braccia sono rilassate 
con le mani appoggiate alle ginocchia 
e i palmi in su.
u  Inspirare profondamente 
ed espirare lentamente ascoltando 
che cosa avviene nel corpo.

esecuzione: 
u In alternativa alla posizione 
di base precedente ti puoi esercitare 
alla respirazione profonda anche 
in posizione seduta con le gambe 
aperte in modo da essere comoda 
per ascoltare il tuo respiro. 
u Questa capacità di ascolto 
di se stessa è fondamentale anche 
per eseguire al meglio gli esercizi 
e trarne il maggior beneficio possibile.

esecuzione: 
u Porta il piede destro sulla coscia 
sinistra, il più possibile vicino all’anca 
ma facendo grande attenzione 
a non forzare il ginocchio.
u Porta il piede sinistro sotto la coscia 
destra, se vuoi poni un cuscino basso 
sotto i glutei e mantieni collo 
e schiena dritti.

esecuzione (solo per allenate!): 
u Dopo aver portato il piede destro 
sulla coscia sinistra, posiziona 
il sinistro su quella destra. Quest’ultimo 
passaggio non va tentato senza 
opportuno allenamento.
u Anche per il loto conviene utilizzare 
un cuscino.
u Le mani sono poggiate sulle 
ginocchia, lo sguardo è diretto al centro 
della fronte.
u Lascia il respiro libero 
e gradualmente instaura una 
respirazione più profonda e molto lenta.

Obiettivi: aapprendere e ascoltare la propria respirazione addominale profonda, prendere coscienza dei propri ritmi, conferire stabilità ed equilibrio, 
rilassare il sistema nervoso e favorire la concentrazione. Richiede un buon allenamento yoga.
posizione: seduta comoda.
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gli EsErcizi pEr la tEsta E il collo

aLLungaMento DeL CoLLo rotazione DeLLa testa riLassaMento Di testa e CoLLo

Obiettivi: allungare e ruotare testa e collo per il mantenimento di una corretta postura.
posizione: in piedi con le gambe divaricate o sedute con la schiena dritta in posizione comoda. 

esecuzione: 
u Fletti in avanti la testa, meglio se con l’aiuto delle mani. 
Il movimento deve essere dolce e lento, non a scatti.
u Fletti la testa all’indietro sempre con un movimento lento 
e abbassando le spalle, cercando di rilassare il più possibile 
il collo con l’aiuto della respirazione.

esecuzione: 
u Ben appoggiata per terra con i piedi 
che premono sul pavimento, esegui una 
flessione in avanti abbandonando braccia, 
spalle, collo e testa.
u Torna su molto lentamente per evitare 
giramenti di testa.

esecuzione: 
u Piega in avanti la testa.
u Ruota la testa a destra, all’indietro e ritorna 
lentamente alla posizione iniziale per alcune volte.
u Ripeti l’esercizio dal lato opposto.

L’esercizio in più
u Se preferisci puoi eseguire delle rotazioni del capo 
anche da sdraiata, in completo relax, con un palla 
morbida ruotando la testa a destra e a sinistra, 
e/o disegnando nell’aria con il naso dei cerchi 
da ambo i lati oppure una figura ad otto.
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gli EsErcizi pEr lE spallE

Mani agganCiate Dietro La sChiena aLLungaMento DeLLe spaLLe apertura DeLLe spaLLe

Obiettivi: acquisire consapevolezza sulla corretta postura delle spalle e imparare a rilassarle.
posizione: in piedi con le gambe divaricate e i piedi ben poggiati a terra. 

 
esecuzione: 
u Porta le mani dietro la schiena cercando 
di farle toccare.
u I gomiti sono opposti: uno rivolto in alto 
e uno in basso.
u Collo e spalle devono essere il più possibile 
rilassati. 
u Apri progressivamente le spalle e pensa a due forze 
opposte come se ci fosse un filo che tira i due gomiti, 
uno all’insù e l’altro all’ingiù.

esecuzione: 
u L’esercizio precedente può essere eseguito anche 
con l’ausilio di una cintura o - meglio ancora - 
di un nastro elastico che permetterà anche di fare 
piccoli molleggini una volta presa confidenza 
con la posizione.
u Mantieni sempre la tensione come se agissero 
due forze opposte.

esecuzione: 
u Con i gomiti piegati porta le due braccia 
dietro la schiena portando le due mani a combaciare 
e premere tra loro.
u Per aprire bene le spalle aiutati con la respirazione: 
ad ogni inspirazione pensa di riuscire ad aprire 
un pochino di più le spalle. 
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apErtura dEllE spallE E dEl toracE

apertura DeLLe spaLLe 
e DeL toraCe

Con Le braCCia in giù su e giù, avanti e inDietro Contro iL Muro

esecuzione: 
u Alza le braccia e tirale bene in alto 
come se un filo le tirasse.
u Il resto del corpo, dal torace in giù 
oppone resistenza al movimento 
delle braccia rendendo l’allungamento 
più efficace.

esecuzione: 
u Rilassa e ruota le spalle e porta 
le braccia dietro la schiena.
u Se preferisci puoi anche unire le mani
u Allontana le braccia 
e contemporaneamente allungale 
il più possibile partendo dalla spalla 
con lo stretching.

esecuzione: 
u In piedi con le braccia lungo i fianchi 
solleva e abbassa le spalle 
ritmicamente (A).
u Sempre nella stessa posizione 
di partenza, porta le spalle avanti 
e indietro ritmicamente aiutandoti 
con la respirazione veloce (B).

esecuzione: 
u Siediti sui talloni e appoggia 
le braccia contro un muro.
u Mantieni il collo rilassato 
e la testa tra le braccia. 
La schiena deve essere diritta.

Obiettivi: acquisire consapevolezza sulla corretta postura delle spalle e imparare a rilassarle.
posizione: in piedi con le gambe divaricate e i piedi ben poggiati a terra. 
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EsErcizi in piEdi pEr il tronco E il bacino

basCuLaMento avanti e inDietro basCuLaMento LateraLe e rotazione FLessione FaCiLitata

Obiettivi: acquisire consapevolezza sulla corretta postura del tronco e del bacino e potenziare i muscoli dorsali, della pelvi e delle gambe. 
Tutte le rotazioni del bacino sono particolarmente utili per prepararsi al travaglio.
posizione: in piedi con le gambe leggermente divaricate e i piedi ben poggiati a terra.

esecuzione: 
u Parti a gambe leggermente divaricate, ginocchia 
diritte e piedi ben piantati (A).
u Appoggia una mano sul pube e l’altra 
sull’articolazione del sacro e oscilla avanti 
e indietro (B).
u Esegui lo stesso esercizio ma con le ginocchia 
flesse (Non illustrato).
u La diversa esecuzione ti consentirà di renderti conto 
del basculamento e della rotazione più o meno ampia 
del tuo bacino.

esecuzione: 
u Oscilla il bacino lentamente da un lato 
e dall’altro fino ad arrivare alla rotazione completa.
u Puoi eseguire l’esercizio a ginocchia diritte 
e/o piegate.

esecuzione: 
u Dalla posizione di base esegui una flessione 
mantenendo la schiena dritta fino a formare 
un angolo retto.
u Appoggia le mani al tavolo e mantieni le braccia 
sulla stessa linea del tronco.
u Percepisci come due forze opposte: la parte superiore 
si allunga in avanti, la parte inferiore è come se volesse 
sprofondare nel pavimento.
u L’esercizio è utile anche per allungare i muscoli 
del polpaccio.
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EsErcizi supinE pEr il tronco E il bacino

basCuLaMento DeL baCino avanti e inDietro torsione DeL baCino

Obiettivi: acquisire consapevolezza sulla corretta postura del tronco e del bacino e potenziare i muscoli dorsali, della pelvi e delle gambe. 
Tutte le rotazioni del bacino sono particolarmente utili per prepararsi al travaglio.
posizione: in posizione supina con le gambe piegate.

esecuzione: 
u Oscilla il bacino avanti e indietro come indicato dalle frecce e ascolta che cosa 
cambia nella spina dorsale: sarà completamente appoggiata a terra quando si sposta 
in alto il bacino, viceversa sarà leggermente arcuata nella parte dorsale quando 
l’osso sacro spinge in giù.

esecuzione: 
u Parti dalla posizione supina precedente e piega le gambe a destra trattenendo 
il ginocchio con la mano destra.
u Apri il braccio sinistro e la testa in modo da stirare i muscoli dorsali e del braccio.
u Ripeti dal lato opposto. 
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EsErcizi sEdutE sui talloni pEr il tronco E il bacino

torsione DeL tronCo soLLevaMento DeLLe natiChe

Obiettivi: acquisire consapevolezza sulla corretta postura del tronco e del bacino e potenziare i muscoli dorsali, della pelvi e delle gambe. 
Tutte le rotazioni del bacino sono particolarmente utili per prepararsi al travaglio.
posizione: seduta sui talloni in posizione comoda.

esecuzione: 
u Siediti comodamente sui talloni con le dita dei piedi che tendono a toccare i glutei. 
Mantieni la schiena dritta e la testa allineata alla spina dorsale, appoggia le mani sulle gambe. 
u Se ti fa piacere puoi mettere un cuscino dietro ai talloni. Rilassati per qualche istante.
u Mantenendo il bacino ben piazzato nella posizione esegui la torsione solo del tronco, prima 
da un lato (5 volte) poi dall’altro (5 volte). Attenzione a muovere tutto il tronco e non solo le spalle. 

esecuzione: 
u Dalla stessa posizione precedente appoggia le mani dietro 
alla schiena e solleva dolcemente  le natiche.
u Percepisci il progressivo allungamento della  muscolatura del tronco 
aiutandoti anche con la respirazione.

posizione di base torsione

powered by
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EsErcizi sEdutE alla giapponEsE pEr il tronco E il bacino

stretChing aLLa giapponese

esecuzione: 
u Siediti bene sui talloni con le ginocchia aperte in modo da essere ben piazzata sul pavimento.
u Allarga leggermente le gambe e appoggia le mani a terra allungandoti lievemente.
u Facendo scivolare dolcemente le mani in avanti appoggia anche i gomiti a terra.
u Termina l’esercizio scivolando in avanti per distendere completamente le braccia sul pavimento.
u Cerca di sentire due forse opposte: un filo che ti tiene ben ancorata a terra con il bacino e un altro che ti tira dalla braccia.

Obiettivi: acquisire consapevolezza sulla corretta postura del tronco e del bacino e potenziare i muscoli dorsali, della pelvi e delle gambe. 
Anche questi sono esercizi molto utili per prepararsi al travaglio.
posizione: seduta sui talloni con le ginocchia aperte. 
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oscillazionE E rotazionE dEl bacino a carponi

osCiLLazione DeL baCino rotazione DeL baCino

Obiettivi: acquisire consapevolezza sulla corretta postura del tronco e del bacino e potenziare i muscoli dorsali, della pelvi e delle gambe. 
Anche questi sono esercizi molto utili per prepararsi al travaglio.
posizione: a carponi con le gambe leggermente divaricate. 

esecuzione: 
u A carponi con le gambe leggermente aperte, ben piazzata sul pavimento, a schiena dritta, 
oscilla dolcemente il bacino avanti e indietro. 
u Il movimento può essere anche molto piccolo, l’importante è esercitarsi con costanza.

esecuzione: 
u Sempre a carponi rotea dolcemente il bacino prima ai due lati 
e poi esegui rotazioni complete.
u Anche in questo caso il movimento potrà essere molto piccolo 
e potrà aumentare anche di poco man mano che ti eserciterai, 
non è importante l’estensione ma l’esercizio.
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rotazionE dEl bacino in ginocchio

rotazione DeL baCino in ginoCChio o Con una gaMba piegata

Obiettivi: acquisire consapevolezza sulla corretta postura del bacino e potenziare i muscoli della pelvi e delle gambe. Anche questi sono esercizi 
molto utili per prepararsi al travaglio.
posizione: in ginocchio.       

esecuzione: 
u In alternativa puoi eseguire 
le rotazioni illustrate 
in precedenza, avanti/indietro, 
da un lato all’altro, anche 
in ginocchio (con la schiena 
diritta) o - in alternativa - 
con un ginocchio a terra 
e l’altra gamba piegata 
come nell’illustrazione 
(sempre a schiena dritta). 
u Dopo avere provato 
nelle quattro direzioni, 
assembla l’esercizio ed esegui 
delle rotazioni complete.
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strEtching da sEdutE pEr lE gambE

La FarFaLLa stiraMento posteriore DivariCazione FLessione in avanti

esecuzione: 
u Seduta con il busto eretto, 
le ginocchia piegate in modo 
che le piante dei piedi si tocchino. 
u Puoi usare due cuscini ai lati 
delle ginocchia come sostegno.
u Aiutandoti con la respirazione inizia 
a percepire la contrattura dei muscoli 
dell’interno coscia e l’apertura del pube.
u Chi è abituata può anche fare 
dei piccoli molleggini dolci delle 
ginocchia aiutandosi con le mani.

esecuzione: 
u Questo è un esercizio molto utile 
per allungare la muscolatura 
posteriore delle gambe.
u Una volta nella posizione illustrata, 
a schiena dritta, aiutati con un elastico 
e abituati a percepire lo stiramento 
progressivo dei muscoli a partire 
dal gluteo.
u Esegui l’esercizio prima con 
una gamba distesa e l’altra piegata 
e viceversa.

esecuzione: 
u Seduta a terra con la schiena 
diritta e le gambe ben divaricate aiutati 
con la respirazione per percepire 
il progressivo stiramento dei muscoli 
nella zona dell’inguine.
u Le piante dei piedi sono flesse 
e le dita rivolte a sé, aperte, 
per favorire la distensione dei muscoli 
posteriori delle gambe.

esecuzione: 
u Nella stessa posizione precedente, 
appoggia le mani sul pavimento 
e progressivamente fletti il busto 
fin dove riesci. 
u Aiutandoti con la respirazione 
puoi progressivamente sentire 
la muscolatura allungarsi e permetterti 
di scendere di più.

Obiettivi: potenziare i muscoli delle gambe e rendere più elastiche le articolazioni.
posizione: in ginocchio.
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strEtching pEr lE gambE appoggiatE a un muro

posizione Di partenza stiraMento interno CosCia posizione Di riposo FarFaLLa

esecuzione: 
u Supina con un cuscino o una palla 
morbida sotto alla testa, distendi 
le gambe e appoggia bene i glutei 
contro la parete.
u Rilassati qualche istante 
in questa posizione.

esecuzione: 
u Divarica le gambe, con i piedi 
in flessione, mantenendole ben attive 
fino ad avvertire lo stiramento 
dei muscoli dell’interno coscia.
u Richiudi le gambe con un movimento 
lento e attivo come se una forza 
si opponesse alla chiusura.

esecuzione: 
u Supina con il cuscino o una palla 
morbida sotto la testa, piega 
le ginocchia verso l’addome a gambe 
divaricate, con le piante dei piedi 
ben appoggiate sul muro.

esecuzione: 
u Nella stessa posizione precedente, 
divarica le ginocchia facendo in modo 
che le piante dei piedi si tocchino. 
Rimani in posizione per qualche istante 
e poi torna alla posizione di riposo.
u Ripeti alcune volte.

Obiettivi: potenziare i muscoli delle gambe e rendere più elastiche le articolazioni.
posizione: supina con le gambe appoggiate alla parete di un muro.
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EsErcizi pEr il pavimEnto pElvico 

in ginoCChio a testa in giù seMiaCCovaCCiata aCCovaCCiata FaCiLitata aCCovaCCiata CoMpLeta

esecuzione: 
u In questa posizione carponi, la testa 
deve essere più bassa rispetto ai glutei.
u Questa posizione, come tutte quelle 
orizzontali, viene consigliata dalle 
ostetriche per rallentare un travaglio 
troppo veloce.

esecuzione: 
u Mettiti seduta sul tappetino su una 
gamba e con quella opposta piegata. 
Respira e tieni la posizione per qualche 
secondo. Poi ripeti dall’altra parte.
u Ripeti la sequenza alcune volte. 

esecuzione: 
u Entrambe queste posizioni 
accovacciate sono facilitate 
o dall’appoggio di entrambe le mani 
sul pavimento (con i piedi ben piantati 
a terra) o dal sostegno di uno 
sgabellino.

Obiettivi: potenziare i muscoli dell’apertura della pelvi e del pavimento pelvico.
posizione: a carponi con la testa in giù, semi-accovacciata o accovacciata.

esecuzione: 
u Durante la posizione accovacciata 
completa si stringono e si rilasciano 
i muscoli del perineo molto lentamente 
tenendo per qualche secondo 
la contrazione.

Il consiglio in più
u Prima o dopo le contrazioni si può 
eseguire un massaggio del perineo. 
L’olio più indicato è quello di mandorle 
che va applicato con le dita, da un lato 
all’altro delle grandi labbra, sino alla 
zona intorno all’ano e non viceversa.
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il rilassamEnto

riLassaMento DeL Corpo seConDo Lo yoga

Assumi la posizione supina. 
Chiudi gli occhi e respira 
regolarmente. Sposta la tua 
attenzione verso la sommità 
del capo e concentrati sulla 
tensione accumulata in quel 
punto. Una volta localizzata, 
rilassati e torna a concentrarti 
sulla respirazione.

Sposta l’attenzione verso 
la fronte e liberati 
della tensione accumulata. 
Rilassa le sopracciglia, 
le palpebre, le orecchie, 
le narici, la bocca e la mascella, 
liberati progressivamente della 
tensione e continua a respirare 
in modo naturale.

Sposta l’attenzione verso 
il collo, poi scendi verso le 
spalle, le braccia e le mani. 
Quindi rivolgi con il pensiero 
l’attenzione al petto, al cuore, 
allo stomaco, all’addome, 
alle natiche e ai genitali, 
liberandoti, via via della 
tensione accumulata e, infine, 
passa alle gambe e ai piedi.

Respira per alcuni minuti 
e ascolta se hai ancora 
della tensione in corpo, 
individuala e liberatene.

Esci lentamente dallo stato 
di rilassamento e apri 
gli occhi. Ti sentirai rinvigorita. 
Puoi fare questo esercizio 
anche prima di addormentarti 
per un sonno più tranquillo.

Obiettivi: acquisire la capacità di abbandonarsi, prendere coscienza del proprio riposo muscolare dopo gli esercizi, percepire le tue potenzialità 
e i tuoi limiti.
posizione: sdraiata lateralmente con il sostegno di cuscini in posizione comoda o supina. 
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