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Big tummy fit.
Applicazione per mantenersi in forma durante la gravidanza



Abstract 
Ai giorni nostri, grazie ai passi da gigante fatti dalla scienza, è 
possibile sapere tutto ciò che accade alla madre e al bambino 
durante un periodo delicato come la gravidanza. Nonostante 
ciò, ancora oggi, l’esercizio fisico durante la gravidanza è visto 
come un’attività da evitare per paura che possa danneggiare 
il feto. Invece, recenti studi hanno dimostrato che svolgere at-
tività fisica durante la gravidanza non solo non è pericoloso, 
ma anzi è consigliato per preparare il corpo della madre allo 
stress fisico del parto. Purtroppo a causa di questa disinfor-
mazione molte donne non sono a conoscenza dell’esistenza 
di svariati sport che possono essere praticati anche durante 
la gravidanza.
Con il mio progetto di tesi ho voluto creare una campagna di 
informazione attraverso l’utilizzo di un’applicazione per smart- 
phone che, oltre a mostrare gli esercizi da poter eseguire du-
rante tutti i nove mesi di gravidanza, potesse anche spiegare 
quali benefici possono trarne la madre ed il bambino attra-
verso gli sport proposti. Per poter realizzare il mio prodotto 
finale è stato essenziale approfondire il tema della gravidanza 
così da comprendere al meglio cosa esattamente succede alla 
donna e al feto durante la gestazione. Il progetto vuole quin-
di essere uno strumento che permetta alle future madri non 
solo di tenersi in forma ma di comprendere che una giusta 
attività fisica può essere un tocca sana e agevolare lo stato 
fisico e mentale durante tutta la gestazione. Nasce così Big 
tummy fit, un’applicazione che accompagnerà tutte le madri 
che durante la gravidanza vorranno sentirsi in forma e star 
bene in tutta sicurezza.

Svolgimento
Il primo passo del mio percorso di tesi è stato approfondire il 
tema della gravidanza da tutti i suoi punti di vista: la gesta-
zione, l’alimentazione, l’attività fisica conosciuta al momento 
e le associazioni che si occupano di tutelare le donne incinte.
In seguito mi sono occupata dello stato dell’arte ricercando 
ed analizzando siti ed applicazioni che trattassero di attività 
fisica, di gravidanza e di attività fisica in gravidanza. Una volta 
dato uno sguardo a ciò che già esisteva mi sono posta degli 
obiettivi per poi poter realizzare il mio prodotto finale. Infine 
sono passata al realizzare l’applicazione vera e propria, con-
centrandomi solo su uno sport, ovvero il Pilates.

Il mio progetto di tesi nasce dall’unione di una mia passione con un problema di 
scarsa informazione, ovvero l’attività fisica unita alla gravidanza. Il mio intento è 
di poter far comprendere che l’attività fisica in gravidanza non è qualcosa di dele-
terio, ma al contrario può aiutare la madre a gestire il suo corpo e la sua mente 
durante la gestazione e migliorare lo sviluppo del bambino.

Conclusioni
In conclusione sono consapevole che il mio prodotto è solo un 
prototipo dal quale poter partire per realizzare un qualcosa di 
più grande e più completo. Vuole quindi essere il primo mat-
tone che sta alla base di un traguardo futuro.


