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ABSTRACT 
 
Contesto: Questa Tesi tratta principalmente il tema della ginnastica in gravidanza, il 
corso di accompagnamento alla nascita e tutti i possibili benefici che possono esserci 
con la partecipazione ad essi. Vengono indagati così i vantaggi dell’attività fisica, le 
controindicazioni assolute e relative e le varie indicazioni per allenarsi in modo sicuro ed 
efficace.  
 
Scopo: Tramite sei interviste a neo mamme, si vuole comprendere il livello soggettivo di 
soddisfazione e percezione dei programmi di ginnastica partecipati. Le informazioni 
ricavate, insieme ai dati trovati in letteratura scientifica, sono utili al fine di creare un corso 
completo ed ideale per le donne in gravidanza. Lo scopo è quello di includere, nella 
creazione del programma di ginnastica, anche i vari aspetti legati al corso di 
accompagnamento alla nascita, chiamato altrimenti corso pre parto. 
 
Metodo: La domanda di ricerca è: “La ginnastica pre parto durante il periodo di 
gravidanza è efficace nel migliorare il benessere psicologico e nell’evitare o ridurre le 
sintomatologie possibili come incontinenza urinaria, dolore lombo-pelvico, diabete 
gestazionale, preeclampsia, ipertensione?” Per poter rispondere a questo quesito, ho 
deciso di utilizzare il disegno di ricerca “Documentazione di esperienza”, svolgendo così 
sei interviste, una analisi della documentazione scientifica e la creazione di un 
programma di ginnastica pre parto. L’intervista è di tipo qualitativa episodica e strutturata. 
La ricerca della letteratura scientifica per il quadro teorico invece è stata eseguita per il 
tramite di alcune banche dati: PubMed, Cochrane Library, CINHAL (EBSCO) e google 
scholar. Il background si avvale anche di vari libri fisioterapici e siti internet validi. 
 
Risultati: Le sei neo mamme intervistate riferiscono di aver ricavato unicamente aspetti 
positivi dal corso svolto. Per loro la ginnastica pre parto è stata un momento unico per 
entrare in relazione con il proprio bambino/a ma anche per comprendere ed accettare il 
corpo in continuo cambiamento. La maggior parte delle donne sostiene di aver vissuto 
una piacevole gravidanza e cinque su sei associano le poche difficoltà post parto al corso 
di ginnastica pre parto. Varie ricerche scientifiche mostrano che l’attività fisica ideata per 
donne in gravidanza sembra essere fondamentale per una serie di aspetti; tende a 
prevenire disfunzioni del pavimento pelvico, ad evitare il diabete gestazionale ed uno 
stato di preeclampsia ed anche a migliorare i dolori che si possono presentare in questa 
fase della vita.  
 
Conclusioni: La ginnastica in gravidanza, se svolta a livelli d’intensità adeguati e con 
esercizi mirati che tengono in considerazione le varie controindicazioni, sembra essere 
vantaggiosa e pertanto benefica a livello fisico, psicologico, emotivo e sociale. Le mamme 
intervistate si definiscono molto soddisfatte del percorso intrapreso e, per questo motivo, 
lo consigliano vivamente a tutte le donne in gravidanza. Il fisioterapista, insieme alla 
collaborazione di altre figure professionali, può essere fondamentale in questo periodo di 
vita della donna. Nonostante ciò, ulteriori studi aggiornati sono necessari per 
approfondimenti vari. 
 
Parole chiave: Physical therapy, Pregnancy, Pelvic floor muscle training, Urinary 
incontinence, Low back pain, Pelvic pain, Gestational diabetes, Hypertension, 
Preeclampsia, Depression, Stress 
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Capitolo primo: Introduzione 
 
1.1 Motivazione personale 
La maternità e la neonatologia sono da sempre due campi che mi stanno a cuore. Fin da 
piccola, la gravidanza e la nascita di una nuova vita mi hanno coinvolta emotivamente ed 
affascinata ma soprattutto mi hanno suscitato molto interesse e curiosità, che sono andati 
aumentando grazie al proseguimento della mia formazione professionale.  
Sono cresciuta in tre luoghi molto differenti tra loro: Singapore, Zurigo e Bellinzona. 
Questi tre contesti mi hanno permesso di effettuare un confronto rispetto a come viene 
vissuta la maternità tra i vari paesi ed inoltre, mi hanno permesso di osservare i diversi 
valori legati ad essa. Oltre a ciò, ho avuto modo di notare come le varie professioni 
coinvolte in questa fase della vita, in particolar modo ostetricia e fisioterapia, assumono 
ruoli diversi a dipendenza del luogo in cui si lavora. Ad esempio, informandomi rispetto 
alla ginnastica pre parto offerta in Ticino, ho constatato che le sessioni non vengono 
svolte dalla figura del fisioterapista ma piuttosto dalla levatrice o da una istruttrice fitness 
di Yoga o Pilates. Grazie ad un precedente stage effettuato all’Ospedale Regionale di 
Bellinzona nel reparto di maternità, ho notato che il fisioterapista interveniva soprattutto 
dopo il parto per svolgere alcuni esercizi di gruppo, qualche giorno prima che la madre e 
il neonato rientrassero a casa. Questo per dire che in Ticino le attività proposte legate al 
movimento sono svolte da varie figure professionali che però non comprendono ancora 
il fisioterapista ma sono tuttavia convinta che questa professione possa rappresentare ed 
assumere un ruolo importante nel periodo di gravidanza e nel post parto. 
 
Questa Tesi mi ha dato l’opportunità di focalizzarmi e dedicarmi su temi che determinano 
in me voglia di scoprire nuove conoscenze, che potranno molto probabilmente in futuro 
servire al mio percorso professionale.  
La mia speranza iniziale era quella di riuscire a creare un lavoro che potesse venire utile 
sul nostro territorio per dimostrare alle donne primipare, ma anche a coloro che aspettano 
nuovamente un figlio, che la ginnastica pre parto risulta essere efficace e pertanto 
importante a livello bio-psico-sociale. Dopo il parto, ma spesso già durante la gravidanza, 
alcune mamme soffrono di dolori costanti in diverse zone del corpo proprio perché esso 
si modifica, si trasforma e deve fare fronte a nuove forme e dimensioni. A volte 
subentrano altre problematiche cliniche tali per cui decidono di rivolgersi ad un 
fisioterapista. Purtroppo però, a questo punto, il fisioterapista non ha più la possibilità di 
effettuare della prevenzione ma può, il più delle volte, trattare. Chiaramente, l’ideale è 
dunque cercare di prevenire le varie manifestazioni sintomatiche in modo da migliorare 
lo stato di benessere durante la gestazione, il momento del travaglio e del parto ed infine 
il periodo immediatamente successivo chiamato post parto. 
 
1.2 Contesto identificato e obiettivi del lavoro 
Il mio lavoro di Bachelor aveva vari obiettivi; quello primario era quello di svolgere una 
documentazione d’esperienza per valutare, tramite sei interviste a neo mamme, il livello 
globale di soddisfazione percepito rispetto alla ginnastica pre parto offerta sul nostro 
territorio ticinese. Dalle interviste volevo capire quali fossero gli elementi ritenuti positivi, 
quali negativi o poco efficaci e dove invece era presente margine di miglioramento. Le 
risposte emerse dalle varie interviste sono state utili per comprendere il livello di 
soddisfazione ed inoltre indirizzarmi nella mia ricerca. Essendo delle interviste e non 
questionari, la mia idea era quella di registrarle ed in seguito trascriverle. Esse non solo 
mi hanno aiutata nello sviluppo dei temi pensati, ma hanno permesso di scrivere 
un’introduzione basata sulla realtà, sui loro racconti e vissuti. Inoltre, sono state d’aiuto 
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per comprendere quali fossero le esigenze e le aspettative di chi ha seguito il programma 
di ginnastica. Dopodiché, il secondo obiettivo era quello di concentrarmi su una 
“documentazione scientifica” per comprendere l’efficacia del corso e della ginnastica pre 
parto; con maggiore concentrazione su quest’ultimo punto. L’obiettivo finale era quello di 
poter comprendere, grazie alle Evidence Based Practice (EBP), il ruolo e l’importanza di 
entrambi ed infine creare un programma che contenesse sia i temi trattati all’interno del 
corso sia elementi inerenti alla ginnastica pre parto. Lo scopo era dunque quello di 
sviluppare un unico programma completo, vasto, efficace ed evidence based da poter 
magari proporre sul territorio ticinese. Questo programma finale potrebbe essere utile per 
permettere un maggiore lavoro multidisciplinare che vedrebbe coinvolte più figure 
professionali pronte a raggiungere obiettivi comuni.  
Con questo progetto mi piacerebbe suscitare maggiore interesse all’interno della 
popolazione femminile di mamme in gravidanza in modo da aumentare la percentuale di 
partecipanti, ovvero aumentare o mantenere il livello di attività fisica in questo periodo 
importante. Permetterebbe inoltre di aumentare anche il livello di prevenzione, di 
benessere psico-fisico e diminuire i terziarismi che si possono incontrare durante il 
periodo di gestazione e subito nel post parto. 

Riassunto degli obiettivi principali del lavoro 

• Sviluppare un’intervista completa e utile che mi permetta di ricavare le informazioni 
ricercate 

• Trarre informazioni dalle interviste in modo da indirizzarmi nella ricerca 
• Verificare l’efficacia e comprendere i benefici dei corsi e della ginnastica pre parto 

a livello psichico e fisico (concentrandomi maggiormente sulla ginnastica) 
• Sviluppare un programma completo ed univoco che contenga, secondo le evidenze 

scientifiche, sia contenuti dei corsi sia dei programmi di ginnastica pre parto. 
Tabella 1 Riassunto degli obiettivi principali del lavoro 

Capitolo secondo: Metodologia 
 
2.1 Introduzione 
Dato il mio obiettivo di voler elaborare una Tesi di “modalità differenti” (documentazione 
di esperienza, analisi di documentazione scientifica e creazione di un programma), il mio 
compito iniziale è stato quello di ricercare in letteratura materiale valido per iniziare a 
comprendere gli aspetti principali del tema e ricercare sul web le offerte sul nostro 
territorio per le mamme in gravidanza. Questa prima ricerca, diventata poi con il tempo 
maggiormente approfondita, mi ha permesso di acquisire nuove conoscenze e di 
facilitare l’elaborazione delle domande per le interviste ma, al contempo, le varie risposte 
ottenute dalle mamme mi hanno permesso di effettuare delle ricerche mirate rispetto a 
temi per esse di fondamentale importanza. In conclusione, il mio lavoro si è basato su 
esperienze concrete vissute da sei persone, una ricerca teorica-scientifica correlata infine 
alla pratica tramite l’elaborazione di un unico programma completo apposito per il periodo 
pre parto che coinvolga non solo la professione del fisioterapista per la ginnastica, ma 
anche altre figure professionali inerenti come, ad esempio, la levatrice e il ginecologo. 
 
2.2 Domanda di ricerca 
Ho iniziato a ricercare quali fossero i sintomi e le problematiche maggiormente coinvolti 
durante il periodo di gravidanza. Dopodiché ho deciso di concentrarmi sulle possibili 
manifestazioni sintomatologiche gestibili, tramite l’attività fisica, da parte di un 
professionista fisioterapista. Ho inizialmente compreso quali fossero i principali benefici 
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ed effetti dell’attività fisica durante la gravidanza, in seguito ho effettuato alcune ricerche 
maggiormente approfondite andando a comprendere l’efficacia dell’attività fisica nella 
prevenzione e nella cura dell’incontinenza urinaria, del dolore lombopelvico, del livello di 
benessere psicologico, del diabete gestazionale e dell’aumento di peso ponderale. Alcuni 
di questi temi sono inoltre stati citati più volte dalle mamme intervistate, per cui ho deciso 
di focalizzarmi proprio su quest’ultimi. Credo che questo lavoro mi sia stato utile per 
comprendere come il lavoro del fisioterapista, svolto tramite sessioni di ginnastica pre 
parto, potesse effettivamente essere utile a diminuire le principali sintomatologie presenti 
durante il periodo di gravidanza e talvolta anche nel post parto. Da queste prime riflessioni 
e decisioni ho poi sviluppato la domanda di ricerca: 
“La ginnastica pre parto durante il periodo di gravidanza è efficace nel migliorare 
il benessere psicologico e nell’evitare o ridurre le sintomatologie possibili come 
incontinenza urinaria, dolore lombo-pelvico, diabete gestazionale, preeclampsia, 

ipertensione?” 
 
2.3 Criteri di inclusione ed esclusione 
Per ogni ricerca ho inserito alcuni filtri, ovvero alcuni criteri di inclusione che mi hanno 
permesso di ricercare solamente articoli desiderati.  
Ho notato l’esistenza di vari articoli scientifici datati attorno al 1980-1999 ma che ho 
deciso di escludere in modo da utilizzare letteratura maggiormente aggiornata. Ho trovato 
varie revisioni recenti (attorno al 2013-2017) ma che includevano molti articoli pubblicati 
attorno al 2000. Ho così deciso di utilizzare articoli datati, non oltre il 2000, che venivano 
riportati all’interno di revisioni aggiornate. Ho scelto gli articoli in base al titolo, all’abstract, 
alle informazioni contenenti e alla tipologia di studio; ho dunque letto alcune linee guida, 
systematic reviews, studi di coorte ed RCTs. Ho tenuto in considerazione articoli che 
trattassero la fase pre parto (a partire già dal primo trimestre fino all’ultimo), evitando così 
tutti gli articoli che includessero esclusivamente il trattamento post parto. Ho anche 
consultato vari siti internet nel quale ho trovato differenti “depliant” messi a disposizione 
per le future mamme. Ho visitato principalmente i siti dell’EOC, degli studi privati di 
levatrice, della casa di nascita Diecilune, delle cliniche private ticinesi come Clinica 
Sant’Anna, della Croce Rossa Svizzera e della Società Svizzera di Ginecologia e 
Ostetricia (SSGO). Riassumendo, i criteri di inclusione principali scelti erano: 1. Donne in 
gravidanza primipare e/o pluripare, 2. Lingua inglese, 3. Specie umana, 4. Cochrane 
systematic reviews, 5. RCTs, control studies, 6. Evidence Guidelines e 7. SRs e Meta-
Analyses. 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 
• Donne in gravidanza primipare e/o 

pluripare e periodo pre parto 
• Lingua: inglese 
• Anno di pubblicazione: dal 2000 
• Tipologia: Cochrane systematic 

reviews, RCTs, Control studies, 
Evidence Guidelines, SRs e Meta-
Analyses 

• Specie umana 
• Nessun limite geografico 

• Esclusivamente periodo post parto 
• Lingue diverse da: inglese 

Tabella 2: Criteri di inclusione ed esclusione 
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Per quanto riguarda invece l’elaborazione del programma unico completo, ho fatto 
riferimento alle interviste, ma principalmente alle informazioni evidence based raccolte. 
L’obiettivo di questo programma, una volta mostrata l’efficacia dell’attività fisica nella 
gravidanza, era quello di fornire informazioni tratte dalla letteratura scientifica e proporre 
una sorta di fusione tra corso e ginnastica pre parto al fine di rendere il percorso globale, 
ovvero con una presa a carico completa. Questo farebbe sì che le partecipanti abbiano 
modo di seguire non solo un accompagnamento psicologico e pedagogico ma anche 
fisico, basato su un programma di esercizi utili ai vari cambiamenti che caratterizzano il 
periodo di gravidanza. In questo modo si effettua della prevenzione, aiutando le future 
neo mamme ad arrivare al termine cercando di evitare complicanze e/o problematiche 
varie. A parere mio, nella cura del proprio essere, non bisogna essere passivi bensì molto 
attivi e questo è possibile solamente se alle partecipanti viene data la spiegazione 
dell’efficacia del movimento su di esse e sul proprio feto. 
 
2.4 Strategie di ricerca e procedimento per selezione di materiale 
Documentazione d’esperienza – Interviste 
Popolazione 
 

Sei mamme, con figlio/a di massimo 18 mesi (un anno e mezzo), che 
hanno frequentato un corso di ginnastica pre parto di qualsiasi tipo 
durante la gravidanza oppure mamme che hanno praticato ginnastica 
pre parto in modo individuale ma con la supervisione di un professionista 
ed un programma ideato appositamente per il periodo di gestazione 

Intervento Comprendere e analizzare i vari programmi di ginnastica pre parto a 
disposizione in Ticino per le future mamme e/o i programmi di attività 
fisica individuali creati appositamente in base alle richieste della futura 
madre 

Confronto - 
Outcome 
(Risultato) 

Comprendere e valutare il livello di efficacia percepita e il livello di 
soddisfazione soggettiva dei programmi frequentati 

Tabella 3: Domanda PICO - Interviste 

Letteratura scientifica – Ginnastica e corso pre parto 
Per quanto riguarda invece la parte di revisione della letteratura, le domande di ricerca 
PICO sono differenti. In base alle risposte delle varie interviste e la lettura di materiale 
scientifico, mi sono posta varie domande di ricerca che avessero come tema base 
l’efficacia dell’attività fisica nella gravidanza. Ad esempio, per strutturare un programma 
completo, ho dovuto comprendere se effettivamente la ginnastica potesse modificare e/o 
prevenire sintomatologie e problematiche come: incontinenza urinaria, aumento 
ponderale di peso, diabete gestazionale, dolori lombopelvici e benessere psicologico. 
Popolazione Popolazione femminile con una gravidanza fisiologica 
Intervento Ginnastica, movimento e attività fisica 
Confronto - 
Outcome 
(Risultato) 

Effetti su: Incontinenza urinaria, Dolore lombopelvico, Diabete 
gestazionale, Ipertensione e aumento ponderale di peso, Benessere 
psicologico 

Tabella 4: Domanda PICO - Ginnastica e corso pre parto 

La ricerca e la raccolta di letteratura scientifica è stata eseguita per il tramite di alcune 
banche dati tra cui: PubMed, Cochrane Library, CINHAL (EBSCO) e google scholar. Mi 
hanno permesso di trovare le informazioni sul tema scelto e sulle varie mie domande di 
ricerca. Ho però anche utilizzato il metodo di ricerca libera, scegliendo articoli con titolo 
ed abstract ritenuti interessanti.  
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Successivamente, ho individuato alcune parole chiave fondamentali per la ricerca nelle 
banche dati sopraccitate. Ho scelto, visto la quantità di materiale scientifico e la sua 
provenienza, di utilizzare parole in inglese: Physical activity, Pregnancy, Pelvic floor 
muscle training (PFMT), Urinary incontinence, Low back pain, Pelvic pain, Gestational 
diabetes, Preeclampsia, Hypertension, Stress, Depression. 
 
Le stringhe di ricerca utilizzate sono: 

1. Physical activity AND pregnancy 
2. Physical activity AND pregnancy AND PFMT (pelvic floor muscle training) AND 

urinary incontinence 
3. Physical activity AND pregnancy AND low back pain AND pelvic pain 
4. Physical activity AND pregnancy AND gestational diabetes 
5. Physical activity AND pregnancy AND preeclampsia OR hypertension 
6. Physical activity AND pregnancy AND stress 
7. Physical activity AND pregnancy AND depression 

 
2.5 Passaggi principali 
Dopo una prima selezione di articoli scientifici utili per l’elaborazione del quadro teorico, 
ho ideato e definito una traccia da seguire per la creazione delle domande d’intervista. 
Ho così identificato inizialmente i criteri di inclusione per la scelta del campione, ho deciso 
come strutturare le interviste e ho elaborato il progetto intero prima di presentarlo per la 
ricerca delle sei neo mamme. Dopodiché, grazie all’aiuto di alcune conoscenze e alla loro 
disponibilità ad aiutarmi nella ricerca del campione, ho trovato sei donne disposte a 
prendere parte al mio progetto. Le loro risposte dettagliate alle mie domande hanno 
permesso di analizzare approfonditamente i risultati. Il passaggio successivo è stato 
dettato dall’approfondimento della letteratura scientifica in base anche ai vari temi emersi 
durante le interviste. Successivamente, ho ricercato e raccolto ulteriore materiale, 
soprattutto linee guida, per comprendere e scoprire altre informazioni per la creazione 
del programma di ginnastica pre parto completo. Ciò che è emerso dalla letteratura è 
stato molto importante per descrivere le varie indicazioni e controindicazioni da tenere in 
considerazione. Gli esercizi presentati nel capitolo quinto sono stati pensati e scelti in 
base alle preferenze delle sei donne intervistate. In questo modo, per concludere il 
progetto, ho creato un programma il più possibile completo. Una volta terminato questo 
passo, ho deciso di rendere il lavoro di Tesi maggiormente concreto, ideando un opuscolo 
informativo riassuntivo. 

Capitolo terzo: Indagine sul territorio 
 
3.1 Introduzione 
L’intervista è stata pensata come strumento per comprendere al meglio le esperienze 
vissute dalle neo mamme sul territorio ticinese. Siccome non volevo limitarmi ad una 
analisi della letteratura scientifica, ho pensato che le interviste potessero concretizzare 
la teoria, collegandola così alla pratica clinica. Inoltre, visto la mia grande passione per 
la gravidanza, ho pensato che potessero essere utili anche per il mio percorso formativo 
futuro e per dare al tema un’aspetto nuovo e concreto, il più possibile vicino alla nostra 
realtà odierna. In conclusione, ho deciso di utilizzare il sistema di interrogazione 
sottoforma di intervista qualitativa per poterla utilizzare come strumento di comprensione 
del fenomeno sul territorio, per dare voce alle protagoniste principali e quindi per 
sviluppare infine una ricerca qualitativa. 
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3.2 Scopo dell’intervista 
Le interviste hanno lo scopo di ricavare informazioni piuttosto generiche rispetto ai 
programmi di ginnastica pre parto offerti sul territorio ticinese e frequentati dalle mamme 
stesse. L’obiettivo è dunque quello di conoscere le esperienze vissute da sei soggetti e 
di condividere le emozioni, i pensieri e i risultati percepiti durante e dopo lo svolgimento 
del corso. L’intenzione è quella di comprendere le aspettative iniziali, la struttura del 
corso, il suo andamento, i risultati soggettivi finali ed il livello di soddisfazione generale 
rispetto al programma e all’accompagnamento durante il percorso. È importante 
sottolineare che i risultati delle interviste non hanno l’obiettivo di raccogliere dati per una 
analisi quantitativa scientifica rispetto alla ginnastica pre parto; non è dunque destinata a 
riportare obiettivamente l’efficacia del corso in termini di outcome terapeutici. Inoltre, 
l’idea è quella di promuovere questo tipo di ginnastica, evitando ogni sorta di giudizio o 
critica nei confronti dei corsi preesistenti descritti dalle madri. Questo lavoro può essere 
utile per avere un’idea generale della percezione e soddisfazione delle mamme rispetto 
ai propri vissuti sperimentati durante la loro gravidanza e per poi introdurre il tema della 
ginnastica pre parto.  
Le analisi delle risposte mi hanno aiutata nello sviluppo concreto del tema e ad 
indirizzarmi nella creazione del programma completo finale. Per poter elaborare un corso 
utile e apprezzato dalle persone, è importante che esso tenga conto di ciò che è stato 
ritenuto positivo. Chiaramente sei interviste soggettive non permettono risultati 
generalizzabili sull’intera popolazione, ma possono comunque aiutare a comprendere gli 
elementi ritenuti vantaggiosi/positivi e quelli percepiti meno soddisfacenti.  
 
3.3 Scelte e metodologia dell’intervista 
La metodologia scelta per le interviste è di tipo qualitativa episodica e viene realizzata 
con sei interviste programmate. L’intervista “episodica”, in inglese chiamata “Episodic 
interview”, mira a ricercare nei soggetti i vari racconti rispetto alle esperienze correlate a 
situazioni concrete (Flick, 2009). Questo metodo di rilevazione sotto forma di intervista è 
fondamentale per poter entrare nell’individualità della persona intervistata al fine di 
vedere il mondo con i suoi occhi (Corbetta, 2003). Come afferma Corbetta (2003), è 
importante tenere conto che il ricercatore non ha la capacità di immedesimarsi al punto 
di vedere con gli occhi dei suoi personaggi ma, cerca di capire e accogliere 
interpretazioni, pensieri, percezioni e sentimenti dell’altro.  
L’intervista qualitativa deve essere pensata come una sorta di conversazione flessibile 
condotta dall’intervistatore, rivolta a dei soggetti scelti in base a criteri specifici e con lo 
scopo di conoscere (Corbetta, 2003). In altre parole, lo scopo dell’intervista qualitativa è 
quello di capire come i soggetti studiati vedono [il mondo], di apprendere la loro 
terminologia ed il loro modo di giudicare, di catturare la complessità delle loro individuali 
percezioni ed esperienze […] (Patton, 1990). Una differenza che si delinea tramite 
interviste qualitative è data dal fatto che alcune persone sono maggiormente propense a 
narrare rispetto ad altre (Flick, 2009). Questo diventa un limite qualora l’intervistatore non 
sia in grado di aiutare nel proseguimento del dialogo e nell’elaborazione approfondita di 
aspetti emersi. 
Proprio perché i soggetti sottoposti a interviste vengono scelti in base ad un piano 
concreto e definito, ho optato per includere nel campione donne che hanno vissuto una 
o più gravidanze, che hanno frequentato un qualsiasi corso di ginnastica pre parto e che 
hanno un figlio/a di massimo 18 mesi. Siccome ho deciso di intervistare sei mamme, sono 
consapevole del fatto che le informazioni tratte non possono essere generalizzate in 
nessun modo ad una popolazione vasta. Alle madri è stato richiesto di raccontare la loro 
esperienza durante la gravidanza e narrare alcuni temi da me proposti. Per quest’ultimo 
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motivo, ho prediletto di utilizzare un’intervista rispetto ad un questionario in modo da 
evitare uno schema rigido e poco personalizzato che non avrebbe permesso 
l’espressione di sentimenti, emozioni e frasi uniche e speciali.  
Ho sviluppato un’intervista strutturata utilizzando una traccia concreta in modo da 
sottoporre, durante la conversazione, i vari argomenti da dover trattare. Ogni intervista è 
apparsa diversa rispetto a quella precedente poiché, il modo di formulare le domande e 
la sequenza con la quale venivano proposte, cambiava in base al contesto e alla 
conversazione in atto, mantenendo però gli stessi interrogativi pre formulati. Di base ho 
dunque creato un’intervista strutturata con domande specifiche uguali per i soggetti ma 
è prevalsa comunque una conversazione molto flessibile. Ho veramente desiderato che 
le sei neo mamme avessero la libertà e il tempo di esprimere a modo loro la propria 
risposta. Ogni donna raccontava autonomamente a modo suo e, i temi seguenti già 
trattati, non venivano più richiesti. Questa flessibilità, all’interno di un’intervista strutturata 
ha reso ogni momento di condivisione unico. Pertanto ho trovato che questa tipologia di 
interrogazione abbia permesso di andare a fondo nelle tematiche e di soffermarci su 
aspetti particolari emersi. Alcune intervistate, dopo aver saputo l’argomento da trattare, 
hanno iniziato a raccontare tutta la loro storia inserendo un’infinità di dettagli molto 
importanti ed apprezzati. In questi casi le loro voci prevalevano rispetto alla mia poiché 
raccontavano direttamente le informazioni che necessitavo conoscere e raccogliere. Altre 
invece tendevano a raccontare e rispondere in base ai miei stimoli e alle mie domande. 
È stato molto interessante poter notare queste divergenze anche se poi i risultati finali 
sono stati, a parere mio, più che soddisfacenti. Grazie alle mamme ho potuto cogliere 
tanti elementi e sfaccettature rispetto al loro periodo di gestazione e questo per me è 
stato molto arricchente.  
 
Per poter sviluppare la griglia di intervista, ho iniziato pensando ad una domanda di 
ricerca qualitativa in modo da poter proseguire formulando quattro sotto domande di 
ricerca. 
In che modo vengono svolti i programmi di ginnastica pre parto? Come vengono 

percepiti dalle neo mamme? 
Come si può vedere dal diagramma, ho deciso di formulare delle domande d’intervista 
tenendo in considerazione il contenuto del corso, i modi di accompagnamento, i vincoli e 
le risorse del programma, le aspettative delle partecipanti, l’evoluzione nel tempo 
percepito e i risultati finali soggettivi. Le domande d’intervista sono poi state formulate 
grazie a questo lavoro di base.  

 

Grafico 1: Domanda di ricerca qualitativa, sotto domande di ricerca e domande d'intervista 
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Dopo aver individuato gli argomenti da trattare, ho iniziato a cercare il campione di sei 
mamme. Ho avuto fortuna ad aver trovato i soggetti velocemente e questo grazie 
all’incontro e all’aiuto di persone molto disponibili. Ho inizialmente contattato cinque 
strutture sul territorio ticinese, trovate tramite una ricerca internet, che proponessero un 
qualsiasi tipo di corso di ginnastica pre parto. Ho presentato, via chiamate e/o e-mail, 
l’idea del mio lavoro di Tesi spiegando le mie richieste e chiedendo il loro aiuto per 
rintracciare il campione. Su cinque strutture, ho ricevuto risposta da un’unica. Grazie alla 
collaborazione di quest’ultima, siamo riuscite a reperire tre neo mamme disposte 
volontariamente a sottoporsi all’intervista. Le altre intervistate sono state contattate grazie 
all’aiuto di una conoscente che ha individuato una mamma, che a sua volta, ha cercato 
altre due partecipanti. Una neo mamma, considerata nel campione, non rientrava 
esattamente nei requisiti pensati inizialmente dato che ha frequentato un corso di 
ginnastica pre parto individuale. Poi, discutendo con la mia direttrice di Tesi, abbiamo 
pensato che potesse essere inclusa dato che la sua storia avrebbe potuto fare capire la 
motivazione che l’ha spinta a non seguire un gruppo con altre partecipanti ma a lavorare 
autonomamente con l’aiuto di una professionista. Per di più abbiamo pensato fosse utile 
per indagare e comprendere se la sua decisione fosse stata voluta per motivi personali 
oppure se data dalla poca offerta sul nostro territorio.  
Una volta reclutate le persone, ho preso un primo contatto tramite un messaggio per poi 
sentirci telefonicamente ed organizzare il giorno e l’orario dell’incontro. Mi ero immaginata 
di svolgere le interviste attraverso incontri di persona ma varie madri hanno richiesto, per 
motivi organizzativi, di effettuare questa conversazione telefonicamente. Una 
partecipante su sei invece è stata disposta ad incontrarmi personalmente e, devo dire, 
che il rapporto creatosi è stato per me speciale; cambia totalmente quando si può vedere 
il volto e dunque valutare anche la comunicazione non verbale.  
 
3.4 Conduzione dell’intervista 
Gestire e portare a termine una buona intervista non è per nulla semplice. La più grande 
difficoltà sta nel scoprire un metodo per “far parlare” l’intervistato in modo da condurre 
un’intervista ricca di racconti e storie (Corbetta, 2003). È importante stabilire un rapporto 
di fiducia tra intervistatore e partecipante, cosa non sempre facile quando il tempo a 
disposizione è limitato e soprattutto quando la conversazione avviene telefonicamente.  
Come primo passo, ho spiegato le varie informazioni che potevano interessare alle 
mamme. Le avvertenze principali erano già conosciute da esse in quanto c’era stata una 
prima presa di contatto per messaggio e poi per telefono in modo da organizzare 
concretamente il momento. Durante invece l’intervista, ho fornito indicazioni rispetto allo 
svolgimento generale, informando sulla tempistica, sul funzionamento e sullo scopo. Di 
considerevole importanza era l’avviso riguardante il documento di consenso da firmare 
per la partecipazione, l’utilizzo dei dati trattati anonimamente e in modo non identificabile 
e la possibilità di registrazione della conversazione.  
Dopodiché, ho continuato chiedendo le variabili socio-demografiche quindi: nome, 
cognome, età, nazionalità, stato civile, domicilio, numero figli, sesso neonato/a. Oltre a 
ciò, importanti erano le risposte alle informazioni relative al corso di ginnastica pre parto 
frequentato. Ho così domandato: nome del corso, luogo, data di esecuzione, settimana 
gestazionale all’inizio della partecipazione, numero lezioni totali, numero lezioni 
partecipate, quantità in ore per lezione, numero totale di partecipanti e figure professionali 
coinvolte. 
Poi, proseguito con delle domande intermedie che raggruppassero le quattro sotto 
domande di ricerca. Per ogni capitolo, enunciavo alla madre il tema e mi assicuravo che 
toccasse tutte le informazioni che necessitavo raccogliere. Se così non fosse stato, 
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formulavo delle domande più precise oppure proseguivo con delle domande-sonda. 
Quest’ultime sono degli input che possono aiutare il soggetto a continuare con il discorso, 
approfondendolo e aggiungendo dettagli (Corbetta, 2003). Questi stimoli venivano dati 
da parte mia con la riformulazione della domanda, la ripresa della risposta e la richiesta 
di approfondimento. Oltre a ciò, per condurre e formulare gli interrogativi al meglio, ho 
cercato di utilizzare i 10 consigli elencati da Patton (2014): 1. Porre domande aperte 
significanti e rilevanti invitando la persona a dare risposte ponderate, 2. Essere chiari 
facendo interrogativi comprensibili e focalizzati, 3. Ascoltare l’altro nelle sue risposte, 4. 
Esplorare con l’aiuto di chiarimenti in modo da far comprendere all’intervistato il vero 
significato di profondità, 5. Osservare per poter condurre al meglio la conversazione e 
nel caso fosse necessario, adattare l’intervista in base alle reazioni suscitate nella 
persona, 6. Essere empatico ma al contempo neutrale evitando sempre di giudicare ma 
ricordando che non c’è giusto o sbagliato poiché ogni esperienza e storia raccontata sarà 
sempre differente dall'altra, 7. Fare transizioni con le varie informazioni ricavate, 8. 
Distinguere le tipologie di domande (descrittive, interpretative e altro), 9. Essere preparati 
ad imprevisti o cambiamenti repentini accogliendo le variazioni nel modo più flessibile 
possibile e 10. Non essere distratti ma rimanere attivi durante l’intera intervista. Sono stati 
consigli molto utili che hanno sicuramente aiutato nella conduzione delle conversazioni.  
Infine ho deciso di formulare delle domande conclusive che riassumessero brevemente 
l’esperienza vissuta e che riprendessero alcuni concetti per me fondamentali. Rilevante 
era sapere se le mamme fossero soddisfatte del loro percorso, se avessero rifatto 
ipoteticamente tutto allo stesso modo e se lo consigliassero ad altre future donne in 
gravidanza. Tutte le interviste qualitative si cono concluse chiedendo se volessero 
aggiungere altro. 
Dopo aver terminato ogni intervista, mi prendevo il tempo per ascoltare la registrazione 
e nel frattempo trascriverla mantenendo le parole esatte usate. 
 
3.5 Analisi qualitativa 
In modo da poter rendere tutte le variabili socio-demografiche anonime, ho deciso di 
numerare casualmente le persone intervistate dal numero 1 al 6.  
 
Informazioni relative al corso di ginnastica pre parto 
Le mamme intervistate numero 1, 4 e 6 hanno frequentato lo stesso corso di movimento 
generale per la gravidanza. I soggetti intervistati numero 2 e 5 invece hanno partecipato 
ad un corso di yoga e ginnastica leggera per qualsiasi periodo di gestazione e la neo 
mamma intervistata numero 3 invece ha deciso di svolgere un corso di Pilates per 
gravidanza individuale. Sono contenta del fatto che il campione vede coinvolte sei 
persone che hanno presenziato a corsi differenti tra loro. Questo acconsente di poter 
vedere il fenomeno in modo più globale, senza concentrarsi unicamente su un corso 
offerto. Generalmente le lezioni venivano eseguite una volta a settimana e la durata 
dipendeva dal corso, variando tra 30 e 90 minuti. Poi, un’ulteriore differenza importante 
è la settimana di gestazione in cui le mamme hanno iniziato con la ginnastica. Le 
intervistate numero 1, 4 e 6 hanno iniziato tra il settimo e l’ottavo mese in quanto il corso 
era pensato appositamente da quel momento in avanti. La mamma numero 2 attorno al 
terzo mese (fine primo trimestre), l’intervistata numero 3 invece verso il sesto mese e la 
numero 5 al quarto mese di gravidanza. Le mamme che hanno cominciato presto hanno 
continuato il loro percorso fino alla fine della gravidanza, mentre le altre hanno, dopo aver 
saputo di essere incinte, continuato con la loro attività fisica abituale fino al periodo 
consigliato e fino all’avvio del corso per la gestazione.  
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Sotto capitolo 1: Contenuto e accompagnamento 
Tre mamme che hanno frequentato lo stesso programma hanno spiegato che il corso 
manteneva praticamente la stessa struttura per tutte le lezioni. Il corso era svolto dalla 
figura professionale della levatrice e, insieme alle future mamme, iniziava con un 
momento di tranquillità in modo da entrare in relazione con il proprio corpo. Dopodiché, 
continuava con esercizi di rilassamento per poi proseguire con vari esercizi dolci a corpo 
libero e altri con determinati materiali. Lavoravano sulla coordinazione, sulla circolazione 
sanguigna, sull’equilibrio, sul rinforzo muscolare del pavimento pelvico e sul rilassamento 
delle strutture di bacino, schiena e altre zone sovraccaricate in gravidanza. Infine, alcuni 
esercizi e consigli erano svolti in previsione dell’arrivo del parto come sorta di 
preparazione. 
Altre due mamme che hanno frequentato insieme il corso di Yoga hanno spiegato che si 
trattava anch’esso di una ginnastica molto dolce e l’istruttrice seguiva molto i ritmi delle 
partecipanti. Iniziavano con una valutazione dello stato di benessere e proseguivano con 
esercizi per la respirazione per poi continuare con esercizi per il rachide, per il bacino, 
per il pavimento pelvico e per gli arti superiori. La classe concludeva con un momento di 
rilassamento. Inoltre, data l’adattabilità dell’istruttrice Yoga, nel caso in cui ci fossero state 
particolare richieste, proponeva esercizi maggiormente mirati. 
Il corso di Pilates individuale eseguito da una mamma è stato gestito in modo differente 
rispetto agli altri programmi. Le lezioni variavano a dipendenza dei bisogni esposti dalla 
donna. Le lezioni erano suddivise in tre momenti principali: esercizi per le gambe, esercizi 
per la colonna vertebrale ed infine esercizi di respirazione. L’allenamento prevedeva 
attività sia a corpo libero sia con del materiale Pilates apposito. Con quest’ultima neo 
mamma ho voluto indagare anche il motivo per il quale avesse scelto un corso individuale 
e non di gruppo. Rispose dicendo che, non conoscendo molto il mondo del Pilates, voleva 
provare costruendolo prima su sé stessa così da non dover seguire un gruppo con 
persone maggiormente esperte rispetto a lei. Quindi, afferma: ho veramente faticato a 
trovare attività fisiche da fare in gravidanza. Ci sono vari corsi di Yoga o nuoto, ma 
qualcosa di professionale e centrato ho proprio fatto fatica a trovarlo. Lavoro nell’ambito 
dello sport e ho sempre fatto attività ma è vero che ne ho dovute fare di chiamate prima 
di trovare. 
Le lezioni di tutti i corsi erano prettamente pratiche ma ad ogni esercizio veniva spiegato 
in modo completo e chiaro la sua utilità, esponendo anche il modo corretto di muoversi 
durante gli esercizi. Le mamme erano quindi a conoscenza di quali muscoli contrarre e 
come sentirli. Una mamma afferma che: era sempre pratico ma con delle belle 
spiegazioni teoriche e con una documentazione interessante da poter portare a casa e 
potersi poi esercitare.  
Alla domanda “Oltre a quanto svolto durante la classe di ginnastica, quali altri compiti 
sono stati dati?”, tutte le sei mamme hanno risposto che non venivano mai dati dei 
compiti/esercizi da fare a casa obbligatoriamente ma ognuna aveva la possibilità di 
scegliere se ripetere quelli già conosciuti ed allenati più volte a settimana. Di norma, le 
professioniste consigliavano determinati esercizi dolci e semplici da effettuare a domicilio 
qualora la donna avesse particolari disturbi o problematiche. Tra le sei intervistate, due 
sono le mamme che hanno riproposto alcuni esercizi in modo indipendente in quanto ne 
traevano beneficio ed infatti la mamma numero 6 ha risposto dicendo: Non c’erano 
compiti ma era a scelta e io ho fatto gli esercizi anche a casa perché, avendo questa 
pancia ingombrante, mi aiutavano veramente tanto. Le altre quattro donne hanno 
sostenuto di non aver eseguito gli esercizi a casa in quanto erano già occupate in altre 
attività fisiche leggere come camminare oppure perché non avevano manifestazioni 
sintomatiche particolari e quindi consideravano il loro stato di salute già buono. Ad 
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esempio, la neo mamma nr. 2 ha dichiarato: Non avevamo compiti ma era utile fare 
esercizi conosciuti nel caso in cui avessimo determinati problemi. Io sono stata quasi 
sempre bene dunque non ho avuto la necessità di farli. Riassumendo, era una scelta 
nostra, non avevamo dei veri e propri compiti. L’intervistata numero 3 invece ha 
affermato: Sapevo che se volevo potevo fare esercizi a casa, soprattutto quello per la 
schiena “del gatto” o altri che non necessitavano materiale particolare. Onestamente non 
gli ho fatti tantissimo perché andavo a camminare. Il corso di Pilates mi serviva per i dolori 
alla schiena, per cui non avevo il bisogno di ripeterli a casa.  
Oltre a ciò, tutte le sei mamme hanno mostrato molta positività e soddisfazione riguardo 
all’accompagnamento della figura professionale. Ognuna delle sei intervistate ha 
percepito, durante il corso, un accompagnamento molto buono, professionale e al 
contempo dolce, pieno, attento, disponibile ed infine rassicurante. La mamma nr. 1 si 
esprime affermando che la figura professionale è una persona molto dolce che ha una 
grande attenzione. È molto umana in tutto e non solo nel corso. Era presente un 
accompagnamento costante dato che controllava sempre come ci sentivamo e cosa 
stavamo facendo.  
 
Sotto capitolo 2: Vincoli e risorse del programma 
Per quanto riguarda i vincoli/svantaggi del programma, ogni mamma ha affermato di 
essere stata molto contenta del percorso intrapreso e che non vede alcun limite nel corso. 
Riassumendo, tutte sono state soddisfatte dell’organizzazione e del contenuto del 
programma constatando che le lezioni aiutavano a gestire i vari cambiamenti fisici e 
psicologici durante la gravidanza. Due sono però le madri che hanno fatto emergere temi 
interessanti da poter prendere in considerazione: costo dei corsi e nessun programma 
che prendesse in considerazione attività all’aperto. L’intervistata che ha seguito il corso 
individuale ha comunicato: se vuoi lo svantaggio più grande sono sicuramente i costi 
poiché sono corsi che la cassa malati non rimborsa e… io l’ho fatto perché potevo 
permettermelo e perché ho davvero visto che il beneficio andava oltre. I costi di corsi 
dove si è seguiti individualmente sono molto alti. Per il resto però non trovo altri svantaggi. 
La questione dei costi è un contenuto effettivamente importante in quanto i corsi proposti 
sul nostro territorio potrebbero non essere abbordabili per tutte le future mamme. Ho 
trovato interessante il consiglio emerso da un’ulteriore intervistata: Se il corso deve avere 
un limite, penso solo quello dell’aria aperta che io adoro. Non mi piace stare in ambienti 
chiusi a fare attività fisica ma capisco che non sia possibile stare all’esterno quando è 
inverno e quando si utilizzano materiali specifici. Credo che, a dipendenza del clima e dei 
desideri delle partecipanti, possa essere interessante prendere in considerazione l’idea 
di praticare talvolta attività anche all’esterno. 
Durante l’intervista ho poi domandato se avessero ritenuto opportuno proporre delle 
modifiche e, nel caso di risposta affermativa, cosa avrebbero cercato di cambiare. Tutte 
le sei intervistate hanno definito di essere state completamente soddisfatte 
dell’impostazione delle classi; anche perché spesso molto flessibili alle condizioni fisiche 
e allo stato d’animo. Un suggerimento dato è stato: magari si potrebbero svolgere le 
lezioni più frequentemente ma penso che sia una cosa molto soggettiva. Può darsi che 
qualcuno senta la necessità di svolgerlo più spesso mentre altre persone meno. Sono 
movimenti che aiutano a dare un po’ di sollievo e mantenere il corpo attivo soprattutto in 
una fase in cui le trasformazioni sono particolarmente intense ma, conoscendo la finalità 
degli esercizi, sapevamo ripeterli tranquillamente anche da soli. Una seconda proposta è 
stata quella di aggiungere qualche consiglio in più rispetto al post parto e di preparare le 
donne e far sapere che anche il post parto è doloroso, spiegando magari anche quali 
movimenti fare dopo. La madre inoltre sostiene: avrei voluto essere più pronta ma magari 



 

 13 

anche io avrei dovuto mettermi nell’ottica che anche il post parto non sarebbe stata una 
passeggiata.  
Rispetto ai vantaggi, le intervistate hanno potuto godere di vari benefici e risorse, tra cui: 
la rassicurazione ricevuta dalle professioniste, il senso di tranquillità nel vedere altre 
persone vivere la stessa situazione a livello fisico e psicologico, il benessere fisico dopo 
la lezione, l’incontro sociale con altre mamme, la preparazione fisica percepita durante 
l’intero periodo di gravidanza, la sensazione di avere un corpo attivo, morbido nei 
movimenti e in grado di adeguarsi ai nuovi volumi, la flessibilità a modificare gli esercizi 
e il programma in generale, l’accompagnamento e soprattutto la presa di coscienza 
individuale dello stato in cui ci si trova.  
La domanda “Quale elemento trattato ha apprezzato maggiormente e perché?” ha 
permesso alle sei persone di elencare differenti esercizi e/o attività che hanno trovato 
efficaci e piacevoli. Quest’ultimi sono stati per me molto utili in quanto mi hanno aiutata 
nella creazione finale di un programma completo. Avere un’idea generale di quali 
elementi siano ritenuti positivi, adeguati e validi è fondamentale per realizzare qualcosa 
che tenga davvero in considerazione le opinioni reciproche. 
 
Sotto capitolo 3: Aspettative della neo mamma 
Tutte le mamme, durante l’intervista e rispondendo a determinate domande, hanno 
descritto e dimostrato quanto l’attività fisica sia essenziale per vari aspetti. Ognuna ha 
dato una spiegazione personale del motivo per la quale la ginnastica sia un’attività 
fondamentale durante il periodo di gravidanza; innanzitutto perché il movimento in 
generale è in grado di fare sentire fisicamente bene la persona stessa ma soprattutto 
perché si notano, con il tempo, dei benefici a livello muscoloscheletrico, ergonomico e 
psicologico. Non solo, i vantaggi sono stati percepiti anche immediatamente dopo la 
lezione in quanto più neo mamme hanno riferito di sentirsi rilassate, stanche fisicamente 
ma al contempo piene di energie per affrontare le situazioni. Diverse intervistate hanno 
sottolineato come i corsi seguiti avessero avuto il potere di aiutare loro nell’accettare il 
proprio corpo in continuo mutamento con nuove dimensioni sconosciute 
precedentemente. È stato bellissimo venire a conoscenza del fatto che alle partecipanti 
non interessava unicamente l’aspetto del diminuire la sensazione di dolore o del rinforzo 
muscolare ma soprattutto quello di poter ritrovare un equilibrio tra sé stesse e il proprio 
corpo; cosa per nulla semplice. Quello che emerge molto bene è quanto il corso abbia 
aiutato loro ad accettarsi, ad intraprendere il più serenamente possibile uno dei periodi 
più difficili della gravidanza. Riconoscevano e tolleravano le varie modifiche corporee 
poiché l’attività fisica leggera ha permesso l’interazione profonda con il proprio corpo per 
poi ritrovare la propria conoscenza di sé.  
Le motivazioni che hanno spinto le donne ad iscriversi ad un programma sono state 
molteplici. Primariamente per praticare del movimento idoneo per la gestazione, ma 
anche per incontrare e passare del tempo con altre mamme, per evitare una vita 
sedentaria dopo aver interrotto abituali discipline sconsigliate, per percepire un 
benessere proprio e del feto ed infine per alleviare la sintomatologia tipica del periodo di 
gravidanza.  
Poche sono state le mamme che hanno intrapreso questa strada con delle vere e proprie 
aspettative concrete. La maggior parte desiderava unicamente continuare con il 
movimento in generale, senza avere grandi pretese, per poter beneficiare di uno stato di 
salute buono. Alcune si aspettavano di alleviare qualche disturbo legato ai cambiamenti 
corporei, come ad esempio i dolori lombari e pelvici mentre altre di prevenire sintomi e 
fastidi come l’aumento di peso, i dolori, l’incontinenza urinaria ma anche semplicemente 
per prepararsi al meglio al parto. In ogni caso, tutte affermano che i propri desideri di 
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allenare un aspetto in particolare sono stati presi in considerazione e trattati durante le 
lezioni.  
Le intervistate sono venute a conoscenza dei vari programmi di ginnastica pre parto 
grazie alle varie ostetriche che le seguivano oppure ai parenti o conoscenze già 
preesistenti.  
 
Sotto capitolo 4: Evoluzione nel tempo e risultati finali soggettivi 
All’interrogativo “Come ha percepito, a livello di soddisfazione, il percorso da lei 
sperimentato durante la gravidanza e la partecipazione al corso?” tutte quante hanno 
risposto assicurandomi che è stato un momento positivo e soddisfacente che ha portato 
molti benefici fisici e psichici. Ad esempio, alcune repliche sono state: il percorso è stato 
assolutamente positivo e bello, nel senso che aspettavo con gioia il giorno di allenamento 
perché sapevo che poi sarei stata bene, oppure, Ero soddisfatta del corso perché sentivo 
di fare del bene a me stessa e al mio bambino. Il mio corpo e la mia mente erano più 
rilassate e sentivo di farmi del bene… che non è cosa da poco, o ancora, Mi sentivo molto 
bene sia fisicamente che psicologicamente. Questi movimenti mi facevano stare bene 
anche a livello emotivo perché ho imparato a muovermi e a conoscere in modo diverso il 
mio corpo.  
Importante era anche comprendere come le sei mamme abbiano percepito il risultato 
finale, ovvero il periodo seguente alla gravidanza e quindi alla conclusione del corso. 
Cinque mamme su sei hanno affermato di aver avuto dei benefici a lungo termine e che 
il corso di ginnastica abbia avuto un effetto determinante nel periodo post parto. Esse 
però specificano che, nonostante i vari vantaggi durante il parto e nel periodo 
immediatamente successivo, non possono essere totalmente sicure del fatto che sia 
stato l’unico elemento ad aver influenzato positivamente. Una mamma ha confermato 
che la ripresa del pavimento pelvico è stata veloce nonostante sia stata tagliata durante 
il parto. Anche la levatrice mi ha detto che si vede che è stato allenato prima perché 
comunque la capacità muscolare è rimasta non proprio intatta ma ancora presente. 
Un’altra partecipante dice: io non so dire se il corso abbia influenzato completamente il 
parto ma effettivamente, per essere il primo, è stato veloce e relativamente semplice. 
Tutti mi hanno detto che probabilmente il movimento fatto fino all’ultimo giorno ha aiutato 
anche durante il parto. Una è l’intervistata che ritiene che il corso, nonostante molto 
soddisfacente, non abbia influito sul post parto data l’intensità bassa.  
Gli aspetti/elementi maggiormente condizionati dai programmi svolti sono stati 
l’incontinenza urinaria, presentata per due mamme solamente nei primi tre giorni dopo il 
parto, il benessere psicologico, l’umore, la voglia di continuare a muoversi, i dolori alla 
schiena ed il peso corporeo. Tutte riferiscono un miglioramento di uno o più aspetti. 
Le classi di ginnastica hanno avuto un impatto sia a livello fisico sia anche emotivo e 
sociale; fisico perché hanno effettivamente allenato tutte le parti del corpo, in particolare 
quelle importanti per la gravidanza e il parto e a livello emotivo perché tutte hanno avuto 
la sensazione di stare bene dopo aver concluso la lezione ma anche perché hanno 
trovato supporto dalla figura professionale presente e dalle altre mamme che stavano 
vivendo un’esperienza simile nella sua diversità. Inoltre, la parte sociale è stata 
fortemente apprezzata in quanto le sei intervistate hanno dichiarato di aver conosciuto 
altre persone pronte ad ascoltare e scambiare le proprie opinioni. Una mamma afferma: 
ho sentito un impatto a livello sociale perché si incontrano altre mamme in gravidanza 
che stanno per partorire e quindi avviene anche uno scambio emotivo di quello che sta 
accadendo. Non ci si sente soli in quanto si condividono le esperienze e le sensazioni. 
Un’altra partecipante constata: ho sentito un impatto emotivo e ovviamente fisico. 
Primariamente quello fisico, poi emotivo ma in realtà anche sociale perché ti porta a 
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socializzare con altre mamme e rimane infine un legame per tutto il tempo fino adesso. 
A livello emotivo perché ci si sostiene un pochino, conosci nuove persone, c’è uno 
scambio, ci si consola a vicenda. È un momento della vita dove si ha bisogno di stare 
con simili, con chi ti capisce ed è nella tua stessa situazione. Si ha proprio voglia di stare 
con le “pancione”. 
 
Domande conclusive 
Tutte le madri hanno descritto la loro esperienza come qualcosa di bello, significativa, 
positiva e rilassante. Inoltre, nessuna cambierebbe il proprio percorso ma al contrario lo 
rifarebbe e lo consiglierebbe vivamente a tutte le future neo mamme.  
Oltre a ciò, alla domanda “Oggi, dopo aver concluso questo percorso, quale definizione 
attribuirebbe (o cosa le viene in mente) alle parole ginnastica pre parto?” le partecipanti 
hanno risposto dando un significato prettamente soggettivo/emotivo e meno tecnico. 
Questo è stato bellissimo poiché le parole emerse hanno fatto comprendere che, quello 
sperimentato, è stata un’esperienza sì fisica ma soprattutto anche emotiva, psicologica e 
sociale. Un cammino globale definito da loro come fondamentale, utile al proprio 
benessere, necessario per ritrovare uno stato di positività e mantenere il corpo attivo, 
toccasana, importante per il corpo e per l’anima ed essenziale per ritrovare la conoscenza 
del proprio corpo e del bambino.  
 
3.6 Discussione 
Come già soprammenzionate, le informazioni ricavate e le conclusioni tratte non saranno 
statisticamente significative e non rappresenteranno mai una popolazione estesa ma 
potranno essere di grande utilità per iniziare a conoscere alcune esperienze vissute da 
mamme sul nostro territorio ticinese. Sono interviste che aprono grandi temi e che 
permettono di intuire ed immaginare quali siano le esigenze e le aspettative di future 
madri che vogliono percorrere al meglio i nove mesi di gravidanza. Quello che ho 
percepito, grazie agli incontri telefonici e di persona, è l’importanza che il corso pre parto 
possa simboleggiare e assumere durante un periodo nuovo e delicato. Tutti i soggetti 
hanno dimostrato felicità ed entusiasmo nel ricordare la propria esperienza proprio 
perché ha rappresentato per loro un aiuto nel ritrovare uno stato di salute equilibrato ed 
armonico. Non solo, ha rappresentato un percorso pieno di emozioni, di benessere 
psicologico e di interazioni sociali indimenticabili che continuano ancora oggi nonostante 
la gravidanza sia terminata. Per loro il corso di ginnastica non ha portato esclusivamente 
a benefici fisici ma ha sviluppato in loro un senso di rassicurazione e positività grazie alle 
varie informazioni e consigli ricevuti. Questo per sottolineare che a mio parere, in 
gravidanza, una futura madre ha bisogno di una serie di attività fisiche, momenti 
informativi e relazioni emozionanti che si presentino assieme in un unico corso per poter 
veramente prendere a carico la persona a 360°.  
Da quello che emerge dall’analisi, il corso pre parto ha permesso alle mamme di vivere 
la propria esperienza al meglio e di acquisire nozioni importanti date da professionisti 
sanitari, ma ancora più importante, questo percorso ha permesso a loro di gestire i dolori 
durante la gestazione e di percepire gli effetti conseguenti all’attività fisica durante il parto 
e nel periodo post parto. Come è però saputo, corpo e mente sono un sistema che 
interagisce in continuazione e sono in grado di influenzarsi a vicenda e per questo, 
importante è sottolineare il benessere psicologico, emozionale e sociale percepito. 
L’interazione sociale è un aspetto emerso più volte durante le interviste e credo sia stato 
molto rilevante in quanto tutte hanno avuto la possibilità di condividere tra donne incinte 
le esperienze vissute. Questo mi ha fatto riflettere e percepire che il supporto tra pari, o 
meglio tra persone che vivono lo stesso avvenimento, possa produrre in qualche modo 
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degli effetti benefici, facendole arrivare più preparate e con maggiore fiducia in sé stesse 
al momento del parto. 
Come già sopradescritto, tramite queste analisi non posso affermare che i programmi 
frequentati abbiano portato effettivamente a dei cambiamenti positivi dimostrabili 
scientificamente ma è comunque interessante notare come i dolori pelvici e alla colonna 
vertebrale siano migliorati e come invece siano stati apparentemente prevenuti altri 
disturbi come, ad esempio, l’incontinenza urinaria.  
 
In questa tabella sottostante è possibile ritrovare sinteticamente alcuni elementi emersi 
durante le interviste. Questi aspetti sono comuni alle sei neo mamme e sono quelli 
comparsi più volte durante le conversazioni. 

Riassunto degli aspetti emersi 
• Esercizi di attivazione muscolare specifici per AAII e AASS (es: pavimento pelvico), 

di rilassamento, di respirazione, di equilibrio e coordinazione ma anche attività 
aerobica moderata 

• Esercizi adattati alla settimana gestazionale 
• Esercizi proposti sempre variati e svolti con vari materiali (es: swiss ball, elastico)  
• Accompagnamento della figura professionale positiva: sempre presente ed attenta 
• No compiti assegnati a casa ma varie spiegazioni date durante i corsi in gruppo o 

individuale, sull’esecuzione degli esercizi, che hanno dato la possibilità alle sei 
donne di riproporli in modo autonomo 

• Nessuno svantaggio o limitazione considerevole del programma partecipato 
• Lezioni stancanti ma con la capacità di fare provare benessere fisico e psicologico 
• Ritrovo di equilibrio tra sé stesse e corpo in continuo mutamento 
• Soddisfazione soggettiva percepita dall’intero campione 
• Risultati finali a lungo termine, anche nel periodo post parto, per cinque mamme su 

sei 
• La ginnastica pre parto svolta nei loro programmi sembra, a livello soggettivo, avere 

una influenza positiva su determinati aspetti come: incontinenza urinaria, dolori, 
umore, benessere psicologico generale e peso corporeo 

• Corso frequentato ha avuto un impatto non solo a livello fisico ma anche sociale ed 
emotivo 

• Esperienze vissute positive: tornando indietro lo rifarebbero e sicuramente lo 
consigliano a qualsiasi futura neo mamma 

Tabella 5: Riassunto degli aspetti emersi dalle interviste 

 
Grafico 2: Riassunto con grafici a "torta" degli elementi principali 

Ho deciso di creare questi grafici a “torta” per poter mostrare visivamente tre dimensioni 
importanti comparse dalle interviste. Ho scelto di dimostrare graficamente tre domande 
poste a tutte le madri durante le conversazioni, domande che hanno permesso di trarre 
macro risultati: Come ha percepito, a livello di soddisfazione, il percorso da lei 
sperimentato durante la gravidanza e la partecipazione al corso (in termini di effetti 

Soddisfatte?

SI NO

Consigliate?

SI NO

Risultato	finale	a	lungo	termine?	

SI NO
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soggettivi positivi, negativi o nulli)? Come descriverebbe il risultato finale da lei percepito, 
dopo aver terminato il corso di ginnastica pre parto (in termini di effetti temporanei durante 
lo svolgimento del corso o permanenti anche nel periodo post parto)? Consiglierebbe alle 
altre future neo mamme di svolgere un programma di ginnastica pre parto? 
Tutti i tre grafici rappresentano risposte positive; tutte le sei neo mamme si definiscono 
molto soddisfatte del percorso svolto e pertanto lo consigliano a qualsiasi donna che stia 
vivendo una gravidanza. Cinque mamme su sei sembrano inoltre aver percepito 
soggettivamente degli effetti positivi e benefici a lungo termine, quindi anche nel periodo 
post parto. La madre che ha risposto negativamente sostiene che la frequenza al corso 
era probabilmente insufficiente per ottenere risultati anche nei mesi successivi alla 
gravidanza e al parto. Nonostante ciò, non ha riferito alcun tipo di problematica presente 
nel periodo post parto. 

Capitolo quarto: Quadro teorico di riferimento 
 
4.1 Background 
Gravidanza 
La gravidanza viene definita come “una condizione (detta anche gestazione) della donna, 
e in genere delle femmine dei mammiferi, nel periodo che va dall’inizio del concepimento 
al parto (o comunque all’espulsione del feto), e la durata stessa di tale periodo” (Treccani, 
2017). È un periodo relativamente lungo, in genere definito tra le circa 37- 42 settimane, 
contando dal primo giorno dell’ultima mestruazione. 
Il periodo di gestazione implica delle continue modifiche fisiche, psichiche e sociali. È 
dunque una fase di enorme importanza sia a livello emozionale sia a livello di 
trasformazioni corporee. In altre parole, la gravidanza è caratterizzata da adattamenti dei 
sistemi psicologico, endocrino e metabolico e queste modifiche sono necessarie in modo 
da sostenere correttamente e in modo adeguato le numerose richieste del feto (Mottola 
& Artal, 2016). Nella maggior parte delle gravidanze, le future mamme possono 
presentare delle esperienze nella quale viene percepito un aumento dello stress fisico, 
ma anche di quello psichico, causati globalmente da variazioni ormonali, preoccupazioni, 
timori, ansie e novità in arrivo. La gravidanza dunque non è una fase semplice, priva di 
ostacoli e problematiche bensì un’esperienza nuova che può, attraverso attività proposte 
dai corsi e dalla ginnastica pre parto, essere vissuta in modo migliore e con minor 
complicanze. Si è fortunatamente visto che la gravidanza rappresenta anche uno stato 
in cui, la maggior parte delle donne, è motivata a modificare il proprio stile di vita e i propri 
comportamenti (Nascimento, Surita, & Cecatti, 2012). 
Ogni donna ha il diritto di vivere una gravidanza sana, ma purtroppo alcune 
problematiche che emergono durante questa fase potrebbero influire negativamente sul 
benessere della madre e talvolta del feto (Pennick & Liddle, 2013). Proprio per questo 
motivo sono state effettuate diverse ricerche per comprendere se determinati programmi 
prenatali potessero in qualche modo influire sulla salute di mamma e bambino.  
 
Attività fisica 
Da vari studi e conseguenti articoli scientifici, si è compreso che l’attività fisica durante la 
gravidanza porta a benefici alla salute. Effettuare movimento ed esercizi è sicuro sia per 
la madre sia per il feto; per questo motivo dovrebbe essere consigliato e prescritto a tutte 
le donne incinte che non corrono alcun rischio poiché prive di controindicazioni. L’attività 
fisica durante la gravidanza è associata ad un corretto controllo dell’aumento di peso, alla 
diminuzione del rischio di incorrere nel diabete gestazionale (Tobias, Zhang, van Dam, 
Bowers, & Hu, 2011), alla prevenzione dell’ incontinenza urinaria (Ko et al., 2011) e alla 
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diminuzione del dolore lombare (Vleeming, Albert, Östgaard, Sturesson, & Stuge, 2008). 
Per questo motivo a ciascuna viene consigliato un allenamento della durata di 30 minuti, 
almeno tre volte alla settimana, di tipo aerobico e di rinforzo muscolare ad un’intensità 
moderata (Nascimento et al., 2012). L’American College of Sports Medicine (2006) 
afferma che l’attività fisica aiuta principalmente a ridurre il rischio di eccessivo aumento 
di peso, di diabete gestazionale, di preeclampsia, di nascita prematura, di problematiche 
venose e di trombosi venosa profonda. Alcune evidenze dimostrano che il movimento è 
anche associato positivamente ad una durata minore del travaglio e del parto. A livello 
ormonale avvengono diversi cambiamenti che fisiologicamente possono aumentare la 
lassità articolare; per questo motivo, una corretta ed adeguata attività fisica può diminuire 
il rischio di incorrere in lesioni (Vladutiu, Evenson, & Marshall, 2010). Oltre a ciò, si è 
anche visto che ha degli effetti positivi sulla sfera psicologica diminuendo così il senso di 
fatica, stress, ansia e depressione; offrendo alla futura mamma una percezione di 
benessere generale (American College of Sports Medicine, 2006). Le mamme abituate a 
svolgere regolarmente attività fisica durante la gravidanza sono più propense a 
continuare dopo il parto (Royal College of Obstetricians and Gyneacologists, 2006). 
Chiaramente, l’attività fisica deve essere dosata rispetto allo stato di salute delle donne 
e deve tenere in considerazione precauzioni speciali. 
Oltre ad avere molti aspetti benefici, l’attività fisica in generale impedisce una vita 
sedentaria e di conseguenza evita uno dei principali fattori di rischio. Purtroppo, da diversi 
studi è emerso che l’inattività fisica in molti paesi è in continuo aumento, diminuendo così 
a sua volta la salute della popolazione mondiale (World Health Organization, 2010). 
In conclusione, l’attività fisica è importante in tutte le fasi della vita e lo è altrettanto 
durante la gravidanza poiché ha un effetto concreto sulla salute della madre e del feto. 
Purtroppo, nonostante tutti questi benefici, alcuni studi dimostrano che il livello di attività 
fisica aumenta nel primo trimestre per poi diminuire con l’avanzare del tempo (Gaston & 
Cramp, 2011). La prevalenza dell’insufficiente attività aumenta dal 12.6% in pre 
gravidanza al 21.6% durante il secondo trimestre e rimane così invariato al 21.7% fino a 
6 mesi post parto (Pereira et al., 2007). 

Figura 1: Potential benefits of physical activity during pregnancy for the reduction of gestational diabetes prevalence 
and oxidative stress (Cid & González, 2016) 
L’insulino resistenza e le disfunzioni endoteliali sono fattori che contribuiscono a problematiche cardiovascolari. Una 
corretta qualità di vita (socioeconomica, socioculturale, fisicamente attiva, basso livello di stress e altro) e una buona 
alimentazione aiutano a migliorare e mantenere in salute vari sistemi del nostro corpo. In contrapposizione, una 
alimentazione scorretta (sotto o sovranutrizione), l’obesità, una vita sedentaria e una condizione di insulino resistenza 
possono portare allo sviluppo di disfunzioni endoteliali e problemi vascolari. Qualora si presentasse l’insulino resistenza 
e il diabete durante la gravidanza, nella maggior parte dei casi, si osservano delle modifiche vascolari alla placenta. 
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Ginnastica e corso pre parto in Ticino 
Più specificatamente, l’area di interesse della mia Tesi è la ginnastica pre parto, senza 
però tralasciare anche il corso pre parto. La ginnastica pre parto può essere svolta sia in 
acqua sia in uno spazio adatto per esercizi a corpo libero in gruppo. Quest’ultima 
corrisponde ad un’attività fisica che precede il periodo del parto e rappresenta qualsiasi 
movimento del corpo producente contrazioni muscolari che viene però adattata 
appositamente per donne incinte (Oliveira, Imakawa, & Moisés, 2017). Durante l’attività 
fisica vengono svolti degli esercizi programmati, strutturati e ripetitivi con lo scopo di 
migliorare l’aspetto fisico. 
Inizialmente credevo che il corso pre parto dato nel Canton Ticino contenesse momenti 
di gruppo in cui venisse praticata attività fisica e movimento. Effettuando delle prime 
ricerche su internet, mi ero invece accorta che le offerte erano vaste ma che il corso pre 
parto non includeva la ginnastica apposita per la gravidanza, se non qualche esercizio di 
rilassamento. La mia area dunque si era estesa, passando esclusivamente dal corso pre 
parto al programma di ginnastica.  
Sul nostro territorio vengono offerti diversi corsi pre parto così come corsi post parto 
dall’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), da studi privati di levatrici, da case maternità e 
da tante altre associazioni, anche sportive. Per quanto riguarda l’offerta dell’EOC, il corso 
è rivolto a donne incinte e anche ai loro partner. Gli obiettivi globali sono vari, ad esempio, 
prepararsi al parto, acquisire nuove informazioni rispetto al periodo di gravidanza, al parto 
e al post parto ed infine condividere esperienze per poter arricchire l’intero gruppo 
(Dipartimento Donna-Bambino EOC, 2017). A dipendenza del luogo in cui viene tenuto il 
corso, vengono di norma proposti dai 6 agli 8 incontri di circa 2h ciascuno durante i quali 
vengono proposti vari temi da affrontare e discutere insieme. Nel caso dell’EOC gli 
argomenti trattati sono molti, tra cui: la fase della gravidanza, lo sviluppo del feto, il 
travaglio, il puerperio, la nascita, le cure, i bisogni e la nutrizione del neonato. Questo 
corso è suddiviso in due parti differenti: una principalmente legata a momenti teorici e 
una invece in cui è prevista, dalla 28° settimana di gravidanza, una pratica corporea molto 
leggera di rilassamento. I corsi offerti da studi privati o case maternità hanno di base un 
programma molto simile a quanto appena descritto.  
Come già soprammenzionato, i corsi di ginnastica in gravidanza sono per lo più dei 
programmi che vengono proposti a parte, ovvero non durante il tipico corso pre parto. È 
dunque la madre stessa a decidere, qualora fosse a conoscenza di quest’opportunità, di 
partecipare o meno ad incontri appositi per svolgere in gruppo attività fisica e movimento 
equilibrati.  
 
4.2 Quadro teorico e letteratura scientifica 
L’attività fisica in gravidanza correlata all’incontinenza urinaria 
Secondo la revisione di Boyle, Hay-Smith, Cody, & Mørkved (2012), circa 1/3 delle 
neomamme presentano incontinenza urinaria mentre, in minoranza, incontinenza fecale. 
Per questo motivo, il “pelvic floor muscle training” (PFMT) è spesso consigliato durante 
la gravidanza e nel periodo immediatamente successivo in modo da prevenire e, se 
necessario, trattare l’incontinenza urinaria. Il programma PFMT dovrebbe essere 
insegnato da un professionista sanitario come un fisioterapista. La revisione di Boyle et 
al. (2012) dimostra che gli esercizi per il pavimento pelvico possono essere molto utili 
anche nelle donne incinte che non presentano segni di incontinenza. Inoltre, la 
partecipazione al rinfforzo muscolare del pavimento pelvico permette di ridurre la 
possibilità di avere perdite urinarie nei primi 6 mesi post parto. L’aspetto negativo consiste 
nel non avere ancora evidenze scientifiche che dimostrano l’efficacia di questo training a 
lungo termine, ad esempio dopo un anno dalla data del parto (Boyle et al., 2012). 
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L’incontinenza urinaria è una problematica piuttosto comune nella popolazione adulta e 
la percentuale aumenta soprattutto nelle donne, durante la gravidanza e nel periodo 
imminente il parto. L’incontinenza urinaria da stress, ovvero perdite involontarie di urina 
causate da un improvviso aumento della pressione sulla vescica, e da urgenza, perdite 
urinarie involontarie associate ad una necessità imminente di minzione, sono le tipologie 
più comuni nelle donne. L’eziologia dell’incontinenza urinaria in gravidanza è ancora 
piuttosto sconosciuta ma potrebbe essere causata da cambiamenti ormonali e meccanici 
(Hvidman, Foldspang, Mommsen, & Nielsen, 2002). 
Nel corso degli anni, sono stati sperimentati vari trattamenti per l’incontinenza urinaria e 
fecale. Questi includevano interventi di vario tipo: conservativi (fisioterapia e cambiamenti 
di stile di vita), farmacologici e chirurgici. I trattamenti conservativi, tra cui il “pelvic floor 
muscle training” (PFMT), sono utilizzati molto frequentemente durante i periodi di 
gravidanza e post parto. Questo perché alcuni medicamenti sono controindicati in 
gravidanza e nella fase di allattamento, mentre la chirurgia non viene quasi mai 
consigliata (Boyle et al., 2012). 
L’allenamento PFMT, diffuso da Arnold Kegel nel 1948, è tutt’oggi consigliato per il 
trattamento di incontinenza urinaria da stress, d’urgenza e mista (stress e urgenza) 
(Boyle et al., 2012). Questo programma di esercizi ha principalmente due obiettivi: 
rinforzare la muscolatura del pavimento pelvico in modo da supportare gli organi e 
contribuire ad un corretto funzionamento della chiusura sfinterica dell’uretra. Esistono 
varie ipotesi che spiegano il motivo dell’efficacia dell’allenamento PFMT nella 
prevenzione dell’incontinenza urinaria. Si pensa ad esempio che una muscolatura 
correttamente rinforzata possa essere meno soggetta a lesioni e che se allenata 
precedentemente, dopo il danno, la ripresa sia più facile. Questo perché i pattern motori 
erano già stati imparati prima della lesione. Un’ulteriore ipotesi potrebbe essere che la 
muscolatura pelvica allenata è caratterizzata da una forza in riserva, tale per cui la lesione 
muscolare o nervosa non è sufficiente per causare la loro disfunzione. Inoltre, si pensa 
che durante la gravidanza, l’allenamento del pavimento pelvico permetta di contrastare 
l’aumento della pressione addominale dovuta alla crescita del feto, alla diminuzione della 
pressione uretrale di chiusura e all’incremento di lassità nell’area pelvica. In conclusione, 
questo programma permette di aumentare la forza della contrazione, l’endurance, ovvero 
la capacità di ripetere la contrazione o mantenerla nel tempo ed infine di coordinare 
l’attività muscolare (Boyle et al., 2012). 
Un’ulteriore studio di Stafne, Salvesen, Romundstad, Torjusen, & Mørkved (2012) 
dimostra l’efficacia di un corso di 12 settimane avente lo scopo di praticare regolarmente 
esercizi per il pavimento pelvico (incluso l’approccio PFMT) durante l’avanzata 
gravidanza. Grazie all’allenamento, le donne incinte hanno riportato in quantità minore i 
sintomi dell’incontinenza urinaria rispetto a coloro che hanno ricevuto una cura standard 
e delle istruzioni esclusivamente per iscritto. Per quanto riguarda invece tutte le donne 
continenti al momento dell’inclusione, si è osservato che il programma specifico offerto 
al gruppo d’intervento potesse anche avere un effetto preventivo e non esclusivamente 
di trattamento. 
Secondo Stafne et al. (2012), è molto importante sottolineare che il successo del 
programma di allenamento dipende completamente dalla capacità della persona a 
contrarre in modo corretto i muscoli del pavimento pelvico. Per questo motivo è 
fondamentale istruire ogni donna all’anatomia della regione e la corretta contrazione 
attraverso una palpazione vaginale. 
In letteratura si trovano molti articoli che dimostrano l’efficacia di una sessione 
d’allenamento del pavimento pelvico con esercizi specifici durante la fase prenatale. 
Questo però non esclude il fatto che si possano trovare degli articoli in contrapposizione. 
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Durante la ricerca ho trovato un’ulteriore RCT che volesse studiare l’efficacia del 
programma PFMT condotto da istruttori fitness ad una classe di donne incinte. 
L’intervento consisteva in un allenamento di 12 settimane, 2 volte alla settimana per 
un’ora. La classe ha seguito il protocollo dell’American College of Obstetricians and 
Gynecologists che consiglia un allenamento aerobico di intensità moderata (con utilizzo 
della Borg’s Scale) (American College of obstetricians and gynecologists & others, 2002). 
Bø & Haakstad (2011) sostengono che un allenamento svolto in gruppo non sia efficace 
nonostante possa essere maggiormente motivante. Essi però fanno emergere alcuni 
punti interrogativi; pensano, ad esempio, che il risultato potrebbe essere influenzato a 
dipendenza della figura professionale implicata nell’istruzione e nell’accompagnamento 
della classe di ginnastica. Secondo loro, un fisioterapista specializzato nella salute della 
donna potrebbe essere più efficiente nelle spiegazioni, nell’insegnamento e nel 
mantenere una motivazione costante rispetto ad istruttori di fitness generali. Inoltre, la 
conclusione dello studio potrebbe essere data dalla bassa aderenza all’intervento, da un 
campione ridotto, dall’inefficacia delle spiegazioni dell’istruttore e da una scorretta verifica 
della contrazione del pavimento pelvico (Bø & Haakstad, 2011). 
 
L’attività fisica in gravidanza correlata a dolori lombo pelvici 
Il dolore lombo pelvico durante la gravidanza, definito come dolore lombare (LBP) e 
dolore al cingolo pelvico (PGP), è una problematica che sicuramente influenza l’aspetto 
fisico e psichico. Il dolore al rachide lombare solitamente si localizza tra la 12a costa e la 
linea glutea, senza però provocare alcun sintomo a livello dell’arto inferiore (Vleeming et 
al., 2008). Il dolore pelvico invece si presenta tipicamente in gravidanza e coinvolge 
principalmente la regione tra la cresta iliaca posteriore e la linea glutea (Vleeming et al., 
2008). Il dolore lombare e quello pelvico (LBPP) sono una condizione molto frequente in 
tante donne durante la gravidanza e tendono ad aumentare con il progredire della 
gravidanza (Pennick & Liddle, 2013). È una problematica che tende a presentarsi all’inizio 
della gravidanza e che si protrae fino alla nascita del feto e al periodo post parto 
(Ozdemir, Bebis, Ortabag, & Acikel, 2015). Secondo gli autori Verstraete, 
Vanderstraeten, & Parewijck (2013), entrambi i dolori non sono indice di una gravidanza 
complessa o per forza anomala, anzi, anche le donne che vivono una gravidanza salutare 
possono accusare sintomi nella regione lombare e pelvica. Proprio perché la condizione 
LBPP è legata alla gravidanza, dunque spesso prevedibile, alle donne viene consigliato 
del movimento, degli esercizi che permettano un mantenimento funzionale e una 
riduzione dell’intensità del dolore (Vleeming et al., 2008).  
Tutti gli studi che includono un programma di educazione rispetto all’anatomia, alla 
patologia, ai cambiamenti durante la gravidanza, alla corretta postura fisiologica, all’auto-
trattamento e alla modifica dello svolgimento delle attività della vita quotidiana (ADL) 
hanno dimostrato risultati positivi nel migliorare dolore, disabilità e inabilità lavorativa. Si 
è però notato come gli esercizi terapeutici forniscano maggiore efficacia per quanto 
riguarda il dolore lombare (LBP) rispetto al dolore pelvico (PGP) (van Benten, Pool, Mens, 
& Pool-Goudzwaard, 2014). 
 
L’attività fisica in gravidanza correlata al benessere psicologico (depressione e stress) 
L’umore fluttuante è comune durante la gravidanza. Nel primo trimestre le donne possono 
presentare fatica, ansia e problemi psico-somatici. I sintomi poi tendono a migliorare 
durante il secondo trimestre ed a ripeggiorare attorno al terzo (American College of 
Sports Medicine, 2006).  
Per molto tempo, vari esperti si sono dedicati unicamente alla depressione post parto, 
ma è importante invece sapere che, durante la gravidanza, la depressione è una 
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problematica che si presenta molto frequentemente, attorno al 20% (de Tychey et al., 
2005). La depressione è un sintomo rilevabile anche nella malattia non psichiatrica. È 
una sindrome non riferibile ad una malattia codificabile per eziopatogenesi, 
sintomatologia ed evoluzione (Aletti, 2017). In questa sindrome si presentano vari sintomi 
clinici tra cui principalmente alterazione del tono dell’umore e tristezza. Questo non 
significa che ogni donna incinta che sperimenta tristezza e poca voglia di fare sia per 
forza depressa. Non bisogna mai dimenticare che la gestazione porta a nuovi 
cambiamenti che scombussolano in qualsiasi caso la vita della persona stessa. Non 
bisogna allarmarsi immediatamente qualora la persona lamenti un tono dell’umore 
altalenante; proprio perché fa parte del percorso naturale e potrebbe essere dovuto ad 
altre cause come i vari cambiamenti ormonali in corso. Al contrario, è buono tenere sotto 
controllo la situazione qualora la mamma iniziasse a presentare una concomitanza di 
sintomi corporei, psichici, biologici e cognitivi, come ad esempio tristezza sproporzionata, 
dolore morale, alterazioni dell’appetito, insonnia e altro ancora (Aletti, 2017). 
Sono vari i fattori che potrebbero aumentare il rischio di disturbi dell’umore durante il 
periodo di gravidanza; ormoni, fattori psicologici come l’aumento di peso, il cambiamento 
dell’immagine corporea, stress materno, preoccupazioni varie, problemi di sonno, 
cambiamenti della vita quotidiana, cambiamenti dei ruoli e percezione di non avere il 
totale controllo della situazione (American College of Sports Medicine, 2006). 
Lo studio di Robledo-Colonia, Sandoval-Restrepo, Mosquera-Valderrama, Escobar-
Hurtado, & Ramírez-Vélez (2012) ha tentato di comprendere se ci fosse una differenza 
tra il gruppo d’intervento, composto da donne primipare interessate allo studio, tra la 
sedicesima e la ventesima settimana di gestazione, che avevano l’obbligo di seguire un 
programma di esercizi aerobici in classe proposti da un fisioterapista per 60 minuti a 
settimana e il gruppo controllo che invece non ha partecipato ad alcun programma di 
esercizi. A tre mesi dall’inizio del programma guidato si è constata una diminuzione dei 
sintomi depressivi nelle donne in gravidanza, rispetto al gruppo di controllo. 
Come già accennato, la gravidanza consiste in una fase molto importante della vita e, 
per questo, spesso provoca un periodo stressante poiché sono necessari continui 
adattamenti sia per la madre sia per la famiglia. Lo stress in gravidanza, l’isolarsi e l’avere 
paura possono provocare delle modifiche sfavorevoli alla madre e al feto, portando ad 
esempio, ad una crescita del feto anomala e ad uno sviluppo compromesso (Hanson & 
Gluckman, 2014). Si potrebbe verificare una restrizione della crescita intrauterina (IUGR) 
associata a peso e proporzioni alterate del feto (Fowden, 2017). Inoltre, spesso si assiste 
ad alterazioni morfologiche e strutturali della placenta che influenzano e modificano a loro 
volta l’apporto di sostanze nutrienti al feto e i fattori regolanti la crescita e gli ormoni 
(Gaccioli, Lager, Powell, & Jansson, 2013). Non viene influenzato solo il mondo 
intrauterino bensì anche la madre, provocando un’incapacità a provvedere alle richieste 
del feto per la corretta crescita (Burton, Fowden, & Thornburg, 2016). Generalmente, in 
qualsiasi popolazione, è sempre esistito un collegamento positivo tra esercizio fisico e 
riduzione del livello di stress. Dunque, un’attività fisica ha vari effetti sul benessere 
psicologico, infatti riduce i sintomi della depressione, il livello di rabbia, lo stress e l’ansia 
percepito facendo così sentire la persona sana e in forma (Hassmén, Koivula, & Uutela, 
2000). Per quanto riguarda invece le donne in gravidanza, gli articoli presenti in letteratura 
sono davvero pochi, ma tramite l’articolo di Parker & Smith (2003) si è potuta osservare 
l’associazione positiva tra esercizio aerobico e diminuzione dello stress psicologico 
durante la gestazione.  
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L’attività fisica in gravidanza correlata al diabete gestazionale (GDM), all’aumento 
ponderale e all’ipertensione gestazionale 
Globalmente, l’iperglicemia da gravidanza (20-49 anni) si presenta con una percentuale 
del 16.9% (International Diabetes Federation, 2013). L’insulino resistenza e l’iperglicemia 
sono le due condizioni patologiche principali che conducono solitamente al diabete 
gestazionale e al diabete mellito di tipo II nella popolazione femminile generale e nelle 
donne incinte (Catalano, 2014). Le condizioni di GDM e insulino resistenza aumentano il 
rischio di problemi post parto, tra cui: ipertensione, sindrome metabolica, diabete mellito 
di tipo II, obesità, disturbi cardiovascolari, arteriosclerosi e altro ancora (Hanson & 
Gluckman, 2014). 
L’attività fisica previene il diabete da gestazione e protegge anche da complicazioni post 
parto (Tobias et al., 2011). L’esercizio modifica e migliora la sensibilità all’insulina, ma 
non solo, può prevenire l’eccessivo aumento di peso durante la gestazione, soprattutto 
nel primo trimestre. Ciò che trovo importante sottolineare è che l’attività fisica non è 
essenziale solamente durante il periodo di gravidanza, ma lo è in tutte le fasi della propria 
vita. Infatti, si è visto che un allenamento regolare nei 3-12 mesi prima della gravidanza 
è in grado di ridurre l’incidenza di diabete gestazionale del 30%-74%, anche se ancora 
non si conoscono tutti i meccanismi che lo permettono (Cid & González, 2016). 
Anche l’ipertensione gestazionale è una problematica che può insorgere nelle future 
madri e sembra avere un’elevata prevalenza. L’ipertensione in gravidanza rimane una 
delle cause principali di morbidità e mortalità della madre, del feto o del neonato 
(European Society of Gynecology (ESG), the Association for European Paediatric 
Cardiology (AEPC), and the German Society for Gender Medicine (DGesGM) et al., 
2011). In una gravidanza fisiologica, la pressione sanguigna tende ad aumentare ma poi, 
dalla 20esima settimana gestazionale in avanti, a ritornare ai livelli conosciuti prima della 
gravidanza (Mustafa, Ahmed, Gupta, & Venuto, 2012). Le donne ipertese corrono un alto 
rischio di incorrere in preeclampsia, nota anche come gestosi (Mustafa et al., 2012). La 
presenza di ipertensione (140/90 mmHg) o l’aumento della pressione sanguigna rispetto 
ai livelli prima della gravidanza (aumento di 20 mmHg della pressione sistolica o aumento 
di 10 mmHg della pressione diastolica) associata a proteinuria dopo la 20esima settimana 
gestazionale definisce uno stato di preeclampsia (Abbas, Lester, & Connolly, 2005).  
L’origine dell’ipertensione in gravidanza è ancora sconosciuta anche se ci sono varie 
teorie a riguardo.  
Esistono evidenze scientifiche che dimostrano che l’attività fisica in gruppo possa ridurre 
il rischio di sviluppare ipertensione gestazionale e preeclampsia. Nell’articolo di Barakat 
et al. (2016), il gruppo d’intervento veniva sottoposto a degli allenamenti di 50 minuti per 
tre volte alla settimana, dalla settimana 9-11 alla 38-39. All’interno della sessione 
venivano proposti esercizi aerobici ma anche di rinforzo muscolare e mobilità, tutti basati 
su quanto dettato dall’American Congress of Obstetricians and Gynecologist nel 2002. In 
conclusione, è stato dimostrato che l’esercizio riduce, in tutte le donne incinte, l’incidenza 
dell’ipertensione, della preeclampsia ma anche del diabete gestazionale. L’esercizio 
inoltre permette di tenere sotto controllo il peso della madre (Barakat et al., 2016). 
 
I benefici del corso pre parto 
La ginnastica non è l’unico elemento importante durante la gravidanza ma anche il corso 
pre parto, detto in alcuni casi anche corso di accompagnamento alla nascita. 
Quest’ultimo, a mio parere, deve essere presente poiché la gravidanza influenza gli 
aspetti psicologici, emozionali e sociali. Sicuramente, un corso ben strutturato e 
multidisciplinare ha il potere di risolvere molti dubbi che emergono nella coppia di futuri 
genitori. Affrontare temi legati alla nascita, al puerperio, alla cura del neonato, ai 



 

 24 

cambiamenti psicologici e fisici e all’insicurezza rispetto alle proprie capacità è 
fondamentale per poter ridurre nella mamma varie possibili ansie. Quello che mi ha 
sorpreso e lasciata in parte perplessa è sapere che il corso pre parto è diffuso in tanti 
paesi ma nonostante questo, in letteratura le evidenze scientifiche che ne dimostrano i 
benefici sono scarse (Gagnon & Sandall, 2007). 
 

Capitolo quinto: Proposta di un programma di ginnastica pre parto completo 
 
5.1 Scopo della creazione di un programma di ginnastica pre parto completo e scelta dei 
contenuti 
La ginnastica pre parto non è esclusivamente un momento di allenamento fisico anzi 
dovrebbe essere visto come uno spazio creato per tutte le donne in gravidanza che hanno 
voglia di condividere con altre persone la propria storia e soprattutto che desiderano 
lanciarsi in una nuova dimensione per poter mettere in atto una serie di cambiamenti 
efficaci e salutari.  
Come già scritto nelle pagine precedenti, il mio obiettivo è quello di creare un programma 
che prenda in considerazione i risultati delle interviste qualitative, accogliendo e 
inserendo ciò che le sei mamme hanno ritenuto importante e prezioso. Questo mi 
permette di affrontare una serie di temi che possono essere trattati durante il corso di 
ginnastica pre parto, sempre collegati e sostenuti da linee guide e letteratura scientifica. 
Questo programma pertanto non ha lo scopo di scegliere una singola linea guida 
esistente ed analizzarla.  
 
Dopo varie ricerche in internet, mi sono resa conto della difficoltà nel trovare la 
descrizione della struttura di programmi di ginnastica pre parto offerti nel Canton Ticino. 
Le uniche informazioni sull’esecuzione sono state riportate dalle sei neo mamme, che 
hanno descritto brevemente e globalmente alcuni esercizi svolti. Qualsiasi corso di 
ginnastica sostenuto dalle intervistate è stato condotto da una ostetrica oppure da 
un’istruttrice di Yoga e/o Pilates. Questo ha fatto ricordare all’assenza della figura 
professionale del fisioterapista. Dal manuale Tidy’s (Porter, 2014), si legge che la 
fisioterapia per la salute della donna purtroppo non è ancora molto diffusa. Oggi si 
conoscono alcune associazioni che se ne occupano, tra cui l’Association of Chartered 
Physiotherapists in Women’s Health (ACPWH) composta da una rete di professionisti, 
tra cui terapisti ostetrici e rappresenta una delle organizzazioni più antiche (Porter, 2014). 
Lentamente e negli ultimi anni, sono poi state fondate e create altre associazioni 
incentrate sul tema della salute della donna. Per questo motivo, trovo sia importante che 
i fisioterapisti conoscano questo territorio per poter analizzarlo approfonditamente e per 
poter iniziare a farne parte, con la collaborazione di altre figure specialistiche per lavorare 
in maniera interprofessionale. 
 
5.2 Considerazioni generali  
Gli obiettivi generali fisioterapici per donne in gravidanza possono essere: 1. Educare le 
donne incinte alla gravidanza, al parto e al puerperio, 2. Consigliare vari esercizi da 
eseguire anche in modo autonomo e 3. Identificare, valutare e trattare eventuali 
problematiche muscolo-scheletriche legate al continuo cambiamento del corpo della 
donna (Porter, 2014). Considerando principalmente i primi due punti, è possibile notare 
quanto siano importanti l’educazione e i consigli oltre che esclusivamente all’attività 
fisica/esercizi. La gravidanza è fortemente influenzata da vari fattori, tra cui psico-sociali 
ed emotivi. I fisioterapisti che lavorano per la salute della donna dovrebbero sempre 
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tenere in considerazione questi aspetti e pertanto essere sensibili nei confronti di queste 
possibili problematiche (Porter, 2014). Anche per questo motivo l’ideale, a mio parere, è 
creare qualcosa che sia incentrato su entrambi i temi così da non tralasciare i 
collegamenti tra attività fisica e benessere psico-sociale. Quanto scritto è spesso tema di 
ricerche scientifiche ma a confermare la connessione psico-emotivo-sociale e fisico sono 
proprio le sei donne intervistate. Grazie alle loro esperienze, sono consapevole di ciò che 
hanno apprezzato e ritenuto fondamentale. Il corso di accompagnamento alla nascita non 
è da tralasciare anche perché tutt’oggi sembra essere altamente frequentato dalla 
maggior parte delle primipare. 
 
Molte donne in gravidanza desiderano continuare con l’esercizio fisico regolare per 
l’intera gestazione in modo da non dimenticare quanto effettuato prima del concepimento. 
Altre invece iniziano ad avvicinarsi ad uno stile di vita “maggiormente attivo” proprio 
durante la gravidanza. In ogni caso, generalmente, l’esercizio fisico dovrebbe sempre 
essere incoraggiato durante questo importante periodo di vita per promuovere benessere 
e adattamento ai cambiamenti del corpo (Royal College of Obstetricians and 
Gyneacologists, 2006). L’esercizio lieve-moderato (non oltre i 140 bpm) sembra essere 
benefico per tutte le gestanti in salute che non presentano particolari difficoltà o 
complicanze e per il feto (Clapp, 2000). La scelta degli esercizi da proporre alle donne 
deve sempre tenere in considerazione i cambiamenti fisiologici che avvengono durante i 
nove mesi di gestazione.  
L’American College of obstetricians and gynecologists & others (2002) consiglia, dato i 
possibili rischi, una valutazione medica per ogni donna che vuole intraprendere 
programmi di esercizi. Nel caso in cui non ci fossero controindicazioni, le future mamme 
dovrebbero essere incoraggiate a mantenere un livello di attività fisica moderata.  
Le controindicazioni assolute all’esercizio aerobico durante la gravidanza sono: patologie 
cardiache, patologie polmonari, incompetenza della cervice, gravidanza multipla con 
rischio di parto prematuro, sanguinamenti persistenti nel secondo e terzo trimestre, 
placenta previa dopo 26 settimane di gestazione, preeclampsia, ipertensione e/o 
membrane lesionate. Invece, le controindicazioni relative sono: anemia severa, aritmia 
cardiaca non valutata, bronchite cronica, diabete di tipo I scarsamente controllato, obesità 
estrema, sottopeso estremo, storia clinica di estrema sedentarietà, crescita intrauterina 
ridotta, ipertensione scarsamente controllata, limitazioni ortopediche, presentazione 
podalica ed ipertiroidismo incontrollato (American College of obstetricians and 
gynecologists & others, 2002). Vitale è riconoscere determinati segni clinici che, se 
presenti, indicano la necessità di terminare all’istante l’attività fisica. Sempre secondo 
l’ACOG, questi segnali sono: sanguinamento vaginale, dispnea precedente allo sforzo, 
vertigini e giramenti di testa, dolore alla testa, dolore al torace, debolezza muscolare, 
dolore ai polpacci o gonfiore, movimenti fetali diminuiti e perdita di liquido amniotico. 
Dalla lettura di vari articoli scientifici, nei capitoli precedenti è possibile notare una 
correlazione tra attività fisica e prevenzione o trattamento di particolari problematiche che 
potrebbero insorgere in gravidanza (es: diabete gestazionale, incontinenza urinaria e 
altro). Nella creazione di un corso di ginnastica pre parto e nella sua conduzione, è 
fondamentale ricordarsi che la gravidanza modifica le dimensioni del corpo e la sua 
funzionalità. Ad esempio, il sistema cardiovascolare cambia con l’avanzare della 
gestazione e pertanto bisogna ricordarsi determinate considerazioni durante lo 
svolgimento degli esercizi. In ogni caso, la maggiore parte delle donne riduce 
automaticamente la quantità di esercizi durante la gestazione in quanto il peso aumenta 
e la stanchezza e la dispnea subentrano molto più rapidamente (Porter, 2014).  
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Alle donne è consigliata la partecipazione a degli incontri di accompagnamento al parto 
e all’arrivo del neonato/a (National Collaborating Centre for Women’s and Children’s 
Health (Great Britain) & National Institute for Health and Clinical Excellence (Great 
Britain), 2008). I fisioterapisti e le levatrici, insieme ad altre figure professionali, 
collaborano per poter fornire educazione prenatale in gruppo o talvolta singolarmente. 
Sono tante le strutture che in Ticino offrono corsi pre parto; le sessioni sono strutturate in 
modi differenti e variano in numero e durata. 
 
5.3 Sviluppo programma completo 
Accompagnamento alla nascita 
Come già soprammenzionato, un corso di ginnastica pre parto dovrebbe contenere una 
parte in cui vengono trattati determinati temi inerenti, ad esempio, alla gestazione, al 
travaglio, al parto, al puerperio, al periodo lungo termine del post parto, all’allattamento e 
alle cure al neonato (Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, s.d.). Per poter offrire 
quanto descritto, è importante la collaborazione multidisciplinare tra varie figure 
professionali quali, ad esempio, fisioterapisti, ostetriche e medici ginecologi.  
La maggiore parte dei siti internet e dépliant consultati, per indagare le proposte presenti 
sul nostro territorio, sono ben descritti e offrono la possibilità di partecipare, a seconda 
della propria preferenza personale, a degli incontri in gruppo o individuali. Dalle sei 
esperienze condivise, le neo mamme affermavano più volte l’importanza di poter 
condividere i propri vissuti ed emozioni con altre donne in gravidanza. Il parlare con altre 
persone che stavano vivendo la stessa fase della vita è sembrato loro fondamentale, 
prezioso e sicuramente d’aiuto per trovare accorgimenti e/o rassicurazioni. Questo è 
quanto è emerso durante il corso di ginnastica pre parto che sicuramente trovo possa 
essere declinato anche ad un corso di accompagnamento al parto. L’aspetto sociale era 
molto ricercato nelle sei mamme, anche nell’unica donna che ha deciso di partecipare ad 
un corso individuale in quanto le faceva molto piacere incontrare le persone che 
entravano prima e dopo di lei alle lezioni.  
 
Valutazione iniziale e tipologie di attività pre parto 
Leggendo alcuni articoli scientifici che trattano il tema della ginnastica in gravidanza, mi 
sono effettivamente accorta dell’importanza della valutazione individuale medica di 
ciascuna donna prima di poter iniziare con determinate attività fisiche. Per questo motivo, 
trovo sia fondamentale consigliare una visita medica prima di intraprendere qualsiasi tipo 
di programma di ginnastica. Questo è essenziale per poter mettere in evidenza eventuali 
controindicazioni, problematiche e/o necessità particolari delle donne. La maggiore parte 
delle donne beneficiano dell’attività fisica e vanno incontro a pochi rischi durante la 
pratica (Oliveira et al., 2017) ma è comunque utile una valutazione clinica completa per 
individuare possibili controindicazioni (The American College of Obstetricians and 
Gynecologists, 2015). L’assessment può essere sottoposto in maniera indiretta 
(questionari) o diretta (prove oggettive quali calorimetro, conta passi, accelerometro) 
(Oliveira et al., 2017). Con i questionari ci possono però essere alcuni svantaggi, tra cui 
la soggettività nella compilazione e pertanto la possibilità delle persone a sovrastimare i 
propri livelli di attività fisica.  
Alcune scale di valutazione, come il Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ) 
(Chasan-Taber et al., 2004), hanno invece lo scopo di esaminare il livello di attività fisica 
nella donna in gravidanza per poi usare il parametro per la prescrizione specifica. 
Quest’ultimo strumento citato corrisponde ad una versione su cui si basano delle 
modifiche del questionario International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) sviluppato 
dall’Organizzazione mondiale della sanità. 
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Ci sono varie indicazioni e consigli che si possono fornire a donne che si allenano 
regolarmente e a donne che invece non sono abituate a sostenere regolare esercizio 
fisico. A tutte viene però consigliato il consulto medico prima di iniziare con attività fisiche, 
seppur ad intensità basse e/o moderate. 
Esistono varie tipologie di esercizi che si possono proporre in un programma di ginnastica 
pre parto: sport ricreativi, tra cui la camminata veloce, il nuoto, il jogging e la danza; 
esercizi aerobici a basso impatto; Pilates o Yoga che tengono in considerazione gli 
aspetti principali della gravidanza e che favoriscano la flessibilità, la respirazione 
controllata e il rilassamento; esercizi specifici per la schiena che permettono un lavoro 
sul core stability, usando ad esempio la swiss ball; lavoro in palestra con l’utilizzo di 
cyclette, tapis roulant o cross trainer che migliorano l’attività aerobica ed infine l’attività in 
acqua che permette alle donne di provare sensazioni piacevoli con assenza di peso.  
Dalle sei interviste emergono alcune informazioni generiche rispetto ai corsi partecipati. 
Tutte le donne hanno intrapreso programmi di ginnastica che comprendessero al loro 
interno esercizi aerobici a basso impatto, Pilates e/o Yoga, esercizi per il rinforzo del 
pavimento pelvico, della muscolatura profonda ed esercizi per la colonna vertebrale e le 
pelvi. Non solo, una parte delle lezioni erano concentrate soprattutto sulla respirazione, 
sulla flessibilità/mobilità articolare e sul rilassamento generale. 
 
Risposte materne e fetali all’esercizio aerobico 
Esistono alcune considerazioni da dover ricordare in merito alla risposta materna e fetale 
agli esercizi aerobici. Qui di seguito, nel primo paragrafo, sono descritte le principali 
risposte materne.  
L’esercizio fisico potrebbe provocare una ridistribuzione del flusso ematico negli organi 
interni, quindi dall’utero verso i muscoli in attività. Fortunatamente, grazie all’attività fisica, 
la gittata sistolica e cardiaca aumentano in modo tale da compensare, insieme 
all’aumento del volume ematico e alla riduzione delle resistenze vascolari, i possibili 
effetti della ridistribuzione sanguigna (Kisner & Colby, 2014). La frequenza respiratoria 
della donna incinta si proporziona all’esercizio di intensità lieve e, al contrario, non si 
adatta all’esercizio moderato o intenso (Kisner & Colby, 2014). In ogni caso, le neo 
mamme raggiungono la loro massima capacità di attività molto prima rispetto a coloro 
che non stanno vivendo uno stato di gravidanza. Il livello dell’ematocrito, ovvero il 
rapporto fra il volume dei globuli rossi e quello del sangue globale, diminuisce durante la 
gravidanza ma aumenta nei primi 15 minuti di attività intensa. Questo provoca una 
diminuzione della riserva cardiaca durante l’esercizio fisico (Kisner & Colby, 2014). Dal 
quarto mese di gravidanza, ovvero a partire dal secondo trimestre, l’utero può 
comprimere la vena cava inferiore provocando uno squilibrio a livello del ritorno venoso; 
questo quando la donna si posiziona supina o in posizioni erette statiche. Proprio perché 
la compressione della vena cava inferiore causa una diminuita gittata cardiaca e provoca 
ipotensione ortostatica, queste posizioni non sono da mantenere per lungo tempo 
(American College of obstetricians and gynecologists & others, 2002). Per quanto 
riguarda l’aumento della temperatura corporea interna, ogni persona durante attività fisica 
potrebbe incorrere in questo stato. Non ci sono evidenze che dimostrano la comparsa di 
stress termico sul feto durante l’attività fisica in gravidanza. I livelli di noradrenalina e di 
adrenalina aumentano con lo svolgimento dell’esercizio fisico, pertanto bisogna 
considerare che la noradrenalina è in grado di aumentare la forza e la frequenza delle 
contrazioni uterine (Kisner & Colby, 2014). Coloro che sono a rischio di parto prematuro 
devono fare molta attenzione.  
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Nel prossimo paragrafo invece sono presentate le varie risposte fetali con l’avvenire 
dell’esercizio aerobico della madre.  
Per compromettere il benessere del feto, il flusso sanguigno deve diminuire 
notevolmente. Lo svolgimento, da parte della madre, di esercizio fisico submassimale 
non sembra provocare danni sulla frequenza cardiaca fetale (FHR) (American College of 
obstetricians and gynecologists & others, 2002). All’inizio dell’attività aerobica della 
madre, la FHR aumenta tra i 10 e 30 battiti al minuto. Alla fine dell’esercizio materno 
leggero e/o moderato, la frequenza cardiaca fetale tende a ritornare, nei primi 15 minuti, 
a livelli normali. Nel caso in cui l’attività aerobica fosse intensa allora i livelli possono 
necessitare circa 30 minuti per tornare nella norma (Kisner & Colby, 2014). Il feto non 
possiede determinate capacità, come la sudorazione o la respirazione, per poter 
disperdere il calore. Come descritto nel paragrafo precedente, le donne incinte sembrano 
però essere in grado di regolare la loro temperatura interna evitando disturbi o lesioni al 
feto. 
 
Esercizi per la gravidanza in correlazione con le interviste e alcune indicazioni 
Considerando quanto si legge in letteratura e tenendo sempre in considerazione le sei 
interviste, il corso di ginnastica pre parto ideale dovrebbe contenere: 1. Attività iniziali 
generali di riscaldamento e attività aerobica per il mantenimento dell’allenamento 
cardiovascolare, 2. Stretching, 3. Esercizi posturali di stabilizzazione e di rinforzo 
muscolare degli arti superiori (AASS), arti inferiori (AAII) e pavimento pelvico, 4. Attività 
di rilassamento, 5. Tecniche da utilizzare per il travaglio e il parto, 6. Informazioni 
istruttive.  
Durante le interviste, ho chiesto alle neo mamme quali fossero gli esercizi maggiormente 
apprezzati quali abbiano permesso loro di provare sensazioni di benessere. La mamma 
numero 1 ha risposto dicendo che due esercizi le erano piaciuti molto; uno in cui doveva 
muovere il bacino in varie direzioni, tracciando il numero otto e l’altro, che permetteva di 
lavorare sull’equilibrio e l’allungamento, dove si posizionava sulle punte dei piedi, 
portando le mani verso l’alto, restando in equilibrio per qualche secondo per poi scendere 
aprendo le braccia in abduzione e infine flettere le ginocchia e risalire curvando la colonna 
vertebrale.  
La numero 2 invece ha affermato di aver gradito un’attività dove veniva fatta rotolare la 
pallina sotto il piede per compiere una sorta di automassaggio ed anche tutti gli esercizi 
con la swiss ball. Ad esempio, sedute sulla palla dovevano muovere il bacino in varie 
direzioni oppure abbracciarla mentre si trovavano in quadrupedia per poter attuare un po’ 
di stretching e rilassamento. Per il suo fastidio al bacino ha apprezzato in particolare due 
esercizi: il primo in cui dovevano mettersi nella posiziona “da gatto” e il secondo dove si 
sdraiavano supine con anche e ginocchia flesse per muoverle da un lato all’altro. 
La neo mamma numero 3 invece ha preferito gli esercizi mirati per gli arti inferiori in 
quanto, durante la sua giornata, rimaneva molto tempo in posizione eretta. 
La quarta madre si ricorda tutt’oggi di uno specifico esercizio per il rinforzo del pavimento 
pelvico. Questa attività consisteva nel dovere immaginare di avere una perla posizionata 
tra la vagina e il retto anale e tenerla in quella determinata zona, senza quindi farla 
cadere. 
L’intervistata numero 5, anch’essa come la numero 2, ha adorato l’esercizio dove in 
posiziona supina, con l’uso di elastici sotto ai piedi e tenuti in mano, facevano dondolare 
gli arti inferiore da un lato all’altro. Secondo lei questo esercizio era fantastico per la 
schiena.  
Descritto già da altre due mamme, la donna numero 6 ha gradito molto l’attività di 
oscillazione del bacino con il pallone. 
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È interessante notare come, nonostante la partecipazione delle sei neo mamme a 
programmi differenti, abbiano comunque trovato efficaci due esercizi comuni. A mio 
parere, queste sono informazioni fondamentali in modo da inserire le loro esperienze 
positive nel corso di ginnastica pre parto completo. 

Alcune indicazioni utili per gli esercizi in gravidanza (Kisner & Colby, 2014) 
• Utilizzare una scala convalidata come quella di Borg per poter comprendere lo sforzo 

soggettivo percepito da parte della donna. Sulla scala dal 6 al 20, durante l’attività 
fisica, la madre dovrebbe situarsi attorno al valore 13 (moderatamente forte), ovvero 
un valore che indica un’attività fisica moderata. 

• Quando la partecipante appare affaticata o lo manifesta concretamente, dovrebbe 
lentamente terminare l’attività. Mai arrivare all’esaurimento fisico. 

• Sono da evitare le attività di immersioni subacquee o a grandi altitudini ma anche 
quelle in cui si possono presentare rischi di trauma addominale o di caduta. 

• Gli esercizi aerobici, come ad esempio nuoto o cyclette, sono consigliati. 
• Nel caso in cui la futura madre abbia difficoltà nel mantenere l’equilibrio con 

sicurezza, è necessario modificare gli esercizi in modo da evitare il rischio di cadute. 
Tabella 6: Indicazioni utili per gli esercizi in gravidanza 

Esempio concreto di programma di ginnastica pre parto: attività ed esercizi fisici 
Riscaldamento: utilizzando cyclette oppure proponendo esercizi aerobici che permettono 
un allenamento cardiovascolare. 

 
 

 
 

Effettuare passetti sul posto e nel frattempo 
disegnare con le spalle dei piccoli cerchi da 
anteriore a posteriore e viceversa 
(movimento di circonduzione di ambedue 
le glenomerali) 

Effettuare passetti sul posto, abdurre 
entrambe le glenomerali fino ad arrivare 
con le mani verso l’alto. Nel frattempo 
combinare la respirazione: inspirazione in 
salita ed espirazione durante il ritorno 
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Esercizi posturali di stabilizzazione e di rinforzo muscolare degli arti superiori (AASS), arti 
inferiori (AAII) e pavimento pelvico: rivalutare continuamente la necessità di adattare gli 
esercizi alle settimane gestazionali e alle condizioni generali delle donne. Comprendere, 
tramite rivalutazioni, quando è il momento di progredire con la difficoltà delle 
attività/esercizi proposta. 

 
 

Posizione 1: flettere il tronco sulle anche e 
ambedue le ginocchia, poi portare le 
glenomerali in completa abduzione.  
Posizione 2: lasciare andare gli AASS e 
nella risalita “srotolare” il rachide 

Posizione 1: portare le spalle in abduzione, 
i gomiti in flessione mentre gli AAII in 
leggera abduzione.  
Posizione 2: le spalle vanno in leggera 
estensione e abduzione sul piano 
orizzontale. In modo alternato, flettere un 
ginocchio, staccando così il piede dal suolo 

Versione 1: dalla posizione eretta portare 
gli AASS in flessione e un AI in estensione 
di anca e ginocchio. Cambiare poi lato. 
Versione 2: se la versione 1 risulta facile, 
effettuare un affondo e ritornare alla 
posizione di partenza 

L’arto superiore, al suolo, è posto sotto 
l’articolazione glenomerale con il gomito 
flesso. A livello degli AAII, le ginocchia 
sono in flessione. Staccare da terra il 
bacino e mantenere la posizione per 10 
secondi 
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Versione 1: come nell’immagine, portare 
l’AI superiore in abduzione.  
Versione 2: sempre nella stessa posizione, 
abdurre l’anca, mantenere la posizione ed 
effettuare piccoli cerchi rotatori 

Versione 1: come nell’immagine, portare 
l’AI appoggiato al suolo in adduzione. Le 
anche sono in leggera flessione. 
Versione 2: mantenendo la stessa 
posizione, addurre l’anca ed effettuare 
piccoli cerchi 
 

Posizione 1: posizionarsi come 
nell’immagine.  
Posizione 2: contrarre core addominale (m. 
trasverso dell’addome) e, in modo alternato 
anche i flessori d’anca. Per cambiare arto, 
tornare prima alla posizione iniziale 
 

Posizione 1: posizionarsi in quadrupedia. 
Posizione 2: mantenere un ginocchio in 
estensione per poi estendere anche l’anca. 
Infine controllare il movimento di ritorno in 
eccentrica.  
Attenzione: estendere l’arto inferiore solo 
fino a che è in linea con il tronco per evitare 
possibili lombalgie 
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Per l’allenamento del pavimento pelvico (PP), istruire innanzitutto le donne alla corretta 
contrazione del diaframma pelvico. Gli esercizi per una buona attivazione possono 
essere effettuati in varie posizioni, a dipendenza della settimana gestazionale, delle 
necessità e dalla difficoltà di contrazione. Nel primo trimestre, si può proporre la posizione 
supina con le anche e le ginocchia in flessione. A partire dall’inizio del secondo trimestre, 
è consigliata la posizione in decubito laterale (con una flessione di anche di circa 60°) 
oppure in quadrupedia.  

1. Chiedere alle donne incinte di porre una mano sulla propria sinfisi pubica e una 
sul sacro/coccige per poi cercare di avvicinare, tramite la contrazione della 
muscolatura, questi due punti.  

2. Fare appoggiare le due mani sulle tuberosità ischiatiche e chiedere di avvicinare 
orizzontalmente questi due punti. 

3. Fare appoggiare le due mani sull’addome, vicino al muscolo trasverso 
dell’addome, e richiedere di fare il movimento per trattenere il flusso urinario. 

4. Richiedere di trattenere l’aria nel retto anale oppure una goccia o perla nella 
vagina.  

Se la persona è capace di mantenere correttamente la contrazione del PP, il fisioterapista 
può decidere di aggiungere il movimento degli arti in modo da creare delle progressioni. 

1. Chiedere alle donne di contrarre il PP in posizione supina e portare in 
extrarotazione un’anca, con ginocchio flesso. 

2. Fare contrarre il diaframma pelvico ed alzare i glutei effettuando così il ponte 
3. Fare contrarre la muscolatura in quadrupedia e staccare entrambe le ginocchia 

dal pavimento ma mantenendo le punta dei piedi ben fisse. 
Dato che il diaframma pelvico è costituito da 70% di fibre di tipo I (di resistenza) e da 30% 
di fibre “fast twitch”, è importante allenare entrambe le tipologie di fibre. Per allenare il 
30%, si domanda alle donne di effettuare 10 contrazioni vaginali e anali rapide. Tutti gli 
esercizi sopradescritti dovrebbero essere effettuati a vescica vuota. 
 
 
 

Posizione 1: mantenere tra le mani un peso 
di 2 kg. 
Posizione 2: portare gli AASS verso il 
soffitto, flettendo le glenomerali. Tornare 
lentamente alla posizione iniziale 
 

Posizione 1: mantenere la stazione eretta 
con una leggera flessione di tronco sulle 
anche e di ginocchia. 
Posizione 2: portare le spalle e i gomiti 
dall’estensione alla flessione. Ritornare 
alla posizione iniziale controllando la 
postura e il movimento 
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Esercizi per il rachide e il cingolo pelvico 

 
 

 
 

 
 

 

Come illustrato nell’immagine, eseguire 
l’esercizio del “gatto”, portando così il 
rachide in flessione ed estensione. Questo 
movimento si può effettuare anche in 
quadrupedia 
 

Sedersi sul pallone e muovere in varie 
direzioni il bacino; lateralmente da destra-
sinistra e da anteriore-posteriore 
(retroversione ed antiversione) 
 

Allungare verso sinistra e verso destra la 
muscolatura laterale del tronco. 
Attenzione: ogni donna deve sentirsi bene. 
Evitare movimenti eccessivi 
 

In posizione quadrupedica con pallone: 
abbracciare il pallone e nel frattempo 
muovere il bacino nelle 4 direzioni 
(lateralmente ed anteriore-posteriore) 
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Flessibilità/stretching del perineo e degli adduttori degli AAII 

 
 

 
 
Esercizi di rilassamento e di respirazione 

 

Portare le ginocchia in flessione e le anche 
in abduzione ed extrarotazione. Se questo 
non è sufficiente, avvicinare i talloni al 
proprio corpo 
 

Posizione: posizionare il pallone dietro alla 
schiena. Usare un cuscino per il sostegno 
del capo.  
Versione 1: mettere le mani sul proprio 
addome. Inspirare ed espirare dal naso 
cercando di percepire l’intero corpo e 
lasciando andare tutte le tensioni. 
Versione 2: estendere le ginocchia ed 
appoggiare gli avambracci al suolo, con i 
palmi rivolti verso l’alto. Muovere in cerchio 
le articolazioni tibio-tarsiche ed in seguito 
in flessione dorsale (espirare) e plantare 
(inspirare). Finire l’esercizio con un 
momento di rilassamento e respirazione. 

Appoggiare le mani contro al muro. Aprire 
le gambe in abduzione e, con una leggera 
spinta del corpo contro il muro, portare il 
bacino in anteposizione 

Posizione 1: mantenere la posizione 
supina con il pallone sotto gli AAII. 
Posizione 2: lentamente fare dondolare le 
due gambe da un lato all’altro, muovendo 
principalmente la zona pelvica 
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Figura 2: Immagini "programma completo di ginnastica pre 
parto 

5.4 Discussione 
In un programma di ginnastica per donne incinte, dovrebbero esserci vari momenti in cui 
si allena il corpo per scopi differenti. Varie linee guida e/o articoli scientifici citati nei 
paragrafi superiori sostengono che l’attività fisica per donne in gravidanza dovrebbe 
essere composta da una parte aerobica e da una invece di rinforzo muscolare. Entrambe, 
se dosate in modo idoneo e nel caso di donne in salute, sembrano essere benefiche e 
sicure. Chiaramente, le donne incinte devono fare attenzione ad una serie di 
controindicazioni e sconsigli. Ad esempio, ricordare alle donne di essere molto prudenti 
nelle attività che richiedono equilibrio e posizioni sdraiate (da supino) ed in stazione 
eretta. Non solo, sconsigliare sport estremi o attività che mettono a rischio donna e feto. 
L’attività fisica, in letteratura scientifica, è assolutamente indicata ma chi la propone e chi 
la esegue deve prestare attenzione alla tipologia, alle indicazioni e controindicazioni e 
soprattutto ai sintomi che insorgono. Inoltre, la valutazione medica è altamente 
consigliata prima di partecipare a classi di qualsiasi corso. I benefici, come descritti nel 
capitolo quarto sono molti; le donne possono trovare nell’attività fisica un benessere 
generale. Permette di tollerare i cambiamenti corporei, la stanchezza, i dolori lombari e/o 
pelvici ed aiuta anche a prevenire altri disturbi/problematiche legate alla gravidanza e al 
parto. Migliora anche la condizione fisica generale, aumentando così la forza muscolare 
e la resistenza allo sforzo. Questi elencati sono tutti vantaggi che permettono di portare 
in modo adeguato il peso dato dal feto e di prepararsi al meglio al travaglio, al parto e al 
post parto. Chiaramente i benefici non si osservano unicamente a livello fisico bensì 
anche psicologico-emotivo e sociale.  
Talvolta si potrebbero presentare determinati rischi ma solitamente sono dovuti ad attività 
fisiche inappropriate o ad allenamenti sovradosati (Royal College of Obstetricians and 
Gyneacologists, 2006). I possibili rischi che potrebbero influenzare negativamente la 
salute di madre e feto sono quelli discussi nel capitolo quinto, tra cui ad esempio 
ipertermia, ipotensione, ipossia nel feto e altre lesioni. Per essere sicuri di non svolgere 
allenamenti troppo intensi, le madri possono utilizzare due indicatori veloci e semplici, 
ovvero il “talk test” e “Borg Scale”. Le donne devono assicurarsi di riuscire a parlare 
durante l’attività fisica; nel momento in cui inizia ad essere dispnoica, significa che 
l’allenamento sta diventando troppo intenso. La scala di Borg può anche rappresentare 
un buon metodo per comprendere come viene percepito il movimento fisico in corso. 
Sulla scala da 6-20, le future mamme dovrebbero aggirarsi attorno al punteggio tra 12-
14 (Royal College of Obstetricians and Gyneacologists, 2006).  

Come nell’immagine, trovare la propria 
posizione comoda. Rilassarsi e cercare di 
percepire l’emilato del corpo che “affonda” 
nel suolo. Al contempo concentrarsi sulla 
consapevolezza della respirazione. Infine 
cambiare lato 
 

Posizione 1: stare seduti sul pallone e 
congiungere le mani. 
Posizione 2: portare gli AASS verso l’alto, 
con i palmi rivolti in su associando il 
movimento all’inspirazione. Al contrario, 
riportare gli AASS verso il suolo, con i palmi 
rivolti in su associando il movimento 
all’espirazione 
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Capitolo sesto: Risultati e conclusioni finali 
 
6.1 Risultati ottenuti 
Il lavoro eseguito per rispondere alla mia domanda di ricerca ha permesso di trarre alcune 
conclusioni interessanti. Le interviste sono state fondamentali al fine di comprendere ciò 
che sei mamme hanno vissuto, apprezzato e percepito globalmente. Inizialmente, 
durante la ricerca del campione, credevo fosse difficile trovare donne che avessero 
partecipato ad un corso di ginnastica pre parto e che si mettessero a disposizione per 
raccontare le loro storie. In realtà, non è stato impossibile in quanto le prime donne ad 
essere intervistate mi hanno poi aiutata nel reclutare altre persone. Le conclusioni tratte 
sono molto positive e pertanto ogni intervistata si è definita totalmente contenta del 
programma svolto. I corsi, seppur alcuni piuttosto semplici e sostenuti una volta sola a 
settimana, sembrano essere stati all’altezza delle richieste, dei desideri e delle 
aspettative delle sei madri. Sostengono di avere avuto la possibilità di percorrere un 
cammino fondamentale per l’accettazione del proprio corpo in continuo cambiamento, 
per l’aspetto fisico-emotivo-sociale, ma anche per entrare in profonda relazione con il 
proprio feto in grembo. Per quanto riguarda la parte prettamente teorica, varie ricerche 
dimostrano che l’attività fisica controllata, adeguata ed intrapresa dopo il consenso 
medico appare molto vantaggiosa per la salute generale della madre incinta. Essa 
provoca un senso di benessere generalizzato, una diminuzione del peso corporeo, uno 
stato fisico salutare con diminuzione di determinati segni e sintomi clinici ed infine uno 
stato psicologico di benessere. Dunque, riassumendo brevemente, l’attività fisica in 
gravidanza è salutare nella misura in cui venga adattata allo stato delle donne e venga 
iniziata dopo una valutazione clinica medica. Con il progredire delle settimane 
gestazionali e quindi i trimestri, il professionista che segue l’allenamento e la madre 
stessa devono essere in chiaro sulle determinate indicazioni e controindicazioni. Le sei 
donne del Canton Ticino hanno più volte sottolineato l’importanza di divulgare queste 
conoscenze a tutte le future madri dato che, tornando indietro, non cambierebbero 
minimamente le scelte prese. Consigliano l’attività fisica in gruppo ed individuale con tutto 
il cuore perché loro, da questi vissuti, raccontano solo di ricordi meravigliosi. Spero che 
questi loro messaggi positivi incentivino altre persone ad aderire ai corsi di ginnastica in 
quanto, dalle interviste emergono numeri piuttosto bassi di partecipanti (dalle 3 e non 
oltre le10 persone). 
 
6.2 Raccomandazioni per la ricerca futura 
Sono consapevole che questa Tesi svolta con lo scopo di trovare risposte alla mia 
domanda di ricerca, non sia oggettivabile e tantomeno utilizzabile a livello clinico. Sono 
sicuramente necessari ulteriori studi ed indagini, anche per comprendere o meno 
l’efficacia del programma completo ideato. Nonostante ciò, trovo che abbia prodotto 
alcune conclusioni interessanti che potranno, spero in un futuro prossimo, essere da 
spunto. Da questa Tesi, promuovere l’attività fisica ideale e specifica sembra essere 
significativa per prevenire o migliorare la salute delle donne in gravidanza. In letteratura 
si trovano molti articoli scientifici e rispettive revisioni che affermano l’importanza della 
ginnastica pre parto. Anzi, vari studi sostengono che l’attività fisica non solo permette 
varie risposte positive della madre ma anche del feto. 
Lo scopo iniziale del lavoro era di creare un programma di esercizi ed attività che potesse 
essere provato in qualche struttura del nostro piccolo cantone Ticino. Mi sono poi resa 
conto che era un grande obiettivo non così evidente da raggiungere. Per questo motivo, 
lo scopo finale è diventato quello di fare comprendere i vari benefici che la ginnastica pre 
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parto possa portare e fare in modo che altri professionisti siano motivati ed incoraggiati 
ad indagare questo tema. 
Rileggendo il lavoro, ci sono vari aspetti migliorabili o argomenti che avrebbero potuto 
essere maggiormente dettagliati. Inoltre, ho scelto molti articoli in base ad alcuni criteri di 
inclusione ma non ho utilizzato alcun tipo di scala di valutazione degli articoli scientifici 
stessi, quindi non ho assegnato un punteggio che facesse comprendere la qualità del 
materiale scelto per elaborare il lavoro. 
Per quanto riguarda invece le interviste, ho deciso di raccogliere informazioni rispetto alla 
soddisfazione e percezione soggettiva della persona. Le conclusioni permettono di avere 
un’idea sui programmi ticinesi e sul percorso di sei mamme ma non consentono di trarre 
conclusioni oggettive sulla possibile efficacia dei corsi di ginnastica.  
Grazie a queste motivazioni, sarebbe positivo e soddisfacente vedere in futuro altri studi 
che riprendano l’argomento e che si concentrino su un sotto tema trattato nel mio lavoro, 
in modo da essere maggiormente specifico. Oltre a ciò, mi farebbe piacere comprendere, 
qualora fosse eseguito, se le indicazioni descritte nel capitolo quinto e l’utilizzo del 
programma “tipo” portino a benefici valutabili. Mi rendo conto che, per eseguire un’attività 
del genere, il campione deve essere ampio. 
 
6.3 Riflessioni personali 
Il percorso di elaborazione della Tesi è stato molto particolare e piacevole in quanto ho 
avuto modo di approfondire un tema molto interessante e sempre attuale ma anche di 
aver avuto la possibilità di conoscere vere esperienze significative grazie alle sei neo 
mamme intervistate. Le donne sono state fantastiche poiché hanno saputo mettersi in 
gioco e prendersi del tempo per ricordare e rivivere, tramite ricordi e pensieri, il loro 
percorso di gravidanza. Oltre a ciò, sono state molto attente ad approfondire e trovare le 
giuste parole per poter esprimere, nel modo più chiaro possibile, i loro vissuti. Non è stato 
immediatamente evidente trovare risposte complete durante le interviste in quanto era 
passato un lungo periodo dalla partecipazione al corso di ginnastica pre parto. Esse però 
sono state molto serie e hanno saputo trovare le informazioni mancanti grazie ad una 
loro ricerca tra fogli, documenti compilati, domande ad amici e alle istruttrici del corso. 
Grazie alla loro grande collaborazione, sento di poter affermare che le interviste svolte 
siano davvero complete e dettagliate.  
Determinate risposte delle sei intervistate e parlando del mio lavoro di Bachelor con 
amici, parenti e conoscenti, ho potuto riconfermare la mia idea iniziale, sostenendo 
tutt’oggi che esistono ancora poche informazioni sull’importanza di movimento ed attività 
fisica in gravidanza e poche possibilità in Ticino. Questo non significa che non esistano 
o non vengano proposti corsi specifici e ben organizzati, ma la tendenza è quella di 
conoscere e partecipare unicamente al corso di accompagnamento alla nascita. 
La gravidanza è un momento molto speciale dato che il corpo della donna si modifica in 
rapporto alla crescita del proprio bambino ed inoltre perché subentrano una serie di 
nuove ed intense emozioni, non sempre facili da sostenere e tollerare. L’arrivo di un 
bambino/a può portare gioia ma al contempo angoscia e paura, può fare vivere momenti 
di allegria e positività ma anche di stanchezza estrema. Può essere un momento talmente 
intenso che talvolta porta via energie. Tutto ciò è da considerarsi normale ma penso che 
un certo aiuto, sostegno e senso di benessere può essere dato dalla partecipazione a 
dei corsi di ginnastica, corsi pre parto e dalle relazioni che si vengono a creare tra future 
madri. Vivere e condividere stati simili può solo avvicinare e supportare una persona nel 
proprio percorso; questo elemento infatti è emerso molte volte durante le interviste poiché 
ha rappresentato per loro un punto fondamentale. 



 

 38 

Questa Tesi mi ha anche permesso di svolgere un lavoro autonomo in cui le decisioni 
spettavano principalmente a me. Inizialmente non è stato per nulla facile poiché mi 
sentivo continuamente insicura ed in dubbio rispetto ad ogni elemento che aggiungevo. 
La docente B. Wehrli è stata un punto di riferimento molto importante, aperta ad 
accogliere i miei desideri e i miei pensieri. Questo mi ha dato un grande aiuto nel sentirmi 
maggiormente sicura e fiduciosa nel mio lavoro. Ho quindi imparato, seppur con qualche 
difficoltà iniziale, a lavorare indipendentemente ed acquisire così la capacità di 
organizzare l’impostazione della Tesi, la metodologia e le interviste. Queste competenza 
saranno sicuramente utili per la mia futura professione, in quanto come fisioterapista 
dovrò essere in grado di organizzarmi e fare scelte in autonomia ma anche di ricercare 
continuamente evidenze scientifiche che possano migliorarmi come professionista. 
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Allegati 
Griglia d’intervista 

 
Informazioni 
Chi?: sei neo mamme che hanno frequentato il programma di ginnastica pre parto durante la 
gravidanza, con un figlio minore o uguale a 18 mesi (1 anno e 6 mesi). 
 
Presentazione 
Presentazione iniziale 
Introduzione dell’intervistatore 
Mi chiamo Alice Jean-Richard dit Bressel e sono una studentessa di fisioterapia alla SUPSI del 
terzo anno. Essendo l’ultimo anno di formazione Bachelor, sto lavorando sulla mia tesi e, questa 
intervista serve per completare il lavoro.  
 
Introduzione alla persona intervistata 
Come prima cosa, la ringrazio di aver accettato di partecipare a questa intervista. Si sorprenderà 
della facilità delle mie domande dunque sarà un breve momento tranquillo di dialogo e 
conversazione. Tutto quello che verrà raccontato durante l’intervista, compresi i dati personali, 
saranno trattati in modo anonimo. Insieme ripercorreremo una parte della sua gravidanza, in 
particolare il periodo durante il quale lei ha partecipato al corso di ginnastica pre parto.  
 
Scopo dell’intervista 
L’intervista ha lo scopo di ricavare informazioni generali rispetto ai programmi di ginnastica pre 
parto offerti ma soprattutto di comprendere le aspettative, l’andamento del corso ed il livello di 
soddisfacimento. Questa intervista non ha l’obiettivo di raccogliere dati per effettuare una analisi 
qualitativa o quantitativa ma per avere un’idea generale sulla percezione delle neo mamme 
rispetto a ciò che hanno svolto e vissuto. Sarà poi molto utile per poter introdurre tutte le ricerche 
eseguite e i punti principali trattati all’interno della Tesi.  
 
Domanda di consenso 
Prima di iniziare, è importante sapere se per lei non è un problema che l’intervista venga 
registrata. Questo metodo mi sarà utile per poter trascrivere su carta ciò che lei dirà durante 
questa breve conversazione. 
 
 
 
 
 
 

Domande	d'intervista

Sotto	domande	di	ricerca

Domanda	di	ricerca	
qualitativa

In	che	modo	vengono	svolti	i	programmi	di	
ginnastica	pre-parto?	Come	vengono	percepiti	

dalle	neo	mamme?

Contenuto,	modo	di	
accompagnamento,	figura	
professionale	coinvolta

Vincoli	e	
risorse	del	
programma

Aspettative	
della	neo	
mamma

Evoluzione	
nel	tempo,	

risultati	finali	
soggettivi
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Domande d’intervista 
Domande di apertura 
Variabili socio-demografiche 
Nome, Cognome 
 
Età 
 
Nazionalità 
 
Stato civile 
 
Domicilio 
 
Numero figli 
 
Sesso neonato/a 
 

 
Informazioni relative al corso di ginnastica pre parto 
Nome corso 
 
Luogo  
 
Data di esecuzione del corso 
 
Settimana gestazionale 
 
Numero lezioni totali 
 
Numero lezioni partecipate 
 
Durata totale (sull’arco di mesi) 
 
Quantità in ore (per lezione) 
 
Numero totale partecipanti 
 
Figure professionali coinvolte 
 

 
Domande intermedie 
Contenuto e accompagnamento 
 
1. Descriva in generale il corso di ginnastica pre parto da lei svolto. Cosa pensa del corso in 
generale? 
(breve riassunto dell’esperienza) 
 
2. Come venne strutturato il programma? Come le singole lezioni? 
 
3. Quali contenuti furono insegnati/spiegati/allenati sia a livello teorico che pratico? (a livello 
informativo e fisico-motorio) 
 
4. Oltre a quanto svolto durante la classe di ginnastica, quali altri compiti sono stati dati? (es: 
a casa) 



 

 45 

 
5. Come ha percepito l’accompagnamento della figura professionale coinvolta? (es: seguita 
sufficientemente) 
 
Vincoli e risorse del programma 
 
1. Secondo lei, il programma svolto ha delle limitazioni/svantaggi?  
(sia in caso di risposta affermativa, sia negativa, chiedere approfondimenti)  
 
2. Se il programma necessitasse delle modifiche, cosa cercherebbe di cambiare/migliorare? 
 
3. Quali invece sono state le risorse/vantaggi di questo programma? Nel senso, cosa ha trovato 
di positivo? 
 
4. Quale elemento trattato ha apprezzato maggiormente e perché? 
 
Aspettative della neo mamma 
 
1. La ginnastica pre parto viene descritta in letteratura un’attività importante durante il periodo 
di gravidanza. Saprebbe spiegarmi il perché? 
 
2. Quali erano le motivazioni che l’hanno spinta ad iscriversi? 
 
3. Quali erano le sue aspettative iniziali rispetto al programma?  
 
4. Quale/i aspetto/i desiderava allenare in particolare? Il corso l’ha trattato? 
 
5. Come è venuta a conoscenza del corso da lei svolto? 
 
Evoluzione nel tempo e risultati finali soggettivi 
 
1. Come ha percepito, a livello di soddisfazione, il percorso da lei sperimentato durante la 
gravidanza e la partecipazione al corso? (ha avuto effetti positivi, negativi o nulli?) 
 
2. Come descriverebbe il risultato finale da lei percepito, dopo aver terminato il corso di 
ginnastica pre parto? (è stato temporaneo o permanente?) 
 
3. Secondo lei, quali aspetti/elementi ha influenzato maggiormente il programma svolto? 
(Incontinenza urinaria? Dolori? Umore? Benessere psicologico? Peso corporeo? Altro?) 
 
4. Su che aspetti ha avuto un impatto il corso? (es: sociale?, emotivo?, pratico?) 
 

 
Domande conclusive 
1. Riassumendo, come descriverebbe l’esperienza vissuta? (La rifarebbe?) 
 
2. Oggi, dopo aver concluso questo percorso, quale definizione attribuirebbe alle parole 
“ginnastica pre parto”? 
 
3. Consiglierebbe alle altre future neo mamme di svolgere un programma di ginnastica pre 
parto? 
 
4. Desidera aggiungere altro? 
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Lavoro di tesi approvato in data: 
 
 
 
 
Luogo e data:       Firma: 


