Dopo il parto
Come tornare in forma
Dr. Eddy Pellissier, D.C., C.C.S.P.
Presidente Associazione Italiana Chiropratici

a ginnastica è indispensabile nel periodo del puerperio, non soltanto per una questione estetica, ma proprio per una questione di salute. Infatti i muscoli
addominali e i legamenti sono stati molto provati durante
tutto il periodo della gravidanza e hanno bisogno di adeguati esercizi per rassodarsi e tornare all’elasticità iniziale.
Se rimangono rilasciati, può derivarne col tempo un abbassamento degli organi interni, con alterazione delle loro funzioni. Inoltre il movimento favorisce la circolazione e il
ricambio e aiuta quindi l’organismo a riprendersi più facilmente dopo il surmenage della gestazione e ad affrontare
meglio l’allattamento.
Già il secondo giorno dopo il parto si può cominciare a praticare qualche esercizio respiratorio: dopo aver espirato lentamente si deve cercare di contrarre i muscoli intorno
all’ombelico, quindi rilassare la muscolatura inspirando
profondamente.
Per passare agli esercizi che comportano sollevamento delle
gambe in alto e quindi maggiore sforzo dei muscoli addominali, occorrerà aspettare una o due settimane, finchè la
fascia ventrale non si sarà gradatamente rassodata.
Qui di seguito indichiamo gli esercizi adatti per ritornare
rapidamente in forma, da eseguire per una mezz’ora tutti i
giorni.
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1

Sdraiatevi supine sul dorso, con le braccia lungo i fianchi.
Contraete la muscolatura dei glutei, dell’orifizio anale e della
vagina, inspirando; quindi rilassatevi espirando.

2

Sdraiatevi sul dorso, con le gambe tese e le braccia lungo i fianchi. Sollevate la gamba destra in alto, inspirando.

3

Quindi incrociatela sulla sinistra e appoggiatela a terra, più in
alto che potete, espirando. Ripetete l’esercizio con la sinistra.
L’esercizio può essere fatto già una settimana dopo il parto se non
avete subito un taglio cesareo.

4

State in ginocchio, sedute sui talloni, con le braccia lungo i
fianchi.
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5

Contraendo ventre e glutei, alzatevi lentamente in ginocchio,
inspirando.

6

Quindi con la medesima tensione muscolare, ritornate a sedervi
sui talloni e qui rilassatevi espirando profondamente.

7

State in ginocchio, sedute sui talloni, quindi piegate il tronco con
le braccia protese in avanti e la testa tra le braccia (imitate la posizione che i mussulmani adottano per la preghiera). Espirate a
fondo e rilassatevi.

8

Quindi rialzatevi, inspirando e appoggiandovi sulle mani e sulle
ginocchia, con la testa sollevata in avanti, tendendo la muscolatura del ventre, dei glutei e del bacino. Poi tornate nella posizione accucciata espirando profondamente.
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9

Sdraiatevi sul dorso, portate entrambe le gambe piegate verso
la testa.

10

Abbracciate le ginocchia; inspirando e tendendo la muscolatura.

11

Cercate di alzarvi sedute, senza che i piedi tocchino terra; possibilmente rimanete qualche secondo in bilico, quindi tornate
lentamente espirando nella posizione iniziale e rilassatevi per
qualche secondo. Ripetete di nuovo l’esercizio.

12

Sdraiatevi sul dorso, con le mani lungo i fianchi e le gambe
flesse a squadra, con i piedi appoggiati a terra.
Inspirando, sollevate il bacino dal pavimento; tendete i
muscoli dei glutei e dello sfintere anale, quindi rilasciateli e
contraeteli nuovamente, rimanendo nella stessa posizione.
Poi tornate distese sul dorso espirando lentamente.
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