
Spiegazione attività e benefici

COS’È È  un’attività  di  ginnastica  dolce  in  acqua  indirizzata  alla  3a età.  Ha  l’obiettivo  di 
migliorare  la  forma  fisica  dell’anziano,  di  assicurargli  un  maggior  benessere  e  di 
aiutarlo nell’affrontare con minore fatica le attività quotidiane.

QUANDO E 
COME

Le lezioni durano 45 minuti di cui 40 sono dedicati alla parte motoria, mentre gli ultimi 
5, durante l’idromassaggio, sono destinati al rilassamento abbinato alla cromoterapia e 
all’aromoterapia. Ogni lezione utilizza del materiale diverso in modo da indirizzare il 
lavoro verso degli specifici segmenti corporei. Al termine della lezione è consigliato il 
percorso benessere con sauna e idromassaggio per completare e aumentare i benefici 
dell’attività motoria e il rilassamento.

BENEFICI 1. Il  massaggio  dell’acqua  favorisce  la  circolazione  sanguigna  e  linfatica,  con  un 
migliore ritorno venoso e ridistribuzione del flusso sanguigno.

2. Favorisce l’ipervolemia centrale con aumento della gittata sistolica e cardiaca e un 
maggior riempimento atriale.

3. Aumenta la ventilazione polmonare e quindi la quantità di ossigeno nel sangue.
4. Favorisce il buon funzionamento delle reni aumentando diuresi e natridiuresi.
5. La condizione di “scarico” determina una minore tendenza all’insorgenza di problemi 

da sovraccarico e permette allo stesso tempo una grande libertà di movimento.
6. Rinforza l’apparato scheletrico e tonifica i muscoli.
7. Allevia i dolori alla colonna vertebrale e alle articolazioni in quanto il peso corporeo 

viene sostenuto dall’acqua.
8. Riduce  l’ansia,  scarica  la  tensione  ed  è  momento  di  svago,  socializzazione  e 

relazione.
GLI OPERATORI Possiedono tutti un titolo di studio specifico per l’attività motoria (Isef), istruttori di 

nuoto, fisioterapisti.
Lavorano a livello continuativo (e non come dopo lavoro o dopo studio) a vantaggio di una 
maggior specializzazione e competenza.
Prima di essere inseriti  nello Staff sono obbligati  a fare un periodo di tirocinio di 
almeno 6 mesi,  seguito da un periodo di prova per verificare le reali  attitudini e le 
capacità  a  vari  livelli  (a  questo proposito  il  Centro  preferisce correre il  rischio  di 
cambiare, a volte, operatore, piuttosto che mantenere il posto a chi non è in sintonia 
con quanto richiesto dal Centro stesso).
Tutti gli operatori si ritrovano settimanalmente con i coordinatori per confrontarsi, 
progettare, apportare modifiche,  migliorarsi e continuare a crescere.
Si aggiornano costantemente e si confrontano oltre che con i responsabili del Centro 
anche con diversi specialisti del settore (pedagogisti, psicologi…) e partecipano spesso 
a corsi nazionali.
Studiano e organizzano nei dettagli ogni lezione all’interno di un metodico programma 
annuale e settimanale.
Questo sistema di organizzazione garantisce la qualità e la continuità nello svolgimento 
dei programmi con il massimo beneficio per coloro che seguono i corsi.
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