
Che tipo di movimento 
posso fare e per quanto 
tempo?
In linea di principio qualsiasi movi-
mento è meglio di niente. Se la Sua 
gravidanza procede senza complica-
zioni, può svolgere giornalmente tutta 
l‘attività fisica che si sente di fare. 
Trovi Lei stessa la motivazione tramite 
un contapassi. Se lo porta con sé nella 
tasca dei pantaloni o della gonna, 
il contapassi registrerà i Suoi passi 
durante l‘intera giornata. Alla sera 
può inserire il numero di passi nell‘app 
«Sei in forma?» (scaricabile gratuita-
mente sul Suo smartphone). Con l‘app 
può registrare anche altre attività 
sportive come il nuoto, una pedalata 
leggera, danza o ginnastica e converti-
re il movimento in passi.

Maggiori informazioni su  
grigioni-inmovimento.ch

Perché il movimento du- 
rante la gravidanza e dopo 
il parto è importante?
Essere incinta non significa dover 
evitare il movimento, anzi: un‘attività 
fisica regolare durante e anche dopo la 
gravidanza rappresenta un presuppos-
to ideale per una buona salute sia per 
Lei, sia per il Suo bambino. Le donne 
che svolgono tanta attività fisica pos-
sono prevenire disturbi alla schiena 
e alle gambe durante la gravidanza.
Sopportano meglio gli sforzi dovuti al 
parto e dopo il parto ritrovano più rapi-
damente la forma e riescono a gestire 
meglio le sfide che si presentano nella 
nuova vita. Inoltre, non lasciano nessu-
na chance ai chili superflui dovuti alla 
gravidanza. Svolgendo almeno 30 mi-
nuti di attività a fiato corto al giorno, fa 
del bene a sé stessa e al Suo bambino 
e previene le malattie.

Mamme in forma – 30‘ intensi al giorno
La gravidanza è un periodo particolare per ogni donna e per il suo corpo. L‘Ufficio dell‘igiene 
pubblica dei Grigioni desidera sostenerla nel quadro del programma «Sei in forma?»  
rafforzando il Suo benessere e quello del Suo bambino tramite sufficiente attività fisica.

Alimentazione sana
Cos‘è l‘alimentazione sana? Molte donne si pongono questa domanda in particolare durante la 
gravidanza e l‘allattamento. L‘opuscolo «Alimentazione durante la gravidanza e l‘allattamento» 
dell‘Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV è molto esaustivo e forni-
sce preziose informazioni. Nel caso in cui non abbia ricevuto l‘opuscolo insieme al presente  
volantino, lo può volentieri ordinare nel nostro shop online.

Si ricordi anche di bere acqua a sufficienza. L‘acqua non contiene calorie, è gratuita e dà slancio 
per l‘intera giornata! Sul nostro sito internet grigioni-inmovimento.ch trova tutto ciò che c‘è da 
sapere sui corsi per mamme in forma, sull‘alimentazione durante la gravidanza e l‘allattamen-
to e sul contapassi. Mamme in forma, in collaborazione con le ginecologhe e le ambasciatrici di 
mamme in forma. 
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Consigli su come muoversi di  
più durante la giornata

Fare delle passeggiate da sole, con la 
famiglia o con amici e amiche 

10 min. = 1100 passi

Fare una pedalata tranquilla
10 min. = 2280 passi

Salire le scale
10 min. = 2150 passi

Andare a fare la  
spesa a piedi

10 min. = 1100 passi

Fare giardinaggio
10 min. = 1340 passi

Nuotare
10 min. = 1950 passiScendere dal bus una  

fermata prima
10 min. = 1100 passi

Corsi per mamme in forma
Durante i corsi per mamme in forma, pratica un‘attività fisica a fiato corto per almeno 30 mi-
nuti, giusto il tempo per stimolare la circolazione e liberare gli ormoni della felicità. Le is-
truttrici hanno seguito un‘apposita formazione e La sostengono in caso di eventuali dubbi,  
rispondono alle Sue domande e Le forniscono preziosi consigli. Scoprirà che fare movimento 
è divertente e che l‘attività fisica, se svolta con moderazione, fa molto bene anche durante la 
gravidanza! Dopo il parto, il movimento regolare aiuta a liberarsi di quei chiletti di troppo. 
Verranno proposti esercizi anche per il pavimento pelvico. Tutte le donne di qualsiasi età e 
qualsiasi origine sono le benvenute! Muoversi – incontrare amiche – ridere. In altre parole, 
un punto di incontro che mantiene in forma. 

Sul nostro sito internet grigioni-inmovimento.ch trova tutto ciò che c‘è da sapere sui corsi per 
mamme in forma, sull‘alimentazione durante la gravidanza e l‘allattamento e sul contapassi.

Desidera maggiori informazioni in  
merito ai nostri progetti? 
Si iscriva alla newsletter di «Sei in forma?»  Ci ritorni questa cartolina e riceverà una  
borraccia quale piccolo ringraziamento. I Suoi dati non vengono trasmessi a terzi.
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