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TEEN

Una proposta dedicata alle adolescenti e alle giovani donne
che scopriranno, attraverso un meraviglioso viaggio,
di avere un - CENTRO - vivo, che si muove e che ha bisogno
di attenzione e di rispetto.
Il perineo è una parte CENTRALE del corpo femminile
ed è legato alla salute, alla vita ginecologica, ostetrica, sociale,
affettiva e sessuale di ciascuna donna: troppo spesso purtroppo,
rimane una zona sconosciuta.
Per comprendere il suo ruolo importantissimo verranno
fornite informazioni sulle strutture scheletriche e muscolari
che lo rappresentano, su come funzionano e a che cosa servono.
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MUM

Un percorso dedicato alle neo-mamme che confrontandosi
con altre donne avranno la possibilità di parlare con più serenità
della loro esperienza e del loro pavimento pelvico.
La gravidanza e il parto sono eventi critici per la salute del perineo;
in gravidanza, può verificarsi un rilassamento e un cedimento dei
tessuti connettivali e della muscolatura pelvi-perineale. Circa il
60% delle donne dopo una gravidanza presenta una disfunzione
del perineo.
Attraverso l’esecuzione di stimolanti ed efficaci esercizi
si comprenderà che il pavimento pelvico non è formato
da una muscolatura incontrollabile o ingestibile, ma che si può
proteggerlo, amarlo, rinforzarlo e soprattutto allenarlo.
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LADY

Il pavimento pelvico, custodisce dentro di sé i cambiamenti
fisici ed emotivi del divenire donna: le mestruazioni,
la scoperta della sessualità, la gravidanza, il parto,
il puerperio, il climaterio e la menopausa.
In menopausa la riduzione degli estrogeni determina
una perdita di tono ed elasticità dei tessuti, facendo
registrare in oltre il 50% delle donne un prolasso.
Imparando a conoscere e ad utilizzare in modo appropriato,
i muscoli del bacino e del pavimento pelvico, si potranno
contrastare le conseguenze delle trasformazioni del corpo
e i conseguenti sintomi fastidiosi; si permetterà così alle
donne di mantenere la loro salute globale e sessuale.

