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Eleonora si racconta: dal coma alla terapia  
E così nacque Gymnuoto  

E' da molto che desideravo raccontare l'esperienza che mi ha cambiato la vita. 
Venivo dallo spettacolo, avevo già pronto un importante contratto televisivo, quasi all'apice 
della carriera, dopo anni di gavetta, quando un giorno del 1984, sono "volata" giù con la 
macchina, da un ponte di oltre quindici metri; [...] Dopo la "dichiarata morte", mi sono 
risvegliata dal coma [...] Avevo riportato numerose fratture, trauma cranico, e forse, dovevano 
amputarmi l'arto superiore. [...] Ma perché vi racconto tutto questo?  Perché da quella 
drammatica esperienza ho lentamente "ideato" un metodo per guarire, superando i problemi 
psicologici e fisici; oggi possono adottarlo, e trarne beneficio tutti, con grandi vantaggi e 
soddisfazioni. Infatti dal mondo inquinato, per me in quel periodo ancora più impossibile, 
perché handicappata (temporaneamente, ma io non lo sapevo), mi sono rifugiata in acqua, [...] 
Non potendo eseguire più "fuori" gli sport che conoscevo, li esercitavo in acqua: quindi 
correvo in piscina, eseguivo passi di danza, facevo stretching, free climbing, bicicletta, [...] 
Inventavo, poi, delle posizioni di nuoto che non esistevano, trovando che il recupero delle mie 
fratture era più veloce, [...] 
E' passato molto tempo; sono anni che mi dedico esclusivamente al mio GYMNUOTO, che è 
stato poi approvato da illustri medici del C.O.N.I.; oggi comprende oltre duemila esercizi, 
suddivisi in sei livelli. Insegnandolo alla gente, questa non solo ritornava in forma, ma 
acquistava vitalità ed ottimismo. [...] 
Quindi, dopo essere stata eletta responsabile tecnica dell'Ente di Promozione C.O.N.I.-M.S.P., 
nel settore Gymnuoto, ho iniziato a formare il corpo insegnante, offrendo anche nuovi posti di 
lavoro. 
Per facilitare la conoscenza del metodo, ho pubblicato tre libri: il primo, "Gymnuoto" 100 
esercizi di ginnastica in acqua, ed. Sperling & Kupfer; il secondo, "Gym-swim" 100 ejercitios de 
ginnasia en el agua, ed. Martine & Rocha/Planeta; il terzo, "Gymvasca" 100 esercizi da eseguire 
comodamente a casa, in vasca da bagno, questi possono praticarli veramente tutti, anche gli 
ammalati. [...] 
Ce n'è per tutti, ma quello a cui tengo di più, è fare in modo che Voi possiate, potendo provare 
questi esercizi, nell'ordine specifico del metodo, trovare la soluzione a qualunque "problema", 
infatti hanno una grande adattabilità. [...]    

 


