CURRICULUM dott. BORIS GINZBURG
Nato a Mosca nel 1954. E’ laureato in cibernetica e in matematica
applicativa.
In vari centri di ricerca sovietici ha costruito modelli matematici per
conto di biologi ,medici ed ingegneri . Negli anni 80 ,con Igor
Tcharkovsky ,accademico delle scienze di Mosca, ha lavorato in progetti
di ricerca sugli effetti dell’immersione del corpo in acqua e sulla sua
reazione all’assenza di gravità nello spazio.
Nel ‘91 si è trasferito in California e dal ‘93 risiede in Italia in Versilia
dove ha elaborato una metodica personale sull’idromotricità nei bambini e
per la gravidanza a cui ha dato il nome di “Progetto Aquananda”. Svolge la
sua attività di operatore di acquaticità per bimbi abili e diversamente abili
e per gli adulti in diverse strutture pubbliche e private, tra cui il centro
Don Gnocchi di Marina di Massa ed il Cardinale Ferrari di ParmaFontanellato (dal 2010).
Alla Clinica S.Chiara di Firenze per diversi anni anni (dal 2000) è stato
usato usato il metodo Aquananda per la preparazione al parto.,prima con
collaborazione attiva del drott. Ginzburg e poi in maniera autonoma .
Ha collaborato con la Federazione Italiana Nuoto (C.R.L.) e con il
Movimento per il Parto Attivo (M.I.P.A.) ; con il C.N.R. ha portato avanti
un progetto di ricerca per bambini cardiopatici presso l’Ospedale O.P.A. di
Massa che è stato presentato al 9°congresso del Council of cardiovascular
nursing and allied - Dublino 24-25 Aprile 2009
Ha presentato relazioni sul tema dell’acquaticità infantile in vari convegni
nazionali ed internazionali :
ANEP Italia:”Dalla preparazione al parto all’educazione prenatale”
Convegno Internazionale Parma 19/11/1994
HOMO SAPIENS :” Coplanet 96” Convegno Internazionale , Viareggio
21/30 Giugno 1996
CASA DI CURA S:CHIARA :“Corso di assistenza al Parto in acqua”
Firenze 4/6/2000
M.I.P.A. :” In Acqua” Convegno Internazionale Massa-Carrara 25/27
Ottobre 2003
AUSL Bari 3 : Nascere oggi” Corso di formazione24/25 Settembre 2004

CAMERA DEI DEPUTATI Auditorium “Sala delle Colonne “ Palazzo
Marini : “La prevenzione non farmacologica : l’alta tecnologia al servizio
dei cittadini anche con assistenza domiciliare “ Roma 19 Aprile 2005
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI DELLO SPORT:” Attività
fisico sportiva e patologia Neuromuscolare”. XXI Congresso Nazionale
Università di Chieti 19/22 Giugno 2005
ACQUARELLA : “Primo Congresso per l’attività acquatica per la prima
infanzia “ Torino
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE circoli La Spezia e Massa Carrara
Convegno Nazionale “ Mare Ambiente Movimento Salute” 19/10/05
Fortezza del Mare –Porto Venere
OSPEDALE GRASSI Roma-Ostia Convegno Regionale Società Italiana
Pediatria 7/8 Aprile 2006 Relazione “Aquananda –Slides di
presentazione di un percorso lungo la via dell’acqua”.
Ha scritto in collaborazione con il dr. Andrea Lucca ,pediatra, il libro
“Aquananda : un percorso di sviluppo lungo la via dell’acqua” edizioni
Tecniche Nuove Mi 2004.

