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Luoghi comuni - 1

Prescrizione specialistica

- Fare:

• “piscina”• “piscina”

• “nuoto” (v. stile)

• “ginnastica in acqua”

• “lavoro in acqua”



“ ….. Considerazioni di tipo biomeccanico 
fanno pensare che sarebbe utile 
adattare la ginnastica in acqua e 
utilizzarla per migliorare la muscolatura 
degli arti inferiori dei calciatori …… “

Mognoni , Sirtori 1995



Luoghi comuni - 2

• “il lavoro in acqua è un lavoro di scarico e 

rilassamento”

• “basta stare a mollo”

• “in acqua è tutto più facile e leggero”• “in acqua è tutto più facile e leggero”

• “solo nelle prime fasi della riabilitazione”

• “solo a determinate temperature”

• “il lavoro in acqua è prettamente isocinetico”

• “si comincia sempre con l’acqua alta per poi 

passare a profondità minori”





La temperatura nella riabilitazione 
in acqua: la posizione ATRI





“…cose diverse per persone diverse. 

Per qualcuno può costituire l’ effetto di 

un allenamento su una parte del corpo 

rispetto ad un’ altra. Per altri un’ 

attività utilizzata come break da un 

regolare programma di allenamento. 

…..Definiamo cross-training l’ 

utilizzare un altro sport, un’ altra 

attività, o un’ altra metodica di 

allenamento per contribuire a 

migliorare la performance nello sport migliorare la performance nello sport 

o nell’ attività principale. Più 

semplicemente, il cross-training 

costituisce una serie di esercitazioni di 

allenamento per raggiungere livelli più 

competitivi nello sport principale ed 

evitare due conseguenze negative 

dell’ allenamento sportivo: l’ 

overtraining ed il burnout”





Pratica motoria in acqua, al di fuori delle 
discipline acquatiche tradizionali e codificate, che 

propone tipologie diverse di attività con l’ 
obbiettivo di migliorare le capacità fisiologiche e 

l’ efficienza fisica dei soggetti partecipanti 
attraverso gli effetti del movimento sfruttando le 

proprietà e le caratteristiche dell’ ambiente 
acquatico

Proposta di classificazione delle attività in 

• atletico-sportivo (allenamento in acqua)

• ludico-ricreativo (fitness)

• preventivo-riabilitativo (attività per categorie specifiche)

• altro ( attività varie)

Proposta di classificazione delle attività in 
funzione dello scopo



atletico-sportivo (allenamento in acqua)

• Aquatraining

• Aquawalking

• Aquarunning

• Aquabuilding

• Aquasculpt

• Fartleck acquatico

• Aquathletic

• Hydrobike

• Hydrospinning

• Aquapower

• Circuit training acquatico

• Aquaboxing

ludico-ricreativo (fitness)

• Aquafitness

• Aquagym

• Aquaerobica

• Aquastep

• Aquafunk

• AquaGAG

• Aquaflap

• Aquamix

• Aquadinamic

• Aquafin

• Aquatreding

• Aquaswim• Aquaboxing • Aquaswim

preventivo-riabilitativo (attività per 
categorie specifiche)

• Rieducazione funzionale in acqua

• Aquagym per terza età

• Attività in acqua pre-parto

• Attività in acqua post-parto

• Educazione posturale in acqua

• Aquantalgica

altro ( attività varie)

• Tecniche di allungamento e 

rilassamento in acqua

• Aquastretching

• Watsu

• AquaChi

• Woga

• Aquahealing

• Waichi

• Scubagym

• Apneastatica



Acqua ….. perché ?

• Scarico

• Resistenza

• Pressione idrostatica• Pressione idrostatica

• Vortici e turbolenze



Comportamento del corpo 
umano   nella fase statica

� principio  di Archimede

“Un corpo immerso in acqua 
riceve una spinta dal basso 
verso l’ alto uguale al peso 
del volume del liquido 
spostato”spostato”

� densità / peso specifico 

� forza di gravità/forza di   

galleggiamento



� principio di Stevino

“La pressione in un punto di una massa liquida in riposo, 
soggetta solamente alla gravità, è direttamente 
proporzionale alla profondità e al peso specifico del 
liquido, e non dipende dalle forme del recipiente”

� pressione idrostatica

IDRODINAMICA

ED ATTIVITA’ MOTORIA IN ACQUA

PRESSIONE

IDROSTATICA

VORTICE

(RESISTENZA)



Comportamento del corpo umano nella 
fase dinamica ( movimento in acqua)

� resistenze  ( di forma, del mezzo, di vortice)

� aumentano con la velocità di movimento

• vortici e turbolenze

� si realizzano a seconda della posizione dei vari

segmenti, dei movimenti, degli attrezzi utilizzati 





Attività di rieducazione 
funzionale in acqua

Vantaggi

mobilizzazione precoce

↑↑↑↑ rilassamento muscolare

↓↓↓↓ contrattura muscolare e rigidità articolare

↓↓↓↓ sintomatologia dolorosa

↑↑↑↑ miglioramento circolazione e del trofismo 

distrettuale (vasodilatazione locale)

↑↑↑↑ miglioramento mobilità articolare con 

Svantaggi e/o limiti

dipendenza dal mezzo acquatico

riduzione delle afferenze propriocettive 

abituali

non specificità (schemi motori, postura, 

movimenti tecnici, etc.)

minore velocità dei movimenti

diverso impegno muscolare↑↑↑↑ miglioramento mobilità articolare con 

aumento ROM

↓↓↓↓ riduzione carico articolare

↑↑↑↑ coordinazione motoria

benefici a livello psicologico

minore traumaticità

maggiore escursione articolare

miglioramento ritorno venoso e linfatico

diversificazione dell’ allenamento ( aspetto 

psicologico)

possibilità di stimolazioni settoriali

diverso impegno muscolare

assenza di programmi di allenamento 

codificati

differenze interindividuali in relazione all’ 

ambiente acquatico           ( 

galleggiamento, acquaticità, facilità di 

apprendimento in acqua, esperienze 

specifiche precedenti)

impossibilità a sostituire l’ allenamento 

specifico alla disciplina

difficoltà di quantificazione del carico





www.prinsaquatherapy.com



Costruzione di un protocollo di lavoro
Protocolli individualizzati in base a:

•tipo ed entità della patologia

•età e sesso

•caratteristiche antropometriche

•caratteristiche fisiche

•protocollo di lavoro generale

•periodo della stagione agonistica

•esigenze contingenti
•caratteristiche fisiche

•attività sportiva

•livello di qualificazione

•livello di motricità

•grado di acquaticità (autonomia e 
confidenza con l’ambiente acquatico)

•esigenze contingenti

•obbiettivi a breve e lunga scadenza

•caratteristiche dell’ impianto



Costruzione di un protocollo di lavoro
Metodiche di lavoro ed esercitazioni per:

• mobilizzazione

• rilassamento

• allungamento

• tonificazione muscolare• tonificazione muscolare

• potenziamento muscolare  

• mobilità articolare

• stimolazione propriocettività

• condizionamento organico

• controllo posturale

• …………



• prevenzione

• (ri)allenamento - atleta clinicamente ma non 

funzionalmente guarito, atleta disallenato

• preparazione atletica - lavori “differenziati” • preparazione atletica - lavori “differenziati” 

e/o finalizzati

• allenamento - esercitazioni per l’incremento di 

capacità specifiche, cross-training, sedute di 

scarico, stimoli diversificati



Questioni aperte……

• Sportivo e non sportivo

• Sport di squadra e sport individuali

• Patologie traumatiche acute e croniche

• Integrazione nel percorso riabilitativo • Integrazione nel percorso riabilitativo 
generale

• Specificità del lavoro in acqua: protocolli 
disciplina-specifici e gesto tecnico-specifici














