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1°Workshop di aggiornamento

“La riabilitazione in acqua 
dello sportivo”

corso teorico-pratico

progettazione e coordinazione: dott.Piero Benelli – prof. 

Piero Pigliapoco

Presupposti fisiologici e 

biomeccanici



Schema di lavoro

• I presupposti teorico-scientifici

• Le applicazioni pratiche

• La nostra esperienza

• Le possibili applicazioni nello sportivo • Le possibili applicazioni nello sportivo 
(flash)



L’ ambiente acquatico e i principali apparati 

APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

� ritorno venoso facilitato

� ridistribuzione del flusso sanguigno ( ” blood shift” )

� ipervolemia centrale

� maggior riempimento atriale� maggior riempimento atriale

� aumento gittata sistolica





Studio sul fitness acquatico

Benelli e coll. , Journal of S. & C. Research, 2004



Flessoestensione della 
gamba







Conclusioni:

-Elevata riproducibilità nella misurazione di forza e EMG a secco e in acqua;

-Riduzione dell’ampiezza del segnale EMG in acqua in contrazioni submassimali 

e massimali



Conclusioni (Poyhonen):

nei movimenti ripetuti in acqua corrente c’è un 

elevato intervento degli antagonisti durante tutto il 

movimento di flesso - estensione

Possibili applicazioni future:

- Utilizzo di sEMG per analizzare e quantificare il 

lavoro muscolare in acqua nei protocolli riabilitativi e 

di allenamento



Dye K., 2003:
Nel movimento di squat si ha la massima attività, con 

differenze significative, del muscolo vasto mediale, 

nell’esecuzione a secco rispetto al movimento in 

acqua a diverse profondità (vita – torace).

L’attivazione minore si ha con la massima profondità 

dell’acqua.dell’acqua.



Camminata in acqua









Corsa in acqua





Biomechanical Comparison of 
Deep Water and Treadmill Running

Presented by:
John A. Mercer, Ph.D.

http://www.unlv.edu/faculty/jmercer/dwr/dwr.html

Protocollo sperimentale (progetto pilota):

-1 soggetto;

-Corsa su treadmill; corsa in acqua alta; 3 livelli di intensità 

(crescente); immagini riprese con telecamera 30 hz.

-Valutazione di angoli all’anca, ginocchio e caviglia; valutazione 

dell’attività elettromiografica di retto femorale e bicipite femorale





- iperestensione del ginocchio

- pattern di attivazione  muscolare differenziati a diversi livelli di 

intensità ( bicipite femorale – retto del quadripite)

- differenti range articolari ( spt. caviglia)

- in generale, diverso utilizzo della muscolatura agonista ed 

antagonista in gesti simili ( corsa, step, pedalata, etc.) 



Conclusioni (Mercer):

a basse intensità di esercizio c’è una differenza 

nell’attività elettromiografica fra la corsa a secco e in 

acqua;

- questa differenza sparisce quando l’esercizio diventa - questa differenza sparisce quando l’esercizio diventa 

di alta intensità



Studio sul grado di compressione della colonna vertebrale 

durante la corsa

• Nessuna differenza significativa tra corsa in acqua bassa e corsa su 

nastro trasportatore

• Minor sollecitazione sulla colonna vertebrale nella corsa in acqua 

profonda rispetto alle due precedenti modalità

Reilly e coll. - The effects of deep and shallow water running on spinal shrinkage –

British journal of sport medicine, 32, 1998



Nella corsa in acqua alta, vi è un minor picco di
frequenza cardiaca (89-95%) e di consumo di
ossigeno (83-89%) rispetto alla corsa su nastro
trasportatore; non vi sono modificazioni di questi
parametri invece, confrontando le due situazioni, in
esercizi ad intensità submassimali, anche se
tendenzialmente si riscontrano valori minori in acqua;tendenzialmente si riscontrano valori minori in acqua;
vi sono differenze significative del “polso d’ ossigeno”
tra corsa in acqua alta da una parte, e corsa in acqua
bassa e nastro trasportatore dall’ altra; vi sono
risultati ancora discordanti per quanto riguarda i valori
di lattacidemia, confrontando corsa in acqua alta e
corsa a secco (Frangolias, 1996)



Per quanto riguarda gli adattamenti a medio-lungo
termine, la maggior parte dei lavori riporta un
incremento del massimo consumo di ossigeno dopo
alcune settimane di esercizio di corsa in acqua alta, in
molti casi ( anche se non tutti) simile a quello
ottenuto con un programma di corsa sulla
terraferma; in ogni caso vi sono adattamenti specificiterraferma; in ogni caso vi sono adattamenti specifici
e viene evidenziata la necessità di parametrare le
intensità di lavoro, a seconda degli obiettivi, alle
caratteristiche dell’ attività in acqua (Richie,
1991;Butts, 1991; Wilder, 1993; Simpson, 1995;
Morrow, 1996)



Già nella camminata vi è un utilizzo diverso 
della muscolatura della gamba; in particolare 
gluteo e bicipite femorale ( muscoli 
stabilizzatori) sono maggiormente utilizzati 
nella deambulazione in acqua rispetto alla 
terraferma, probabilmente per la maggiore 
importanza della loro funzione stabilizzatrice in importanza della loro funzione stabilizzatrice in 
una situazione di equilibrio instabile e con una 
maggiore resistenza all’ avanzamento (Yu, 
1994)

Vi è una differente lunghezza del passo in 
acqua , a parità di frequenza ( del 60-65% 
rispetto alla terraferma) (Nakazawa, 1994)



Vi è un diverso utilizzo della muscolatura
agonista ed antagonista rispetto a
movimenti identici effettuati sulla
terraferma ( es. movimento di step, che
in acqua ha un diverso impegno, per lain acqua ha un diverso impegno, per la
diminuita forza di gravità, nel movimento
di ritorno della gamba dallo scalino a
terra; movimento della pedalata, etc.)
(Hoshijima, 2000; Sudo, 2001)



La corsa in acqua alta è piuttosto diversa, nella sua
meccanica e nell’ utilizzazione dei vari distretti
anatomici ( muscolari ed articolari) rispetto alla corsa
sulla terraferma: vi è una diversa escursione delle
articolazioni di anca, ginocchio e soprattutto caviglia;
in posizione eretta, si può tendere ad una
iperestensione del ginocchio ( attenzione nellaiperestensione del ginocchio ( attenzione nella
riabilitazione di determinate patologie e situazioni
postchirurgiche!), vi sono pattern di attivazione
muscolare differenziati a diversi livelli di intensità, in
particolare per quanto riguarda bicipite femorale e
retto del quadricipite (Mercer, 1997)



Pedalata in acqua
Cicloergometro acquatico -

Hydrobike



Diversificazione e modulazione del lavoro in acqua

� Posizioni
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� Presenza di flussi e/o correnti

� Profondità

� Temperatura

� Posizioni

Diversificazione e modulazione del lavoro in acqua

� Utilizzo di attrezzi

� Impianto

� Fondo



Grazie
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