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introduzione
Assessorato allo Sport

La medicina riconosce senza ombra di dubbio che l’attività
Comune di Mirano
fisica svolge un ruolo importante nel garantire una buona
salute. Questo dipende sostanzialmente dal fatto che una
vita fisicamente attiva induce modificazioni e adattamenti organici che risultano positivi dal punto di vista della funzionalità di organi ed apparati.
Praticare attività fisica migliora dunque la salute a tutte le età e quindi
non è vero che solo i giovani possano trarne beneficio.
Il corpo umano infatti, è stato concepito per muoversi e funziona indubbiamente meglio se si pratica dell’attività motoria più volte alla settimana.
I vantaggi per chi pratica attività fisica rispetto a chi invece è vittima di
una vita sedentaria sono innumerevoli.
L’obiettivo di questo opuscolo è proprio quello di far riflettere sul binomio
“Sport e Salute” e l’attività fisica è sicuramente uno dei mezzi fondamentali per restare in salute e talvolta recuperarla, fino ad età avanzata.
Certo la scelta dell’attività ed il modo di praticarla devono essere oculati
ed è per questo che con questa guida informativa si vogliono mettere in
evidenza i vantaggi che determina il NUOTO per chi lo pratica.
Un ringraziamento deve essere rivolto, per la collaborazione ricevuta, al
servizio di Medicina dello Sport, a quello di Medicina Fisica e Riabilitativa
dell’ospedale di Noale ed alla Società Sportiva Mirano Nuoto che insieme
hanno operato nella stesura di questo opuscolo con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più la nostra collettività sullo stretto rapporto “Sport e Salute”, argomento che per altro trova da sempre un’adeguata attenzione
da parte dell’Amministrazione Comunale.
ASSESSORE ALLO SPORT
COMUNE DI MIRANO
Salviato Roberto
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Unità Operativa
di Medicina dello Sport
Azienda U.L.S.S. n. 13 - Noale
Il NUOTO è un’attività che richiede una grande efficienza degli apparati di trasporto dell’ossigeno: apparato cardiocircolatorio ed apparato respiratorio,
Coinvolge inoltre un’elevata percentuale di masse muscolari e sollecita importanti richieste distrettuali di forza muscolare.

Modificazioni dell’organismo
indotte dalla pratica del nuoto
L’esecuzione di un lavoro muscolare comporta nell’organismo una serie integrata di modificazioni a carico dei diversi apparati ed organi. Durante il lavoro muscolare, gli organi non direttamente coinvolti nell’attività fisica (apparato digerente, reni, ecc.) riducono il loro metabolismo, mentre i muscoli scheletrici, il
cuore, il fegato, il tessuto adiposo ed il sistema nervoso sono sottoposti ad un
grande impegno funzionale. L’allenamento svolto sistematicamente induce nell’organismo una serie di modificazioni morfologiche e funzionali, stabili nel tempo, definite "adattamenti", ossia risposte dell’organismo alla nuova condizione
di “superlavoro”, al fine di soddisfare le accresciute richieste energetiche degli
organi o apparati più importanti nell’esercizio. L’allenamento di resistenza, quale quello del nuoto, è quello che induce gli adattamenti morfologici e funzionali
più rilevanti a carico del cuore e della circolazione e ciò riveste grande importanza non solo in ambito sportivo ma anche nella prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie degenerative dell’apparato cardio-vascolare.
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Nuoto e salute
La pratica del nuoto, a livello amatoriale, ha pochissime controindicazioni. Per questo sport l’età non costituisce un fattore limitante:
chiunque ed a qualunque età può praticarlo. L’attività natatoria viene anche consigliata a coloro che soffrono di alcune patologie quali asma, bronchite, dismorfismi della
colonna vertebrale, alcuni disturbi motori di origine cerebrale, ed alcuni tipi di cardiopatia, ecc. Sul piano operativo avviarsi alla pratica del nuoto allo scopo di mantenere e
migliorare il proprio stato di salute, vuol dire sviluppare un progetto di lavoro in più fasi, la cui realizzazione presuppone il rispetto di alcuni principi fondamentali:
- gradualità: senza fretta, aggiustando la quantità e la qualità degli esercizi in base alle reazioni individuali;
- adeguatezza dello sforzo in rapporto alle reali capacità di chi lo sostiene;
- frequenza: almeno tre sedute settimanali;
- continuità: necessaria per ottenere il miglioramento e il consolidamento degli
adattamenti fisiologici;
- adozione, da parte del praticante, di uno stile di vita sano basato soprattutto sul
rispetto del riposo notturno, su un’alimentazione in funzione dei reali bisogni energetici e sulla limitazione dei generi voluttuari (alcolici, superalcolici, fumo, ecc).

Consigli utili
Prima di avviarsi alla pratica natatoria, ossia prima di iniziare ad esempio “un corso
di nuoto” è necessaria un’accurata valutazione medica da parte del proprio medico
di base che rilascerà un certificato di idoneità sportiva non agonistica. La visita
medica è un momento importante per discutere l’obiettivo di salute ed il programma di lavoro con il proprio medico di base.
dott.ssa Donatella Noventa
SPORT - AZIENDA U.L.S.S. 13 - NOALE (VE)

A CURA DELLA

RESPONSABILE U.O. MEDICINA

DELLO
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Unità Operativa
di Medicina Fisica e Riabilitativa
Azienda U.L.S.S. n. 13 - Noale
La MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA è quella branca della Medicina
che si occupa dell’utilizzo dei mezzi fisici ai fini terapeutici e riabilitativi.
Fin dall’antichità l’acqua come mezzo terapeutico ha avuto un ruolo importante nelle sue svariate applicazioni (IDROTERAPIA).
Tutt’oggi riveste un ruolo altrettanto importante come mezzo terapeutico inserito in un progetto riabilitativo (Idro-Kinesi-terapia).
Tra le svariate tecniche idro-Kinesi-terapiche il NUOTO può essere senz’altro inserito come metodologia d’elezione. Al NUOTO si riconoscono infatti
valenze positive come autentica e completa Idro-Kinesi-terapia inserita
nei vari momenti o fasi di intervento sanitario.

Nuoto e prevenzione
È fuori di dubbio l’importanza rivestita dal NUOTO come attività preventiva nei confronti di svariate patologie sia degenerative dell’apparato muscolo-scheletrico (artrosi) sia dei paramorfismi e dismorfismi tipici dell’età
evolutiva (ipercifosi, iperlordosi, scoliosi).
Tale benefica azione è legata al particolare contesto fisico in cui l’attività
motoria viene svolta, ovvero in assenza di gravità, di reazione positiva di
sostegno, con un movimento a carattere isocinetico, ecc...
Il NUOTO risulta così essere considerato a ragione la più completa e salutare pratica sportiva praticabile dalla gran parte della popolazione con pochissime limitazioni e controindicazioni.
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Nuoto e terapia
Il NUOTO è a tutti gli effetti una vera
IDRO-KINESI-TERAPIA (ovvero terapia di
movimento in acqua).
L’elenco assai lungo di patologie trattabili o nelle quali il NUOTO TERAPEUTICO entra a far parte di un programma
riabilitativo include molte delle più importanti patologie causa di disabilità.
Tra queste ricordiamo sia le neurolesioni che le motulesioni.
Il NUOTO TERAPEUTICO va ricordato inoltre come ottima kinesiterapia antalgica nel trattamento mirato delle lombalgie nelle sue varie espressioni
cliniche.
È di fondamentale importanza però che la prescrizione del NUOTO come
TERAPIA scaturisca da un’attenta valutazione del medico specialista, preferibilmente se con specifica formazione in idroterapia.

Nuoto e riabilitazione
Il NUOTO come RIABILITAZIONE può essere inserito sia in un programma di
recupero funzionale rivolto al soggetto normale che all’atleta infortunato,
nel qual caso è un momento fondamentale del ricondizionamento atletico.
In entrambi i casi può essere svolto secondo le metodologie tradizionali a
corpo libero nei vari stili, sia tramite esercizi analitici specifici che con specifici ausili (pinne, corpetti antigravitazionali o tavolette di resistenza).

(DIRETTORE

A CURA DEL dott. Roberto Polesso
UNITÀ OPERATIVA AUTONOMA COMPLESSA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
- PRIMARIO: dott.ssa Maria Scalari) - AZIENDA U.L.S.S. 13 - NOALE (VE)
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