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        Bracciate di salute
Nuoto: come e quanto
Al rientro dalle vacanze 
con i buoni propositi di 
settembre è consuetu-
dine organizzarsi per ri-
prendere l’attività moto-
ria. Nei prossimi artico-
li analizzeremo insieme 
il nuoto, uno sport che 
migliora la capacità car-
dio-respiratoria, favori-
sce il rilassamento e ha 
effetti positivi sull’umo-
re; aumenta la resisten-
za, la forza e la flessibili-
tà muscolare; permette 
di bruciare molte calo-
rie, a seconda dello sti-
le praticato e del ritmo 
di allenamento.

CALORIE
In 30 minuti di nuoto si 
bruciano dalle 100 alle 
500 calorie. È una è una 
delle discipline più pra-
ticate al mondo, è un ot-
timo metodo di allena-
mento, un’attività diver-
tente per atleti di tutti i 
livelli e di tutte le età ma 
non deve essere consi-
derato una metodica ri-
abilitativa.
 Non confondiamo il 

nuoto con l’idrochine-
siterapia: il primo è uno 
sport la seconda una me-
todica riabilitativa che 
sfrutta i benefici dell’im-
mersione in acqua e le 
competenze di professio-
nisti sanitari specificata-
mente addestrati. Prati-
care il nuoto in manie-
ra costante consente di 
incrementare le proprie 
capacità aerobiche con 
effetti benefici sulla fre-
quenza cardiaca, sulla 
pressione sanguigna ri-
ducendo come eviden-
ziato da un recente arti-
colo il rischio di diabete.

CARICHI ARTICOLARI
In acqua i carichi artico-
lari sono ridotti e le ar-
ticolazioni hanno una 
maggiore possibilità di 
compiere movimenti 
ampi senza dolore ren-
dendolo adatto anche 
per le persone obese o 
con problematiche oste-
oarticolari. 
 Si tratta certamente 
di uno sport poco trau-
matico ma è anche mol-

I benefici: capacità cardio-respiratoria, umore, muscoli. Via fino a  500 calorie in 30 minuti

Prosegue il viaggio nei 
mondo dello sport os-
servato da un punto di 
vista medico. L’obiet-
tivo è quello di capire 
le dinamiche dell’at-
tività professionistica 
ricavando al contem-
po le chiavi di lettura 
più “basiche”, tradotte 
cioè in consigli prati-
ci per tutti gli sportivi. 
Ci avvaliamo in questa 
occasione della com-
petenza del dottor 
Luca Tomaello, spe-
cialista in medicina 
fisica e riabilitazione 
con particolari com-
petenze nel recupero 
funzionale a seguito di 
intervento chirurgico 
o infortunio. E’ stato 
consulente fisiatra per 
la Juventus dal 2010 al 
2016, esperto in pato-
logie della colonna, ed 
è direttore sanitario di 
Isokinetic Torino.

RIABILITAZIONE

L’esperto:
il dottor
Tomaello

to tecnico il chè lo rende 
al contempo divertente 
e sfidante ma anche su-
scettibile a patologie da 
sovraccarico quando 
non si è supervisionati 
da istruttori qualificati.

CAUTELE
È uno sport adatto qua-
si a tutti e si può comin-
ciare a qualunque età. 
Qualche cautela è ne-
cessaria in presenza di 
malattie cardiovascola-
ri o respiratorie, a mag-
gior ragione se gravi e 
mal controllate. In que-

sti casi è meglio valuta-
re con il proprio medi-
co come allenarsi sen-
za rischi. Se si soffre di 
mal di schiena o si han-
no problemi alle anche 
non considerate il nuo-
to come una terapia per-
ché potrebbe rivelarsi un 
boomerang; da un recen-
te studio, infatti, si evin-
ce come non sia indicato 
per chi soffre di scoliosi 
grave, anzi è controindi-
cato. In questi casi è con-
sigliabile una valutazione 
fisiatrica per identificare 
pro e contro alla pratica 
natatoria.

TECNICA
Pertanto, alla domanda 
il nuoto fa bene o male 
alla salute? La risposta 
del dottor Tomaello è «si-
curamente con una tec-
nica funzionalmente cor-
retta fa benissimo, ma at-
tenzione: una tecnica ap-
prossimativa può essere 
causa di sovraccarico, in-
fiammazione e dolore».
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