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SÌ NUOTO, NO INFORTUNI
LA CHIAVE STA IN PALESTRA
Nella precedente uscita della 
rubrica Sport&Salute abbia-
mo iniziato ad analizzare al-
cuni aspetti e specificità del 
nuoto: uno sport che miglio-
ra la capacità cardio-respira-
toria, favorisce il rilassamen-
to e ha effetti positivi sull’u-
more; aumenta la resistenza, 
la forza e la flessibilità musco-
lare; permette di bruciare mol-
te calorie, a seconda dello sti-
le praticato e del ritmo di alle-
namento. In 30 minuti di nuo-
to si bruciano dalle 100 alle 
500 calorie.
 Insomma, una attività che 
se praticata con una tecnica 
funzionalmente corretta fa be-
nissimo. Ma attenzione: una 
tecnica approssimativa può 
invece essere causa di sovrac-
carico, infiammazione e dolo-
re.
 La lombalgia è spesso con-
seguente ad affaticamento ed 
alterazione della coordinazio-
ne necessaria per garantire la 
propulsione e allo stesso tem-
po la stabilizzazione del corpo 
in acqua. Un punto di critici-
tà è legato alla fase della respi-
razione perché i muscoli sta-
bilizzatori del tronco sono gli 

stessi che servono per compie-
re la respirazione, per esempio 
il muscolo gran dorsale deve 
coordinare la sua azione respi-
ratoria con la fase propulsiva. 
I tempi di recupero necessari 
per tornare a svolgere l’attività 
sportiva dipendono anzitutto 
dalla gravità del quadro clini-
co e secondariamente dal tipo 
di stile praticato, dalla cura e 
gradualità che si dedica al ri-
torno allo sport. È cruciale ef-
fettuare una corretta diagnosi 
iniziale in modo da imposta-
re un corretto trattamento far-
macologico e riabilitativo.
 In sostanza come tutti gli 

sport che richiedono movi-
menti delle braccia al di so-
pra della testa, il nuoto pra-
ticato a livello agonistico può 
stressare le spalle e provoca-
re infortuni dovuti al sovracca-
rico. Un lavoro eccessivo del-
la cuffia dei rotatori, dei mu-
scoli della scapola oltre che di 
quelli della schiena può por-
tare all’insorgenza di tendiniti 
o borsiti e in casi più gravi, ma 
non comuni, di lussazioni. 
 Per prevenire gli infortuni 
è cruciale allenarsi anche in 
palestra introducendo varia-
zioni nei movimenti ripetitivi 
e alleviando lo stress musco-
lare e articolare. L’allenamen-
to della forza può migliorare il 
tono dei muscoli poco utilizza-
ti dai gesti specifici del nuoto 
migliorando il controllo neu-
romotorio soprattutto a livello 
del rachide e delle spalle con 
conseguente affinamento del-
la corretta gestualità.
 In estremissima sintesi, di-
ciamo che il nuoto non è una 
terapia ma uno sport: fa bene 
se nuotato bene , fa male se 
nuotato male.
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L’allenamento della forza migliora il tono dei muscoli meno usati e la gestualità

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.
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LOMBALGIA: I MUSCOLI 
STABILIZZATORI 

DEL TRONCO SONO GLI 
STESSI CHE SERVONO 

PER COMPIERE 
LA RESPIRAZIONE


