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I benefici del nuoto e del lavoro in acqua

Il nuoto è una delle pratiche sportive più diffuse. Questo è dovuto anche alla limitata
necessità di attrezzatura sportiva, al discreto numero di piscine distribuite sul territorio
nazionale e al costo relativamente basso. 
Dopo aver appreso le basi fondamentali dei vari stili del nuoto, non resta che praticarli
con regolarità e costanza.
 Il  nuoto è un’attività adatta a tutte le età, anche ai bambini più piccoli apportando
notevoli benefici di salute.
 Nella terza età, il nuoto e comunque un’attività fisica svolta in acqua, sono in grado di
migliorare e mantenere buone condizioni fisiche generali migliorando anche il trofismo
a livello delle cartilagini articolari, prevenendo o rallentando il processo artrosico.
 Questo  perché  l’attività  fisica  in  acqua  fa  sì  che  il  peso del  corpo  non gravi  sulle
articolazioni,  favorendo  l’articolarità,  riducendo  lo  “sfregamento”  delle  cartilagini
sofferenti,  causa  del  dolore.  Allo  stesso  tempo  migliora  il  trofismo  delle  cartilagini
articolari  che,  non  possedendo  una  propria  vascolarizzazione,  vengono  nutrite
attraverso la diffusione di sostanze nutritizie dal liquido sinoviale. 
Vi è anche protezione delle articolazioni dovuto all’incremento della massa muscolare.
Anche il metabolismo, così come all’interno di ogni “vita attiva”, migliora riducendo il
rischio di ammalarsi di patologie come quelle cardiovascolari e dismetaboliche (diabete,
iperlipemia, obesità) o addirittura facendo parte integrante del percorso terapeutico
delle stesse. 
Il  fatto di  poter  praticare  un’attività  fisica  significativa  per  la  salute  in  qualità  e  in
quantità idonee per mantenere e migliorare le proprie condizioni fisiche è sicuramente
facilitato dal fatto di poterlo fare in assenza di stress per le articolazioni.
Lo svolgere attività fisica sportiva in acqua migliora l’umore, favorisce la socializzazione
se svolta in gruppo. 
Molto importante è essere indirizzati e seguiti da personale competente in ambiente
idoneo e sicuro sotto tutti i punti di vista.  
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