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RUOLO DELL’ ACQUA NELLA RIEDUCAZIONE DELLE 
PROBLEMATICHE LOMBARI



Ruolo dell’acqua nella rieducazione delle problematiche lombari
L’ idroterapia è una  terapia antica che ha 
subito importanti modificazioni nel corso 
della storia. Progressivamente, è passata da 
terapia con un ruolo prevalentemente 
passivo, il cui aspetto principale era 
costituito quasi completamente 
dall’immersione in acqua, a una terapia 
attiva, in cui l’acqua è stata 
progressivamente utilizzata con metodologie 
sempre  più innovative e con indicazioni 
terapeutiche basate su ricerche scientifiche.
Allo stato attuale la riabilitazione in acqua 
rappresenta una metodica indispensabile al 
fine di garantire un moderno e valido 
recupero funzionale nelle patologie di 
interesse ortopedico e neurologico. La 
riabilitazione in acqua trova i sui fondamenti 
nelle leggi fisiche  che governano questo 
elemento facendone l’ ambiente ideale per il 
recupero delle patologie da carico 
gravitazionale

Proprietà 
fisiche 

dell’acqua

Pressione 
idrostatica

Viscosità

Galleggiamento



Pressione idrostatica: dipende dal livello 
dell'acqua (aumenta all'aumentare della 
profondità). Tale pressione viene 
esercitata perpendicolarmente in ogni 
punto della superficie corporea ,
Poiché la pressione aumenta con la 
profondità, la
presenza di edemi o gonfiore in genere 
sarà ridotta più
facilmente se gli esercizi sono eseguiti al di 
sotto della
superficie dell’acqua dove maggiormente 
si avverte
l’effetto della pressione.

Proprietà fisiche dell’ acqua

http://www.my-personaltrainer.it/superficie-corporea.html


Il Principio di Archimede: un corpo immerso in un 
liquido riceve una spinta idrostatica dal basso verso 
l'alto pari al peso del liquido spostato. Di 
conseguenza quando ci si immerge fino 
all'ombelico il nostro peso si riduce, 
apparentemente, di circa il 50% per diminuire sino 
al 90% quando l'immersione raggiunge le spalle.
Questa spinta permette un rapido recupero  
alleggerendo il peso gravante sulle articolazioni e 
migliorando l'irrorazione del tessuto cartilagineo. 
In acqua si ha una minore attivazione dei recettori 
che controllano il tono posturale, nei muscoli 
spinali c'è una riduzione della tensione da 1,8 
kg/cm² in aria a 0,79 kg/cm²

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/articolazioni.html


Reazione Viscosa: è la reazione che un 

liquido oppone ad un corpo che si muove al 

suo interno (resistenza). L'acqua è infatti più 

densa dell'aria e per questo motivo fornisce 

una maggiore resistenza al movimento. Tale 

resistenza aumenta all'aumentare della 

velocità dei movimenti e alla superficie del 

segmento corporeo che vogliamo spostare. 

Per questo se stringiamo tra le mani oggetti 

con superfici più o meno grandi, a parità di 

densità, possiamo modulare la difficoltà 

dell'esercizio a nostro piacimento



Per effetto della spinta di galleggiamento il peso del corpo diminuisce riducendo la coattazione articolare. I 

movimenti quindi sono più ampi e liberi, lo sforzo muscolare si riduce, il dolore articolare viene fortemente 

attenuato. Il paziente dolorante è facilitato alla stazione eretta ed alla deambulazione. Il sistema propriocettivo viene 

alterato dalla riduzione del carico ponderale ed il tono muscolare tende così a ridursi inducendo un effetto 

miorilassante diffuso. La persona immersa in acqua è spinta a mettere in atto una serie di adattamenti sensoriali e 

motori per ritrovare un nuovo equilibrio ed un diverso controllo del movimento. Per effetto della pressione 

idrostatica, in acqua si determina un aumento della pressione intra-addominale che spinge il diaframma in alto 

inducendo un aumento del carico di lavoro sui muscoli inspiratori facilitando invece l’espirazione. Inoltre la pressione 

idrostatica riduce il calibro dei vasi superficiali migliorando così il reflusso venoso, facilitando il riassorbimento dei 

liquidi interstiziali, degli edemi e dei versamenti intra-articolari mobilizzando i tessuti superficiali (cute, adipe, tessuto 

muscolare). I recettori cutanei vengono stimolati, obbligando il paziente a sviluppare il proprio sistema sensoriale 

esterocettivo utilizzando così le informazioni  dei recettori della pelle come guida sullo stato e sul movimento del 

proprio corpo. Anche la resistenza fisica che oppone l’acqua al movimento è un aspetto determinante ai fini delle 

variazioni fisiologiche che l’esercizio in acqua può indurre. Mano a mano che aumenta la velocità di spostamento in 

acqua la resistenza infatti aumenta in maniera esponenziale migliorando il trofismo generale e il controllo 

neuromotorio del soggetto immerso. Infine, le turbolenze acquatiche stimolano il miglioramento dell’equilibrio del 

paziente. 

Effetti fisiologici e terapeutici dell’esercizio in acqua. 



Effetti fisiologici dell’ 
immersione nei vari apparati

muscoloscheletrico

cardiovascolare

respiratorio

renale

Snc/snp



Effetti fisiologici dell’ immersione nei vari apparati

Cardiovascolare: aumento della circolazione di ritorno e della pressione ventricolare destra, del volume di 
eiezione, del rendimento cardiaco e di un potenziamento della gittata pari a circa il 30% e conseguente 
diminuzione della frequenza cardiaca. Questi effetti si mantengono anche dopo l immersione

Renale: è ridotta la produzione di vasopressina e aldosterone, conseguentemente   aumento della diuresi 
e  abbassamento pressorio

Respiratorio: aumenta la ventilazione e si riduce il volume di riserva espiratorio 

Muscoloscheletrico: aumento della circolazione specifica delle articolazioni e smaltimento dei cataboliti, 
riduzione delle sollecitazioni articolari per minore carico

SNC e SNP: effetto rilassante e analgesico specie per i dolori cronici, stimolazione sensoriale amplificata 
con miglioramento percettivo dello schema corporeo, dell’equilibrio  e della presa di coscienza di sé stessi



• pressione sanguigna 
• tensione muscolare
• peso 
• dolore 
• impatto a livello articolare
• rischio di infortunio e di recidive

AUMENTA

• forza 
• flessibilita’
• energia 
• range di movimento
• tono muscolare 
• ossigeno/circolazione 
• resistenza  
• equilibrio 
• coordinazione 
• divertimento 
• autostima e sicurezza

DIMINUISCE

VANTAGGI DELL ‘ ASSENZA DI GRAVITA
Scarico articolare
Lavoro agonisti e antagonisti
Rilassamento muscolare
Resistenza modulabile in base alla velocita’ e alla superficie di spostamento dell’acqua
Possibilita’ di lavorare a ROM ampi
Effetto di auto massaggio



IN LETTERATURA CI SONO NUMEROSI RICERCHE PER SOSTENERE L’ EFFICACIA DEL 
TRATTAMENTO  IDROTERAPICO NELLE LOMBALGIE   MA POCHI APPROFONDIMENTI 
SULLE METODOLOGIE DA SEGUIRE NELLE LOMBALGIE SPECIFICHE



2008 Universita’ Finlandese e Belga 
Revisione sistematica

CONCLUSIONE: Ci prove sufficienti per suggerire 
che l'esercizio acquatico terapeutico è 
potenzialmente benefico per i pazienti affetti da 
mal di schiena cronico e dolore lombare in 
gravidanza. C'è un'ulteriore necessità di studi di 
alta qualità per dimostrare l'uso dell'esercizio 
acquatico terapeutico in un ambiente clinico.



Kocatepe University Turkey 2009

Studio randomizzato per Confrontare l'efficacia 
degli interventi di esercizio acquatico con 
esercizi a secco nel trattamento del mal di 
schiena cronico (CLBP). 
CONCLUSIONE: Si conclude che gli  esercizi in  
acqua hanno prodotto un miglioramento più 
efficace della disabilità e della qualità della vita 
dei pazienti affetti da CLBP rispetto all'esercizio 
fisico a secco. 



Krishna Istitute of Medical Science 2018 india

Studio sperimentale : Per confrontare 
l'effetto di esercizi idroterapici e  di 
fisioterapia convenzionale nel dolore lombo-
sacrale non specifico

CONCLUSIONE
presente studio ha concluso che sia la 
fisioterapia che l’idroterapia convenzionale 
hanno mostrato una significativa riduzione 
del dolore,l’ idroterapia  si è dimostrata però 
più veloce per alleviarlo.



conclusioni
Il presente studio suggerisce che il programma di 
Back School e la tecnica di idroterapia potrebbero 
essere valide opzioni di trattamento nella 
riabilitazione di dolore lombo-sacrale non 
specifico cronico nelle persone anziane. Entrambe 
le terapie dimostrato di essere efficace e può 
essere utilizzato in associazione con altri 
programmi di riabilitazione: crediamo che il 
programma Back To School dovrebbe essere 
favorito, data la sua semplicità e il piccolo numero 
di risorse richieste.
Inoltre, potrebbe essere interessante per 
implementare studi futuri con un campione più 
ampio, compresi i giovani, gli adulti ed i pazienti 
anziani con a lungo termine di follow-up, al fine di 
valutare il ruolo di questi semplici ed efficaci 
terapie possono svolgere per la popolazione 
generale.

Università di Parma 2014



Trattando le patologie lombari l’idrochinesi ha effetti positivi sia sulle 
sindromi aspecifiche CNSLBP ( chronic non specific low back pain) che 
su quelle specifiche. Nella nostra trattazione metodologica parleremo 
principalmente di stenosi, discopatie e spondilolistesi riferendoci a 
miglioramenti  disfunzionali e non alla risoluzione dei quadri 
degenerativi  patologici. 





GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE


