La terapia in acqua ha diversi vantaggi rispetto ad un
programma svolto in ambiente terrestre.
La galleggiabilità e la pressione idrostatica dell'acqua
riducono le forze di impatto congiunte, consentendo un
ambiente di lavoro meno stressante sul tessuto
muscolo-scheletrico

Un programma terapeutico che
preveda anche l'utilizzo del mezzo
acquatico deve essere adeguato e
conseguente alla diagnosi, modulato in
base al tipo di lesione e alla fase di
guarigione, efficace ed efficiente
nonché basato sull’evidenza
scientifica.
Nello svolgimento degli esercizi in
acqua vengono applicati i principi
generali dell'esercizio terapeutico
tenendo presente alcune
considerazioni di fondo che fanno
riferimento ai principi
dell'idrodinamica
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La peculiarità dell’ambiente acquatico
consente, infatti, lo svolgimento di un
esercizio terapeutico assistito in condizioni di
galleggerimento del peso corporeo, e quindi
degli effetti gravitazionali, e
contemporaneamente di utilizzare pool
afferenziali in cui la vista e la sensibilità
propriocettiva rimodulano il proprio ruolo
regolatore della motricità a vantaggio di una
diffusa globale sensibilità esterocettiva che,
unitamente all’appropriato utilizzo delle
caratteristiche idrodinamiche ricondiziona la
postura, la modalità di trasferimento e la
gestualità.
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