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ACQUATICITÀ NEONATALE 
E SVILUPPO DEL SISTEMA CA ARE

L’acquaticità neonatale è l’unico 

primi mesi di vita in grado di regala-

nel corso della sua crescita lo aiuteran-
no a essere più vitale, più robusto e 
cognitivamente più stimolato rispetto 
a un bambino che non abbia praticato 
sport.

Durante le lezioni di acquaticità neo-
natale il sistema cardio-polmonare 
del bambino riceve impulsi dall’ap-
parato muscolo-scheletrico, che 
è impegnato nel muovere le manine 
o battere le gambe: questi impulsi 
aumentano la frequenza cardiaca 
in quanto il cuore deve inviare più 
sangue ai muscoli che, lavorando, 
richiedono più ossigeno. I polmoni a 
loro volta, per garantire l’aumentata 
richiesta d’ossigeno da parte dei mu-
scoli devono espandersi e rilassarsi 
più frequentemente ma, soprattutto, 
devono avere escursioni più lunghe 
che non a riposo. Questa sinergia fra i 
vari apparati permette l’aumento del 

 e della circola-
zione centrale e sistemica contribuen-
do al miglioramento della capacità 
cardio-polmonare.

Cos’è l’apnea? E' la sospensione tem-
poranea dell’attività respiratoria, pos-
sibile unicamente quando l’organismo 
ha in immediata precedenza acquisito 
una buona “riserva” di ossigeno. L’ap-
nea è un esercizio che nella mente di 
tutti è riportato all’acquaticità neona-
tale. Essa è un momento fondamenta-

le delle nostre lezioni. E’ importante 
che l’esercitazione sull’apnea vada fat-
ta solamente quando il piccolo è pron-

è importante aver ottenuto una buona 
preparazione del bambino, che deve 
trovarsi a suo agio con l’acqua sul volto 
e che deve saper correttamente chiu-
dere la glottide durante l’immersione 
del capo nell’acqua. L’immersione 

solo quando 
si siano raggiunte le condizioni 
sopra esposte e mai se il bambino 
non ha ancora imparato ad avere l’ac-
qua sul volto e, di conseguenza a 

la glottide. 

L’apnea non è solamente un bel gesto 
motorio che rivela l’ottima acquaticità 
raggiunta dal neonato: essa è anche 
un’ottima ginnastica per l’appara-
to polmonare. L’apnea infatti preve-
de una ispirazione protratta per pochi 

fase espiratoria. Questo esercizio porta 

L’acquaticità neonatale può essere 
praticata da tutti i neonati, soprattut-
to da quelli che presentano ipotonie, 

-
che nei neonati prematuri, che molto 

-
co dell’apparato cardio-polmonare. Gli 
esercizi connessi si svolgono in acqua 
calda (32°) costantemente controllata 
e depurata. 

Il team della Società Sportiva “gli 
Squaletti” che promuove e segue le 
attività di acquaticità neonatale è al-
tamente specializzato e vanta anni di 
esperienza sul campo.

V -
ra regionale Pescara BabyCity – 
Salone dei bambini e della fami-
glia che si terrà al Polo Espositivo 
Camera di Commercio di Pescara 
presso il Porto Turistico - Marina 
di Pescara il 18 e 19 maggio 2013.
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