DISABILITA’ E NUOTO

IL DISABILE

L’ ATTIVITA’
•! L’ attività in piscina per il
disabile ci pone di fronte a due
problemi : IL DISABILE
e
L’ACQUA

IL DISABILE

•! Bisogna cioè conoscere da un
lato cos’è il DISABILE e
dall’altro le caratteristiche
dell’ACQUA e
dell’insegnamento del nuoto

L’ACQUA

LA CLASSIFICAZIONE
(G. Mastrangelo “Manuale di Neuropsichiatria Infantile”

DEFINIZIONI DAL DIZIONARIO
•!

DISABILE = che manca di alcune
capacità fisiche e mentali che
consentono di acquisire una piena
abilità in taluni movimenti ed in alcuni
settori operativi.

•!

HANDICAPPATO = che si trova in
condizioni di handicap. Che è stato
colpito da una menomazione fisica o
psichica.

•!

HANDICAPPATO = una persona
che è colpita da una menomazione di
qualsiasi natura che lo allontani dalla
normalità.

I DISABILI FISICI
•!

•!

Tra i disabili fisici possiamo
trovare i motulesi, i
cerebrolesi e gli affetti da
deformità traumatiche e
morfologiche Non sempre
presentano problemi di deficit
intellettivo,ma la
socializzazione può essere
compromessa o resa assai
difficoltosa.
Fra questi ricordiamo :
Diabete, Emofilia, Cardiopatia,
Reumatismo Articolare
acuto,Tubercolosi, Epilessia,
Malattie Dismetaboliche
Congenite, Paralisi Cerebrali
Infantili (P.C.I.), Disauxie,
Miopatie “primitive”, Miopatie
“neurogene”,Eredodegenerazi
oni del S.N.C.

•! La categoria dei disabili è
una categoria molto varia
e complessa in quanto ci
sono innumerevoli
tipologie,livelli diversi di
gravità ed età diverse che
caratterizzano gli allievi.
•! Per una semplificazione
del problema si possono
dividere i disabili in 4
categorie.

•! DISABILI FISICI
•! DISABILI PSICHICI
•! DISABILI
SENSORIALI
•! PLURIMINORATI

LE CATEGORIE
•! MOTULESI : lesi alle
strutture deputate al
movimento
•! CEREBROLESI : Paralisi
Cerebrali Infantili ( P.C.I.)
•! AFFETTI DA
DEFORMITA’
TRAUMATICHE : traumi
da incidenti ( es. traumi
cervicali da tuffo)

ALCUNE PATOLOGIE NOTE

LE PARALISI CEREBRALI INFANTILI

•! LE PARALISI CEREBRALI
INFANTILI

•!

Le P.C.I. sono tutte le “sindromi
neurologiche che implicano un
disturbo della motricità,cronico e non
progressivo, conseguente ad un
danno precoce dell’encefalo” ( cause
prenatali, natali o postnatali).

•!

In questi casi si osserva una parziale
o totale mancanza di controllo del
capo, una imparziale incapacità di
usare le mani,gli arti superiori o
inferiori, l’incapacità di estendere le
braccia ed afferrare gli oggetti, la
mancanza di equilibrio ed il controllo
delle posture.

•!

Nel 1970 ogni 100 bambini 7
presentavano lesioni cerebrali, nel
1995 la percentuale era sotto al 2%

•! LA SCLEROSI MULTIPLA
•! LA DISTROFIA MUSCOLARE
( malnutrizione dei tessuti)
•! LA PARALISI OSTETRICA
(lesione ai nervi del plesso
brachiale)
•! LA POLIOMELITE

CLASSIFICAZIONE IN BASE AL TIPO DI
DISTURBO MOTORIO
•! In base al tipo di disturbo
motorio le P.C.I. possono
venire classificate in 6
gruppi.

•! FORME SPASTICHE

•! PARALISI = perdita della
sensibilità e della motilità

•! PARALISI DI TIPO ATASSICO

PARALISI DI TIPO SPASTICO ( Ipertonia ed
Ipercinesia)
•!

Sono le forme più diffuse.

•!

La spasticità ne è il fenomeno
fondamentale; l’aumento patologico
del tono posturale né è il sintomo più
evidente e si manifesta con un
disordine motorio che può essere di
tipo emiplegico,tetraplegico,ecc..

•!

La persona spastica presenta anche
un disturbo della coordinazione
reciproca dell’attività muscolare,i
muscoli agonisti e antagonisti
entrano contemporaneamente in
contrazione spastica specie nei
segmenti prossimali.

•!

Nel tronco la spasticità estensoria e
quella flessoria sono in equilibrio
mentre negli arti superiori la
spasticità impegna di più i flessori e
negli arti inferiori i muscoli estensori
il che ne derivano delle posture
tipiche.

•! PARALISI DI TIPO
ATETOSICO

•! PARALISI RIGIDE
•! PARESI = perdita parziale
della motilità muscolare

•! PARALISI ATONICHE
•! PARALISI DI TIPO MISTO

•!

•!

Nel caso della Spasticità il
soggetto è schiavo di due schemi
motori che sono quello di
estrema estensione e quello di
estrema flessione che variano a
seconda della posizione che
facciamo assumere, ad esempio
da supino il bambino tende ad
assumere uno schema di
estensione, mentre da prono uno
schema di flessione.
Questi due schemi rendono
impossibile la capacità di
assumere posizioni
intermedie,ad esempio di
semiflessione, ed il soggetto
passerà in caso di espressione
motoria,da uno schema di
estrema flessione ad uno di
estrema estensione o viceversa.

•!

LE PARALISI CEREBRALI INFANTILI prof. Dr. F. RATHKE – Dr. H. KNUPPER –
Ed. Piccin

PARALISI DI TIPO ATETOSICO
•!

Sono le seconde in percentuale e comprendono circa il
20-25% di tutte le P.C.I.

•!

Gli allievi atetosici presentano un’incapacità a mantenere le
posture,i movimenti sono incontrollati ed i movimenti vanno
dalla estensione alla flessione più completa o viceversa.

•!

Le paralisi di questo tipo si caratterizzano con movimenti
pressochè continui, irregolari per ampiezza e frequenza,
involontari e che inserendosi nella dinamica del movimento
volontario lo rendono spesso incongruo ed a volte del tutto
inefficiente in senso funzionale.

•!

L’esecuzione di un qualsiasi movimento determina
un’improvvisa contrazione dei muscoli agonisti che a sua
volta porta ad una inibizione totale degli antagonisti.

•!

Vi è un’incapacità di fornire ai segmenti in movimento
sicurezza e precisione a differenza di quanto avviene in un
soggetto normale.

•!

Ad ogni movimento,anche se piccolo, si muove tutto il resto
del corpo e la delicata interazione di postura e movimento,
essenziale per esplicare qualsiasi abile manualità, è perciò
impossibile.

•!

A seconda della gravità, dell’estensione e della frequenza si
distinguono : una atetosi generalizzata, una emiatetosi ed
una monoatetosi accompagnate o meno da ipertonia
muscolare.

•!

La muscolatura mimica e quella della fonazione sono spesso
interessate.

(Ipercinesia)

LE PARALISI CEREBRALI INFANTILI - prof. Dr. F. RATHKE
– Dr. H. KNUPPER – Ed. Piccin

PARALISI DI TIPO
ATASSICO
•! Il danno è cerebellare
(cervelletto) con una
percentuale dell’8-10% dei
casi.
•! Alla base dell’alterazione c’è
un disturbo che si manifesta
con squilibrio nella stazione
eretta, andatura incerta,
tremori e scosse ampie della
mano.
•! La compromissione del
linguaggio si manifesta con un
rallentamento della parola.

FORME RIGIDE (Ipertonia)
•!

La rigidità è la tipica ipertonia di tipo
extrapiramidale; è caratterizzata da un
aumento della resistenza ai movimenti
passivi,sia a carico dei muscoli agonisti
che degli antagonisti, resistenza che si
percepisce specialmente quando si
fanno fare agli arti movimenti lenti e
passivi di flesso-estensione.

•!

I muscoli ed i nervi di questi soggetti
sono di solito intatti,ma il soggetto non
riesce a guidare normalmente gli impulsi
per ottenere determinati movimenti.

•!

Il danno o evento patologico è da
ricercare nel nostro caso non nel midollo
spinale o nei nervi periferici, ma nel
cervelletto, organo che è deputato a
regolare tutte le nostre funzioni,
psichiche, motorie e sensoriali.

•!

Accanto ai quadri ben definiti di paralisi
cerebrali infantili si riscontrano con una
certa frequenza casi in cui i fenomeni del
tipo spastico o atetosico o distonico
sono intimamente cambiati,così da
impedire l’inquadramento del paziente in
uno schema preciso.

•!

E’ frequente l’osservazione di forme
spastiche cui, in determinate fasi,
subentrano condizioni di distonia
(alterazione del tono muscolare)
mutevoli fino all’ipotonia.

•!

La maggior parte delle P.C.I. si rilevano
di tipo misto,dove allo stato di spasticità
possono associarsi componenti
atetosiche e atassiche.

•!

Peraltro nella pur spiccata multiformità
dei quadri clinici,tutti i casi rivelano in
comune un’ anomalia del tono
muscolare che può manifestarsi con
ipertonia ed una anomala coordinazione
dell’attività muscolare.

PARALISI DI TIPO MISTO

PARALISI ATONICHE
•! Atonia : perdita del tono
muscolare
•! E’ caratteristica la
debolezza generalizzata
della muscolatura dovuta
alla flaccidità e la povertà
dei movimenti.

NOTE RIASSUNTIVE

CLASSIFICAZIONE IN BASE AL
TERRITORIO DI LOCALIZZAZIONE
•!

In base al territorio di localizzazione le
Paralisi Cerebrali Infantili possono
essere classificate in cinque tipologie.

•!

MONOPLEGIA :deficit motorio solo ad
un arto

•!

PARAPLEGIA : interessa i soli arti
inferiori ed è bilaterale e simmetrica. Il
disturbo motorio è di tipo “spastico” o
tipo “rigidità”.

•!

EMIPLEGIA: è un deficit unilaterale ,in
genere è di tipo spastico

•!

TRIPLEGIA: difetto in genere di tipo
spastico e risultante dall’associazione
di paraplegia ed emiplegia.

•!

TETRAPLEGIA: sono colpiti tutti
quattro gli arti ( questa forma è la più
grave ed è dovuta a lesioni cerebrali più
diffuse e più precoci)

•!

La lesione porta ad avere una povertà di movimento e di schemi motori ed il trattamento di
questi soggetti (v. Bambini) dovrà essere orientato verso il ripristino del movimento che
altro non è se non l’arricchimento degli schemi motori.

•!

Anche gli elementi strutturali,l’organizzazione del movimento ( reazioni di raddrizzamento)
sono perduti nella persona schiava dello schema di flessione o dello schema di
estensione,ed ecco quindi la necessità di fargli recuperare soprattutto quegli automatismi
(controllo del capo,del tronco, del corpo in toto, ecc.)

•!

Ma la spasticità è anche una forma caratterizzata da ipertonia, per cui la povertà di
movimento,di origine cerebrale è legata ad un eccesso di contrazione e dove c’è tanta
contrazione c’è poco movimento. Sappiamo infatti che il movimento è una sequenza
armonica di contrazioni di muscoli ”agonisti” e decontrazioni di muscoli “antagonisti”, ma se
i muscoli agonisti ed antagonisti si contraggono contemporaneamente si ha un
“blocco” o “paralisi”.

•!

Nel trattamento della forma ipocinetica (spasticità) così descritta,il compito del
fisioterapista è quello di tentare,agendo di solito ad un livello prossimale ( quindi al
centro del corpo, a livello del tronco, del capo e del bacino) e quasi mai a livello
periferico, di realizzare tenui reazioni di movimento che sostituiscono schemi motori
più ricchi agli schemi di estrema flessione ed estrema estensione.

•!

Se intendiamo così la fisioterapia, anche il nuoto è fisioterapia, è ricerca di una
ricchezza motoria in più, è tentativo di produrre movimenti in più.

LE LEUCODISTROFIE
•!

Con il termine di leucodistrofie si
identificano un gruppo di malattie
ereditarie che influenzano
negativamente la formazione o il
mantenimento della sostanza
bianca.

•!

Le anormalità genetiche delle
leucodistrofie causano difetti
- LA LEUCODISTROFIA METALCROMATICA (Mld)
biochimici che danneggiano alcuni
enzimi specifici. Il difetto biochimico - MALATTIA DI KRABBE’ ( in genere i sintomi si
può causare la produzione di
manifestano fra i 3 ed i 5 mesi)
sostanze che risultano tossiche per
la mielina stessa.
- PELIZAEUS –MERZBACHER

•!

Privato della mielina il cervello non
è più in grado di comandare le
diverse parti del corpo.

•!

I bambini che sono affetti da una
qualsiasi forma di leucodistrofia
- ecc...
perdono in rapida successione tutte
le loro facoltà e raramente
raggiungono l’età adulta.

Attualmente sono state identificate 11
leucodistrofie dell’infanzia, ma si ritiene che ne
esistano altre ancora da definire.
- MALATTIA DI CANAVAN ( degenerazione spugnosa
del cervello)

- ADENOLEUCODISTROFIA (Ald)
- SCLEROSI MULTIPLA O SCLEROSI A
PLACCHE

DOTT. LAZZARINI
•!

Si può affermare che un bambino affetto da Paralisi Cerebrale Infantile soffre essenzialmente non della
debolezza o paresi di alcuni muscoli,ma piuttosto di un disturbo della coordinazione dell’attività
muscolare.

•!

Il termine “paralisi” non è molto appropriato per questa categoria in quanto “paralisi” significa assenza di
movimento e definendo tali le così dette P.C.I. si commette una improprietà terminologica.

•!

Chiunque abbia trattato casi del genere avrà notato che la quantità di movimento posseduta dal bambino
è molto scarsa, ma non nulla.

•!

Si tratta dunque di forme ipocinetiche, ipocinesia vuol dire infatti quantità scarsa di movimento.

•!

Accanto alle forme ipocinetiche (spasticità) abbiamo visto anche forme che presentano un movimento
tutt’altro che povero come le forme ipercinetiche (atetosi) con movimenti involontari in eccesso,
movimenti associati che abbiamo visto disturbare la funzione motoria.

•!

Nel caso dell’Atassia, infine, non si manifestano né l’eccesso, né il difetto di movimento, ma
quest’ultimo,per quanto riguarda la quantità è più o meno regolare ma l’espressione motoria non è
coordinata.

•!

Per quanto riguarda il danno encefalico non si sa ancora precisamente cosa avvenga e cosa faccia
determinare e manifestare una delle forme viste precedentemente.

•!

Per questi soggetti qualsiasi terapia deve mirare a
realizzare qualche movimento in più.

•!

Tipico è il comportamento dei soggetti colpiti da
P.C.I che non avendo le così dette “reazioni
paracadute”, in caso di perdita di equilibrio si
chiudono nel loro schema di flessione o di
estensione.

•!

Ad esempio se noi teniamo uno spastico seduto e
lo lasciamo cadere all’indietro questo si
iperestende e assume uno schema di estrema
estensione; se lo facciamo cadere in avanti
assume uno schema di estrema flessione e si
chiude completamente.

•!

Questo comportamento,cioè l’alternanza di questi
due schemi,avviene anche quando il soggetto è in
acqua: sul dorso tende ad iperestendersi e sul
petto a flettersi.

•!

In acqua inoltre l’allievo tenderà ad assumere
questi atteggiamenti ogni volta che si sentirà
squilibrato.

SCLEROSI MULTIPLA O SCLEROSI A PLACCHE
La Slerosi Multipla è la più comune delle malattie demielinizzanti.
In questa patologia la mielina che isola le fibre del SNC ( cervello,
cervelletto e midollo spinale) pare disintegrarsi.
Per ragioni non ancora chiare,infatti, si assiste alla comparsa di
placche di perdita di mielina.
Ciò si verifica su parti disparate e apparentemente in maniera
casuale in tutto il SNC e causa interferenza al passaggio degli
impulsi lungo i nervi interessati.
Artefice ne è il sistema immunitario,ovvero quel complesso di
cellule solitamente preposte alla difesa dell’organismo dall’attacco
di sostanze estranee ( virus, batteri,ecc.)
La distruzione della mielina è causata dall’attività di alcuni
Linfociti T.
Alcune di queste cellule non riconoscendo più la mielina come
parte integrante del proprio organismo, l’attaccano e la
distruggono.
I danni neurologici possono avere decorsi differenti.
“ Sclerosi a placche” fu il termine usato dal neurologo francese
Janet Charcot che viene generalmente considerato il primo ad
aver individuato la malattia nel 1868.
SECONDO LE STATISTICHE SONO I GIOVANI TRA I 20 ED I
35 ANNI I PIU’ COLPITI,IN PARTICOLAR MODO LE DONNE
IN UN RAPPORTO DI 3 A 2 RISPETTO AGLI UOMINI.
SI STIMA CHE IN ITALIA CI SIANO OLTRE 50.000 PERSONE
AFFETTE DA SCLEROSI MULTIPLA.

LA DISTROFIA MUSCOLARE

LA PARALISI OSTETRICA(lesione ai
nervi del plesso brachiale)

•! La distrofia muscolare o malattia di
Duchenne è una malattia muscolare
ereditaria che di solito colpisce
diversi membri di una stessa
famiglia, spesso esordisce
nell’infanzia e si manifesta con
l’indebolimento di diversi muscoli,
cominciando da quelli del
bacino,cosce, schiena,spalle e
braccia. Questi malati hanno
difficoltà a camminare, a sollevarsi
da una posizione supina e a tendere
le braccia. Infine i muscoli si
atrofizzano completamente, anche
se può esserci una fase temporanea
della malattia in cui alcuni appaiono
tonificati.

•! La paralisi ostetrica è una paralisi provocata da
lesioni alle strutture nervose che il neonato subisce
al momento della nascita.

•! L’evoluzione della malattia è
solitamente progressiva dopo un
certo numero di anni: la prognosi
finale varia a seconda delle forme e
dell’età in cui insorgono,ma è
spesso infausta.

LA POLIOMELITE
•! La poliomelite anteriore acuta – Malattia di Heing-Medin è causata dai poliovirus
che producono lesioni infiammatorie distruttive la cui sede elettiva è rappresentata
dalle corna anteriori del midollo spinale. Le lesioni possono estendersi al midollo
allungato,alle formazioni reticolari del ponte, ai nuclei vestibolari,ai centri del cervello
ed anche alla corteccia cerebrale. E’ una malattia infettiva tendenzialmente
epidemica,ma oggi rarissima e sporadica,che provoca paralisi muscolare atrofica.
•! La paralisi flaccida, che interessa i più disparati gruppi muscolari,ha tuttavia una netta
predilezione per la muscolatura degli arti: prevalentemenete quelli inferiori.

I DISABILI PSICHICI O MENTALI
•! Tra i disabili psichici vanno
annoverati la maggioranza dei
soggetti in difficoltà di sviluppo e
di apprendimento.
•! Vengono di solito raggruppati in
tre categorie:
a) Insufficienti mentali (I.M.)
b) disturbi nella struttura della
personalità e del
comportamento
c) epilettici

•! Insuficienti Mentali
•! Disturbi della struttura
del carattere e/o della
personalità
•! Epilettici

GLI INSUFFICIENTI MENTALI
•! Manifestano
incompleto o
insufficiente sviluppo
generale delle
capacità intellettive e
difficoltà di
inserimento sociale.
•! Si possono dividere
in tre gruppi.

•! I.M. di lieve grado
•! I.M. di medio grado
•! I.M. Gravi (mongolismo o
sindrome di Down)

I.M. DI MEDIO GRADO

INSUFFICIENTI MENTALI DI LIEVE GRADO
•!

Costituiscono un gruppo piuttosto
eterogeneo e danno l’apporto
maggiore a tutto il gruppo degli I.M.

•!

Malgrado l’apparenza non giungono a
formulare o a comprendere concetti
astratti,fermi come sono al “fatto
concreto”. Sono particolarmente
ansiosi ed insicuri, presentano una
spiccata aggressività in risposta alle
frustrazioni,hanno difficoltà ad
inserirsi e a partecipare alla vita di
gruppo.

•!

Nei confronti dei soggetti di questo
gruppo i precoci e costanti interventi
terapeutici multidirezionali danno
risultati positivi veramente
apprezzabili.

I.M. GRAVI( mongolismo- sindrome di down)
•!

Presentano spesso gravi deficit motori ( emiplegie, tetraplegie, strabismo,ecc.) espressioni di gravi o
particolari insulti a carico del tessuto nervoso per cui tutto lo sviluppo della psicomotricità risulta
alterato sin dai primi momenti.

•!

Tutti i settori delle attività mentali sono gravemente compromessi.

•!

Il linguaggio è assente o consiste nell’articolazione di qualche grido o di qualche monosillabo; spesso
non è possibile valutare il linguaggio di efficienza intellettiva.

•!

La personalità è di tipo estremamente infantile, presentano una notevole instabilità psicomotoria e
violente crisi di agitazione.

•!

Oggi vi è un numero sempre più crescente di mongoloidi che grazie ad una valida azione di recupero o
grazie all’attuazione di presidi terapeutici bene rientrano nei quadri di una I.M. di medio o lieve grado.

•!

Questo tipo di I.M. raramente ha deficit
motori per cui lo sviluppo psico-motorio
può raggiungere livelli anche
soddisfacenti.

•!

Il linguaggio è presente in alcuni con
povertà di vocabolario,per cui non
sempre si raggiunge lo stadio della frase
completa.

•!

Raggiungono un livello minimo
nell’apprendimento scolastico e
certamente maggiore
nell’apprendimento di attività pratiche di
tipo esecutivo e ripetitivo.

•!

Sono instabili,emotivi,facilmente
suggestionabili e su di loro più ancora
che sugli i.m. gravi si evidenzia
l’influenza stimolante o bloccante
dell’ambiente familiare che li circonda.

I DISTURBI DELLA STRUTTURA DEL
CARATTERE E/O DELLA PERSONALITA’

•! LE TURBE DEL
CARATTERE

•! LE PSICOSI
INFANTILI

LE TURBE DEL CARATTERE
•! LE CARATTEROPATIE
G. Mastrangelo – Manuale di
Neuropsichiatria Infantile :
Per turbe del carattere
possiamo intendere qualsiasi
disturbo del rendimento
mentale o dell’integrazione
ambientale che per intensità o
prolungamento nel tempo non
sono proporzionati all’età che
il soggetto attraversa e a tutto
il contesto socio-culturale che
lo circonda,tanto da
rappresentare una rottura
dell’equilibrio.

LE TIPOLOGIE
•! IL TIPO AGGRESSIVO :
risoluto,esplosivo…..
•! GLI INIBITI :
iperemotivi,insicuri,..
•! GLI INFANTILI: incostanti,
irriflessivi,…..
•! IL TIPO MISTO: insieme di
due dei tipi precedenti

LE PSICOSI INFANTILI
•! Sono intese come
un’anomala
formazione della
personalità
rientrante in un
disturbo
dell’organizzazione
dell’Io e delle
relazioni del
bambino con il
mondo circostante

•! Demenza infantile di Heller
•! Schizofrenia infantile (forma
infantile, forma prepuberale e forma
giovanile)

•! Autismo infantile
•! Psicosi infantile di tipo
simbiotico
•! Psicosi maniaco-depressiva

LE EPILESSIE

L’AUTISMO INFANTILE

•! La sindrome epilettica è
caratterizzata da crisi
convulsive o da altre tipiche
manifestazioni, espressione
di “lesioni” del tessuto
nervoso.

•! Questo quadro morboso fu per la
prima volta descritto da Leo
Kanner nel 1943.
•! La caratteristica essenziale è la
tendenza a rinchiudersi in se
stessi e si nota già durante il primo
anno di vita.
•! Il bambino autistico già da lattante
ha uno sguardo strano ,assente,
evidenzia un’assenza del “bisogno
di mettere in rapporto se stesso
con gli altri” come se vivesse in un
“guscio”, come se fosse barricato
in una fortezza vuota,come se non
vi fossero altre persone attorno a
lui.

•! La crisi convulsiva è il
risultato evidente a livello
somatico ( in particolare del
sistema motore) di una
scarica ipersincrona di un
insieme di cellule cerebrali.
•! In altre parole, nell’epilettico
il cervello libera
all’improvviso una notevole
quantità di “energia
elettrica”.

G. Mastrangelo : Manuale di
Neuropsichiatria Infantile

Il cervello può essere
considerato un vero e proprio
“generatore elettrochimico” ed
infatti dalla neurofisiologia
sappiamo che la cellula
nervosa ha un’attività di
produzione di energia
mediante ossidazione del
glucosio e che una parte di
essa si manifesta come
energia elettrica.

I DISABILI SENSORIALI E DEL LINGUAGGIO

•! La malattia
epilettica è
espressione di
“lesioni” del
tessuto
encefalico.

•!

a) Non vedenti : gli strabici, gli insufficienti visivi lievi e medi,i subvedenti che hanno
bisogno di particolari accorgimenti didattici ed educativi , e soprattutto gli
insufficienti visivi gravissimi ed i ciechi che presentano notevoli problemi in ordine
all’apprendimento e all’inserimento. Con limitazioni o alterazioni dell’apparato
centrale o periferico del linguaggio. Tra i minorati dell’udito abbiamo varie
categorie di handicappati: sordi totali, sordi con residui,sordastri,ipoacusici.

•!

b) Non udenti e otopatologici: Tra i minorati dell’udito abbiamo varie
categorie di disabili: sordi totali, sordi con residui, sordastri, ipoacusici.
Tra i difetti della parola ricordiamo quelli affetti da disfasie, disartrite,
ritardo del linguaggio, dislasici che presentano turbe funzionali od
organiche del linguaggio articolato a causa di difetti degli organi
periferici: labbro leporino, paralisi facciale dislasie linguali,palatoschisi.

•!

c) Dislessici : con disturbi e difficoltà di apprendimento nella lettura.
Disgrafici e disortografici, con disturbi e difficoltà di apprendimento nella
scrittura e dell’ortografia o nella composizione della frase, per difficoltà di
organizzazione percettiva o rappresentativa ( carente strutturazione spaziale).
In particolare la dislessia può essere congenita o dovuta a lesioni cerebrali o
anche a fattori di indole educativa e socio-culturale.

•! Fra le cause si
deve ricordare
l’ereditarietà

PLURIMINORATI
•!

•!

Quasi mai una disabilità si
presenta allo stato singolo,nei casi
di ritardo mentale (cerebropatici
soprattutto) abbiamo anche
disturbi del linguaggio e della
socialità.
Vari disabili fisici sono anche
sensoriali,per questo nella
diagnosi bisogna indicare la
disabilità prevalente, ma anche le
varie forme collegate,in modo da
presentare un quadro completo.

•!

Quasi tutti i disabili specifici,non
curati con il tempo diventano
pluriminorati.

•!

Esiste una stretta dipendenza fra lo
sviluppo sensitivo-motorio e quello
intellettivo.

NUOTO = TERAPIA
Dott. Lazzarini :

•! E’ una delle terapie
possibili,anche se non risolutiva.

•! o pag … da

•! Terapia che mira a realizzare
qualche movimento in più.
•! Ricerca di una ricchezza motoria
in più ( contrazioni di più
fibre,impegno maggiore delle
fibre muscolari interessate)
•! Esperienza sociale : attività di
gruppo

“ dal punto di vista motorio possiamo dire
che il bambino in acqua può muoversi
trovando una resistenza adeguata ai suoi
movimenti. Posso, in questo modo, far
opporre al piccolo movimento di un
soggetto una resistenza dolce e graduale.
Senza accorgersene egli contrae nello
stesso tempo molte più fibre muscolari di
quante ne avrebbe contratte se il suo
movimento fosse stato libero.
Se sta invece contraendo lo stesso
numero di fibre questa volte lo farà in
modo più prossimo alla contrazione
massimale.
Esistono però “facilitazioni” in grado di far
scaturire movimenti apparentemente
impossibili attraverso un meccanismo
forse più complesso che coinvolge la
globalità della persona e ha a che vedere
con le motivazioni.
Ecco l’importanza di inserire questi
bambini in gruppi normali e di rendere
l’ambiente più stimolante possibile.

I VANTAGGI DELL’ACQUA
•!

ANNULLAMENTO DELLA FORZA DI
GRAVITA’

•!

MOVIMENTI CONTRO RESISTENZA-CONTRAZIONI DI PIU’ FIBRE MUSCOLARI

•!

MAGGIORE AUTONOMIA DELL’ALLIEVO IN
QUANTO NON CADE

•!

RIESCE A STIMOLARE IL CERVELLO E LO
AIUTA A RIORGANIZZARSI ( percezioni

LA “LUNA” PER IL DISABILE
•!

nuove, ecc.)

Il nuoto deve essere un’attività divertente
e non inteso come una “terapia”.( La
piscina non deve avere l’aspetto di un
ambulatorio)

•!

Quando è possibile si deve cercare di fare
del disabile un nuotatore autonomo

•!

Non si tratta di insegnare al disabile a
nuotare veloce,ma di dargli sicurezza
perché sappia trarsi d’impaccio in
qualunque situazione ( “posizione di
sopravvivenza”)

•!

Il disabile deve essere analizzato più da
ingegneri che da medici:
a) Controllo del capo = non sempre è
presente
b) Simmetria-asimmetria del corpo
c) Rigidità/flaccidità ( v. spinta di
Archimede)
d) Pesi diversi delle varie parti del
corpo
e) Movimenti incontrollati = forme
atetosiche o atassiche

LE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
•! Quando affrontiamo il problema
dell’insegnamento del nuoto con i
disabili ci si trova a dover risolvere
oltre ai problemi legati alla disabilità
( motori e psicologici) anche i
problemi di tipo strutturale e
organizzativo.
•! A seconda della gravità della
disabilità gli aspetti strutturali legati
alle caratteristiche dell’impianto
assumeranno maggiore o minore
rilevanza.
•! A seconda della gravità della
disabilità si dovranno trovare
soluzione nell’organizzazione dello
spogliatoio, della doccia,
dell’ingresso in sala vasche,
dell’entrata in acqua, ecc..

Il Principio di Archimede: “ Un
corpo immerso in un fluido riceve
una spinta dal basso verso l’alto
pari al peso del volume di liquido
spostato”

PER L’ISTRUTTORE

I PRINCIPI DELL’ATTIVITA’ IN ACQUA
•!

Dott. LAZZARINI : Immerso nell’acqua
il corpo non subisce in modo rilevante
l’azione della forza di gravità, forza
che,agendo come un peso di piombo
schiaccerebbe altrimenti il corpo di
chi non ha programmazione motoria,
rendendolo schiavo. Se,per ipotesi, si
trovasse sulla luna, qualsiasi spastico
potrebbe acquisire una ricchezza di
spostamenti che sulla terra non
possiede. L’ acqua rappresenta una
specie di luna: quando il bambino
spastico si immerge in essa,non è più
schiavo della forza di gravità.

•!

Essendo degli istruttori di nuoto
l’obiettivo è quello di insegnare a
nuotare agli allievi

•!

Non è necessario essere dei campioni
per insegnare a nuotare al disabile,
tuttavia ci si deve sentire sicuri e senza
paura nell’acqua.

•!

Si deve avere una buona capacità di
manipolazione( prese).

•!

Si devono conoscere alcuni “Trucchi” o
“R.I.P.” per sfruttare al massimo le
possibilità dell’allievo.

•!

I risultati richiedono sempre dei tempi
molto lunghi di attività.

•!

Bisogna sempre ricercare la possibilità
di inserimento nei gruppi normali.

•!

Scrivere sempre le attività effettuate ed i
risultati ottenuti ( v scheda personale).

LE ATTREZZATURE

I LIVELLI DELL’ATTIVITA’
•! Nell’organizzazione
dell’insegnamento possiamo
individuare 4 livelli di attività:

•! ALLIEVO SEGUITO
INDIVIDUALMENTE
E NON AUTONOMO
•! ALLIEVO SEGUITO
INDIVIDUALMENTE
MA AUTONOMO
•! ALLIEVO INSERITO
IN UN GRUPPO
•! ALLIEVO CHE
SVOLGE ATTIVITA’
SPORTIVA.

GLI ASPETTI PSICOLOGICI
•!

Anche per il disabile l’esperienza del nuoto
può rappresentare un momento
psicologicamente impegnativo,nel senso che
si trova a dover accettare di mettersi a
confronto con una nuova struttura, nella
quale ci si deve spogliare,nella quale ci sono
persone che non si conoscono, nella quale si
evidenziano le proprie difficoltà….

•!

Quando una persona disabile arriva in piscina
dobbiamo porci come primo problema quello
dell’accoglienza.
Dobbiamo partire dal presupposto che il
disabile ha delle difficoltà e che pertanto si
deve porre un po’ di attenzione in più.

•!

Sarà fondamentale inizialmente fargli vedere
l’impianto e fargli capire i percorsi che deve
effettuare per arrivare in vasca. L’istruttore
dovrà spiegare le attività che verranno
effettuate, cercherà di capire le difficoltà
dell’allievo e di trovare le soluzioni migliori
per effettuare al meglio l’attività.

•!

A seconda dell’età si notano comportamenti
diversi da parte degli allievi ( bambini e
adulti).

LE ATTIVITA’ PRATICHE
•!

Sotto il profilo delle attività pratiche che si possono realizzare possiamo dire
che la gravità della disabilità condiziona la scelta delle attività e l’articolarsi delle
lezioni.

•!

Più la disabilità è lieve e più ci avviciniamo alle attività proposte ai normodotati.

•!

Dato che la disabilita’ può essere sia di tipo fisico che psichico le modalità di
intervento variano da caso a caso.

L’ACCOGLIENZA
•!

Particolare attenzione deve essere posta
a questo aspetto che riguarda la sfera
psicologica dell’allievo.

•!

I colloqui con l’allievo o con i genitori
devono essere effettuati separatamente e
non davanti agli altri utenti.

•!

E’ consigliabile effettuare sempre un
colloquio prima dell’inizio dell’attività per
rendersi conto dei reali problemi
dell’allievo.

•!

Durante il colloquio è opportuno
compilare una scheda di riferimento nella
quale raccogliere tutte le informazioni
possibili ( v. colloquio con il direttore).

•!

Prima dell’inizio dell’attività è importante
far conoscere e far vedere l’impianto.

•!

Se gradito dall’allievo e se è possibile, si
può pensare anche di riservargli una
parte dello spogliatoio che si ritiene più
adatta o che è più attrezzata.

LE MODALITA’ D’INTERVENTO
•! A seconda della gravità della
disabilità potremmo avere
allievi che devono essere
seguiti in modo individuale ed
allievi che possono svolgere
l’attività anche in modo
collettivo all’interno di un
gruppo.
•! Ci possono essere allievi per i
quali è consigliabile effettuare
prima un periodo di attività
individuale per poi inserirli in
un gruppo.
•! Se i casi sono gravi
difficilmente si potrà pensare
ad un inserimento dell’allievo
in un gruppo.

•! TRATTAMENTO INDIVIDUALE
•! TRATTAMENTO COLLETTIVO

L’INSEGNAMENTO PERI I DISABILI
PSICHICI
•!

Nel caso degli insufficienti mentali o degli
allievi con disturbi psichici i problemi
dell’insegnamento sono di tipo diverso
rispetto ai disabili fisici.

•!

Mancando la possibilità di creare un
rapporto di comunicazione con l’allievo
diventa difficile proporre delle attività e
seguire delle modalità operative.

•!

L’esperienza insegna che il più delle volte
è fondamentale l’imitazione dei compagni.
Ecco perché con gli allievi affetti da
sindrome di Down è consigliabile
svolgere l’attività inserendo l’allievo in un
gruppo.

•!

I compagni di corso svolgono un ruolo
fondamentale perché sono gli elementi
trainanti dell’attività dell’allievo con
disabilità.

•!

Il disabile si sposta verso i compagni, li
segue, li guarda,li osserva, li studia e li
imita.

GLI OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
Come istruttori di nuoto dobbiamo
porci il problema dal punto di vista
dell’apprendimento del nuoto e
chiederci :
-

-

I principi dell’insegnamento
del nuoto sono gli stessi che
regolano l’attività con i
normodotati.

•!

Anche per il disabile
possiamo riassumere tutti gli
elementi dell’insegnamento
in acqua in tre categorie.

•!

Inizialmente l’allievo si trova
a dover risolvere
principalmente i problemi
legati all’equilibrio,
successivamente dovrà
affrontare il problema della
respirazione per poi passare
a quello della propulsione,
cioè alla costruzione della
capacità di spostarsi da una
parte all’altra.

R. Catteau : “L’Ensegnament del la natation”

•!
•!
•!

EQUILIBRIO
RESPIRAZIONE
PROPULSIONE

LA PROGRESSIONE DIDATTICA
1.!

SPOSTAMENTI IN ACQUA ALTA /BASSA

2.!

IMMERSIONE DELLA TESTA

3.!

CONTROLLO DELLA RESPIRAZIONE

4.!

COSTRUZIONE DEL GALLEGGIAMENTO VERTICALE

5.!

COSTRUZIONE DEL GALLEGGIAMENTO ORIZZONTALE

6.!

CONTROLLO DELLE ROTAZIONI ORIZZONTALI /VERTICALI

7.!

CONTROLLO DELL’IMMOBILITA’ NELLA TURBOLENZA

8.!

PROPULSIONE ATTIVA ( Forme elementari --- forme complesse)

9.!

SALTI E TUFFI

Quale livello di autonomia
può raggiungere?

LA CONQUISTA DELL’AUTOMIA

LE FASI DELL’ APPRENDIMENTO DEL NUOTO

•!

Il nostro allievo può
imparare a nuotare?

•! Come istruttori di
nuoto l’obiettivo
principale deve essere
quello di riuscire a
rendere autonomo
l’allievo in acqua.
•! L’allievo è autonomo
quando riesce a
saltare o cadere in
acqua, a risalire e a
compiere,con le
proprie possibilità,
una certa distanza e
ad aggrapparsi ad
un appoggio
(scaletta, bastone,
bordo,ecc.).

1) SPOSTAMENTI IN ACQUA ALTA O BASSA
•!

Le attività e le proposte didattiche che si fanno
nelle prime lezioni dipendono dal tipo di gravità
della disabilità

•!

In questa fase si effettuano delle attività di
traslocazione o in forma autonoma in appoggio
con le mani sul bordo o sostenuti dall’istruttore.

•!

A seconda della gravità del problema che ci
troviamo di fronte possiamo iniziare l’attività in
modo diverso ( A.A. – A.B.)

•!

Nei casi lievi l’istruttore può anche decidere di
non entrare in acqua e di proporre le stesse
attività degli allievi normali.

•!

Nei casi gravi che richiedono l’aiuto
dell’istruttore si dovrà andare in acqua per
sostenere l’allievo.

•!

Normalmente l’attività inizia in vasca grande in
quanto lavorare su una maggiore profondità
facilita l’istruttore che deve sostenere e
manipolare l’allievo.

LE R.I.P. POSIZIONI INIBENTI I RIFLESSI
Dott. LAZZARINI :
•! Sempre riferendosi alle P.C.I. l’istruttore deve
sapere che esistono posizioni che facilitano
l’accentuarsi degli schemi di flessione e di
estensione,e posizioni che invece tendono ad
inibirli: le cosidette R.I.P. o “ Posizioni Inibenti
i Riflessi”.
•!

Se ad esempio mettiamo un allievo spastico in
posizione supina lo schema estremo sarà
molto marcato, se lo giriamo su un fianco, lo
schema si rilascia e scopriamo che è in grado
di afferrare un oggetto con la mano.

•!

Nell’acqua inoltre,sappiamo che il corpo non
subisce in modo rilevante l’azione della forza
di gravità, forza che agendo come un peso di
piombo, schiaccerebbe altrimenti il corpo di
chi non programmazione motoria, rendendolo
schiavo nel senso che lo spastico ad esempio
non riesce, fuori dall’acqua a girarsi da solo, a
mettersi in piedi da solo, ecc.

•! Se all’ ambiente favorevole come
quello acquatico sommiamo i
vantaggi offerti dallo studio delle
R.I.P, cioè posizioni facilitanti i
movimenti, la terapia acquista un
valore maggiore.
•! La realizzazione di tali esperienze
riuscirà facile all’istruttore di
nuoto che una volta acquisiti certi
“trucchi” o “posizioni facilitanti”
potrà adattare le caratteristiche
dell’ambiente acquatico al caso o
al soggetto con cui devono
lavorare.

LA MANIPOLAZIONE DELL’ALLIEVO :
“LE PRESE”
•!

Basandosi sulle conoscenze
delle fisioterapia (R.I.P) e
servendosi di prese diverse:
alla nuca, alle ascelle, sul
dorso,si riesce a muovere
l’allievo, anche se disabile
nei modi più svariati e
producenti.

•!

Saper manipolare e tenere in
acqua una persona affetta da
disabilità richiede esperienza
e questa qualità si acquisisce
solo attraverso il contatto
diretto con l’allievo.

•!

L’abilità del maestro in
questa fase è determinante in
quanto è l’istruttore che
consiglia all’allievo le
posizioni migliori da
adottare.

L’ immersione della testa rappresenta un problema
per qualsiasi persona che inizi ad imparare a
nuotare.

•!

L’acqua impedisce di respirare,di vedere,di
ascoltare.

•!

Quando il capo si immerge la spinta di Archimede
diviene più forte e restano disorientate le capacità
di equilibrio dell’allievo.

•!

Insegnare ad espirare, a trattenere l’aria e quindi ad
immergere la testa non è sempre cosa facile per un
disabile in quanto molte volte l’allievo non ha un
buon controllo dei muscoli che controllano la
chiusura della bocca.

•!

Attraverso l’esercizio e progressivi tentativi si
riesce il più delle volte ad ottenere la capacità di
non bere .

•!

L’immersione della testa ed il controllo della
respirazione è un elemento essenziale ed
indispensabile per poter raggiungere l’autonomia
in acqua.

I VARI TIPI DI PRESE
Nella manipolazione dell’allievo dobbiamo sapere:

Adottare sempre le “PRESE” più adatte in base alla
disabilità.
Le prese che adottiamo devono garantire sempre il
controllo del corpo e soprattutto del “CAPO” ( v.
respirazione)
Soprattutto all’inizio dobbiamo adottare delle prese che ci
consentono di vedere sempre il viso dell’allievo.
Progressivamete ,mano a mano che l’allievo acquisisce
autonomia si potranno variare le prese adottate
(TESTA, BUSTO, ARTI INFERIORI,ecc.) in modo da
lasciare più parti del corpo libere fino a quando
l’istruttore potrà seguire l’allievo fuori dall’acqua.
Un buon istruttore deve possedere una buona capacità di
presa e di manipolazione, deve riuscire a capire le
caratteristiche della disabilità che colpisce il soggetto ed
il modo migliore per intervenire e sfruttare al
massimo le capacità di movimento dell’allievo
soprattutto se queste sono molto limitate.

2-3) L’IMMERSIONE DELLA TESTA ED IL
CONTROLLO DELLA RESPIRAZIONE
•!

LE R.I.P. POSIZIONI INIBENTI I RIFLESSI

•!

foto

I TIPI DI “PRESE”
•! Al capo
•! Alle ascelle
•! Sul dorso
•! Alle gambe e sul dorso
contemporaneamente
•! Ai fianchi
•! Ai piedi

4) LA COSTRUZIONE DEL
GALLEGGIAMENTO VERTICALE
•! La prima grande conquista
da realizzare durante
l’insegnamento è la
consapevolezza che in
acqua si galleggia.
•! Anche la persona disabile
deve provare l’esperienza
che in acqua non si
affonda in quanto, capire
che l’acqua sostiene,
cambia definitivamente
ed in modo
fondamentale la
rappresentazione
dell’allievo nei confronti
dell’acqua e il suo modo
di funzionare.

5) LA COSTRUZIONE DEL
GALLEGGIAMENTO SUL DORSO

•! Inizialmente, se il
soggetto è in grado di
controllare la
respirazione e di
immergere la testa, si
lavorerà sul
galleggiamento
verticale per poi
passare al
galleggiamento
orizzontale.

“ La posizione di sopravvivenza”
•! Anche se l’allievo non dispone
di un buon controllo
respiratorio si può comunque
iniziare a lavorare sul dorso.
•! Il galleggiamento sul dorso
ponendo meno difficoltà sotto
il profilo respiratorio è la
posizione più facile da
mantenere in acqua.

•! La conquista del
galleggiamento
verticale deve passare
prima con la capacità di
immergere la testa e
successivamente
attraverso l’attività di
immersione in
profondità.

•! Non sempre la posizione sul
dorso è quella preferita dagli
allievi in quanto pone il
soggetto in una situazione
nella quale si sente
sbilanciato, non vede dove sta
andando e non vede le
persone che gli stanno
attorno.

SIMMETRIA E ASIMMETRIA
•!

•!

Un corpo con disabilità fisica non è quasi mai
simmetrico e pertanto inizialmente si deve studiare il
diisabile e capire quali sono le posizioni a lui più
congeniali,cioè le posizioni che gli permettono di
galleggiare meglio e di essere più stabile.
Il tipo di disabilità condiziona il corpo dell’allievo in
modo diverso determinando caso per caso tipi di
asimmetria diverse.
Ad esempio nelle paralisi flaccide la parte colpita
galleggia di più dell’altra, così come nelle paralisi
rigide la parte colpita affonda di più della parte non
colpita.

•!

BISOGNA STUDIARE IL DISABILE
PIU’ DA INGEGNERI CHE DA MEDICI.

•!

In un corpo asimmetrico la forza peso
e la spinta di Archimede non possono
agire nello stesso punto e pertanto il
corpo è destinato a ruotare

Nel caso di spasticità,infatti, sarà difficile ottenere un
buon galleggiamento in quanto siamo in presenza di
rigidità e la parte lesa è pesante e affonda.

•!

In alcuni casi, dopo aver provato per lunghi periodi e
quando la disabilità è grave ci si potrà servire anche
di mezzi sussidiari come cinture o galleggianti per
migliorare la simmetria del corpo e favorire il
galleggiamento.

•! Questo tipo di
galleggiamento è
più difficile da
ottenere in quanto
pretende che
l’allievo sia capace
di immergere la
testa e di
controllare la
respirazione.
•! L’acquisizione di
questa capacità
richiede molto
tempo.

Il tempo di apprendimento del galleggiamento
dipende dunque dal grado della lesione nel senso
che sarà più facile ad esempio far galleggiare un
Emiplegico di un Tetraplegico in quanto la lesione
si ripercuote su metà parte del corpo e non su
tutti 4 gli arti.

•!

Per diminuire gli effetti dell’handicap in acqua si
cerca di cambiare l’attitudine del soggetto,
insegnandogli nuovi schemi posturali, che lo
portino a controllare i fattori di squilibrio,ad
esempio potremmo fargli flettere la testa da un
lato,oppure flettere il braccio sano,oppure
accavallare una gamba sull’altra se questo è
vantaggioso ai fini di un buon galleggiamento .

.

IL GALLEGGIAMENTO SUL
PETTO

Nel caso dell’Atetoide il problema del
galleggiamento è maggiore in quanto i movimenti
incontrollati che vanno dall’estrema flessione
all’estrema estensione in modo rapido ed
incontrollato impediscono all’allievo di
controllare le posizioni ed il corpo e la testa sono
continuamente spostati da destra a sinistra,
dall’alto in basso.

•!

.

•!

•!

SIMMETRIA E ASIMMETRIA
•!

6) LE ROTAZIONI
ORIZZONTALI E
VERTICALI
•! La conquista di una
effettiva capacità di
galleggiamento pretende
che l’allievo sia capace di
passare da una posizione
all’altra in base alle
necessità.
•! L’acquisizione della
capacità di passare da
una posizione orizzontale
ad una verticale e
viceversa è necessario
per chi vuole muoversi
con un certo grado di
autonomia

•!

In un corpo asimmetrico la forza peso e la
spinta di Archimede non possono agire
nello stesso punto e pertanto il corpo è
destinato a ruotare

8) LA PROPULSIONE ATTIVA

7) L’ IMMOBILITA’ NELLA TURBOLENZA
•!

Le forme di galleggiamento fino ad ora considerate non prendevano in considerazione un fattore caratteristico
dell’acqua e che è rappresentato dalla turbolenza di quest’ ultima.

•!

Sarà opportuno dunque far in modo che l’allievo impari a mantenere le posizioni di galleggiamento anche quando
l’acqua è messa in movimento.

•!

La turbolenza può essere creata dagli altri nuotatori oppure dal maestro che spostandosi all’indietro crea un
vortice che trascina e squilibra l’allievo.

•!

In ordine di apprendimento l’ultimo problema da affrontare è quello della propulsione attiva che è ottenibile
solo dopo aver acquisito la capacità di controllare il corpo in acqua.

•!

La propulsione attiva implica sempre un certo grado di movimento da parte del soggetto.

•!

Anche in questo caso l’istruttore dovrà inizialmente suggerire all’allievo i movimenti migliori da eseguire
per sfruttare al massimo le possibilità di movimento, che se pur limitate possono essere sufficienti a
garantire un certo tipo di spostamento e quindi di autonomia in acqua.
In acqua il corpo per spostarsi non ha bisogno di forti spinte propulsive. Il semplice movimento di una
mano o di un piede può essere sufficiente a provocare uno spostamento del corpo stesso.
Ovviamente la propulsione non sarà quasi mai caratterizzata da movimenti ampi e veloci (questo dipende
dalla lesione).
Inizialmente l’avanzamento sarà caratterizzato da movimenti elementari ,poi si passerà a movimenti più
complessi e quando il caso lo consente si potrà arrivare ad vero e proprio stile di nuoto.

•!

•!

L’istruttore può anche sollecitare il corpo dell’allievo con delle piccole spinte per determinare leggeri squilibri ai
quali l’allievo dovrà attuare forme di riequilibrio.

•!

Le reazioni agli squilibri sono diverse a seconda dei problemi che caratterizzano l’allievo e della loro gravità (v.
controllo del capo, movimenti incontrollati,ecc..)

•!

•!

Una volta imparato a controllare gli squilibri l’allievo sarà pronto per iniziate a spostarsi in modo autonomo.

•!

MOVIMENTI ELEMENTARI DI NUOTO: qualsiasi movimento che garantisce al soggetto un minimo di
spostamento: spostamenti sul dorso usando le mani, spostamenti sul petto a cagnolino, ecc…

•!

MOVIMENTI NON SEMPRE POSSIBILI : dorso simultaneo = 1° stile di nuoto

•!

•!

SALTI E TUFFI
•!

Anche gli allievi con disabilità possono
imparare a cadere in acqua e risalire.

•!

Gradualmente si potrà passare dai
semplici salti da seduti ai salti in piedi.

•!

Se possibile si cercherà di aumentare
progressivamente il livello
dell’immersione e le altezze del salto
affinchè l’allievo possa consolidare i
risultati ottenuti nelle fasi precedenti.

•!

L’esecuzione di un salto in acqua è cosa
sempre difficile per un soggetto
portatore di disabilità, soprattutto per gli
allievi con problemi di tipo motorio.

•!

Difficilmente l’allievo con problemi agli
arti inferiori riuscirà a salire sul muretto
o sul blocco da solo e a mantenersi in
equilibrio. Molte volte questi allievi non
riescono neanche a camminare.

•!

L’ INSERIMENTO
•! Dopo la prima fase dell’insegnamento
che vede il disabile lavorare per un
certo periodo di tempo da solo con un
istruttore ci si trova davanti ad un altro
problema che è rappresentato dalla
possibilità e dall’utilità di effettuare
l’inserimento del soggetto disabile in un
gruppo normale di scuola nuoto.
•! L’inserimento del disabile rappresenta il
fine ultimo che ci si dovrebbe prefiggere
quando si comincia a lavorare con
questi allievi.
•! L’inserimento dei disabili deve essere
analizzato prendendo in considerazione
diversi aspetti.

•!

•!

•! Aspetto Tecnico : le abilità
natatorie ( l’autonomia)
•! La gravita’ della Disabilità: casi
lievi e casi gravi ( v. disabili
psichici)
•! Aspetti psicologici dell’allievo e
del gruppo
•! Aspetto Strutturale : le
caratteristiche dell’impianto
•! L’organizzazione del gruppo

Sarà compito dell’istruttore fornire
l’assistenza e l’aiuto adeguato.

GLI ASPETTI PSICOLOGICI

L’ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO
•!

foto

Il problema dell’inserimento è più
complesso di quello che può sembrare e,
affinchè questo non sia fatto in maniera
“selvaggia”, ma adeguata e rispettando le
esigenze del bambino e del gruppo del
quale andrà a far parte,richiede una certa
organizzazione.
Possiamo dire che già l’accettare il
disabile come frequentatore costante
della piscina è un grosso passo avanti ( v.
aspetto psicologico dell’ambiente) verso
la risoluzione dei problemi che possono
emergere ed è la volontà si progredire
nell’insegnamento che determina il fattore
scatenante verso la risoluzione di tutte le
difficoltà.
La piscina dunque deve darsi un assetto
che preveda il disabile come elemento
costitutivo dei frequentatori dell’impianto
mettendo a punto le eventuali crepe
organizzative e didattiche che la presenza
del disabile finisce per ingigantire e
mettere in crisi..

DELL’ALLIEVO

•! IN GRUPPI POCO NUMEROSI
•! IN GRUPPI DI SOLI DISABILI
•! IN GRUPPO CON L’AIUTO DI 1
O 2 ISTRUTTORI

•!

Sotto il profilo psicologico è più proficuo,per la maturazione e lo sviluppo del disabile
stabilire rapporti reciproci con persone normodotate che usufruire di insegnamenti
specializzati in un ambiente apposito ed emarginante (v. filosofia dell’inserimento
scolastico).

•!

A tale proposito sarebbe opportuno che nell’attività quotidiana che si svolge in piscina non
venissero divise le ore dedicate ai disabili da quelle dei normodotati.

•!

L’inserimento nel gruppo è un momento delicato per l’allievo svantaggiato perché lo porta a
sentirsi inferiore agli altri,ma l’esperienza dimostra che dal punto di vista psicologico,se il
passaggio avviene correttamente,il problema è meno rilevante di quello che si crede.

•!

Bisogna quindi ammettere che nel rapporto fra bambino svantaggiato e compagni di gruppo
vi sono inevitabili difficoltà,in quanto proprio nella interazione diretta con i compagni il
bambino ha la netta percezione dei propri limiti, ma nello stesso tempo l’allievo riceve quegli
stimoli e quegli incoraggiamenti che lo portano a migliorare le proprie capacità .

•!

Il problema si fa più evidente,forse, nelle persone adulte dove da parte del disabile c’è la
preoccupazione della reazione degli altri allievi ,infatti si possono riscontrare reazione che
vanno dall’indifferenza,al rifiuto, alla pena, all’accettazione.

DELL’AMBIENTE
•!

L’inserimento deve condurre ad un reciproco coinvolgimento fra il gruppo ed il
disabile e questo è possibile attraverso quei processi di familiarizzazione e di
socializzazione che si vengono ad instaurare giorno dopo giorno fra gli allievi e che
d portano gradualmente alla piena accettazione del disabile.

•!

Per un effettivo e positivo proseguimento del processo di integrazione gioca un
ruolo molto importante l’abilità e l’esperienza del maestro nel risolvere i problemi
che di volta in volta si possono presentare, nel saper organizzare il gruppo in modo
che la suddivisione dei ruoli e dei compiti fra gli allievi sia la più adatta a risolvere o
a ridurre i problemi dell’allievo svantaggiato.

•!

Il maestro deve risolvere i problemi o le eventuali polemiche che possono nascere
con i genitori degli altri allievi o con gli adulti stessi che, non essendo educati
opportunamente, hanno bisogno, per accettare la situazione, di rendersi conto che
le patologie che colpiscono i disabili non sono contagiose e che anche queste
persone devono avere l’opportunità di confrontarsi con gli altri .

•!

In molte scuole nuoto dove l’attività dei disabili si è consolidata si può vedere che
questi allievi partecipano tranquillamente anche alle attività sportive organizzate
dalla società o da strutture esterne.

•!

La filosofia dell’attività con i disabili si inserisce quindi nel contesto più ampio,oggi
di grande attualità, che è quello del recupero della persona svantaggiata.

L’ORGANIZZAZIONE GENERALE
•! I RAPPORTI CON L’A.U.S.L.

•! La conduzione di
questa attività
presuppone una
organizzazione ben
strutturata.

•! LA SEGRETERIA
•! Il COLLOQUIO CON IL
DIRETTORE ( La compilazione
della scheda informativa e la
raccolta delle informazioni)
•! LA FORMAZIONE DEGLI
ISTRUTTORI
•! IL DIARIO DELL’ATTIVITA’ ( la
scheda dell’istruttore)

L’ACCOGLIENZA
•!

Particolare attenzione deve essere posta
a questo aspetto che riguarda la sfera
psicologica dell’allievo.

•!

I colloqui con l’allievo o con i genitori
devono essere effettuati separatamente e
non davanti agli altri utenti.

•!

E’ consigliabile effettuare sempre un
colloquio prima dell’inizio dell’attività per
rendersi conto dei reali problemi
dell’allievo.

•!

Durante il colloquio è opportuno
compilare una scheda di riferimento nella
quale raccogliere tutte le informazioni
possibili.

•!

Prima dell’inizio dell’attività è importante
far conoscere e far vedere l’ambiente.

•!

Se gradito dall’allievo e se è possibile si
può pensare anche di riservargli una
parte dello spogliatoio che si ritiene più
adatta o che è più attrezzata.

I TEMPI DI APPRENDIMENTO
•! Bisogna lavorare sempre con molta pazienza in quanto i tempi di
apprendimento possono essere lunghi e richiedere molto tempo.
•! I risultati ed i tempi di apprendimento dipendono dal grado della disabilità.
•! A volte per raggiungere semplici capacità si possono impiegare anche anni di
lavoro.

I RAPPORTI CON L’AZIENDA UNITA’
LOCALE SOCIO SANITARIA (A.U.L.S.S.)
•! L’attività è regolamentata da una
convenzione con l’ A.U.L.S.S. che
stabilisce le modalità
amministrative.
•! Gli allievi che accedono a questa
attività vengono autorizzati dall’
A.U.L.S.S. dopo una visita medica
preventiva.
•! Gli allievi si presentano in piscina
con una scheda di richiesta
compilata dal medico dell’
A.U.L.S.S. nella quale sono
evidenziati gli aspetti più
significativi dell’allievo.

LA SEGRETERIA
•! Il personale di segreteria è
opportunamente informato
sulle modalità di
svolgimento dell’attività e
riceve precise informazioni
su come condurre i
rapporti con le famiglie e
con i disabili.
•! La segreteria raccoglie in
modo sommario le
informazioni dalle persone
che chiedono informazioni
sull’attività e
successivamente invia gli
utenti al direttore per un
colloquio più approfondito.

IL COLLOQUIO CON IL DIRETTORE
•!

•!

Il colloquio con il direttore avviene
sempre in ufficio ed in modo separato
rispetto agli altri utenti.
Ha lo scopo di raccogliere tutte le
informazioni relative all’allievo sia
relativamente alla sua disabilità che alle
precedenti esperienze svolte in altre
piscine.

•!

Serve a raccogliere anche informazioni
sulla sfera affettiva dell’allievo, come,ad
esempio, il rapporto con i genitori, i
rapporti con la scuola, i rapporti con il
lavoro,ecc.

•!

Tutte le informazioni utili all’attività da
svolgere in acqua vengono trascritte in
un’apposita scheda.

•!

In base alle informazioni raccolte il
direttore sceglie l’istruttore più adatto a
seguire il caso specifico.

IL DIARIO DELLE ATTIVITA’
•!

L’istruttore viene seguito durante l’attività
dal Direttore con il quale ha la possibilità di
confrontarsi.

•!

Durante i periodi di attività l’istruttore
raccoglie e trascrive, in un apposito
diario,gli aspetti più significativi delle lezioni
effettuate : obiettivi, risultati ottenuti, il
livello di autonomia raggiunto,ecc.

•!

Nella scheda dell’allievo viene inserito
anche del materiale fotografico che viene
aggiornato ed implementato periodicamente.

•!

Il diario è uno strumento indispensabile in
quanto molte volte questi allievi svolgono
attività per periodi molto lunghi (anni) e
pertanto può succedere che l’istruttore
cambi.

•!

A volte succede anche che l’allievo
sospende l’attività per periodi lunghi e
pertanto può essere utile rivedere il diario
prima della ripresa delle lezioni.

LA FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI
•!

Nella nostra piscina non ci sono istruttori
specializzati in questo tipo di attività, ma tutti
gli istruttori sono preparati a svolgere questa
attività in quanto tutti,prima o dopo, lavorano
con persone disabili.

•!

La formazione degli istruttori avviene sia
attraverso lezioni teoriche che attraverso un
periodo di tirocinio in vasca.

•!

Durante le lezioni gli istruttori nuovi vengono
seguiti per un certo periodo dal direttore
tecnico.

•!

Attraverso incontri periodici effettuati
assieme a tutti gli istruttori nei quali si
analizzano i casi trattati riusciamo a far in
modo che le esperienze non rimangano
isolate ,ma anzi progrediscano e si evolvano
diventando patrimonio di tutti.

