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1. L'acqua è uno degli agenti curativi più potenti che ci siano. È 
anche il meno costoso e il più facilmente disponibile.

2. Ci sono tanti modi in cui l'acqua può favorire e accelerare la 
guarigione.

3. Molte culture hanno storicamente utilizzato l’acqua (idro) come 
terapia e rimedio per le malattie.

4. I finlandesi, in particolare, sono noti per il loro uso delle saune, 
seguite da "immersioni" in acqua fredda, come forma di 
trattamento.

5. Grazie alla loro lunga esperienza con le saune, i finlandesi 
hanno raccolto una notevole quantità di prove scientifiche che 
ne documentano i benefici per la salute.

6. Le saune sono fantastiche, ma non sono indispensabili per fare 
idroterapia.

IMMERSIONE  VAPORE  
 DISINTOSSICAZIONE
Una guarigione sorprendente  
Il potere dell’acqua

IDROTERAPIA:  
Un saggio uso dell'acqua per promuovere la 

guarigione e la salute.

A qualcuno piace caldo... A qualcuno piace freddo...
Oltre alla loro passione per il caldo della sauna, i finlandesi sono noti per la gioia 
che provano a immergersi in acqua fredda, dopo la sauna, in un lago, un fiume o un 
ruscello. Ma non sono gli unici...
 Un olandese, Wim Hof, è diventato famoso come "l'uomo di ghiaccio" per aver 

dimostrato e proclamato i benefici della terapia con acqua fredda.

 Durante la pandemia del COVID-19, la popolarità del nuoto invernale, dei tuffi polari e 
delle "nuotate selvagge" (come viene chiamato il nuoto invernale in Gran Bretagna) è 
aumentata in modo vertiginoso in tutto il mondo.

CAPITOLO 4

“Una casa senza una 
sauna non è una casa”.   

Proverbio finlandese

Informazioni dalla Finlandia sulle saune
Fare la sauna regolarmente è parte integrante della 
cultura finlandese:
 Ci sono più saune pro capite che in qualsiasi 

altra parte del mondo
 2 milioni: circa una per famiglia
 La sauna viene considerata come la “farmacia 

dei poveri”, utile a curare molti disturbi
 In passato spesso si nasceva in una sauna
 Tempo fa veniva usata la “diplomazia della 

sauna” per negoziare con i diplomatici russi.

6 cose da sapere sul potere curativo 
dell'acqua
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8 ELEMENTI
L'idroterapia può fare per voi

7 Accelera il metabolismo

Anche se alcune persone discutono ancora 
dei benefici dell'idroterapia o di una sauna 

per la perdita di peso, questi trattamenti, 
evidentemente, accelerano il metabolismo. 

5 Migliora l’umore

I ricercatori hanno scoperto che la 
terapia del calore (come le saune) 

aumenta gli ormoni del benessere 
del corpo: la dopamina, la serotonina, 
le endorfine e l'ossitocina.

3 Disintossica

Le saune e altre 
terapie che attivano 

la sudorazione sono 
alcuni dei modi migliori 
per liberare il corpo da 
tossine come cellule 
morte della pelle, sporco, 
grassi, virus e perfino 
metalli pesanti.

2 Migliora la circolazione  
del sangue

A temperatura ambiente normale, circa il 
10% del sangue di una persona circola 

in prossimità della pelle. Il calore di una 
sauna, di una vasca idromassaggio o di una 
terapia simile attira circa il 50% del sangue 
verso la superficie del corpo. Proprio questa 
azione fa circolare il sangue.

4 Allevia il dolore

Quando i tessuti più profondi del corpo 
raggiungono una temperatura di circa 

37,8°C, le terminazioni nervose diventano 
meno reattive al dolore. Vengono rilasciate 
anche beta-endorfine e noradrenalina, gli agenti 
analgesici naturali del corpo.

6 Lenisce il dolore 
muscolare

Il calore dolce e 
penetrante è molto 

lenitivo per i muscoli del 
corpo. Anche i tessuti 
connettivi diventano 
più flessibili, ………..
nei muscoli e nelle 
articolazioni.

8 Migliora le funzioni cardiovascolari

Il calore elevato e la bassa umidità di un tipico trattamento di 
idroterapia provocano la dilatazione dei vasi sanguigni, che a loro 

volta potenziano l'attività cardiovascolare senza un aumento della 
pressione sanguigna.

1 Migliora il funzionamento del 
sistema immunitario

L'idroterapia (in una sauna, in una vasca 
da bagno o in qualsiasi altra forma) è 

uno dei modi migliori per attivare il sistema 
immunitario e scongiurare minacce 
imminenti per il corpo.

Tuffi dell’orso polare – Una categoria “atletica” prevista solo per lui

CAPITOLO 4

Alcuni ricercatori dei Paesi Bassi hanno scoperto che quando  
"l'orso polare si tuffa" (e come sono scioccanti……) ne deriva:
 Una scarica di adrenalina che innesca la produzione della 

citochina antinfiammatoria IL-10, che a sua volta inibisce la 
risposta infiammatoria.

 Cambiamenti importanti nei livelli di ossigeno e CO2 che 
possono essere particolarmente utili per migliorare la funzione 
del sistema immunitario.
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METODO №1:  Fate una doccia a 
temperatura contrastante
 METODO n. 1 Fate una doccia a temperatura  
 contrastante
 Provate ad aumentare la temperatura  
 dell’acqua calda il più possibile, senza  
 scottarvi.
 Rimanete con questa temperatura per circa  
 2-3 minuti, o finché non vi sentite ben caldi.
 Ruotate la manopola verso l’acqua fredda per  
 circa 30 secondi.  

METODO №2:  Entrate in una 
vasca idromassaggio (o fate un 
bagno caldo).

Le vasche idromassaggio e i bagni 
caldi sono un ottimo modo per 

aumentare la temperatura corporea.

METODO №3:  Provate con un Termoforo

I ricercatori hanno scoperto che il calore umido penetra nel corpo 27 volte meglio 
di quello secco. Uno dei modi più semplici ed economici per trasferire il calore 

umido è attraverso un dispositivo di fomentazione a caldo chiamato Termoforo. 
Questi dispositivi, che permettono di controllare il calore, sono economici e meno 
laboriosi rispetto agli impacchi caldi e freddi usati in passato.

METODO №4:    
15-25 minuti in sauna, 
seguiti da 30-60 
secondi in acqua 
fredda, rappresentano il 
protocollo con il maggior 
beneficio per la salute. 
Oltre ad essere molto 
tonificante, lo shock del 
breve trattamento freddo 
dopo quello caldo offre 
un notevole impulso alla 
reazione positiva del 
sistema immunitario.

METODO №5:  Provate le fomentazioni
Gli impacchi caldi e freddi, noti anche come fomentazioni, sono un altro modo semplice per 
fare idroterapia a casa. In passato, gli asciugamani utilizzati per gli impacchi venivano immersi 
nell'acqua, strizzati, quindi riscaldati su una griglia sopra un bollitore d'acqua caldissima. 
L'arrivo del microonde ha reso questo processo molto più semplice. Come fare un impacco caldo 
usando un microonde:
 Inumidite un asciugamano di medie dimensioni, quindi strizzatelo leggermente in modo che non  
 sia eccessivamente inzuppato.
 Mettete l'asciugamano in un sacchetto di plastica e fate un nodo per sigillare il sacchetto.
 Utilizzate guanti da forno per rimuovere l'asciugamano caldo dal sacchetto.
 Avvolgete l'asciugamano caldo e umido con un asciugamano asciutto e applicatelo direttamente  
 sulla pelle della parte del corpo da trattare.

Generalmente, un trattamento di fomentazione dura 3-5 minuti per quello a caldo, seguito da 
30-60 secondi a freddo. Questa sequenza dovrebbe essere ripetuta almeno 3 volte.

Niente sauna? Nessun problema! La sauna è solo uno dei 5 semplici 
modi per beneficiare dei poteri curativi dell'acqua calda e/o fredda:

Se la vostra salute non 
lo consente, o   non 
siete d’accordo per i 

trattamenti a freddo, almeno fate quelli 
a caldo. Il freddo naturale, alla fine dei 
trattamenti caldi, risulterà comunque 
benefico (anche se meno efficace).

4 semplici modi per fare 
idroterapia a casa

NOTA  
IMPORTANTE
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         Piano d'azione

Fate attenzione  
a questi elementi
Altre considerazioni per chi pratica 
l'idroterapia:
 Tolleranza al calore, tolleranza al 

freddo, età e vitalità del paziente (è 
necessario fare particolare attenzione 
a bambini, anziani e persone magre).

 La stanza utilizzata per i trattamenti 
deve essere calda e non soggetta a 
correnti d'aria.

 Tenere i piedi del paziente al caldo.
 Dopo il trattamento, i pazienti devono 

indossare indumenti caldi e asciutti e 
riposare per almeno 30 minuti.

QUANTA ACQUA  
DOVETE BERE?

Abbastanza per mantenere pulite le 
urine. Un'altra regola pratica, utilizzata 
spesso, è bere mezzo grammo d'acqua 

al giorno per ogni chilo di peso 
corporeo.

 LGuardatevi intorno in casa e prendete nota di tutto ciò 
che potreste utilizzare per l'idroterapia.

 Predisponete un piano per beneficiare dell'idroterapia.
 Fate “un giro di prova” per verificare il trattamento 

idroterapico che preferite. Per rafforzare il sistema 
immunitario e migliorare la vostra salute, decidete di 

impegnarvi regolarmente in questa “terapia”, che siate 
malati o meno.

 Valutate quanta acqua state (o non state) bevendo. Se 
non state bevendo abbastanza, considerate e potenziate 
alcune "micro abitudini" che vi aiuteranno a bere più 
acqua nella routine quotidiana.

ECCO 5 MOTIVAZIONI
1. Se siete disidratati, il vostro sistema linfatico rallenta. 

Questa è una pessima notizia, dal momento che il sistema 
linfatico aiuta a combattere gli “invasori” che causano le 
malattie, mantiene i livelli di liquidi corporei, assorbe i grassi 
e rimuove le tossine causate dal degrado delle cellule.

2. Bere acqua calda dissolve il catarro e ne aiuta 
l’eliminazione.

3. Bere acqua calda aiuta ad aumentare la temperatura 
corporea. Questo effetto, a sua volta, permette al corpo di 
rilasciare le tossine e purificare il sangue.

4. Bere acqua calda può migliorare la circolazione del sangue 
eliminando i depositi di grasso. L'acqua fredda ad uso 
interno, invece, può indurire i grassi presenti negli alimenti 
in fase digestiva e allora il grasso si depositerà sulle pareti 
intestinali.

5. Bere acqua calda può anche aiutare a rendere i movimenti 
intestinali regolari, salutari e indolori. Un bicchiere o due 
di acqua tiepida al mattino, appena alzati, possono fare 
miracoli per veicolare i residui intestinali.

ATTENZIONE: Non provate trattamenti caldi  
e freddi se avete problemi cardiaci o aritmie. 

Sebbene le persone fisicamente in forma possano 
gestire molto bene i trattamenti di contrasto, lo 
shock causato dal freddo può essere eccessivo 

per alcuni.

BERE ACQUA

O “IDROTERAPIA INTERNA”:

UN ALTRO PERCORSO PER UNA BUONA SALUTE


