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rendono d’obbligo alcuni cenni 
sulla funzione respiratoria nel suo 
aspetto fisiologico e meccanico
funzionale.

STRUTTURA DELLA 
GABBIA TORACICA

Dovendo parlare di ginnastica re
spiratoria bisogna partire dalla pre
sentazione del torace.
Non è però possibile parlare del 

torace senza prendere in conside
razione il tronco in quanto torace 
ed addome, elementi che formano 
il tronco, sono un tutt’uno inscin
dibile ed interdipendente. Infat
ti cavità toracica e cavità addomi- 
naie-pelvica hanno un comune si
stema portante, la colonna verte
brale, ed un comune sistema mo
tore, i muscoli addominali. Una 
buona tonicità ed una buona fun- 
zionabilità di questi muscoli assi
curano il binomio contrazione-ri
lassamento del torace, al quale è

voro del muscolo trasverso per cui 
i visceri non vengono contenuti 
nella cavità addominale come sa
rebbe opportuno.
Il diaframma, non trovando suffi

ciente resistenza al suo centro fre
nico, si affonda più del dovuto e 
non espande le ultime coste, cioè 
la base del torace.
Se poi risulta deficitario anche il 

muscolo dentato anteriore, questo 
non riesce a sollevare le prime die
ci coste, per cui risulta troppo mo
desta anche la espansione toracica 
superiore.
Il tutto comporta, come logica 

conseguenza, una insufficienza re
spiratoria. Tale insufficienza respi
ratoria viene aggravata dalla atten
zione richiesta dallo studio, atten
zione che attenua i riflessi nervosi 
preposti alla funzione respiratoria.
Un bravo insegnante nell’espleta

mento di una bella lezione, un ora
tore brillante nel còrso della pro
pria esposizione, un film interes
sante nei suoi punti di maggior su
spense, con l’attenzione che ri
chiedono all’uditorio determinano 
il rallentamento della funzione re
spiratoria nei presenti. Molti infat
ti dicono che la insufficienza respi
ratoria è la "malattia professiona
le degli studenti”.
Prima però di addentrarci nel vivo 

di una trattazione esplicativa, si
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I movimenti del torace sono do
vuti all’aumento dell’intervallo fra 
costa e costa, specialmente di 
quelle centrali dalla 3* alla 10* il 
che fa aumentare il diametro verti
cale del torace.
Le variazioni morto-funzionali 

del torace sono comunque legate 
anche e soprattutto al meccanismo 
di contrazione e rilassamento del 
diaframma.
Ritornando poi alle coste, vi è da 

aggiungere che l’orientamento del 
loro asse di rotazione, rispetto alla 
colonna vertebrale, fa si che esse 
si innalzino spingendo in avanti la 
loro porzione anteriore e quindi lo 
sterno. Tale azione aumenta i 
diametri trasverso e antero-poste- 
riore.
Dianzi abbiamo fatto cenno al 

diaframma.
E’ un muscolo cupoliforme che 

ha un’azione fondamentale nella 
respirazione. La sua azione si 
estrinseca mediante la contrazione 
dei fasci muscolari che, provenien-, 
ti dai vari punti della parte infe
riore del torace, vanno ad inserirsi 
al tendine centrale, detto anche 
centro frenico.
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La respirazione è la funzione or
ganica principale nel contesto del 
movimento. E ciò soprattutto per 
due motivi:
- fisiologico;
- tecnico-pratico.
La ragione fisiologica deriva dal 

fatto che nel movimento i tessuti, 
specie quello muscolare, consuma
no venti volte più ossigeno di 
quando sono a riposo. Prendiamo 
ad esempio, come campione un 
kg. di muscolo; si verifica che in 
un’ora questo è servito da 12 It. di 
sangue, assume It. 0,307 di ossige
no e libera It. 0,221 di C02. Lo 
stesso muscolo in lavoro è servito 
da ben lt.56,321 di sangue, consu
ma It. 6,207 di O2, ed elimina 
It. 5,835 di C02.
Il motivo tecnico-pratico invece 

discende dal fatto che, in linea di 
massima, un buon 50/60 per cento 
degli individui non sa respirare.
In effetti la ipotonia della musco

latura addominale determina una 
ptosi dell’addome e uno scarso la- legata la ventilazione polmonare. 
-----  j_i-------- x------------------------ : La gabbia toracica è formata:

- da 12 vertebre, dette anche tora
ciche o dorsali;
- da 24 coste, disposte in 12 cop
pie.

Le coste si dipartono dalle verte
bre, una per lato. Quattordici di 
esse, 7 per lato, si inseriscono allo 
sterno, per cui vengono chiamate

L’EDUCAZIONE RESPIRATORIA
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anche sternali, per mezzo di un 
tessuto cartilagineo elastico, a 
forma di arcate oblique in basso-a- 
vanti.
Delle rimanenti 10 coste, 6 (3per 

lato) e precisamente la 8* - 9*- 10 
con la estremità si articolano con 
la costa immediatamente superio
re. Queste coste sono chiamate 
anche false.
Infine le ultime 4 (2 per lato) 

sono completamente indipendenti 
e sono dette fluttuanti.
La gabbia toracica ha la forma di 

tronco di cono con base in basso. 
E’ un tronco di cono per lo più 
appiattito in senso antero-poste- 
riore.
Il tronco, nell’adulto, in media 

presenta le seguenti dimensioni:
- altezza anteriore, cm.12;
- altezza posteriore, cm. 27 ;
- altezza laterale da cm.32 a cm. 
34;
- profondità antero-posteriore e 

larghezza: 5cm.xl2 cm. nella sua 
parte superiore, e 12cm.x26cm. 
alla sua base.
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TIPI DI RESPIRAZIONE
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LA MECCANICA 
RESPIRATORIA

Si sente spesso parlare di respira
zione addominale e di respirazio
ne toracica o costale. Molti AA. 
però non sono d’accordo su una si
mile distinzione, in quanto, a loro 
avviso, non si verifica mai una re
spirazione in forma pura o di un 
tipo o dell’altro.
Comunque, a mò di chiarimento, 

si chiama respirazione addominale 
quella nella quale si ha un preva
lente interessamento dell’addome 
(ma viene anche coinvolto il tora
ce nella sua parte inferiore), men
tre vien detta toracica o costale

parte attiva recitata dai muscoli 
intercostali interni che favoriscono 
appunto l’abbassamento delle co
ste.

I muscoli addominali e toracici 
concorrono, in misura rapportata 
alla entità dell’atto respiratorio, 
sinergicamente e sincronicamente 
all’alternarsi della dilatazione e re
strizione della cavità toracica, il 
che consente la ventilazione dei 
polmoni. Tale funzione si può ap
prossimativamente configurare a 
quella di un mantice (parete tora- 
co-costo-diaframmatica), che con
tiene nel suo interno un sacco ela
stico (polmone), il quale è in co
municazione con l’esterno per 
mezzo di una cannula (dotto o ca
nale bronchiale).

II meccanismo dell’atto respira
torio è comunque strettamente le
gato anche alla differenza di pres
sione esistente tra aria atmosferica 
ed aria polmonare.
Questo atto respiratorio si espri

me in due fasi:
- ispirazione: nella quale si riscon
tra la dilatazione della gabbia tora
cica per la contrazione del dia
framma. Il polmone è sollecitato 
ad espandersi consentendo l’in- 
nuova atletica

gresso di una certa quantità di aria 
proveniente dall’estemo. In questa 
prima fase si ha un parziale inter
vento dei muscoli intercostali e- 
sterni, che innalzano le coste, e dei 
muscoli addominali la cui azione 
concorre a mantenere in sede i vi
sceri contenuti nella cavità addo
minale assicurando, in tal modo, 
una solida base di appoggio al cen
tro frenico o cupola del diafram
ma;
- espirazione: che virtualmente al
tro non è che il ritorno del volume 
toraco-polmonare alle sue dimen
sioni iniziali. Questa fase si attua 
in forma che potremmo anche dire 
passiva, per azione cioè delle forze 
elastiche rappresentate dal tessuto 
polmonare, dalla gravità delle co
ste e dei visceri ed infine dal rilas
samento dei muscoli intercostali 
esterni. Possiamo avere anche una

Il centro frenico è bloccato nella 
sua porzione sottostante dai vi
sceri, e nella sua parte superiore 
dalle connessioni pericardiche.
In sostanza, tanto per rendere 

pratica l’immagine, l’azione del 
diaframma si può paragonare a 
quella del pistone nella pompa: es
so diaframma infatti agisce con
temporaneamente sia sulla cavità 
toracica che su quella addomina
le, determinando alternativamente 
la dilatazione dell’una e la riduzio
ne dell’altra.

quella nella quale si osserva un 
prevalente lavoro della cavità tora
cica. E’ però osservabile anche qui, 
un modico intervento della cavità 
addominale nella sua parte supe
riore.
Generalmente la respirazione vie

ne classificata in:
- tranquilla;
- forzata.
Con una respirazione tranquilla T 

apparato polmonare assume l’aria 
necessaria all’organismo a riposo. 
E’ una respirazione diaframmatica, 
ovvero combinata: addominale e 
costale inferiore.
L’abbassamento di 1,5-2 cm. di 

una superficie di circa 270 cm. 
quadrati corrisponde a quella cal
colata per il diaframma, determina 
praticamente un aumento della 
cavità teorica di mezzo litro.
In effetti in una inspirazione tran

quilla si introducono in media 500 
cc. di aria corrente. Taluni AA. 
ritengono che di questi 500 cc., 
180 siano dovuti all’azione del dia
framma ed i rimanenti 320 alla 
dilatazione della gabbia toracica.
La respirazione forzata coinvolge 

nel movimento tutta la parete 
costo diaframmatica ed è favorita, 
anzi si potrebbe dire provocata, 
dall’intervento dei seguenti musco
li: appendico-toracici, grande e 
piccolo pettorale, dentato an
teriore, scaleni, dentato po
steriore superiore, sternocleido
mastoideo.
La respirazione forzata però è le

gata ad altri due fattori interdi
pendenti e precisamente:
- la massima estensione della co
lonna;
- una buona fissazione del monco
ne della spalla in alto ed indietro, 
il che consente una buona sospen-



VOLUMI POLMONARI

Età

CURIOSITÀ’

F 
17 19 
21.5 
24.250 
26

F 108 
113 
119 
124 
129

F
52
53
56
60
63

6 anni
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18

C.V. 
in cc. 
1.100 
1.200 
1.300 
1.450 
1.650 
1.900 
2.300 
2.600 
3.500 
3.900 
4.100

Peso 
M 
17.5 
19 
21 
24 
25

Statura 
M 

109 
116 
119 
125 
130

Per. toracico 
M 
54 
58 
60 
62 
64

massimo e quello minimo per 500; 
il prodotto corrisponde, con una 
buona approssimazione, alla C.V.
Secondo Dreyer e West quindi un 

uomo alto mt. 1,70 darà una C.V. 
di 170x25 uguale cc. 4.250, men
tre secondo Baldwin, lo stesso uo
mo che abbia un perimetro toraci
co di cm.93 e minimo di 86, avrà 
una C.V. di 70x500 uguale 3.500. 
Come si vede sono dei sistemi che 
non danno troppo affidamento, 
d’altro canto oggi uno spirometro 
costa tanto poco che può trovar 
posto in qualsiasi ambulatorio 
medico scolastico.
Rimanendo sempre nel campo 

della C.V. diamo alcuni valori 
medi della medesima riferita ai

Dei giovani sui vent’anni possono 
denunciare una C.V. di 5.500/ 
6.000 cc. Ma dopo i 25 anni in ge
nere tale C.V. va dimunendo fino 
a valori sui 3.000-2.500 cc. all’età 
do 60-65 anni.

pqrtare l’ossigeno a tutti i tessuti, 
distribuendolo nella giusta misura 
a seconda del fabbisogno di ognu
no, fabbisogno determinato ovvia
mente dalla quantità di lavoro 
svolto da questo tessuto, organo 
od apparato. Qualcuno si chie
derà: quanto sangue deve dunque 
passare per il cuore per poter 
assumere nei polmoni e quindi 
distribuire 1’ entità di ossigeno che 
abbiamo visto sopra? Il conto è 
semplice:
ogni battito del cuore, ovvero ad 
ogni sistole, il cuore pompa in 
media 100 grammi di sangue. In 
un individuo normale si hanno in 
media 70 pulsazioni al minuto, ed 
allora:
100 gr. x 70 pulsazioni uguale 7

Quanta aria passa in media per i 
polmoni in un individuo normale 
in una giornata? Calcolando che in 
media questo individuo effettua 
16 atti respiratori al minuto, e che 
ad ogni inspirazione assume 500 
cc. di aria avremo:
500 cc. x 16 volte uguale 8 litri d’ 
aria assunti in un minuto;
8 litri x 60 minuti uguale 480 litri 
d’aria assunti in un ora;
480 lt. x 24 ore uguale 11.520 litri 
d’aria assunti in una giornata.
L’ossigeno che viene assunto 

mediante l’aria insipirata, giunto 
agli alveoli polmonari attraverso le 
vie aeree note (trachea, laringe, 
bronchi, bronchioli, alveoli pol
monari), per osmosi passa al san
gue il quale, contemporaneamente 
alla assunzione di ossigeno, libera 
anidride carbonica. Il sangue è 
dunque il veicolo che si incarica di

sione della gabbia toracica.
La espasione normale del torace 
in genere avviene in forma passiva; 
nella espirazione forzata si ha in
vece un notevole concorso di di
versi gruppi muscolari, quali: den
tato postero-inferiore, quadrato 
dei lombi, sottocostali, triangolare 
dello sterno.

kg. al minuto di sangue che passa 
per il cuore;
7 kg. x 60 minuti uguale 420 kg. 
di sangue che passano in un’ora;
420 kg. x 24 ore uguale 10.080 
kg. di sangue che passano in 24 
ore.
E’ una cosa veramente strabilian

te : sono dati sui quali raramente si 
medita. Se ciò avvenisse più fre
quentemente e se sugli stessi si ri
chiamasse l’attenzione dei più di
stratti oppure di chi ancora non sa 
valutare i delicati meccanismi del 
proprio organismo (vedi i bambini, 
ad esempio, forse molti avrebbero 
più cura di esso, lo custodirebbero 
come si deve custodire un bene di 
inestimabile valore, bene che si 
apprezza purtroppo solo quando 
lo si perde.
Concludiamo dicendo che una 

appropriata e razionale ginnastica 
respiratoria deve partire appunto 
dalla educazione respiratoria la 
quale presuppone l’apprendimento 
di tre momenti: (De Sambucy):
- imparare a tirar l’aria dentro se 
stessi;
- imparare a tirarla dentro con la 
velocità e nella quantità volute;
- imparare a trattenerla, usarla ed
espellerla a seconda del fabbiso
gno. (1-Continua)
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In un normale atto respiratorio 
(respirazione tranquilla) entrano 
circa 500 cc. di aria e ne escono 
circa altrettanti: questa si chiama 
aria corrente.
Su ogni 100 volumi di aria inspi
rata ci sono:
- 20,8 di ossigeno; 79,2 di azoto;, bambini e ai ragazzi: 
tracce di anidride carbonica.
Su altrettanti di aria espirata si 

hanno:
- 16 volumi di ossigeno; 79,2 di 
azoto; 4,4 di anidride carbonica.
Dai cinque ai dieci anni, si com

piono in media dai 26 ai 20 atti re
spiratori al minuto.
Nella inspirazione forzata pos

siamo assumere altri 2.000 cc. ol
tre ai 500 cc. di aria corrente: 
questi 2.000 cc. costituiscono l’a
ria chiamata riserva inspiratoria.
Nella espirazione forzata invece si 

possono espellere 1.500 cc. oltre 
ai 500 cc. di aria corrente: questa 
si chiama riserva espiratoria.
Aria corrente (500cc.) più riserva 

inspiratoria (2.000 cc.) più riserva 
espiratoria (1.500 cc.) rappresen
tano la capacità vitale ovvero la 
massima quantità di aria che può 
essere espulsa dai polmoni con una 
espirazione forzata.
Dopo una espirazione forzata re

siduano comunqe sempre nel pol
mone 1.500 cc. di aria nota sotto 
il termine di aria residua.
Il dato che generalmente interessa 

fisiologi, medici in genere, igieni
sti, educatori fisici, è la capacità 
vitale, la quale si può rilevare con 
diversi mezzi. Il primo strumento 
valido è lo spirometro: vi si soffia 
dentro mediante una cannula di 
vetro, l’aria solleva uno stantuffo 
cui è applicata un’asta graduata 
nella quale si possono leggere in 
cc. i volumi espirati. Vari AA. 
propongono poi altri metodi qua
lora non si possa disporre di uno 
spirometro.
Ad esempio : 
Dreyer e West dicono che si 

può avere, con una buona appros
simazione, la capacità vitale (C.V.) 
moltiplicando la statura in centi- 
metri, 25 volte per l’uomo e 20 
volte per la donna.
Baldwin adotta un altro siste

ma: moltiplica i centimetri di dif
ferenza fra perimetro toracico
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