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MEDICINA SPORTIVA

LE PREMESSE 
PER UNA RAZIONALE 

EDUCAZIONE RESPIRATORIA

diante un appropriato esercizio, si 
possono migliorare.
Sia per gli uni che per le altre va 

subito precisato che tali modifica
zioni e miglioramenti hanno ovvia
mente dei limiti.

EFFETTI
DELL’ESERCIZIO FISICO 
SULLA RESPIRAZIONE

sto'

Inoltrandoci nel campo della edu
cazione respiratoria, va subito det
to che essa non deve considerarsi 
limitata a qualche esercizietto in
cluso nel contesto della lezione di 
Educazione Fisica, ma deve costi
tuire una seria e costante preoccu
pazione dell’insegnante, in quanto, 
ricordiamolo ancora una volta, la 
respirazione è la base della vita. 
Basti pensare che:
- ogni vita comincia e termina con 
un atto respiratorio;
- l’uomo può resistere per un 
tempo abbastanza lungo alla fame, 
per molto minor tempo alla sete, 
ma non può sopravvivere oltre 
qualche minuto senza respirare.
C’è modo e modo di respirare in 

forma naturale, ma quando questa 
funzione deve far fronte a deter
minate situazioni, a determinate 
richieste, bisogna abituare, educa
re il soggetto a conformare questa 
funzione vitale alle varie situazioni 
e richieste che si presentano.
Difatti ogni forma di attività mo

toria quali, ad esempio, il correre; 
il saltare, il lanciare, il portare, il 
camminare, l’alzare, il nuotare, il 
compiere certe attività lavorative 
richiede un modo diversificato di 
respirare. Ma non è tutto qui.
A nostro avviso, non si tratta di 

abituare il soggetto, con degli e- 
sercizi respiratori, ad adeguare il 
ritmo respiratorio a questa o a 
quella attività per sopperire alla 
molta o alla poca richiesta, ma 
torna piuttosto utilissimo portare 
il ragazzo alla conquista della pa
dronanza respiratoria.
Ci verrà osservato che la respira
zione, come la circolazione, la di
gestione, ecc. sono funzioni che ri
spondono a meccanismi indipen
denti dalla nostra volontà, dalla 
nostra coscienza.
D’accordo, però per la respirazio

ne vi è una eccezione, così come 
per l’equilibrio, ad esempio; è, 
cioè, possibile migliorarne il mec
canismo automatico, incosciente, 
grazie alla esercitazione a base di 
lavoro volontario e cosciente con 
ritmi normali ed ampiezza diversi 
dal normale.
D’altronde noi sappiamo che an

che l’attenzione e la memoria, me-
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un accresciuto ritmo respiratorio, 
la quantità di 02 richiesta dal 
maggior consumo.
Tale tentativo viene però frustra

to in parte dal fatto che questo 
aumentato ritmo respiratorio por
ta a compiere atti respiratori mol
to rapidi e perciò spesso superfi
ciali, quindi insufficienti.
In sostanza, la funzione respirato

ria prospetta due momenti:
1 - uno di normalità nel quale 
l’apparato respiratorio assume 1’02 
necessario a soddisfare il metaboli
smo generale;
2 - uno di emergenza nel quale 
l’apparato respiratorio viene solle
citato a recepire una quantità di 
O2 adeguata alla nuova richiesta, la 
quale, di solito, supera di gran 
lunga quella ordinaria.
L’elemento che concorre in ma

niera determinante a questa acqui
sizione di O2 sono gli alveoli pol
monari che, in questo frangente, 
vengono attivati in maggior nume
ro del normale.
Concludendo, il problema della 

educazione respiratoria è racchiu
so in due aspetti:
- quello fisiologico che consiste 
nell’abituare il soggetto ad un pro
gressivo aumento della quantità di 
lavoro fisico, onde sollecitare la 
maggior quantità di alveoli pol
monari possibile affinchè nessuno 
rimanga inattivo, alveoli che inve
ce, stimolati di frequente, funzio
neranno poi anche nel lavoro nor
male,
- quello psico-pedagogico che con
siste nell’abituare il soggetto a 
prender coscienza di questa sua 
funzione respiratoria; sul perchè 
e sul come si respira; sul perchè e 
sul come si deve utilizzare l’aria 
inspirata, sugli elementi fisici che 
partecipano alla funzione respira
toria.
Da quanto esposto, si deve argui

re che la base della educazione re
spiratoria consiste :
- nell’abituare il soggetto ad atti 
respiratori ampi e profondi;
- nel fargli prendere coscienza del
la quantità di aria inspirata e di 
quella espirata; .
- nel fargli prender coscienza e co
noscenza della quantità d’aria ne
cessaria nelle varie situazioni;
- nel come si può e si deve espelle
re l’aria utilizzata;
- nel fargli prender coscienza del
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La respirazione, ripetiamo, è un 
atto automatico, incosciente.
Alla sua base, come alla base di 
tutte le funzioni organiche, sta ol
tre tutto, una reazione chimica. 
Difatti è la quantità di CO2 con
tenuta nel sangue che condiziona 
la funzione respiratoria, agendo a 
livello bulbare.
Il lavoro muscolare, come abbia- 

male. La regolare funzione respira
toria, quella cosiddetta tranquilla, 
male. La regolare funzione respi
ratoria, quella cosidetta tranquilla, 
non è in grado di far fronte di 
punto in bianco a questa accre
sciuta richiesta e perciò si instaura 
la dispnea o affanno causato ap
punto dall’eccesso di CO2 forma
tosi nel sangue.
In sostanza questo affanno, che si 
esprime attraverso un aumentato 
numero di atti respiratori nell’uhi- 
tà di tempo, rappresenta il tentati
vo dell’organismo di assumere, con



PAG. 171

INTERDIPENDENZA
SEGMENTARLA

Fin dall’inizio abbiamo sottoline
ato l’importanza di far prendere 
coscienza al soggetto di quanto si 
accinge a fare. Primo atto sarà 
quello di fargli prendere coscienza 
dei segmenti e degli organi che di-

METODOLOGIA
E DIDATTICA 

NELLA EDUCAZIONE 
RESPIRATORIA
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perchè e del come torace ed ad
dome devono prender parte attiva 
alla funzione respiratoria.
Diremo per ultimo che tutto ciò 

si attua con l’ausilio di una serie di 
esercizi, i quali non possono essere 
intesi nè attuati come fini a se 
stessi, ma in funzione di un ap
prendimento che si trasformerà 
poi in abitudine.

■I

Nella nostra esposizione sono ap
parsi via via gli elementi costituen
ti l’apparato respiratorio: naso, 
bocca, trachea, bronchi, polmoni. 
Sono altresì apparsi altri segmen

ti, torace e addome in particola
re, i quali hanno effettivamente un 
ruolo primario nella respirazione. 
A questi dobbiamo però aggiunge
re anche il segmento collo, segmen
to non sempre ritenuto meritevole 
di particolare attenzione.
Appare chiaro che, quando più 

segmenti partecipano ad una stessa 
funzione, eventuali alterazioni, 
che interessino qualcuno di essi, si 
riflettono anche sugli altri, vicinio
ri o meno.
Ad esempio:

- l’ostruzione delle vie aeree supe
riori come vegetazioni adenoidee 
determina una difficoltà e quindi 
una carenza nella assunzione d’a
ria, per cui ne risentiranno bron
chi, polmoni, torace, addome, 
ecc.,
- la ipovalidità della parete addo
minale diminuirà anche la validi
tà del lavoro del diaframma;
- se il diaframma non lavora bene, 
anche il torace si comporta in mo
do anormale;
- se il torace presenta qualche de
formazione (torace imbutiforme, 
torace da calzolaio, ecc.), l’addo
me e gli organi contenuti nella ca-
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sitivamente sul lavoro e sulla e- 
spansione della parte superiore 
della gabbia toracica; inoltre che 
una corretta posizione del collo, 
assicurata da una buona efficienza 
della muscolatura dello stesso 
segmento, consente una buona ir
rorazione nervosa a tutto il corpo. 
Per quanto riguarda il torace gio

va ricordare come la zona vitale, 
e a livello della quale si esprime o 
si manifesta il lavoro polmonare, è 
quella compresa fra la linea delle 
mammelle e l’ombelico, quella 
cioè sotto lo sterno.

vità toracica accuseranno dei ri
flessi negativi.
Ecco quindi l’opportunità di inte

ressare, in questo processo di edu
cazione respiratoria, anche seg
menti, quali il collo, il torace, l’ad
dome.
Del collo in effetti si sente parlar 

poco, come facevamo notare poco 
sopra, e ciò perchè si è propensi a 
parlare e a trattare molto il torace 
e l’addome.
Per comprendere il ruolo del seg

mento collo nella ginnastica e la 
opportunità quindi di sottoporlo 
ad esercizi specifici, basta por 
mente al fatto che:
- certi muscoli del collo si inseri
scono sulla parte superiore della 
gabbia toracica;
- per il collo passano i nervi che re
cano gli stimoli nervosi ad organi 
ed apparati, e fra questi il nervo 
frenico che reca la corrente nervo
sa al diaframma.
Si può concludere che la validità 

dei muscoli del collo si riflette po-
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pezio e dell’elevatore della scapola 
; assicurano la sospensione del

la parte superiore della gabbia to
racica;
2) normale deve essere pure il to
no ed il trofismo dei fissatori del
le scapole e del dentato anteriore 
che hanno il compito rispettiva
mente gli uni di bloccare le scapo
le per permettere al secondo di 
elevare le prime dieci coste e con
sentire di conseguenza l’apertura 
della gabbia toracica;
3) bisogna favorire l’espansione 
della gabbia toracica mediante 
adeguati movimenti degli arti su-

rettamente o indirettamente par- [ 
tecipano alla funzione respiratoria, che assicurano la sospensione del-
e cioè :
- naso, narici, mucosa nasale;
- suono dell’aria captata e incana
lata;
- capo, collo e suoi muscoli;
- spalle, petto, zona polmonare, 
addome, diaframma;
- posizione del corpo e dei seg
menti che lo compongono.

5) è indispensabile esigere dal sog
getto la presa di coscienza e la co
noscenza dell’esercizio che sta ef
fettuando anche se si tratta della 
semplice elevazione delle ali del 
naso;
6) è preferibile iniziare facendo in
spirare per il naso ed espirare per 
la bocca onde far prendere co
scienza della quantità d’aria che 
manda fuori, per passare successi
vamente ad inspirare ed espirare 
per il naso con atti respiratori lenti 
e profondi, sia per introdurre 
quanta più aria possibile onde 
mettere in azione la maggior quan
tità di alveoli, sia per limitare la 
quantità d’aria dello spazio morto 
respiratorio.
Concludiamo confermando e sot

tolineando che la cosidetta "ginna
stica respiratoria” è prima di tutto 
un fatto pedagogico, educativo, 
per tradursi successivamente in un 
fatto di grande portata pratica e di 
enorme utilità per la salute.

(2 - Fine)

Posizioni di partenza
Da quali posizioni è preferibile e- 

seguire gli esercizi respiratori ele
mentari?
La prassi è sempre la medesima perfori;

nel campo dell’apprendimento, 4) il trattamento deve iniziarsi con 
blando e ritmico lavoro di retra
zione e spinta in fuori dell’addome 
della posizione di decubito dorsale 
con gambe piegate e mani dietro la 
nuca. Questo lavoro dell’addome 
serve a sbloccare e a sensibilizzare 
il diaframma nonché i muscoli ad
dominali, specie il trasverso quale 
antagonista del diaframma;

nel campo dell’apprendimento, 
ovvero si parte dal più facile per 
andare progressivamente al più dif
ficile.
La posizione dalla quale eseguire 

questi esercizi respiratori deve ri
spondere ad alcuni accorgimenti:
- deve essere comoda, e cioè tale 
da consentire un certo rilassamen
to in modo da interessare tutta 
l’attenzione all’atto che si sta per 
compiere;
- deve consentire l’uso del tronco e 
delle parti che lo compongono con 
particolare riguardo agli arti supe
riori.
Come logica conseguenza potre

mo fare questi esercizi da:
- seduti a terra, gambe piegate in
crociate;
- in ginocchio, seduti sui talloni;
- in piedi, posizione corretta;
- supini, con gambe piegate;
- proni.
Nei limiti del possibile è consiglia

bile, almeno per le prime volte, far 
tenere gli occhi socchiusi, onde 
concentrare meglio l’attenzione 
sui movimenti che il soggetto deve 
fare con le narici, con il petto, con 
l’addome, ecc.
Anche per quanto riguarda gli e- 

sercizi si dovrà iniziare proprio dai 
più elementari quali ad esempio :
- inspirare per una narice, chiuder
la ed espirare per l’altra;
- inspirare lentamente contando 
fino a tre ed espirare contando fi
no a cinque, sempre, beninteso, 
lentamente;
- inspirare, trattenere l’aria per 
5”-10” (apnea) ed espirare len
tamente;
- inspirare contando ritmicamente 
fino a 3, apnea contando mental
mente fino a 4, espirare contando 
fino a 5,
- inspirare in 3 tempi ritmati, espi
rare in 5 tempi ugualmente ritmati 
soffiando, ecc.
Nel quadro di una razionale edu

cazione respiratoria si pongono i 
seguenti presupposti:
1) deve essere buono il tono ed il 
trofismo dei fasci superiori del tra-
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