IMPARIAMO A RESPIRARE BENE
Donato CHIAVATTI
La respirazione, è la sola, tra le grandi funzioni, che si possa controllare volontariamente e regolare in base alle necessità; modificandone l'ampiezza, la frequenza, l'intensità e arrestandola per un tempo
più o meno lungo.

Negli ultimi anni la funzione respiratoria è stata al centro dell'attenzione di numerosi studi e ricerche ed è ormai noto che la sua azione non si esaurisce nel semplice, seppur vitale, ricambio ossigenante. Ad
esempio, lo yoga ed il training autogeno si basano sul rapporto tra la respirazione e l'attività psichica, molto
stretto ed essenziale, che offre la possibilità di controllare gli stati emotivi ed agire così sulla capacità di rilassamento, attenzione e concentrazione.
A livello più specificatamente atletico, va sottolineata la funzione fisiologica che la respirazione
svolge per la produzione di energia da utilizzare ai fini della prestazione. Inoltre, la capacità di assumere e di
utilizzare ossigeno è alla base di tutti i processi biologici ed è ritenuta condizione essenziale per una buona
efficienza.
La resistenza, capacità di compiere un lavoro prolungato nel tempo e di reggere ai disagi della fatica, è la qualità che condiziona tutte le altre grandezze fisiche ed è direttamente correlata alla disponibilità
d'ossigeno.
Nonostante queste premesse che dovrebbero condurre a considerare l'educazione respiratoria
come l'obiettivo principe di ogni processo d'allenamento razionale, tendente a costruire una preparazione
fisica integrale,troppo spesso essa non viene valorizzata come dovrebbe.
L’educazione respiratoria ha come presupposto la presa di coscienza da 'parte dell'atleta dell'atto
respiratorio,sia nei particolari che nella globalità d'esecuzione e la padronanza di questo atto si deve realizzare nel corso di tutte le attività in cui è coinvolto l'atleta, quindi sia in allenamento che in gara.

Respirazione durante il lavoro fisiologico

Come si è precedentemente enunciato, la respirazione polmonare riveste una grande importanza
per quanto riguarda la resistenza del runner.
L'intenso lavoro fisiologico (nell’ambito delle competizioni o di allenamenti specifici) richiede una
grande quantità di ossigeno e questa richiesta deve essere soddisfatta attraverso l'aumento del ritmo respiratorio e, soprattutto, l'aumento della ampiezza dell'atto respiratorio.
Durante un’attività impegnativa la respirazione deve avvenire attraverso tutte le vie respiratorie
(bocca, naso), poiché tramite le sole vie nasali non si possono raggiungere quei valori di ventilazione polmonare che sono richiesti in queste circostanze. Solo in condizioni fisiologiche normali l'inspirazione deve farsi
utilizzando le strette vie nasali, in modo da permettere il riscaldamento dell'aria grazie alle pareti nasali
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abbondantemente vascolarizzate e per consentire anche l'arresto di impurità; in queste condizioni, anche
l'espirazione deve essere nasale in modo da realizzare il riscaldamento del setto nasale in previsione della
successiva inspirazione.
Durante l'attività fisica bisogna saper “giocare” con la respirazione, regolandone l'ampiezza, la frequenza, a seconda dell'intensità del lavoro che si sta svolgendo: maggiore è il lavoro e maggiori devono essere le quantità di ossigeno e di anidride carbonica che entrano in gioco nell'atto respiratorio, attraverso
l'intervento volontario dell'atleta.
Regolare bene la respirazione significa imparare, prima di tutto,ad espirare bene. Se si emette ordinatamente e profondamente il fiato, ci si assicura l'espulsione dell'aria viziata ricca della tossica anidride
carbonica.
Se impropriamente paragoniamo i polmoni ad una bottiglia ed associamo l'ossigeno all'acqua pulita
e l'anidride carbonica all'acqua sporca, risulta che per riempire la bottiglia di acqua pulita (ossigeno) bisogna, innanzitutto, svuotarla dall'acqua sporca (anidride carbonica).
Inoltre il saper regolare bene il respiro nella fase della espirazione ci aiuta a distendere i nervi in
qualsiasi momento di tensione e di sforzo perché è accertato che l'influenza dell'atto respiratorio su tutto il
corpo si manifesta in forme diverse: alla fase di inspirazione corrisponde uno stato di tensione del corpo e
alla fase di espirazione uno stato di rilasciamento.

Ginnastica respiratoria
Gli esercizi respiratori vanno eseguiti dopo un lavoro fisiologico e mai a riposo, poiché l'iperventilazione polmonare provoca un abbassamento anomalo del tasso di anidride carbonica nel sangue, fenomeno
che può dar luogo a disturbi e sensazioni di vertigine.
La ginnastica respiratoria si articola attraverso:
A.
B.
C.
D.
E.

F.

la mobilizzazione della gabbia toracica e della colonna vertebrale;
l'elasticizzazione del parenchima polmonare;
il potenziamento del diaframma;
la ginnastica addominale;
la ginnastica dorsale;
l'educazione posturale.

A) La mobilizzazione della gabbia toracica e della colonna vertebrale

La mobilizzazione del torace è legata strettamente a quella della colonna vertebrale, vero e proprio
albero di vita, intorno alla quale si accentrano tutti i problemi per una buona condizione morfo-funzionale.
Se il rachide non è perfettamente eretto non potrà mai dare un punto di presa solido alla gabbia toracica
che vi si inserisce. Per la legge delle compensazioni e correlazioni segmentarie, le zone torace, parenchima, diaframma e addome che corrispondono al petto,dorso, lombi e ventre sono riunite nella
loro azione, al punto da rendere difficile e restrittivo l'intervento su un singolo settore.
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La mobilizzazione toracica è strettamente condizionata da quella del segmento collo. Infatti è proprio sul tratto cervicale della colonna vertebrale che si inseriscono gli elevatori della gabbia toracica, i muscoli scaleni e gli sternocleidomastoidei.

Senza addentrarci sulla meccanica respiratoria e sugli interventi coordinati dei vari gruppi muscolari del tratto alto del
tronco, passiamo ad illustrare alcuni esempi di esercizi di mobilizzazione della gabbia toracica e della colonna vertebrale.

esercizio A: dalla posizione seduta, gambe incrociate al suolo, mani sulle ginocchia: facendo leva sulle mani, estendere le braccia e fare in modo che il torace si
apra, espandendosi sul piano antero- posteriore.

Esercizio B: in appoggio su un ginocchio,
lateralmente, una mano alla spalla
lateralmente sul torace: estensione del
leggera flessione dal lato opposto.

l'altro arto inferiore proteso
corrispondente, l'altra posta
braccio, stiramento verso l'alto e

Esercizio C: in quadrupedia, ginocchia semidivaricate, spingere lateralmente

e verso l'alto un braccio esteso (palma avanti); l'altra mano rimane in appoggio a terra. Il capo accompagna il movimento di torsione (guardare la mano
che è alzata).
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Esercizio D: su un ginocchio, l'altro arto inferiore piegato in avanti a 90° con il

piede in appoggio, mani dietro la testa oppure sul capo, palme verso l'alto: torsione del busto dal lato della gamba avanzata. Il movimento può essere fatto con
tempi d'insistenza; il ginocchio piegato non deve seguire il movimento di torsione

B) L'elasticizzazione del parenchima polmonare

Elasticizzare il tessuto polmonare significa permettere alla maggiore quantità possibile di alveoli che lo compongono di entrare in azione per assorbire più ossigeno, ma
soprattutto per avere la possibilità di emettere i prodotti di rifiuto in grande quantità, in modo da pulire il
polmone e mantenerlo pronto ed efficiente per la fase inspiratoria successiva.
Esempi di esercizi:

Esercizio E: dalla posizione seduta o da quella di decubito supino: inspirando lenta-

mente in otto tempi, ampliare prima la regione addominale, quindi finire di riempire i polmoni ampliando la cassa toracica. Rimanere circa quattro secondi in apnea
piena (senza respirare), quindi espirare dolcemente attraverso il naso e la bocca. Rimanere ancora quattro secondi in apnea vuota, quindi ricominciare l'esercizio per
tre, quattro volte.

Dalla posizione dell'esempio precedente: inspirare lentamente per otto tempi, come nell'esercizio precedente, quindi rimanere sette, otto secondi in apnea piena per poi espirare bruscamente atteggiando le labbra ad “O” e
finendo di espirare quando non esce più aria dai polmoni.

C) Il potenziamento del diaframma
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Il diaframma è il voluminoso muscolo che separa la gabbia toracica dalla cavità addominale; ha la
forma di cupola. Si attacca a tutta la circonferenza interna della gabbia toracica; tutte le fibre che lo compongono si uniscono al centro dando origine ad un unico tendine (centro frenico).
È il principale motore muscolare della respirazione (muscolo inspiratore per eccellenza).Agisce come
inspiratore con due meccanismi differenti: abbassa il
centro frenico, aumentando il diametro verticale del torace, eleva poi le costole nelle quali è inserito dilatando
la parte inferiore della gabbia toracica; in questo modo
allunga e allarga la cavità toracica restringendo quella
addominale. Nell'espirazione invece solleva il centro
frenico, le costole si abbassano e il volume della gabbia
diminuisce, i polmoni si afflosciano ed espellono gran
parte dell'aria in essi contenuta.

Esempio di esercizio base per potenziare il diaframma: dalla posizione

seduta al suolo, gambe incrociate: espirazione totale sulla verticale fino al limite
estremo (fig. 5a) ampliare il torace in apnea vuota (fig. 5b) contrarre volontariamente l'addome (fig. 5c) far entrare lentamente l'aria attraverso le labbra (fig.
5d) rilassarsi lentamente.

torace viene ampliato in apnea
della gabbia toracica inseriti nel tratto
il diaframma viene trascinato in basso,
che si allontanano, data la rotazione
trasverse; durante la terza fase (fig.
possibilità al centro frenico del
d'appoggio; nell'ultima fase l'aria,
diaframma trofizzandolo.

Analizzando l'esercizio si può notare
che:nel primo tempo (fig. 5a) il diaframma si innalza rilassandosi e riposandosi; nel secondo tempo (fig. 5b) il
vuota,mediante l'azione degli elevatori
cervicale e nella scapola; in questa fase
in apertura, dalla sue inserzioni costali
delle costole contro le apofisi
5c) la contrazione addominale offre la
diaframma di avere un solido punto
entrando lentamente, sollecita il

Gli esercizi per potenziare il diaframma utilizzano i movimenti della gabbia toracica e sono fondati
sul principio seguente: quando il torace si espande, il diaframma si abbassa e lavora attivamente, mentre
quando il torace si chiude il diaframma è passivo.

D) La ginnastica addominale

La funzione dei muscoli addominali è molteplice: la digestione, la statica e la respirazione dipendono dalla fascia addominale, fascia che consente, per la tensione elastica dei visceri, l'appoggio del diaframma sui muscoli addominali durante l'inspirazione e l'abbassamento delle coste durante l'espirazione. '
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Ritengo superfluo proporre esempi di esercizi di ginnastica addominale, in quanto la letteratura è
ricca in proposito; probabilmente è più utile ricordare le regole per una buona ginnastica addominale:
usare le tre tecniche fondamentali:
 fermo il tronco, lavorare con gli arti inferiori;
 fermi gli arti inferiori, lavorare con il tronco;
 in appoggio sul bacino, muovere il tronco e gli arti inferiori contemporaneamente.

Evitare l'insellamento lombare e lo stiramento del
retto addominale, eseguendo gli esercizi da posizioni di partenza ideali

donato.chiavatti@tin.it

E) La ginnastica dorsale

I muscoli dorsali permettono, con la loro contrazione, di opporsi alla flessione in avanti del busto
causata dalla forza di gravità. Una buona tonificazione dei muscoli dorsali è di fondamentale importanza
per il mantenimento di una corretta pastura e per l'erezione della colonna vertebrale.
Anche per la ginnastica dorsale ritengo superfluo proporre esempi di esercizi, di cui è ricca la letteratura; considero utile, però, il suggerimento di alcune raccomandazioni e regole per un corretto lavoro:
 prima di iniziare un lavoro di irrobustimento dorsale, eseguire esercizi di mobilizzazione della colonna vertebrale e assicurarsi di possedere una buona postura;
 la posizione di partenza deve essere tale da ridurre la cifosi dorsale (tenere il dorso piatto).in modo
particolare evitare di sollevare pesi da terra con il dorso flesso in avanti, pericoloso per la colonna;
 rispettare la legge della progressività del carico;
 evitare, durante gli esercizi, di inarcare il tratto lombare: scegliere adatte posizioni di partenza e
contrarre i muscoli addominali;
 integrare l'allenamento di ginnastica dorsale con gli esercizi di ginnastica addominale.

F) L'educazione posturale

L'educazione posturale si pone come fine quello di far prendere coscienza oltre che dell' esatta postura anche delle giuste contrazioni e decontrazioni dei gruppi muscolari che consentono il raggiungimento
ed il mantenimento delle posizioni statiche e dinamiche.
Una buona educazione posturale rappresenta un'utile ginnastica profilattica e preventiva, costituendo un valido deterrente all'insorgenza di quei problemi articolari e muscolari spesso legati all'incapacità, da parte dell'atleta, di distendersi, di rilasciarsi, oltre che alla completa conquista della presa di coscienza del proprio corpo e dei rapporti fra i vari segmenti corporei.
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