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La respirazione è un processo per il quale si scambiano 
ossigeno e anidride carbonica tra i nostri tessuti e l'ambiente 
esterno 

Trachea, bronchi e bronchioli non respiratori, a livello dei quali 
non avvengono gli scambi respiratori e l'unità terminale 
respiratoria, composta dai bronchioli respiratori, dotti 
alveolari e alveoli, dove invece avvengono gli scambi gassosi 

Il sistema di conduzione ha la funzione di filtrare, umidificare 
e riscaldare l'aria atmosferica. Questa infatti entra alla 
temperatura atmosferica e già a livello delle cavità nasali 
viene riscaldata a 31 °C, grazie ad un'ampia superficie dovuta 
alla presenza dei meati (160cm2) e ad una ricca 
vascolarizzazione. L'aria raggiungerà i 33 °C sotto la glottide e 
35 °C in trachea. A livello delle cavità nasali possono essere 
bloccate le particelle più grandi di 10 micron, questo grazie ai 
peli e alla presenza di muco che intrappola queste particelle. 
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La funzione respiratoria è valutata in base ai volumi e 
alle capacità polmonari (spirometria) 

Durante una respirazione tranquilla abbiamo 
l'immissione e l'emissione di 500ml di aria, che 
rappresentano il volume corrente o volume tidale. Il 
soggetto può anche compiere un'inspirazione massima 
portando nei suoi polmoni 2500mL oltre il volume 
corrente e questo rappresenta il volume di riserva 
inspiratoria. Il soggetto può anche compiere una 
espirazione massimale ed emettere altri 1000mL di aria 
oltre il volume corrente, ovvero il cosiddetto volume di 
riserva espiratoria. Il polmone a questo punto però non 
sarà vuoto, perché vi sono rimasti 1200mL di aria, che 
rappresentano il volume residuo, oltre il quale 
fisiologicamente non possiamo andare.  Francesco Riccardo 



Da questi volumi originano le capacità 
polmonari: capacità vitale (volume di riserva 
inspiratoria, espiratoria e volume corrente), 
capacità inspiratoria (volume corrente e volume 
di riserva inspiratoria), capacità funzionale 
residua (volume di riserva espiratoria e volume 
residuo) e la capacità polmonare totale.  

Durante un esercizio fisico il volume tidale 
aumenta, a scapito del volume di riserva 
inspiratorio ed espiratorio. Invece invecchiando 
si ha un aumento del volume residuo, ma la 
capacità polmonare totale non varia.  

Francesco Riccardo 



La capacità funzionale residua si modifica in relazione 
all'ortostatismo: è massima quando siamo in posizione 
eretta, mentre è minima se siamo inclinati di -30°, 
questo per il peso dei visceri addominali contro il 
diaframma e per l'accumulo di sangue nel circolo 
polmonare. Dei 500ml di aria che entrano durante una 
normale respirazione, solo 350ml raggiungono le zone 
di scambio gassoso, mentre 150ml riempie le vie aeree 
di conduzione non efficaci agli scambi. Questo spazio 
prende il nome di spazio morto anatomico. Ci possono 
essere altre zone del polmone in cui non avvengono gli 
scambi gassosi, come ad esempio alveoli non perfusi. 
(spazio morto fisiologico). In un soggetto normale lo 
spazio morto anatomico e fisiologico si equivalgono. 
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La respirazione dura circa 5 sec, con la fase 
espiratoria che si presenta più lunga di quella 
inspiratoria. La contrazione del diaframma spinge 
questo muscolo verso il basso, aumentando il 
diametro longitudinale della gabbia toracica. 

Diaframma e intercostali esterni rappresentano i 
muscoli inspiratori principali, ma in una inspirazione 
forzata possono entrare in gioco anche gli 
sternocleidomastoidei e gli scaleni che sollevano le 
coste. L'espirazione è dovuta al ritorno elastico 
delle strutture toraco-polmonari, ma nell‘ iper- 
ventilazione o nell'esercizio fisico entrano anche in 
gioco i muscoli espiratori, come i muscoli 
addominali e gli intercostali interni 
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LAVORO RESPIRATORIO  
La contrazione nel respiro normale si verifica solo 
durante l'inspirazione. Il lavoro dell'inspirazione si 
distingue in : 
 lavoro di complianza o lavoro elastico: è la forza 

necessaria per vincere le forze elastiche dei 
polmoni stessi e del torace; è il lavoro che 
bisogna compiere per distendere i polmoni 
superando la loro resistenza elastica 

 lavoro di resistenza dei tessuti: forza per vincere 
la viscosità dei tessuti (polmoni e torace) 

 lavoro di resistenza delle vie aeree: forza per 
vincere la resistenza delle vie aeree al flusso di 
aria che entra nei polmoni 
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Quando tutto il corpo assorbe l'aria, i muscoli 
dell'addome, del petto e del diaframma si allungano e 
poi si rilassano lasciando fluire l'aria verso l'esterno. E’ 
così che il ritmo dell'onda respiratoria continua a 
circolare impercettibile in profondità 

Ostacoli? Un'emozione trattenuta, paura, rabbia o un 
pensiero ossessivo (ad esempio il super-investimento 
sulla propria immagine) introduce un elemento fisso 
nella circolazione libera del flusso energetico 

Dove ne risentirà immediatamente il corpo? Proprio nel 
movimento ad onda del respiro. Ostacolato dai residui 
fissi del pensiero o dell'emozione inespressa, l'onda del 
respiro si accorcia impoverendo il corpo dell'apporto 
energetico vitale 
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Osservate come si muove la pancia di un bambino 
quando respira, lo fa con tutto il corpo e l'energia 
fluisce liberamente creando il dolce movimento a onda 
che favorisce in maniera naturale il rilassamento: il 
battito cardiaco si regolarizza, i muscoli si 
decontraggono, la circolazione linfatica e sanguigna 
riprendono il moto armonico dimenticato.  

Come recuperare allora la vibrazione espansiva 
interrotta dall'apnea e dal fiato corto? Come sciogliere 
quelle tensioni muscolari che bloccano il pulsare vitale 
di un organismo libero?  
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TENSIONI E BLOCCHI  MUSCOLARI 
Ogni tensione muscolare, sia essa cronica (parte 
cioè della nostra armatura caratteriale), oppure 
generata da uno stress temporaneo di qualsiasi 
genere e gravità è un "buco" nella nostra capacità di 
sentire il nostro corpo, quindi di percepire noi 
stessi. Nella contrazione, infatti, rimane trattenuta 
l'energia dell'emozione "pericolosa" che ci siamo 
negati: di conseguenza, non solo non siamo più in 
grado di agirla (piangendo, urlando, ridendo, 
pestando i piedi) ma non siamo neppure più capaci 
di sentirla: non sappiamo se siamo tristi o 
arrabbiati, bisognosi di affetto o umiliati. Ogni 
tensione muscolare, quindi, è un vuoto nella nostra 
capacità di percepire noi stessi, un vuoto nel nostro 
senso di identità.  
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Un blocco muscolare impedisce il normale fluire 
di energia metabolica (sangue e respiro) non 
solo nell'area interessata al blocco, ma in varia 
misura in tutto l'organismo. Quando si consente 
alla tensione muscolare di scaricarsi, e quindi ai 
muscoli di rilassarsi, tutti i fluidi vitali riprendono 
a circolare liberamente, col risultato di rimettere 
le persone in contatto con il loro corpo e le loro 
emozioni (nelle parti in cui non scorre energia, 
infatti, non si percepisce il proprio corpo, né le 
emozioni lì trattenute) 

Ciclo energetico:  

tensione-carica-scarica-rilassamento  
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Il DIAFRAMMA è costituito da una parte muscolare e da 
una parte tendinea. 

Nella zona lombare il pilastro destro si inserisce a livello 
L1- L2- L3- L4, mentre il pilastro sinistro si inserisce a 
livello L1- L2 e in taluni casi arriva fino a L3. 

Ricordiamo che a livello lombare si inseriscono due 
importanti muscoli: il muscolo psoas e il quadrato dei 
lombi; quindi il diaframma ha una diretta connessione 
anche con questi due muscoli, che in caso di retrazione 
evidente creano una iperlordosi lombare. 

Il diaframma presenta diversi legamenti che lo mettono 
in connessione anche con il cuore e il colon; presenta 
inoltre orifizi attraverso cui passano l'aorta, l'esofago e 
la vena cava inferiore. 
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Se un diaframma risulta contratto si possono avere:  

problemi respiratori (asma, falsi enfisemi) 

problemi all'apparato digerente (cattiva 
digestione, ernia iatale, stitichezza, gastriti) 

disfunzioni relative alla fonazione 

problematiche ginecologiche (connessione 
diaframma/perineo) 

difficoltà circolatorie (ha una fondamentale 
funzione di pompa per il ritorno venoso) 

dolori lombari (inserzione del diaframma sulle 
vertebre lombari) 

peggiorare la postura della persona 
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POSTURA 
La Postura è la posizione del corpo nello spazio e la 
relativa relazione tra i suoi segmenti corporei. 
 
La corretta postura altro non è che la posizione più 
idonea del nostro corpo nello spazio per attuare le 
funzioni antigravitarie con il minor dispendio energetico 
sia in situazioni dinamiche che statiche; ad essa vengono 
a concorrere vari fattori: neurofisiologici, biomeccanici, 
emotivi, psicologici e relazionali. L’equilibrio è il miglior 
rapporto tra il corpo e l’ambiente circostante ed è in 
stretta relazione ai fattori sopra citati a determinare la 
postura. 
 
Stress, traumi fisici e/o psicologici, atteggiamenti corporei 
lavorativi, respirazione scorretta, inattività, squilibri 
metabolici, determinano la postura di un individuo, la 
quale è in costante e progressiva modificazione.  
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Questi determinano squilibri muscolari che 
trasmettendo a loro volta forze meccaniche deviate 
a livello articolare causando nel tempo disfunzioni o 
patologie come: 
Scoliosi 
 Iperlordosi 
 Ipercifosi 
Valgismo 
Varismo 
Atteggiamenti scorretti 
Deviazioni articolari 
Tendiniti 
Traumi e infortuni sportivi 
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COME NASCE LA POSTURA? 

Possiamo dire che dal comportamento spontaneo dei 
tessuti molli (muscoli), i tessuti duri traggono la loro 
forma, la loro disposizione nello spazio e la loro 
capacità di movimento reciproco; in un secondo 
momento, alla maturazione definitiva dei tessuti duri, 
questi assumono la funzione di sostegno dei tessuti 
molli, e soprattutto di conservazione della forma 
corporea acquisita.  

Ciò significa che se, durante la crescita, i miei tessuti 
molli hanno piegato la mia colonna vertebrale in senso 
scoliotico, una volta terminata la crescita la colonna 
scoliotica contribuirà a conservare la forma corporea 
acquisita (postura scoliotica ) 
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Ci sono diverse “posture respiratorie” che un 
individuo può assumere come miglior 
compromesso tra le diverse posture, ognuna 
risultato dell’insieme di stimoli ambientali  
(alimentazione, stress, famiglia, asilo, 
televisione, sport ecc.) di cui l’individuo fa 
esperienza durante la crescita. 

“Postura respiratoria”= la strategia morfo 
funzionale adottata dai tessuti molli (muscoli 
respiratori principali e accessori) per permettere 
all’organismo di respirare al meglio in risposta 
agli stimoli ambientali cui è sottoposto. 
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In ogni caso i tessuti molli conservano per tutta 
la vita la capacità di modificare e plasmare la 
forma dei tessuti duri; ciò significa che anche in 
età avanzata sarebbe teoricamente possibile 
modificare la gravità di una scoliosi  

La forma del corpo viene creata dal Sistema 
Nervoso Autonomo (SNA):  

Simpatico, che consente e regola le funzioni 
volontarie, controlla la muscolatura 

Parasimpatico, capace di funzionare come un 
pilota automatico, antagonista al Simpatico 
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SISTEMA ORTOSIMPATICO (O SIMPATICO)    

Funzione fuga\attacco  

Diverse sono le funzioni simpatiche: 

 dilatazione dei bronchi 

 aumento delle contrazioni cardiache che divengono 
più forti, più frequenti 

 aumento della pressione arteriosa 

 dilatazione delle arterie coronariche  

 dilatazione dei vasi dei muscoli scheletrici 

 contrazione dei vasi sanguigni periferici 

 dilatazione delle pupille (midriasi) 
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 costrizione dei vasi di cute ed organi viscerali, tranne 
cuore e polmoni 

 viene inibita la produzione di saliva acquosa, mentre 
ne viene prodotta una ricca di muco 

 rilassamento del muscolo ciliare; accomodazione per 
la visione lontana 

 secrezione eccessiva da parte delle ghiandole 
lacrimali 

 lo stomaco inibisce la produzione di acido cloridrico, 
diminuisce la sua mobilità e stimola gli sfinteri 

 il fegato promuove la glicogenolisi e diminuisce la 
secrezione di bile 

 il pancreas inibisce la secrezione di insulina 

 la ghiandola midollare surrenale produce adrenalina 
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Siccome, come abbiamo già detto, il 
comportamento dei tessuti molli genera la 
forma della parte anatomica ( ad esempio il 
torace ), si può dedurre dalla forma assunta dal 
torace, dalla schiena, dal viso ecc. il tipo di 
postura respiratoria scelta dall’individuo. 

Tra i vari stimoli ambientali in grado di “pilotare” 
la reazione del SNA, oltre a quelli esterni di 
natura cosmologica, quelli endogeni di natura 
emozionale rivestono particolare importanza. 
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Dai primi studi di Wilhelm Reich (blocchi muscolari, 
blocchi energetici, corazza caratteriale), di Walter 
Cannon (studiò il meccanismo delle emozioni, 
ipotizzando per primo l'esistenza di un “centro delle 
emozioni” nell'ipotalamo) e di Hans Selye (stress) è 
nota la capacità del fattore emotivo di pilotare la forma 
e la funzione in un organismo vivente, sia durante che 
dopo la crescita. 

La personale risposta emotiva può influenzare, in 
termini di attivazione o di inibizione, il sistema 
immunitario, il quale diventa parimenti al sistema 
nervoso vegetativo e all’apparato endocrino un terzo 
sistema di regolazione della risposta allo stress 
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I problemi di postura non sono altro che uno 
degli aspetti della disfunzione neuro-psico-fisica 
(SNA) che si accompagna immancabilmente alla 
necessità di fronteggiare lo stress della vita di 
tutti i giorni. 

L’origine è spesso precoce, inconsapevole, 
duratura se non si interviene sul doppio 
versante psiche-soma. 

I modelli posturali possono rappresentare delle 
risposte adattive ad esperienze traumatiche di 
origine psicologica, esperienze che sono leggibili 
proprio nel corpo. 
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L’IPOTALAMO è una struttura neurale complessa con un 
ruolo determinante nelle risposte somatiche ed 
autonome relative agli stimoli emotivi. Esso fa parte 
integrante del sistema limbico sottocorticale, deputato 
all’elaborazione degli stimoli emozionali ed 
intimamente connesso con i centri corticali superiori. 
L’ipotalamo, a sua volta connesso con l’ipofisi 
posteriore attraverso fibre nervose, produce ormoni 
che stimolano o inibiscono la sottostante ipofisi. 
L’IPOFISI è una ghiandola endocrina destinata alla 
produzione di ormoni che regolano la funzione delle 
altre ghiandole endocrine del nostro organismo: 
ghiandole surrenali, tiroide, gonadi. 
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Le ghiandole surrenali secernono: ormoni mineralcorticoidi, 
androgeni, cortisolo e catecolamine (80% adrenalina e 20% 
noradrenalina). L’adrenalina viene secreta come ormone di 
emergenza in tutte le situazioni di pericolo immediato 
(reazione attacco-fuga = eustress). Essa, in quanto ormone 
dell’eustress, consente un adattamento rapido 
dell’organismo ad una situazione di pericolo immediato, 
mettendo quest’ ultimo nelle condizioni di superarlo. 

L’adrenalina infatti aumenta la frequenza cardiaca, la 
contrattilità della muscolatura striata, favorisce il 
rilasciamento della muscolatura liscia bronchiale e 
mobilizza riserve energetiche di pronto utilizzo (glucosio). 

In condizioni di stress cronico, agisce sull’ipofisi, favorendo 
la produzione di ACTH (ormone adrenocorticotropo) che 
stimola la secrezione surrenalica di cortisolo, ormone 
prevalente in condizioni di distress. 
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 LIMBICO 

IPOTALAMO 

STIMOLI 
EMOTIVI 

IPOFISI 

ghiandole surrenali, 
tiroide, gonadi 

 

80% adrenalina e 
20% noradrenalina 

Adrenalina reazione 
attacco-fuga 

Eustress 

Stress cronico ACTH 
(ormone 

adrenocorticotropo) 
Distress 
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Ansia da prestazione – Ansia pre-gara = Distress 

Attivazione neuro-psico-endocrina 

Risposte cognitivo-comportamentali-emozionali 

Difficoltà nella gestione di normali funzioni 
vitali: sonno, alimentazione, sessualità 

Cosa fare? 

Tecniche di rilassamento = respirazione 

Mental training 

A volte potrebbero non bastare….. 
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Violazione dei 
diritti 

fondamentali del 
bambino 

Traumi passivi 
(deficit) e attivi 

(conflitti) 

Distorsione del 
normale flusso 

energetico 

Formazione del 
carattere  

Blocchi muscolari 
come difese dalle 

emozioni 
inespresse 

Struttura 
muscolare-

posturale adulta 
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BUONA RESPIRAZIONE A TUTTI!!! 
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