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 Negli ultimi anni sta diventando sempre più frequente il riscon-
tro di affezioni sostenute da Micobatteri non tubercolari (NTM), 
particolari agenti potenzialmente infettanti che, pur conosciuti fin 
dalla scoperta del Bacillo di Koch, erano stati ignorati fino ad alcuni 
anni fa e la cui presenza viene interpretata come infezione tuberco-
lare.
Non tutti i laboratori di microbiologia effettuano la tipizzazione del 
bacillo alcool acido resistente (BAAR) una volta riscontrato nel ma-
teriale in esame, quasi sempre espettorato, poiché non viene ese-
guito l’isolamento in coltura, gold standard per la diagnosi di infe-
zione da NTM e, quindi, viene erroneamente fatta diagnosi di 
malattia tubercolare con prescrizione di una terapia specifica per 
almeno 6 mesi, attuando un isolamento del soggetto e sottoponen-
do le persone conviventi o che hanno rapporti stretti con il “caso 
indice” ad accertamenti diagnostici ed a volte a profilassi antituber-
colare. In realtà, la trasmissione di NTM non avviene per via interu-
mana come nella tubercolosi, ma dall’ambiente, dai liquidi ed in 
particolare dalle tubature dell’acqua calda. La penetrazione di NTM 
avviene, quindi, attraverso l’aerosol nelle docce, nei bagni delle abi-
tazioni, nelle spa, nelle vasche per idromassaggi, nei centri di pedi-
cure. Sono stati trovati nelle apparecchiature per la sterilizzazione di 
strumenti diagnostici quali i broncoscopi, nei liquidi per la conserva-
zione delle lenti a contatto e sono a volte conseguenti ad introdu-
zione di devices chirurgici, valvole cardiache, protesi mammarie, di 
interventi in laparoscopia, inoltre sono stati segnalati casi in prati-
canti di attività sportive in acqua e appassionati acquariofili. 
Il solo riscontro di NTM non è, comunque, sempre causa di ma-
lattia e se non ci sono concomitanti lesioni polmonari, evidenziate 
radiologicamente, si deve parlare solo di colonizzazione che non 
necessita di terapia. I soggetti predisposti ad una vera infezione 
presentano di norma alterazioni polmonari sottostanti: BPCO, fi-
brosi polmonare, pneumoconiosi, soprattutto bronchiectasie, 
che per definizione riducono le difese locali polmonari. Un’infezio-
ne da NTM può esitare nello sviluppo di bronchiectasie. C’è, quin-
di, una stretta correlazione (biunivoca) tra bronchiectasie e NTM. 
Inoltre, alcolismo, diabete, artrite reumatoide, neoplasie, infezioni 
da HIV comportano un deficit immunitario che facilita queste in-
fezioni opportunistiche. Nell’AIDS il 20-50% di infezioni è causata 
da NTM.
Negli ultimi anni negli USA si calcola un aumento annuo dell’8% 
soprattutto per gli over 65 anni e si prevede un aumento del dop-

pio per il 2030; in alcune regioni questa infezione è 3-8 volte più 
comune della TB, dato che ha creato un giustificato allarme ed ha 
indotto a prendere iniziative volte a sensibilizzare non solo la classe 
medica, ma anche i singoli cittadini. Con pubblicazioni e filmati si 
dimostra come le tubature dell’acqua calda nelle abitazioni possono 
essere responsabili della diffusione tramite aerosol di questi mico-
batteri che, penetrati nell’apparato respiratorio possono causare 
semplice colonizzazione senza malattia, ma in alcuni casi in sogget-
ti predisposti una seria patologia con danni polmonari irreversibili. 
Questi micobatteri sono resistenti al calore ed ai processi di disinfezio-
ne che anzi, agendo su altri microorganismi che sono invece sensi-
bili a queste sanificazioni, eliminano la competizione alimentare fa-
vorendone paradossalmente lo sviluppo. La difesa più efficiente è 
cambiare frequentemente i filtri dei rubinetti e i soffioni delle docce.
A questo proposito, aggiungo un’osservazione personale sulla casi-
stica dei pazienti che ho seguito nell’ambulatorio per le NTM nell’A. 
O. S.Camillo - Forlanini di Roma e che continuo ad annotare: l’abi-
tudine di lavare i denti con acqua calda in una percentuale significa-
tiva di pazienti affetti da questa malattia.
La patologia è largamente sottostimata perché molto spesso misco-
nosciuta, la distinzione tra semplice colonizzazione e malattia vera è 
spesso difficile e nel caso di malattia la prognosi talora è più severa 
della TB, e bisogna ricorrere a schemi terapeutici con più farmaci, 
potenzialmente tossici a livello epatico, per 12-18 mesi con il rischio 
di insuccesso e riacutizzazioni.
Come tisiologi ci troviamo quindi ad affrontare una nuova realtà, 
non una patologia spesso associata e causata come la TB da difficol-
tà socioeconomiche, promiscuità, abitazioni malsane, immigrazione 
e condizioni di disagio sociale, ma da condizioni favorite da situazio-
ne di benessere sociale, attenzione e cura del proprio corpo, ricorso 
ai moderni mezzi di interventi medici non solo per patologie ma 
anche per correzioni estetiche. 
Ma la considerazione più strana e originale cui assistiamo è la gioia 
del paziente quando apprende che la sua patologia non è causata 
da quella malattia sempre temuta e di cui ancora oggi si sente ver-
gogna, tanto che si preferisce chiamarla in altro modo, malattia spe-
cifica, piuttosto che tubercolosi. Noi medici invece avremmo volen-
tieri preferito trattare una malattia che al 90% dei casi dopo una 
terapia ormai standardizzata sarebbe guarita e sinceramente non 
mostriamo lo stesso sollievo, consapevoli di dover affrontare un per-
corso più complesso e con un finale meno certo.
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Le micobatteriosi
non tubercolari (NTM)



Quello che è accaduto negli ultimi due anni e mezzo tutti lo sanno 
e lo hanno sperimentato. Ma non tutti, per intuibili ed innumerevoli 
ragioni, sono consapevoli degli effetti che questa situazione ha deter-
minato nella vita di singole realtà, ciascuna con necessità ed esigenze 
diverse; in gruppi, categorie e realtà lavorative, si sono infatti registrate 
ed evidenziate conseguenze diverse in differenti realtà personali e col-
lettive.

Ognuno di noi cittadini ha dovuto radicalmente cambiare le proprie 
abitudini, le modalità di relazione e quindi complessivamente il proprio 
stile di vita. Tutti sono stati coinvolti in questa fase emergenziale e mol-
ti hanno dovuto sopportare, oltre alle necessarie restrizioni, le conse-
guenze che queste hanno determinato.
E tra queste realtà dobbiamo considerare i pazienti, i nostri pazienti, 
che per anni hanno avuto nel nostro Centro, perché è della nostra 
esperienza che parliamo, un riferimento forte, aperto e competente.

La riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, intesa nelle sue varie arti-
colazioni, è stata profondamente mutata determinando un inevitabile 
cambiamento nel contatto con i pazienti, facendo emergere comples-
sità mai sperimentate che hanno messo alla prova la tenuta del sistema 
e che inevitabilmente hanno innescato un necessario periodo di asse-
stamento che ha seguito una prima fase di improvvisa criticità.

Noi specialisti conosciamo bene la fragilità e la delicatezza dei pazienti 
con patologie respiratorie ed in particolare di coloro che soffrono della 
cronicizzazione di esse. Sappiamo quanto sia importante assicurare 
una continuità assistenziale ed una risposta alle innumerevoli necessità 
che intervengono nella storia clinica di queste malattie.
Ciò che è accaduto dall’inizio della pandemia (marzo 2020) ha avuto 
come risultato immediato l’interruzione del contatto tra specialisti e 
pazienti; è stata proprio l’attività ambulatoriale quella che per prima ha 
subito una improvvisa interruzione.

Nella nostra realtà ospedaliera del San Filippo Neri la UOC di Pneumo-
logia, così come tutti i reparti pneumologici del territorio nazionale, è 
stata completamente orientata alla gestione dei pazienti affetti da infe-
zione da SARS-CoV-2, il reparto di degenza e di Terapia Subintensiva 
Respiratoria trasformati completamente in area COVID e tutto il perso-
nale medico ed infermieristico è stato dedicato a tale attività. Questa 
situazione ha provocato un repentino ed inevitabile cambiamento che 
non poteva non avere ricadute sulla restante attività clinica, in partico-
lare quella ambulatoriale che è stata, come detto, interrotta completa-
mente. Si è ragionato con un criterio di urgenza e priorità, ben consci 
che tale scelta avrebbe penalizzato una fascia importante di pazienti. 
Scelta purtroppo in quel contesto non negoziabile.
L’aver interrotto l’attività ambulatoriale ha inevitabilmente chiuso quel 
canale di interazione, comunicazione e valutazione clinica sui pazienti 
seguiti presso le nostre articolazioni ambulatoriali; così come ha impe-
dito l’ingresso di nuovi pazienti da prendere in carico. 

È stato comunque immediatamente evidente come non fosse possibile 
procedere esclusivamente attraverso questo modello. Era necessario 
garantire ad una consistente popolazione di fragili una continuità so-
prattutto per coloro che necessitavano dei piani terapeutici per il rinno-
vo dell’ossigenoterapia domiciliare. Abbiamo quindi strutturato una 
attività condivisa con il personale infermieristico di recall su questi pa-
zienti con la presenza del medico, attraverso un contatto telefonico che 
consentiva quantomeno una valutazione molto grossolana dello stato 
del paziente ed un follow-up delle condizioni cliniche, oltre a trasmet-
tere un senso di vicinanza a questi pazienti.

Molti pazienti in quel periodo ci hanno contattato telefonicamente per 
essere rivalutati, ma certo era possibile da parte nostra trasmettere loro 
solo qualche consiglio ed accorgimento sulla base di quanto ci veniva 
da loro riferito.
Dalla descrizione sommaria di questa realtà emerge come e quanto sia 
stato complesso gestire questa fase e come gli strumenti e le risorse 
che abbiamo utilizzato fossero insufficienti, ma comunque hanno con-
sentito di mantenere vivo un contatto con i nostri assistiti che poi, con 
la graduale e progressiva riapertura di tutte le attività, ha fatto sì che 
non si fosse perduto totalmente quel prezioso filo che ci lega recipro-
camente. 

La graduale riapertura dell’attività ambulatoriale, in condizioni diverse 
rispetto al passato, ha significato una ripresa della circolazione dei pa-
zienti, si è ripresa l’attività di Fisiopatologia respiratoria con le opportu-
ne precauzioni e tutto sta rientrando in ciò che chiamiamo “normalità” 
anche se nulla è più normale ed il timore di nuovi cambiamenti esiste, 
ma senz’altro l’esperienza maturata in questo lungo periodo potrà aiu-
tarci ad affrontare con maggiore consapevolezza eventuali nuove 
emergenze. Abbiamo utilizzato questi mesi per ricostruire un tessuto 
condiviso che è lo strumento attraverso il quale pratichiamo la nostra 
attività.

Recuperare la continuità assistenziale
Oggi abbiamo nuovamente la possibilità di assicurare ciò che per un 
lungo periodo è mancato o è stato insufficiente. Recuperare la continu-
ità assistenziale è il nostro obiettivo e questo è indirizzato specificata-
mente alla gestione di tutte le patologie respiratorie attraverso percorsi 
ambulatoriali e di Day Service dedicati, proponendo un modello spe-
cialistico assistenziale articolato su linee di intervento che comprendono 
tutte le principali patologie respiratorie acute e croniche. 
Abbiamo sicuramente compreso quanto sia necessario ed importante 
per ottenere il migliore risultato terapeutico, inteso nel senso più esten-
sivo del termine, dare continuità al percorso di gestione condivisa di 
queste patologie. Mi riferisco in particolare ai pazienti con BPCO che 
necessitano di un approccio integrato clinico, educazionale, motivazio-
nale in rapporto alla complessità della patologia e alla fragilità che ne 
deriva. Una delle conseguenze di questa interruzione è purtroppo sta-
ta anche l’effettuazione di diagnosi tardive di malattie importanti come 
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Dott. Luca Triolo, Direttore UOC Pneumologia P.O. San Filippo Neri - ASL Roma 1

Pandemia e gestione dei pazienti 
con patologie respiratorie
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il tumore del polmone. Pazienti che non hanno avuto la possibilità di 
raggiungere le strutture specialistiche in quel lungo periodo temporale, 
si sono poi presentati evidenziando condizioni di malattia già partico-
larmente avanzata in piena contraddizione con la filosofia della preven-
zione e della diagnostica precoce. Questo aspetto importante ha im-
pattato sulla nostra esperienza e sullo stato clinico dei pazienti.
Abbiamo ben compreso, noi ed i pazienti, come il contatto clinico è un 
momento di scambio di notizie, informazioni e sensazioni imprescindi-

bile. Possiamo immaginare di utilizzare ed integrare a queste “tecni-
che” tradizionali con ciò che ci viene in aiuto dalla tecnologia. Oggi si 
parla sempre di più di televisita o in senso più ampio di telemedicina. 
Entriamo in un ambito complesso di cui al momento forse conosciamo 
ancora parzialmente le potenzialità e di cui conosciamo poco i limiti 
immaginandone solo alcuni. Sarà nostro compito comprenderle e farle 
comprendere al meglio per sfruttare in pieno anche questa opportuni-
tà nel modo più efficace.
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Soffri di broncopneumopatia cronica ostruttiva o sei al fianco di 
una persona che ne soffre e vuoi imparare a riconoscerne e gestirne 
correttamente i sintomi come riacutizzazioni, dispnea, febbre, tosse 
cronica? Vuoi conoscere quali caratteristiche dell'espettorato indicano il 
peggioramento della malattia? Oppure approfondire il funzionamento 
del saturimetro, strumento utile per monitorare l'andamento della 
BPCO? O ancora informarti sull'importanza di una attività fisica rego-
lare e dei test di follow-up da eseguire? 

L’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus, con la collaborazione in-
condizionata di AstraZeneca, ha realizzato 7 video-pillole su questi ar-
gomenti. Le video-pillole sono pubblicate sul canale You Tube dell'As-
sociazione. 
La nuova Campagna ha l'obiettivo di educare i pazienti e le loro fami-
glie sulle caratteristiche della malattia. Monitorare attentamente i sinto-
mi, segnalandoli al medico, consente di intervenire precocemente e 
ridurre il rischio di progressione della malattia. La BPCO risulta 

ancora sottovalutata anche dal 
paziente che, malgrado la pre-
senza di tosse cronica, espettora-
to o difficoltà di respiro, non parla 
di questi sintomi con il proprio 
medico, se non quando questi 
incidono sulla vita di tutti i giorni.

Lei, ovviamente, è la BPCO. Dal momento in cui te l’hanno dia-
gnosticata devi entrare nell’ordine di idee di una convivenza: devi sa-
pere che non sei più solo, ma c’è accanto a te un’altra entità, con le sue 
numerose esigenze; un po’ una guastafeste, ma tant’è. 
Ogni fase della tua giornata dovrà essere scandita da tali esigenze. Al 
mattino ti alzi e vorresti dare inizio ai tuoi programmi, ma prima è bene 
fare le terapie. Poi vorresti tuffarti nel tuo lavoro o nei tuoi hobby, ma 
prima “sarebbe” bene fare degli esercizi respiratori. Poi gradiresti non 
dover interrompere le tue attività per il resto della giornata, ma sarebbe 
bene, ad un certo punto, fare una passeggiata rigenerante. Affronti il 
cammino con una certa baldanza, ma dopo un po’ il respiro si fa affan-
noso ed è “opportuno” commisurare l’andatura alle prestazioni dei tuoi 
polmoni. 
Nei pasti ti piacerebbe mangiare a sazietà i cibi preferiti dal tuo gusto 
e invece è opportuno osservare una dieta equilibrata, ricca di vegetali, 
carne bianca, legumi, crudi, cereali non raffinati, pesce, ecc. 
Ci sono momenti in cui sei portato a ribellarti a tutta una serie di con-
dizionamenti, ma poi rifletti, ti rendi conto che il camminare sul “filo 
della virtù” paga. Infatti, se fai puntualmente le terapie il respiro se ne 
giova; così se mantieni un certo esercizio fisico, fai quella salita con 

maggiore disinvoltura di quando tralasci per alcuni giorni di cammina-
re. Se non ti appesantisci con il cibo sei più agile e se fai la dieta racco-
mandata introiti i giusti nutrienti e godi di una migliore salute. Il segre-
to, poi, è trovare l’equilibrio tra l’ambizione -quello che desideri fare, es. 
arrivare in fretta alla sommità di una lunga scalinata- la fatica – l’impe-
gno muscolare in generale- e il respiro che tende a farsi affannoso.

Convivere si può, e si deve. Ciascuno di noi ha una compagna/o con 
la quale convive e il segreto della felicità di coppia sta nel sapersi uni-
formare alle reciproche esigenze. Qui si potrà obiettare che la compa-
gna/o ciascuno se l’è scelta, la BPCO no; non solo, ma la BPCO non 
consente reciprocità: è a senso unico; capisce solo le proprie esigenze. 
Certo, ma dobbiamo prendere atto che la BPCO c’è e non la possiamo 
cambiare. 
Quindi dobbiamo essere abbastanza saggi da accettarla con serenità e 
assecondare puntualmente le sue esigenze, in ogni fase della nostra 
giornata. In sintesi, possiamo dire: ”Se vuoi che la BPCO si dimentichi di 
te, tu devi pensare continuamente a lei”.

Nicola Colecchia
Segretario Associazione Pazienti BPCO Onlus

BPCO: riconoscerla è il primo passo per stare meglio

Ma c'è lei

https://www.youtube.com/@associazionepazientibpco5273


Yoga e difficoltà respiratorie
Come migliorare la consapevolezza della respirazione 
con il Vibhaga Prânâyâma ovvero la respirazione sezionale 
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Antonio Manzionna, insegnante qualificato
Namaste.

L’utilizzo di alcune pratiche Yoga può essere un valido aiuto in molti 
casi di difficoltà respiratorie. Nel 1971 è stato pubblicato un testo “Cor-
rection of Breathing Difficulties by Yoga Pranayamas” che a distanza di 
oltre mezzo secolo è a mio parere 
ancora attualissimo. Il suo autore Yo-
gamaharishi dottor Svami Gitananda 
Giri è stato nel secolo scorso una del-
le figure più influenti nel campo 
dell’Ashtanga Yoga in tutto il mondo. 
Laureatosi in medicina in Inghilterra, 
al suo ritorno in India riuscì ad inte-
grare le antiche scienze spirituali tra-
dizionali con le moderne conoscenze 
scientifiche.
Ancora oggi l’opera e gli insegna-
menti di questo grande Guru sono 
portati avanti da suo figlio e successo-
re Yogacharya dottor Ananda Balayo-
gi Bhavanani, anch’egli medico, che nel 2006 ne ha curato una 
nuova edizione completamente rivista (https://icyer.in/product/
yoga-for-breathing-difficulties/).
Il dottor Ananda Balayogi Bhavanani è Presidente del Centro In-
ternazionale di Formazione e Ricerca (ICYER) presso lo Yoga 
Ananda Ashram di Pondicherry in India (http://www.icyer.com/
index.php). È medaglia d’oro in Studi medici (MBBS) con diplomi 
post-laurea sia in Family Health (PGDFH) che nello Yoga (PGDY). 
È membro dell’Accademia indiana di Yoga, autore di DVD e libri sullo 
Yoga. Ha pubblicato numerosi articoli, raccolte e abstract su Yoga e 
Yoga della ricerca. È vocalist e coreografo di musica e danza classica 
indiana, percussionista e compositore di musica. È il coordinatore del 
Centro avanzato per l’Educazione Yoga Therapy e della Ricerca 
(ACYTER), JIPMER a Pondicherry. È consulente onorario internaziona-
le per la IAYT (International Association of Yoga Therapists) negli Stati 
Uniti e di varie Associazioni Gitananda Yoga in tutto il mondo.

Pratico Yoga da quasi trent’anni ed ho avuto la fortuna di incontrare il 
dottor Ananda a Roma nel 2019, da allora ho seguito con lui numerosi 
corsi e sono, a tutt’oggi, un suo fedelissimo allievo. Lo scorso mese di 
gennaio parlando con il dottor Salvatore D’Antonio ho scoperto l’esi-
stenza dell’Associazione Italiana Pazienti BPCO ed è nata l’idea di met-
tere a disposizione le mie conoscenze offrendo la possibilità di condivi-
dere alcune semplici pratiche di Prânâyâma della tradizione Gitananda 
(Rishiculture Ashtanga Yoga) che potrebbero aiutare ad “imparare a 
respirare” in modo più efficiente ed a “gestire lo stress” anche nei casi 
di persone con patologie respiratorie. 

Le pratiche respiratorie nella tradizione Yoga
La straordinaria importanza che la tradizione Yoga attribuisce alle pra-
tiche respiratorie dipende dal fatto che il respiro riflette momento per 

momento lo stato psicofisico dell’individuo, e varia in relazione allo 
stato generale dell’organismo, all’attività fisica e alla condizione menta-
le. È facile osservare che la collera, la paura, la gioia e tutte le altre 
emozioni variano la profondità e il ritmo del respiro. D’altra parte il 

fatto di respirare in un determinato modo rinforza l’emozione 
corrispondente. 
Come è affermato nella Hathayoga-pradîpikâ, quando il respiro è 
instabile la mente è instabile, quando il respiro è stabile la mente è 
stabile. 
Le tecniche più avanzate di Prânâyâma hanno lo scopo di allena-
re il praticante ad arresti del respiro sempre più agevoli e prolun-
gati, preparandolo all’esperienza della sospensione spontanea 
del movimento respiratorio, scopo finale del Prânâyâma. Tale 
esperienza induce una stabilità mentale che rende possibili le 
pratiche superiori dello Yoga; negli Yoga-sûtra si afferma che 

squarcia il velario che nasconde la 
luce. Questo tipo di esperienza è mol-
to difficile da raggiungere e, d’altra 
parte, non può essere provocata vo-
lontariamente. Il praticante deve ese-
guire le tecniche di controllo volonta-
rio con animo sgombro da 
attaccamento e disposto ad accettare 
qualunque risultato si presenti. Il suo 
compito è quello di  creare le condi-
zioni perché le esperienze possano 
avvenire, eseguendo tecniche via via 

più intense, che gradualmente modificano la sua personalità e i suoi 
stati di coscienza, avvicinandolo agli stati meditativi. 

Migliorare il respiro spontaneo
Per eseguire nel modo più efficace queste tecniche è necessario co-
munque migliorare dapprima il più possibile il respiro spontaneo. Il 
buon funzionamento dell’apparato respiratorio può essere ostacolato 
da diversi fattori, che ricadono in tre gruppi fondamentali.
Il primo gruppo riguarda lo stato della colonna vertebrale. L’accentuarsi 
delle curvature fisiologiche impedisce un respiro completo, e una sco-
liosi può ridurre l’attività di uno dei polmoni.
Il secondo gruppo riguarda gli ostacoli di tipo meccanico, come occlu-
sioni o riduzioni della portata dell’apparato respiratorio. Essi possono 
essere occasionali, come nel caso della presenza di muco, o permanen-
ti, come nel caso di deviazioni del setto nasale. Bisogna notare, a que-
sto proposito, l’importanza del respirare a bocca chiusa. Il respirare at-
traverso il naso ha diversi effetti. Infatti in questo modo l’aria viene 
riscaldata nelle narici e non arriva troppo fredda ai polmoni; inoltre 
viene umidificata, evitando che vi arrivi troppo secca; infine viene filtra-
ta. Quando poi si espira attraverso il naso, l’aria cede un po’ del suo 
calore e della sua umidità alle narici, evitando che si raffreddino e si 
asciughino eccessivamente, e contribuisce a rimuovere le impurità che 
vi si sono fermate. 

Svami Gitananda Giri

Ananda Balayogi Bhavanani

https://icyer.in/product/yoga-for-breathing-difficulties/
https://icyer.in/product/yoga-for-breathing-difficulties/
http://www.icyer.com/index.php
http://www.icyer.com/index.php
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Il respirare a bocca aperta è giustificato soltanto in alcune tecniche 
purificatorie e per un tempo determinato, o quando si ha bisogno di 
un ricambio molto veloce di aria a causa di uno sforzo fisico o della 
necessità di parlare in pubblico. È importante inoltre respirare da en-
trambe le narici. Utilizzare prevalentemente una sola di esse è 
causa di squilibri. 
Il terzo gruppo riguarda i blocchi di tipo muscolare. 
Poiché ogni genere di emozione ha il suo 
corrispondente sul piano fisico in una con-
trazione muscolare, se i momenti di tensio-
ne sono frequenti e prolungati si può instau-
rare l’abitudine a una contrazione permanente 
e inconsapevole, che, a sua volta, rafforza nella 
mente lo stato di tensione. In questo modo i mu-
scoli interessati alla funzione respiratoria non arriva-
no mai a uno stato di rilassamento, ma lavorano in 
condizioni di parziale blocco. Il respiro diventa allora 
superficiale, o localizzato soltanto in certe parti dell’appara-
to respiratorio, o assume un ritmo inadeguato.
Prima di affrontare le tecniche di Prânâyâma vero e proprio è necessa-
rio dunque rimediare a queste situazioni negative. Bisogna notare, a 
questo proposito, che alcune persone hanno l’impressione che durante 
l’inspirazione sia l’aria, entrando, a dilatare il torace e l’addome. Basta 
però una semplice riflessione per capire che tale idea è assurda. Non 
c’è alcuna ragione per cui l’aria debba entrare nei polmoni spontanea-
mente. È invece l’espansione del torace a causare un aumento del 
volume interno che ha per conseguenza l’ingresso dell’aria; il contrario 
espirando. 

Come ottenere una respirazione completa
Si rileva di qui l’importanza di superare i blocchi muscolari per ottenere 
una respirazione sciolta, completa ed efficace.
L’apparato respiratorio si può immaginare come un recipiente di forma 

cilindrica il cui volume può essere aumentato in tre maniere: abbas-
sando la base inferiore, accrescendo il suo diametro, o al-

zando la parte superiore; in questo modo lo 
spazio aumenta e l’aria viene risucchiata. Que-
ste tre modalità corrispondono a tre fasi respi-

ratorie. 
La prima fase è spesso chiamata respirazione 

addominale, anche se in realtà l’effetto di risuc-
chio non è dato dal movimento dell’addome ma 

da quello del diaframma, muscolo che rappresenta 
il fondo del recipiente e che agisce all’incirca come un 

pistone, abbassandosi durante l’inspirazione e solle-
vandosi durante l’espirazione. La seconda fase respira-

toria è toracica, cioè causata dal movimento delle costole che si spo-
stano in fuori e leggermente verso l’alto. La terza fase, chiamata sub 
clavicolare, sfrutta un movimento molto più ridotto nella regione 
delle spalle. 
La prevalenza o l’inibizione di ciascuna di queste fasi corrispondono a 
un determinato tipo di personalità. Particolarmente frequenti sono le 
rigidità del diaframma, a causa delle tensioni che si ripercuotono su 
questa zona del corpo; esse sono causa ed effetto di numerosi proble-
mi psicosomatici, per il meccanismo di interazione tra corpo e psiche, 
mentre un buon respiro diaframmatico trasmette un’impressione di 
calma e di rilassamento.

 

L’insegnamento di Yogamaharishi dottor Svami Gitananda Giri racco-
manda la respirazione sezionata o lobulare (Vibhaga Prânâyâma) 
come base per iniziare le pratiche di Prânâyâma e nel suo “Prânâyâma 
la quarta perla dell’Ashtanga Yoga”, edito da Laksmi, (https://www.lak-
smiedizioni.it/libri/pranayama-la-quarta-perla-dellashtanga-yoga/) 
spiega come eseguire di tali pratiche che ne rappresentano l’abc. Ri-
tengo che tali pratiche, con un approccio molto sereno e graduale, 
possano essere alla portata anche di chi ha problematiche respiratorie 
e pertanto provo a sintetizzarle di seguito. 

La respirazione addominale (Adham Prânâyâma)
Da una posizione seduta (l’ideale sarebbe Vajrasana, ovvero inginoc-
chiati con i talloni a contatto con i glutei ma in caso di difficoltà è pos-
sibile utilizzare una sedia staccati dallo schienale e con l’intera pianta 

del piede ben poggiata a terra) che consenta di mantenere la schiena 
ben eretta, possiamo poggiare una mano all’altezza del diaframma e 
inspirando ed espirando profondamente portiamo l’attenzione sulla 
mano che si muove con il respiro per sperimentare che l’aria sta pas-
sando nella parte bassa dei polmoni.
Dopo sei ripetizioni possiamo portare entrambe le mani sulla parte in-
feriore laterale della cassa toracica concentrando l’attenzione nell’area 
polmonare sotto le mani. 
Dopo sei ripetizioni portiamo entrambe le mani dietro la schiena con le 
dita rivolte verso la spina dorsale concentrando il respiro nella parte 
posteriore dei lobi polmonari inferiori per sei atti respiratori profondi.

La respirazione intercostale (Madhyam Prânâyâma)
Dalla posizione seduta possiamo poggiare una mano sul torace tra i 
pettorali e inspirando ed espirando profondamente cerchiamo di por-
tare l’attenzione sulla mano che si muove con il respiro per sperimen-
tare che l’aria sta passando.

Come eseguire le pratiche
di Prânâyâma

https://www.laksmiedizioni.it/libri/pranayama-la-quarta-perla-dellashtanga-yoga/
https://www.laksmiedizioni.it/libri/pranayama-la-quarta-perla-dellashtanga-yoga/


Dopo sei ripetizioni possiamo portare entrambe le mani sui lati del to-
race chiedendo di concentrare l’attenzione nell’area polmonare sotto le 
mani: le costole si devono aprire! Dopo sei ripetizioni portiamo entram-
be le mani dietro la parte centrale della schiena con le dita rivolte verso 
la spina dorsale concentrando il respiro in questo punto per sei atti re-
spiratori.

La respirazione subclavicolare (Adhyam Prânâyâma)
Dalla posizione seduta possiamo poggiare una mano sulla parte alta 
del petto sotto la base del collo all’altezza della clavicola inspirando ed 
espirando profondamente portiamo l’attenzione sulla mano che si sol-
leva mossa dal respiro. Dopo sei ripetizioni appoggiamo le mani sui 

fianchi per lasciare libera la zona delle ascelle cercando di concentrare 
l’attenzione sui lobi laterali alti dei polmoni e sul respiro che riempie 
d’aria i lobi sotto le ascelle. Dopo sei ripetizioni portiamo le mani al di 
sopra delle spalle e portando i gomiti verso l’alto appoggiamo i palmi 
delle mani sulla parte alta della schiena, concentrando l’attenzione sui 
lobi alti posteriori dei polmoni per sei atti respiratori.

Respirazione yogica completa
(Mahat-Yoga Prânâyâma)
Cerchiamo di controllare l’inspirazione in modo che l’aria vada a col-
mare prima la parte addominale dei polmoni, poi quella media ed infi-
ne la clavicolare. L’espirazione dovrà seguire lo stesso 
ordine: si inizierà svuotando al massimo l’aria dalla 
parte bassa poi dalla media ed infine dalla alta. La 
raccomandazione è di respirare lentamente e profon-
damente cercando di distribuire il soffio in parti 
uguali; il tempo da raccomandare ai principianti è di 
due secondi in ogni area polmonare ed è possibile, 
dopo un po’ di pratica, inserire una breve ritenzione 
prima della espirazione. Dopo sei cicli facciamo effet-
tuare una piccola pausa prima di iniziarne un altro. 
Per aiutare ad ottenere un maggior controllo su que-
ste tre aree di respirazione, possiamo posizionare la 
mano destra sulla regione diaframmatica e la mano 
sinistra sulla zona centrale del torace. La mano destra può essere solle-
vata verso l’area alta del torace dopo che i lobi inferiori sono stati riem-

piti, oppure si può lasciare ferma concentrandosi solo mentalmente sui 
lobi alti. Con le mani nella posizione consigliata possiamo iniziare un 
respiro lungo, lento e profondo cercando di dedicare un terzo del 
tempo del respiro alla zona addominale, quindi continuando il respiro 
nella parte centrale del torace per un altro terzo per concludere con 
l’aera clavicolare alta dei polmoni per l’ultimo terzo. Il respiro può esse-
re trattenuto per un breve periodo di tempo prima dell’espirazione 
nello stesso ordine (diaframmatica, toracica, clavicolare) con gli stessi 
tempi dell’inspirazione (ad esempio 2” x 2” x 2”).
 
Le posture Asana
Al fine di migliorare l’efficienza dell’apparato respiratorio un grande 
maestro del passato, Yogamaharishi Svami Kanakananda Brighu, ha 
codificato una serie di tecniche destinate ad allenare il corpo e creare 
schemi respiratori efficaci che il suo discepolo Svami Gitananda Giri ha 
descritto con precisione nell’VIII capitolo del libro “Yoga. Teoria e prati-
ca dello Hatha” edito da Laksmi (https://www.laksmiedizioni.it/libri/
yoga-teoria-e-pratica-dello-ha%e1%b9%adha/): si tratta dell’Hate-
na che letteralmente significa “tecnica rinforzante”. In estrema sintesi si 
fanno assumere al corpo posture ben determinate, Asana, in modo tale 
che in ciascuna di esse la maggior parte del volume respiratorio si 
concentri in un particolare segmento dei polmoni che in questo modo 
si espande. L’assunzione quindi di varie posture andrà a ventilare le 
diverse aree dei polmoni col risultato finale di tendere ed espandere 
l’intera struttura polmonare e di rinforzare l’apparato respiratorio “co-
stringendo” il praticante a respirare bene e profondamente. 
Alle tecniche Hatena sono associate le quattro respirazioni sopra de-
scritte (addominale, toracica clavicolare e completa), ad esempio la pri-
ma parte dell’Hatena (associata alla respirazione addominale) com-
prende diverse forme di Ustrasana (posizione del cammello) che 
danno ottimi benefici alla colonna e alla schiena e rinforzano il diafram-
ma e tutta l’area addominale. Le forme di Matsyasana (posizione del 
pesce) associate alla respirazione toracica sono di grande beneficio per 
il muscolo cardiaco. Le forme di Nikunjasana associata alla respirazione 

clavicolare sono molto utili per riportare nella loro sede 
gli organi pelvici prolassati. 
Infine la respirazione della tigre (Vyagrah Prânâyâma) 
che, eseguita a carponi con il peso su mani e ginocchia, 
consiste nel respirare in modo da controllare il diafram-
ma e la sua associazione nervosa con la colonna verte-
brale, ed alcune sue varianti, sono tecniche eccellenti per 
rinforzare il diaframma e potenziare la respirazione in 
tutti e tre i lobi polmonari.

Per un ulteriore approfondimento su queste tecniche 
rinvio ad una breve ma esauriente presentazione del 
dottor Ananda Bhavanani disponibile in lingua inglese 

https://www.youtube.com/watch?v=9ASTzFkuQP4&list=PLnqfLE-
vTP4s4rWwR4Z9KqS3gMfCz1V_w-&index=70. 

6

Informazioni  
I pazienti che si trovano a Roma e fossero interessati a sperimentare elementari pratiche di Yoga

finalizzate al rilassamento ed al miglioramento della respirazione, adattate alle difficoltà respiratorie individuali,
possono contattarmi via mail (antonio_manzionna@libero.it) per avere un primo colloquio

e concordare la possibilità di alcuni incontri gratuiti in presenza (in uno spazio aperto)
in cui poter provare a mettere in pratica alcuni semplici esercizi di Yoga e Prânâyâma.

broncopneumopatia cronica ostruttiva

https://www.laksmiedizioni.it/libri/yoga-teoria-e-pratica-dello-ha%e1%b9%adha/
https://www.laksmiedizioni.it/libri/yoga-teoria-e-pratica-dello-ha%e1%b9%adha/
https://www.youtube.com/watch?v=9ASTzFkuQP4&list=PLnqfLEvTP4s4rWwR4Z9KqS3gMfCz1V_w-&index=70
https://www.youtube.com/watch?v=9ASTzFkuQP4&list=PLnqfLEvTP4s4rWwR4Z9KqS3gMfCz1V_w-&index=70


broncopneumopatia cronica ostruttiva

7

Nuova serie di incontri informativi ed educativi 
dell’Associazione BPCO
Sezione di Pescara, 28 settembre 2022

Dopo tre anni finalmente sono ripresi gli incontri periodici tra gli 
esperti e i pazienti. Nell’incontro del 28 settembre 2022, sono interve-
nuti, dopo il saluto del Referente/Coordinatore di Sezione, Sig. Ettore 
Aromatario:

n La dottoressa Antonella Spacone, (Direttore dell’UOC di Pneu-
mologia Ospedale Civile di Pescara), che ha ricordato ai pazienti 
cosa è la BPCO, come saper riconoscere le riacutizzazioni e qua-
li sono i trattamenti con particolare riguardo alla prevenzione 
(comprese le vaccinazioni); 

n Il dottor Niki Giannandrea (Fisiatra, Direttore del Centro di ria-
bilitazione S. Stefar di Pescara) e la dott.ssa Giorgia Patrizio (fi-
sioterapista dell’Ospedale Civile di Pescara), che hanno ribadito 
l’importanza della attività motoria e dei percorsi riabilitativi;

n Le infermiere dell’UOC di Pneumologia Ospedale Civile di Pe-
scara, Nikita  Liberati e Annalisa Fasciani, che hanno illustrato 
il funzionamento dei diversi device per ossigenoterapia e l’impor-
tanza del corretto apporto nutrizionale.

Al termine della riunione sono stati programmati i successivi incontri 
che saranno organizzati a cadenza mensile.

Proprio mentre sto respirando, quanti altri stanno respirando? 
Su e giù, inspiro espiro;
respira
il monaco sullo Zafu
la monaca che si inginocchia per il Vespro. 
Su e giù, inspiro espiro;
respira
il muratore che impasta l’ultima “sacchetta” di cemento della giornata, 
il politico che mi ha ingannato anche oggi,
l’emigrante sballottato e sperduto nel Mediterraneo 
su una barca troppo carica di respiri.
Su e giù, inspiro espiro; 
respira
il cecchino che, in una delle tante Sirie del mondo, inquadra nel mirino; 
e respira anche la sua vittima.

Su e giù, inspiro espiro; 
respira
l’amante cercando tutto l’ardore di cui è capace
per poi fermare ogni respiro nello scoppio del piacere. 
E mentre io inspiro, in questo preciso istante
un uomo o una donna
in qualche letto di ospedale o in qualche angolo del mondo, 
espira il suo ultimo respiro;
e mentre io espiro, in questo preciso istante
un bambino viene al mondo e con la prima aria che inspira 
scoppia nel pianto di saluto al mondo

Il respiro del mondo

Poesia e immagine di Andrea Di Carlo (2013)

 Approfondimenti Video
Ossigenoterapia

Al link https://www.youtube.com/watch?v=mfuOtMYSGI-
I&list=PL-jDQy0y67_a6RpF4j9aAs1-plvWOvLsB

è possibile visualizzare una video-guida
all’utilizzo del dispositivo di erogazione
di ossigeno Unità Base Cryopal Freelox.

https://www.youtube.com/watch?v=mfuOtMYSGII
https://www.youtube.com/watch?v=mfuOtMYSGII
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Leggi i resoconti degli eventi sul sito www.pazientibpco.it 
alla voce In Primo Piano - Eventi e Appuntamenti

Cari Associati,
per motivi statutari, abbiamo necessità che rinnoviate l’i-
scrizione all’Associazione Pazienti BPCO, anche se gra-
tuita, entro il 31 dicembre 2022.

Sul sito www.pazientibpco.it, troverete il link per l’iscri-
zione, in cui poter inserire i vostri dati anagrafici e la 
conferma dell’indirizzo email sul quale continuare a rice-
vere le notizie relative alla BPCO.

Iscrizione gratuita Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus

Aderite e fate aderire

Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
Codice Fiscale 03202030965

Il 5  per mille
per tutelare 
i tuoi diritti

AIUTACI A SOSTENERE L’ATTIVITÀ DI TUTELA DEI DIRITTI 
DEI PAZIENTI CON BPCO DEVOLVENDO SENZA ALCUN COSTO 

IL TUO 5 x MILLE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI BPCO ONLUS

NON COSTA NULLA MA PER NOI È MOLTO IMPORTANTE!

Sostenete le nostre attività effettuando una donazione libera utilizzando i seguenti canali:
Conto Corrente Bancario: intestato ad Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus

c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 105
IBAN: IT86J0832703239000000003435 - Codice SWIFT: ROMAITRR

http://www.pazientibpco.it

