
Con il patrocinio di

ESERCIZIO FISICO 
E CURA DEL RESPIRO

Come l’esercizio fisico e quello respiratorio 
possono aiutare la salute del nostro respiro



RESPIRAZIONE

 E ESERCIZIO
L’esercizio fisico è un importante strumento nella cura 
e nella prevenzione di molte malattie croniche; per questo, 
si può sostenere che «l’esercizio è medicina»1

I BENEFICI 
DEL MOVIMENTO

Uno stile di vita attivo e un 
regolare esercizio fisico 
permettono  all’organismo di 
raggiungere o mantenere 
un buono stato di salute2

•   Alcuni esercizi di stretching  
e di espansione del torace  
possono aumentare la forza  
dei muscoli respiratori.3

•   Gli esercizi di respirazione possono essere utili per ridurre  
la pressione sanguigna, aumentare la variabilità della frequenza  
cardiaca e l’ossigenazione, migliorare la funzione polmonare  
e la forza dei muscoli respiratori.4

•  Quando la patologia è ben  
controllata dai farmaci, tutti gli 
asmatici possono trarre 
beneficio da un programma  
di esercizio personalizzato in 
base alle esigenze di ciascuno.5

•  Un buon livello di allenamento 
consente agli asmatici di  
esercitare con meno  
broncocostrizione lo  
sforzo fisico.5

•  Il riscaldamento è fondamentale: 
fare riscaldamento prima dell’esercizio 
fisico permette di prevenire o limitare 
l’insorgenza di broncocostrizione  
indotta dall’esercizio stesso.5

•  La riabilitazione polmonare  
è uno dei trattamenti non  
farmacologici più efficaci per la 
BPCO: si basa essenzialmente  
su allenamento di resistenza  
(continuo o a intervalli)  
e allenamento di forza.6

•  L’allenamento di resistenza ha 
come obiettivo il miglioramento 
 della capacità di esercizio 
aerobico e della funzione  
muscolare periferica.6

•  L’allenamento di forza ha  
invece l’obiettivo di potenziare  
e incrementare la massa  
muscolare.6

ATTIVITÀ FISICA 
E BPCO

ATTIVITÀ FISICA 
E ASMA
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