SAPER RESPIRARE

Premessa
La respirazione è una funzione fisiologica dipendente dalla volontà che ne modifica la frequenza. Normalmente ci sono da 12 a 16 atti respiratori al minuto e la volontà modifica il ritmo (inspirazione lunghe ed espirazioni brevi o viceversa).
Nella espirazione, i muscoli della cintura addominale svolgono un ruolo importante (nelle civiltà evolute, il numero delle persone che non sanno respirare è molto elevato).
La cupola diaframmatica separa il piano toracico respiratorio da quello addominale digestivo, di conseguenza, le contrazioni del diaframma agiscono simultaneamente sulle due funzioni.
Gli organi della respirazione sono, dall’alto in basso, la laringe, la trachea, i bronchi, le ramificazioni bronchiali, gli alveoli oltre alla fosse nasali ed alla bocca.
Tutti gli esseri viventi hanno bisogno di ossigeno, essi utilizzano ossigeno libero (aerobi) o combinato ad oltre sostanze (anaerobi), come l’uomo che utilizza ossigeno combinato all’emoglobina dei globuli rossi.
I fenomeni fisiologici della respirazione si dividono in meccanici e chimici: il fenomeno meccanico è dato dall’introduzione di aria nei polmoni; tale introduzione è data dall’elasticità polmonare e dai movimenti della cassa toracica.
La cassa toracica aumenta di volume nelle tre dimensioni: verticale, anteroposteriore e trasversale. Il diaframma è il grosso muscolo inspiratorio che aumenta la capacità toracica nella dimensione verticale mentre i muscoli scaleni, il piccolo dentato, i sovracostali agiscono nel senso anteroposteriore e trasversale.
I muscoli espiratori sono meno sviluppati, perché l’espirazione è dovuta alla elasticità polmonare; i muscoli espiratori sono gli intercostali interni, il grande obliquo, il piccolo obliquo e il traverso.
Il rapporto normale di durata dell’inspirazione rispetto all’espirazione è da 10 a 16.
La ventilazione polmonare si distingue in aria respiratoria di 0,500 litri (aria che inspiamo ed espiriamo durante una respirazione normale) l’aria complementare è l’aria che si può inspirare oltre la respirazione normale ed è 1,500 1. l’aria di riserva è la quantità di aria che si espira forzatamente dopo una respirazione normale ed è 1,500 1.
Aria corrente + aria riserva + aria complementare formano la capacità vitale di Hutchinson, c’è poi l’aria residua o alveolare che non è raggiunta né dalla inspirazione né dalla espirazione, ed è 1,00 1.
La capacità totale del polmone è di circa 4,500 1.; si può calcolare il coefficiente di robustezza di Pignet, sottraendo dalla stature, il peso corporeo in Kg. e il perimetro toracico in cm., l’indice normale è da 20 a 25; la cifra è tanto più bassa quanto più il soggetto è robusto.

I Esercizio
In piedi, talloni uniti, capo inclinato in avanti, braccia verticale lungo il corpo, mani che si toccano davanti all’addome.
Inspirazione: sollevare le braccia verticalmente in avanti, in alto, al di sopra della testa, alzare la testa, inspirare profondamente; arresto inspiratorio: eseguirlo con il petto in fuori, le braccia spinte indietro e in basso apnea da 2 a 15 secondi.
Espirazione: lentamente ritornando alla posizione iniziale.
II Esercizio
Posizione di partenza: quella sull’attenti, talloni uniti, testa eretta, braccia e mani lungo il corpo.
Inspirazione: senza muovere le braccia, petto in fuori, spalle all’indietro, ventre incavato. Espirazione: contrarre la parete addominale e comprimere con i gomiti lateralmente le pareti del torace.



III Esercizio
Inspirare profondamente seduti a busto eretto, ritenere l’aria, espirare tenendo le labbra come per fischiare (senza gonfiare le guance), facendo uscire l’aria con molta forza a scatti. Questa respirazione si compie alla fine degli altri esercizi ed è utile quando si è stanchi.
IV Esercizio
In piedi con il corpo eretto, inspirare profondamente; ritenere l’aria, distendere le braccia (non rigide) davanti al corpo, ritirare lentamente le mani verso le spalle contraendo gradatamente i muscoli in modo che quando i pugni giungono alle spalle, gli arti superiori entrano in vibrazione; riportare lentamente le mani alla posizione di partenza. Espirare con forza dalla bocca.
V Esercizio
Inspirare profondamente seduti con busto eretto, ritenere l’aria, espirare l’aria mettendo una vocale (esempio la 0). Questa respirazione potenzia i muscoli facciali ed è utile ai balbuzienti.
VI Esercizio
Inspirare profondamente battendo la cassa toracica con i polpastrelli delle dita, ritenere l’aria il più possibile percuotendo la cassa toracica energicamente con il palmo della mano, espirare.
Questo esercizio serve per eliminare le scorie degli alveoli ed è utile nei bronchitici cronici.
VII Esercizio
In piedi con busto eretto inspirare profondamente ritenere l’aria, espirare vigorosamente dalla bocca aperta.
VIII Esercizio
Camminare a passo lento con la testa alta, le spalle rilasciate.
Inspirare profondamente, facendo otto passi, ritenere l’aria, espirare dal naso contando mentalmente da uno ad otto passi. Ripetere questo esercizio molte volte fino alla sensazione di stanchezza, riposarsi e riprendere.
IX Esercizio
In piedi con il busto eretto, spalle rilasciate, braccia lungo i fianchi. Alzarsi sulla punta dei piedi lentamente inspirando profondamente. Ritenere l’aria respirare attraverso le narici lentamente, tornando alla posizione di partenza. Questo esercizio si può ripetere alternando le gambe, è utile al mattino.
X Esercizio
In piedi, busto eretto, inspirare profondamente a scatti, ritenere l’aria, espirare lentamente dal naso.
XI Esercizio o Respirazione completa yoga:
1) sdraiarsi in postura del morto;
2) respirare lentamente e ritmicamente fino a che il respiro non si stabilizza;
3) inspirare, pausa, espirare lentamente con l’immagine mentale che tutto il corpo si riempia di “paura “;
4) inviare la corrente di « paura » mentalmente ai centri vitali del nostro corpo:
a) fronte;
b) colonna vertebrale (dorsale);
c) corvello;
d) addome;
e) colonna lombosacrale;
f) organi genitali.
Alla fine di questi esercizi respiratori si deve fare la respirazione purificatrice.
L’aria va respirata dal naso, che ha una funzione protettrice sugli organi respiratori, infatti le fosse nasali contengono le vibrisse che funzionano come un filtro trattenendo le impurità dell’aria espulse con l’esalazione. Le fosse nasali, inoltre, servono a scaldare l’aria essendo tappezzato di una membrana mucosa calda che impedisce le malattie da raffreddamento. Nessun animale respira con la bocca e gli uomini primitivi non conoscono questa pessima abitudine, le narici poi in seguito alla respirazione boccale ed a causa dell’inattività sono soggette ad infezioni locali.
Tutti coloro che sono abituati a respirare con la bocca possono cominciare tutte le mattine ad assorbire acqua fredda, farla passare per la gola ed eliminarla dalla bocca; utile è respirare alternativamente con una sola narice tenendo l’altra chiusa con le mani.
In India, e sette religiose degli Yogis basano tutta la conoscenza di se stessi e della divinità sulla pratica degli esercizi respiratori.
Con il controllo del proprio corpo compreso il respiro si giunge ad uno stato di meditazione dove si giunge all’unione dell’ io individuale con l’io cosmico.
Per gli Yogi l’unità di misura respiratoria è di 12 secondi per l’inspirazione, 48 secondi l’arresto respiratorio e 24 secondi l’espirazione. Panchet affermava che la cultura fisica ci permette di essere efficienti; essere efficiente significa essere attivi, positivi, produrre tre mezzi necessari per arrivare alla piena efficienza: la calma psicofisica, la buona salute e l’ottimismo. Il filosofo Alain insegna che la ginnastica è una parte della saggezza in quanto non serve solo come esercizio muscolare ma anche come una educabilità di un contenuto interiore, e dalle risonanze interne degli eventi motori valuti nelle varie specialità ginnico sportivo.
Con l’educazione fisica e lo sport, il soggetto viene educato non solo attraverso i muscoli, ma anche attraverso le modificazioni che l’io subisce in conseguenza dell’appropriata metodologia tecnica del movimento impiegato.
Per questo motivo si preferisce parlare di psicomotricità definita come l’attività motoria in quanto vissuta interiormente sotto le più varie forme di impressioni soggettive. Ricordiamo che la cupola diaframmatica contraendosi abbassa dall’alto in basso la massa intestinale, al momento dell’inspirazione. I muscoli della parete addominale hanno un’azione diretta sulla respirazione: aiutano la respirazione forzata. La cintura addominale presenta due sistemi muscolari: il primo verticale costituito da due muscoli che formano il retto dell’addome che ci inserisce sulla faccia anteriore della V, VI, VII costa e sul pube.
Lateralmente la parete addominale è formata da tre muscoli che (dall’esterno verso l’interno) sono: l’obliquo estremo, l’obliquo interno ed il trasversale. L’obliquo esterno va dall’ultima costa alla cresta iliaca ed ha una funzione espiratoria e diminuisce il diametro trasversale della cavità addominale (utili per il passaggio del cibo) per questo motivo è stato definito il “muscolo della salute”; l’obliquo interno ha una direzione contraria del precedente e serve per rinforzare l’azione. Il muscolo trasverso ha direzioni e quindi come gli obliqui massaggia la massa intestinale orizzontalmente mentre i muscoli che formano il gran retto massaggiano in profondità la massa intestinale dall’alto in basso (sistema verticale). L’espirazione semplice è dovuta alla elasticità polmonare e dalla spinta del diaframma dal basso in alto, effettuata dalla massa intestinale che è stata compressa durante l’inspirazione. Per questo motivo, i muscoli addominali hanno una doppia funzione: una funzione respiratoria ed una funzione di regolazione dei movimenti peristaltici dell’intestino; le conseguenze della stipsi ostinata sono molteplici: cutanei (eczemi, orticaria, ecc.), epatici (colicisti), renali (cistiti) e nervosi (cefalee, vertigini, astenia, depressione, ecc.), occhiaie, colorito terreo, ptosi gastrica (dovuta ad ipotonia dei muscoli addominali).
E’ noto che ogni muscolo che non lavora va incontro prima all’atonia e poi all’atrofia. Ricordiamo che attorno allo stomaco ci sono i filamenti del plesso intramuscolare e sottomucoso che si incrociano con quelli dei due gangli semilunari e dei nervi grande e piccolo splancnico.
Il plesso più importante è quello solare, i cui filamenti si irradiano a tutti gli organi intraddominali; tutti questi nervi hanno dell’anastomosi con il nervo frenico (motore del diaframma).
Proponiamo ora un’esercizio per fare sentire all’allievo il proprio corpo è utile far fare delle contrazioni massimali delle gambe alternativamente e poi far fare il rilasciamento; il medesimo esercizio si ripete poi sugli arti inferiori.
Esercizio
Si inizia poi la respirazione profonda e lenta cercando di far durare il più possibile la fase espiratoria, si prosegue con gli esercizi di controllo muscolare, per poi iniziare l’esercizio della pesantezza del braccio.
Esercizi di controllo muscolare
1) Seduti su una sedia, testa diritta, spalle erette ma non rigide, si deve alzare lateralmente il braccio destro fino all’altezza delle spalle respirando il più profondamente possibile, si deve voltare la testa verso destra fissando le dita della mano, rimanere in questa posizione almeno per un minuto. Con un pò di allenamento si arriverà fino a cinque minuti. Si torna nella posizione di riposo e si ripete l’esercizio con l’altro braccio.
2) Tenendo in mano un bicchiere pieno di acqua, bisogna tendere il braccio in avanti e restare immobili per circa un minuto.
3) Poggiare la schiena contro una parete, il corpo diritto, le gambe tese, i talloni aderenti al muro, le braccia al corpo. Sollevare la gamba destra e rimanere in equilibrio in questa posizione.
Raggiunto l’equilibrio, si devono portare lentamente le braccia in fuori fino all’altezza delle spalle, rimanere qualche secondo in questa posizione, abbassare lentamente le braccia, sollevare come prima per altri secondi e così via.
Per una buona riuscita dell’esercizio è necessario far coincidere l’inspirazione con il sollevamento delle braccia, l’espirazione con l’abbassamento. Il resto del corpo deve rimanere senza tremori.
Questi tre esercizi vanno ripetuti più volte, tutti i giorni e sono utili ad aumentare la concentrazione mentale.



