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A SCOPERTA

«Il respiro si può allenare»
L

INO A POCHI ANNI fa la rego-
la era una sola: «Sei a-
smatico? Evita lo sport».

Oggi il contrordine. I medici si
sono convinti dell’esatto op-
posto: l’attività fisica, nell’a-
smatico, pur con le dovute
precauzioni, «allena» a scon-
figgere la malattia.

La Clinica pediatrica dell’A-
zienda ospedaliero universi-
taria di Udine sta concentran-
do proprio su questo le sue
più recenti ricerche, grazie
anche allo studio di casi
«d’eccezione», come quello
del carnico Giorgio Di Centa,
olimpionico di sci da fondo,
asmatico fin da piccolo. Di
Centa soffre di un sottotipo di
asma definito «da sforzo»: in
situazioni di grande fatica fisi-
ca, i bronchi, anziché allargar-
si, si restringono.

Ebbene, come si spiegano
fenomeni come quello dell’a-
tleta friulano – ma anche della
campionessa olimpica Fede-
rica Pellegrini, pure lei sogget-
ta ad attacchi d’asma – che
partono da valori spirometrici
bassissimi e riescono ad otte-
nere risultati enormi nello
sport? Da questo interrogati-
vo ha preso le mosse una ri-
cerca che ha portato risultati

sorprendenti.
«Studiando il respiro dei

bambini – spiega il responsa-
bile del servizio di Allergo-
pneumologia della clinica pe-
diatrica udinese, Mario Can-
ciano Canciani –, ci siamo ac-
corti che l’asmatico utilizza
l’aria che ha nei polmoni in
modo particolare, ovvero rie-
sce a tenere all’interno più a-
ria del "normale", ma non rie-
sce a muoverla. In un certo
senso è come se avesse una ri-
serva in più, che compensa il
bronco ristretto per effetto
dell’asma». 

«Nel tempo l’asmatico im-
para, in qualche modo che
ancora non conosciamo, ad
utilizzare quest’aria. Facendo
esercizio, dunque – questa la
scoperta –, i bambini allenano
più rapidamente questo ap-
prendimento e imparano an-
che ad utilizzare il metaboli-
smo muscolare».

Certo, delle «precauzioni»
sono necessarie – avverte
Canciani –: l’ausilio di specifi-
ci farmaci, quando necessari,
e un riscaldamento bronchia-
le lento e progressivo, prima
dell’attività fisica, per «scalda-
re» il bronco.

SERVIZI DI VALENTINA ZANELLA

Infettivo

È tipico del bimbo picco-
lo. Deriva
quasi sem-
pre da virus
che nei bam-
bini sani
provocano
semplice-
mente dei

colpi di tosse, ma nel
bimbo affetto da asma,
stimolano la contrazione
del bronco. 
Migliora nel tempo in
chi non è allergico o non
ha genitori allergici.

Da obesità

Secondo studi recenti,
sembra che
dal tessuto
adiposo si li-
berino delle
sostanze che
hanno un ef-
fetto nocivo
sui bronchi.

La terapia si basa su
broncodoilatatori. È limi-
tato al minimo l’uso di
cortisonici, che tendono
a fare aumentare il peso.

Da menopausa

L’asma ormonale da me-
nopausa può
comparire
con l’età, an-
che nella
donna che
non ha mai
avuto pro-
blemi respi-

ratori. 

Nella foto: il campione olimpico Di Centa. È affetto da asma da sforzo.

Asma,i sottotipi
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