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Prevenire e curare le malattie respiratorie stagionali nei bambini

Anatomia e fisiologia del sistema respiratorio
L’apparato respiratorio è un insieme di organi che permette lo scambio di gas tra ambiente
esterno e circolo sanguigno del nostro organismo: in particolare immissione di ossigeno ed
emissione di anidride carbonica.
Questo sistema è composto da:
•

•

•

Vie aeree superiori:
o Cavità nasali e bocca
o Faringe
Vie aeree inferiori:
o Laringe
o Trachea
o Polmoni
 Bronchi – bronchioli
 Alveoli
Sistema ventilatorio:
o Gabbia toracica, diaframma, muscoli
respiratori accessori

Cavità nasali e bocca
L’aria entra attraverso le narici e la bocca che sono composte da osso, cartilagine e mucosa.
Sono ricche di capillari. La mucosa ha molte cellule che
producono muco e cellule sensoriali.
Nelle ossa del viso, inoltre, ci sono delle cavità detti
“seni” che comunicano con il naso e hanno funzione di
alleggerimento delle ossa facciali, ma anche di cassa di
risonanza e di amplificazione della percezione degli
odori.

Faringe
La faringe comunica con la bocca. Composta da cartilagine e mucosa ha cellule ciliate

Laringe
Composta da cartilagine, legamenti, muscolatura e cellule ciliate. Produce suoni per mezzo delle
corde vocali.
Dr.ssa Tiziana Tonelli – www.tizianatonell.it
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Trachea
E’ un tubo elastico con ciglia che producono
muco, ha cartilagine esterna, muscoli e
mucosa.
Bronchi
Sono 2 biforcazioni della trachea, ciascuno
dei quali entra in un polmone. Sono di
tessuto elastico e mucosa.
Bronchioli
Sono ulteriori ramificazioni dei bronchi e
sono di piccolo diametro. Sono costituiti da
strati di cellule e circondati da vasi
sanguigni.
Alveoli
Sono piccoli “sacchetti” formati da strati di
cellule circondati da vasi sanguigni e sono posti alla fine dei bronchioli.

Respirazione
L’aria entra nei polmoni durante l’inspirazione. Questo avviene grazie al movimento verso il basso
del diaframma e ai movimenti
della gabbia toracica e dei
muscoli accessori che
aumentando il volume del
torace creano una depressione
per cui l’aria esterna tende ad
entrare nei polmoni.
Durante l’espirazione la
“pompa” respiratoria torna alla
sua posizione inziale: il
diaframma risale e la gabbia
toracica si restringe, il volume
del torace diminuisce e la pressione dell’aria la fa uscire.
Quando l’aria è nei polmoni avvengono gli scambi gassosi necessari alla vita a livello degli alveoli
tramite i vasi sanguigni che li circondano.
Dr.ssa Tiziana Tonelli – www.tizianatonell.it
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Fisioterapia: perché?
Per poter liberare l’apparato respiratorio dalle affezioni, e dunque per favorire la guarigione, le
tecniche di fisioterapia possono essere molto utili per la disostruzione di alte e basse vie aeree.
Nel caso delle alte vie aeree le tecniche del “lavaggio nasale” mirano alla rimozione del muco
attraverso l’azione meccanica dell’acqua che “lava via”.
La tecnica in realtà non è di tipo prettamente fisioterapico, ma più facilmente può essere inserita
nelle tecniche di cura della persona e pulizia interna.
Per le basse vie aeree si parla propriamente di tecniche fisioterapiche che l’operatore insegna al
paziente o al genitore, e sono tutte tecniche nate dagli studi clinici di come particolari flussi d’aria
possano creare nei bronchi quei vortici in grado di far salire il muco fino alla trachea. Qui abbiamo
una struttura delle pareti più rigida (anelli cartilaginei) e dunque il meccanismo della tosse può
produrre l’effettiva rimozione del muco dall’albero bronchiale verso l’esterno.
Poiché esistono varie tecniche di disostruzione bronchiale, sarà il fisioterapista in accordo col
paziente o col genitore del bambino a scegliere quella più idonea (per facilità, gradimento,
efficacia) e ad insegnarla. Inoltre sarà cura del fisioterapista valutare la funzionalità di strutture
quali la gabbia toracica e il diaframma, nonché i muscoli respiratori accessori, per riabilitare e/o
correggere a seconda delle specifiche esigenze.
Tuttavia esistono delle tecniche valide in generale che possono essere sempre applicate con buoni
risultati: esercizi di movimento e esercizi di espirazione controllata (“soffio”, “espirazione
prolungata”)

Tecniche fisioterapiche
Lavaggio nasale
Occorrente :
• 1 siringa senza ago (da 10cc è ideale per esercitare la giusta pressione sullo stantuffo )
• soluzione fisiologica o acquistata o fatta in casa, bollendo per 10 minuti 1lt. di acqua con un
cucchiaio raso di sale, e poi raffreddata.
Posizione:
• Lattante : sdraiato su un fianco nella narice più in alto si introduce la
soluzione fisiologica (poche gocce se neonato oppure 2-3 ml. dopo i
6 mesi).
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