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Il movimento:  
una medicina efficace
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proponendo svariati corsi e programmi di mo-
vimento. Con una novità: durante l’apprezzato 
programma di vacanze «Giornate delle bocca-
te d’aria PLUS» viene offerto un avviamento 
graduale a un’attività fisica ragionata con il so-
stegno di una guida professionale.

Per saperne di più basta  
leggere le prossime pagine!  ●

Dr. med. Martin Frey
Medico consulente, Klinik 

Barmelweid
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Come per altre malattie croniche, anche nel caso delle  
persone affette da patologie polmonari e delle vie respira-
torie, il movimento ha effetti positivi non solo sulla qualità 
di vita, ma anche sulla malattia stessa.

Per molti malati polmonari l’affanno è il sin-
tomo più doloroso e angosciante. Per questo 
spesso evitano gli sforzi nella quotidianità e 
nel tempo libero. Tuttavia, non va dimentica-
to che in seguito a un pesante sforzo fisico 
anche le persone sane – soprattutto se non 
allenate – hanno il fiato corto, ed è normale 
che sia così. L’inattività prolungata compro-
mette la muscolatura e la circolazione, tanto 
che nei test sotto sforzo non di rado emerge 
che i pazienti polmonari sono limitati più dalla 
condizione muscolare che dalla malattia pol-
monare di per sé.

Per fortuna, le Leghe polmonari cantona-
li stanno ampliando la loro offerta di qualità 
supportando i programmi di riabilitazione e 



«Più facevo sport, 
più facile  
diventava farne»

Per Frederick Oehl, 17 anni, una grave forma 
d’asma e il sovrappeso rendevano lo sport una 
tortura. Ma da quando ha scoperto il canottaggio, 
non lo ferma più nessuno.

Basta una stretta di mano per capi-
re chi si ha davanti: Frederick Oehl 
non è un 17enne come gli altri. Su 
entrambi i palmi si scorgono cal-
li e pelle screpolata, e non a caso. 
Frederick Oehl è un appassionato 
vogatore che si allena per due ore 
addirittura 7 o 8 volte a settimana. 
Ma i calli non sono l’unico indizio dei 

frequenti allenamenti: sotto il ma-
glione bianco si intuiscono braccia 
muscolose e pettorali scolpiti dallo 
sport. L’anno scorso, con il Seeclub 
Zürich Frederick ha conquistato il 
titolo nazionale under 17 nel quat-
tro di coppia. Ma non si può dire 
che Frederick sia uno sportivo dal-
la nascita.
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«Era un circolo vizioso» 
Dall’età di 2 anni Frederick Oehl sof-
fre di un forte asma allergico e da 
sforzo. Nonostante una rapida dia-
gnosi e successivo trattamento, da 
sempre deve fare i conti con occhi 
gonfi, tosse e affanno. Il contatto con 
gli animali o il minimo cambiamento 
del tempo in autunno si ripercuote-
vano pesantemente sui suoi bronchi, 
costringendolo molto spesso a usa-
re l’inalatore. «Ne sono stato molto 
condizionato. E il vero tasto dolen-
te per me era l’ora di ginnastica a 
scuola», racconta con una voce de-
licata, in netto contrasto con il suo 
giovane fisico possente. Alle parti-
te di palla prigioniera spesso era il 
primo a essere colpito e giocando a 
prendersi era un facile bersaglio per 
i compagni di scuola. L’ora di ginna-
stica diventò presto un inferno e lo 

sport, in generale, una tortura. «Era 
un circolo vizioso» aggiunge Stephan 
Oehl, padre di Frederick. Muovendosi 
poco, suo figlio è presto ingrassato, 
cosa che ha ulteriormente limitato 
la sua attività fisica. Con conseguen-
ze anche psichiche: «In particolare 
da bambini, il riconoscimento da par-
te dei coetanei passa spesso per 
i successi nello sport. Non poten-
do competere, Frederick ha iniziato 
sempre più a chiudersi in sé stesso.»

La svolta al corso di prova 
Ma nel 2016, all’età di 13 anni, ecco 
il giro di boa: il medico curante 
di Frederick Oehl, che ne segui-
va la malattia e l’aumento di peso, 
gli ha proposto di provare il canot-
taggio. Frederick accetta e prende 
parte a un corso di prova di una set-
timana, rimanendone entusiasta: 

«Il canottaggio è ideale per chi sof-
fre d’asma. Sull’acqua infatti c’è 
l’umidità giusta e anche meno polli-
ne», racconta Frederick. La sua voce 
ora si fa più sicura e il suo sguar-
do si accende. Dopo la settimana di 
prova ha iniziato ad allenarsi rego-
larmente. Dapprima solo una volta 
a settimana, ma già dopo poco ha 
aumentato l’intensità con 4–5 alle-
namenti settimanali. Oltre allo sport 
in sé, ciò che gli piace è l’atmosfera 
nella squadra. «Vedevo i miei compa-
gni vogatori quasi ogni giorno, come 
in una grande famiglia. È anche per 
questo che l’allenamento mi diverti-
va così tanto.» Anche i cambiamenti 
del suo corpo sono stati fonte di mo-
tivazione: «In canoa, è importante 
protendersi il più possibile con il tor-
so per riuscire poi a spingere il remo 
con un colpo netto e deciso», spiega 
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La funzionalità polmonare è 
nettamente migliorata 
Grazie al canottaggio, anche l’asma 
del 17enne è migliorata. All’inizio 
doveva inalare i suoi farmaci mol-
to spesso, trovandosi spesso al 
limite della sopportazione. «Al mio 
primo allenamento di resistenza 
è stata dura. Dovevo fermarmi in 
continuazione mentre i miei com-
pagni erano inarrestabili. Ma più 
facevo sport, più facile diventava.» 
Frederick ora tiene tranquillamen-
te il passo con atleti sani e, oltre 
a un’inalazione di base, necessita 
solo di un’altra inalazione prima di 
ogni regata. «E per il medio termi-
ne, lo pneumologo spera di poter 
sospendere anche quella. La sua 
funzionalità polmonare infatti è de-
cisamente migliorata», afferma il 
padre, il quale continua a raccon-
tarci che da quando è un vogatore, 
Frederick non ha più avuto attacchi 

d’asma. Ciò nonostante, non intende 
prendere sotto gamba la malattia 
del figlio. In tal proposito, ci riferisce 
di un compagno di Frederick, affet-
to da un’asma mal controllata, che 
ha avuto un accesso d’affanno alla 
fine di una gara. Secondo Stephan 
Oehl, questo è un classico esempio 
di come i pazienti e i loro familiari 
gestiscono la malattia. «Spesso ho 
incontrato genitori che non prendo-
no abbastanza sul serio la malattia 
dei figli, o addirittura la minimizza-
no. Tutto ciò non va bene. Perché 
se si vuole tenere l’asma sotto con-
trollo, occorre una terapia ben 
calibrata.»

Grandi ambizioni 
A Frederick Oehl piace raccontare 
la sua storia per dimostrare l’im-
portanza della terapia giusta e fare 
coraggio ad altri pazienti. Il licea-
le pensa addirittura che un domani 

Frederick aprendo le sue lunghe 
braccia per spiegarci meglio. «All’ini-
zio era impossibile, perché la pancia 
mi era d’ingombro. Con il passare 
del tempo però ho potuto osservare 
come andasse calando sempre più. 
«Dopo qualche mese mi sono pro-
vato i miei vecchi pantaloni. Vedere 
quanto grandi mi erano diventati è 
stata una sensazione unica. Meglio 
di qualsiasi medaglia che abbia mai 
vinto.» 
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Asma: la terapia giusta è essenziale 

Affanno, tosse secca, sensazione di costrizione al 
petto: in Svizzera, l’asma colpisce un bambino su 10 e 
un adulto su 14. Spesso questa malattia cronica è esa-
cerbata da allergeni come ad esempio gli acari della 
polvere, i peli di animale o il polline. Inoltre, i disturbi 
dell’asma possono essere causati anche da fattori 
aspecifici quali aria fredda e secca o sforzi fisici. Nelle 
persone asmatiche, le mucose dei bronchi reagiscono 
a questi fattori infiammandosi, gonfiandosi e produ-
cendo un muco denso che si accumula. Al contempo, 
i muscoli che circondano i bronchi si contraggono e 
ostruiscono ulteriormente le vie respiratorie. L’asma 
non è curabile, ma è possibile tenerla sotto controllo 
con successo. L’importante è che i pazienti evitino gli 
allergeni noti e si attengano meticolosamente alla pre-
scrizione dei farmaci. 

   La Lega polmonare
•  Informa sull’asma:  

www.legapolmonare.ch/asma

•  Offre ai pazienti più piccoli formazioni e corsi  
sull’asma e corsi di movimento:  
www.legapolmonare.ch/corsi

•  Attraverso film istruttivi mostra le tecniche  
di inalazione corrette:  
www.legapolmonare.ch/inalare

•  Attraverso il test online, aiuta le persone colpite  
a valutare se l’asma è sotto controllo:  
www.legapolmonare.ch/controllo-asma

•  Con Powerlungs propone corsi di canottaggio per  
giovani colpiti dall’asma in collaborazione con i club di 
canottaggio regionali e le Leghe polmonari cantonali 
competenti: www.powerlungs.com

queste esperienze potrebbero 
orientare la sua scelta professio-
nale: «Dopo la maturità, vorrei 
lavorare con bambini e ragazzi af-
fetti dall’asma per risparmiar loro 
le esperienze più brutte che mi 
sono capitate.» Frederick ha gran-
di ambizioni anche da sportivo: il 
26 giugno sul Rotsee di Lucerna 
parteciperà ai campionati nazionali 
di canottaggio. Inoltre, si sta alle-
nando anche come singolo perché 
vuole tentare il salto nella squadra 
nazionale. «Essere un asmatico  
che rappresenta la Svizzera a livel-
lo internazionale sarebbe per me 
un sogno.» ●

www.legapolmonare.ch/asma
www.legapolmonare.ch/corsi
www.legapolmonare.ch/inalare
www.legapolmonare.ch/controllo-asma
http://www.powerlungs.com
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I partecipanti al programma di 
riabilitazione polmonare ambula-
toriale (APR) nel centro medico di 
allenamento (MTT) dell’Ospedale 
cantonale di San Gallo si dispon-
gono in cerchio. Come di consueto, 
l’allenamento inizia con un riscal-
damento ludico ed esercizi di 
respirazione. Un fisioterapista spie-
ga come eseguirli. Il suo approccio 
positivo diffonde buon umore e in-
coraggia i partecipanti a iniziare il 
proprio allenamento individuale. 
Nella sala si trovano attrezzi e tapis 
roulant proprio come in una norma-
le palestra, con l’unica differenza 
delle bombole d’ossigeno. Alcuni 
pazienti ne hanno bisogno durante 

l’allenamento, come ci spiega la fi-
sioterapista Fabienne Boltshauser, 
responsabile della riabilitazione del 
centro polmonare dell’Ospedale 
cantonale di San Gallo in collabo-
razione con la Lega polmonare San 
Gallo-Appenzello.

Obiettivi realistici 
La riabilitazione polmonare am-
bulatoriale (APR) è una forma 
di trattamento per le patolo-
gie polmonari croniche basata su 
ginnastica di resistenza e di poten-
ziamento, esercizi di respirazione e 
consigli per una migliore compren-
sione della malattia e della terapia. 
«Questa riabilitazione punta a 

migliorare la prestanza fisica e la 
qualità di vita dei pazienti», spiega 
Fabienne Boltshauser, «ma deve es-
sere realistica e commisurata alla 
persona», aggiunge. «L’essenziale è 
che i partecipanti imparino a gestire 
l’affanno senza avere paura di fare 
attività fisica.»

Accettare i propri limiti
Durante i 3 mesi del programma 
riabilitativo, per ogni partecipan-
te la fisioterapista tiene un diario 
dell’allenamento in cui annota tut-
ti i progressi con riferimento alla 
saturazione dell’ossigeno e alla per-
cezione dello sforzo. 

«In questo modo possiamo mostrare 
al paziente gli effetti della riabili-
tazione», ci spiega. «Alla fine dei 
3 mesi ciò motiva i partecipanti a 
continuare autonomamente l’allena-
mento con supporto medico presso 
l’MTT o altrove.» E questo è anche il 
proposito di Urban Hess, che lo scor-
so venerdì mattina ha svolto il test 
finale. Il 61enne è riuscito a metter-
si un po’ in forma, ma purtroppo la 
prestanza fisica di un tempo non è 
più recuperabile. Urban è affetto da 
un enfisema polmonare incurabile, 

Più sicurezza di sé  
con l’allenamento
L’allenamento nei pazienti affetti da patologie polmonari  
e delle vie respiratorie: ecco come il movimento ha effetti 
positivi sulla qualità di vita.

Fabienne Boltshauser, fisioterapista, discute il test con Urban Hess.
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ossia una trasformazione degenera-
tiva dei tessuti polmonari. «La cosa 
più importante è che con questa 
riabilitazione sono riuscito sentir-
mi più sicuro di me e ho imparato 
ad accettare i miei limiti», sottoli-
nea. L’ex responsabile di produzione 
nel settore metallurgico apprezza 
in particolare la competenza dei te-
rapisti e la visita settimanale dello 
pneumologo dell’Ospedale cantona-
le di San Gallo. «Il dottore si prende 
tutto il tempo necessario per le  
mie domande.»

Cambiare stile di vita
«Un altro aspetto motivante di 
questa forma di trattamento è 
la dinamica di gruppo. Dopo la 
riabilitazione, alcuni partecipanti 

continuano l’allenamento insieme», 
spiega Fabienne Boltshauser.  
Per Urban invece non è il gruppo  
lo sprone principale: «L’allena-
mento 3 volte alla settimana 
scandisce la mia quotidianità.  

Ci tengo molto perché così non mi 
isolo e tengo su anche l’umore.» 
All’inizio, per venire alla riabili-
tazione doveva fare un grande 
sforzo: «Prima ero davvero pigro. 
Ma ora le cose sono cambiate. 
Basti pensare che ho smesso di 
fumare.» La predisposizione a 
cambiare il proprio stile di vita è un 
elemento decisivo per la riuscita 
della riabilitazione, conferma la 
fisioterapista.  
«Oltre alle buone abilità cognitive 
e all’autonomia, la motivazione è 
un elemento chiave per la riabilita-
zione. L’80% dei nostri partecipanti 
raggiungono in questo modo anche 
i propri obiettivi personali.» ●
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L’APR è una forma di trattamento delle patologie croniche polmonari 
e delle vie respiratorie che si basa su evidenze scientifiche. L’APR 
è multidisciplinare e comprende ginnastica di resistenza e di 
potenziamento, ma anche esercizi di respirazione. Inoltre, una parte 
consistente del programma è costituita da approfondimenti in materia 
di patologie, alimentazione, movimento nella quotidianità e gestione 
dell’affanno.

I centri accreditati che offrono l’APR sono elencati alla pagina 
www.legapolmonare.ch/riabilitazione-polmonare

La riabilitazione polmonare ambulatoriale (APR) migliora 
la prestanza fisica e la qualità di vita

Grazie all’esercizio regolare Urban Hess ha ritrovato una maggiore autostima.

www.legapolmonare.ch/riabilitazione-polmonare


Per patologie croniche come la 
BPCO (broncopneumopatia cronica 
ostruttiva ), la giusta dose di  
movimento è una delle principa-
li misure terapeutiche. Infatti, se 
i muscoli sono allenati utilizzano 
meno ossigeno, facilitando così le 
attività di tutti i giorni. Per motiva-
re chi è colpito da malattie polmo-
nari e delle vie respiratorie a fare 
più movimento, nell’autunno 2018 
la Lega polmonare svizzera ha 
inaugurato le «Giornate delle boc-
cate d’aria PLUS» a Spotorno, con 
un’offerta che combina le vacanze 
al mare e sport.

Andres Herrmann di Derendingen 
(SO), affetto da BPCO, vi ha preso 
parte già due volte. «Le semplici 
vacanze al mare per me sono trop-
po noiose», afferma il 74enne. Ecco 
perché le «Giornate delle boccate 
d’aria PLUS» fanno proprio al caso 
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Vacanze al mare  
e programma  
di movimento due  
in uno
Le «Giornate delle boccate d’aria PLUS» della 
Lega polmonare svizzera puntano a motivare  
i malati polmonari a fare più movimento.  
Ecco il racconto di tre partecipanti.

Gestire la malattia
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Il gruppo sportivo  
dei pazienti polmonari
Come dimostrato da un sondaggio 
svolto 6 mesi dopo la prima edizione, 
questa offerta della Lega polmonare 
non è stata d’aiuto solo per Andres 
Herrmann. Il 62% degli intervistati 
hanno dichiarato di sentirsi più in 
forma dopo il soggiorno a Spotorno. 
(v. grafica a destra)

E alla domanda se l’esperienza li 
abbia motivati a muoversi di più an-
che a casa, il 75% ha risposto «Sì» o 
«Abbastanza».

«So che se voglio mantenere la 
mia qualità di vita devo fare mo-
vimento», riflette Daniela Frei di 

suo: non solo mare, ma sessioni di 
allenamento in palestra e all’aria 
aperta. «Dopo le vacanze dell’au-
tunno 2018 ho iniziato a muovermi 
più spesso e mi sono persino com-
prato un tapis roulant», raccon-
ta Andres Herrmann. Grazie alla 
ginnastica di resistenza dal fisiote-
rapista, è riuscito a fare del moto 
quasi tutti i giorni – per lo meno 
fino a quanto in inverno la sua con-
dizione non è peggiorata a causa 
di vari problemi di salute, tra cui 
una grave polmonite. «È stato un 
periodo molto difficile.» Per que-
sto la sua seconda partecipazione 
alle «Giornate delle boccate d’aria 
PLUS» nell’autunno 2019 è stata 
all’insegna del recupero. «L’aria di 
mare e lo sport con gli altri pazien-
ti sono stati un toccasana anche 
questa volta e mi hanno motivato. 
Ora spero di tornare pian piano alla 
forma che avevo raggiunto.»

Andres Herrmann da Derendingen (SO)
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Seewis (GR). Nonostante i limiti che 
la BPCO comporta, da tempo fa 
tutto il possibile per rimanere at-
tiva. Per questo lo sport non è un 
peso per lei. Delle «Giornate delle 
boccate d’aria PLUS» dell’autunno 
2018, oltre al programma di atti-
vità fisica e alla località, la 56enne 
ha apprezzato lo scambio con altri 
pazienti. Vista la bella esperienza, 
al ritorno dalla vacanza ha fondato 
un gruppo d’incontro di pazienti 
polmonari. «Attualmente ci incon-
triamo una volta a settimana: per 
chiacchierare davanti a una tazza 
di caffè, muoverci all’aperto o fare 
un’escursione.»

Più in forma grazie 
all’allenamento
Per incoraggiare Anne-Marie Korn 
di Zurigo (87 anni) a fare movimento 
ci vuole invece più impegno. «Sono 
un po’ pigra», ammette. Per questo 

durante le «Giornate delle boccate 
d’aria PLUS» si è goduta soprat-
tutto il mare e l’aria fresca, un po’ 
meno le attività fisiche. Durante 
una riabilitazione questa estate, 
tuttavia, si è resa conto che con la 
ginnastica di potenziamento e di  
resistenza può migliorare netta-
mente il suo stato. «Alla fine della 
riabilitazione sono riuscita a cam-
minare 5 minuti più a lungo rispetto 
a quando avevo iniziato.» Un mo-
tivo più che sufficiente per iscriversi 
di nuovo alle «Giornate delle boc-
cate d’aria PLUS». «Ora so che devo 
fare qualcosa per me.» ●

Gestire la malattia
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Con le «Giornate delle boccate d’aria PLUS», la Lega polmonare sviz-
zera offre alle persone affette da malattie polmonari e respiratorie e 
ai familiari al seguito la possibilità di godersi le ferie senza pensieri, in 
Svizzera e all’estero. I viaggi di gruppo sono accompagnati da speciali-
sti medici. La Lega polmonare inoltre assicura le forniture di ossigeno. 
Dal 2018 l’offerta «Giornate delle boccate d’aria PLUS» combina le ferie 
a un programma di movimento.
www.legapolmonare.ch/giornatedelleboccatedaria

In vacanza senza pensieri

Daniela Frei da Seewis (GR)

Anne-Marie Korn da Zurigo

Sei mesi dopo le «Giornate 
delle boccate d’aria PLUS»  
il 62% degli intervistati si 
sente meglio di prima.

62 %

13 %

25 %

•Sì  •No  •Come prima

http://www.legapolmonare.ch/giornatedelleboccatedaria
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prevenire malattie cardiocircola-
torie. Lo sport inoltre rafforza il 
sistema immunitario e la struttu-
ra ossea e stimola la digestione. 
Infine, riduce il rischio di contrarre 
diversi tipi di tumori come il cancro 
del colon-retto e al seno, ma anche 
demenza, diabete di tipo 2, distur-
bi del sonno e depressioni. Se fosse 
una pastiglia, il movimento sarebbe 
la medicina più potente. Purtrop-
po però, dalla seconda metà del XX 
secolo l’attività fisica ha iniziato a 
diminuire.

Perché?
La gran parte delle persone non 
svolge professioni che implicano il 
movimento e solitamente abbia-
mo abitudini sedentarie. Ciò ha reso 
la mancanza di movimento, dopo 
il fumo, l’ipertensione e la glicemia 
elevata, il quarto fattore di rischio 
di morte prematura. *Fortunata-
mente, secondo un sondaggio svol-
to nel 2017 dall’Ufficio federale di 

Ce lo spiega il Dr. med. Patrick Brun, 
primario di riabilitazione polmonare, 
internistica e oncologica del centro 
di riabilitazione Heiligenschwendi di 
Berna in questa intervista.

Che effetti ha il movimento 
sul nostro corpo?
Patrick Brun: Molto positivi. Lo 
dimostra uno studio che risale al 
1953 in cui venivano analizzate le 
aspettative di vita degli autisti e dei 
controllori dei trasporti di Londra. 
Dallo studio è emerso che gli autisti 
morivano prima e l’unica differen-
za significativa tra i due gruppi era 
il movimento, che i controllori face-
vano di più per svolgere la loro pro-
fessione. Oggi è comprovato  
che l’attività fisica ha effetti positivi 
su praticamente tutti gli organi  
e apparati.

Ad esempio?
È risaputo che il movimento 
migliora la muscolatura e aiuta a 

«Se fosse una pastiglia,  
il movimento sarebbe  
la medicina più potente»
Muoversi a sufficienza non migliora solo 
l’efficienza respiratoria, ma previene  
anche malattie cardiocircolatorie, demenza  
e problemi psichici.

statistica, negli ultimi anni in Sviz-
zera l’attività fisica ha registrato un 
leggero aumento.

Quanto movimento serve per 
ottenere dei risultati?
Anche solo 30 minuti di attività leg-
gera alla settimana hanno un effetto 
positivo sulla salute. Tuttavia, per un 
adulto l’ideale sarebbe un totale di 
2 ore e mezza alla settimana di alle-
namento a media intensità. Tenendo 
a mente che è meglio fare sport in 
tante piccole unità di tempo piutto-
sto che in due sessioni lunghe.

Chi soffre di malattie polmo-
nari e delle vie respiratorie 
spesso evita il movimento per 
paura dell’affanno. Cosa aiuta 
in questo caso?
In effetti è un circolo vizioso, per-
ché senza movimento la forma fisi-
ca e la forza muscolare peggiorano 
e gli sforzi portano ancora più velo-
cemente all’affanno. Ciò causa a sua 
volta isolamento sociale e talvol-
ta anche depressione. Ma con la ria-
bilitazione si può rompere il circolo 
vizioso: la ginnastica di resistenza e 
di potenziamento, oltre che la giu-
sta tecnica di respirazione, aiutano 
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 •  Chi alla settimana si muove per 
meno di 30 minuti, può ridurre 
nettamente il proprio rischio di 
morte attivandosi un po’. Ciò vale 
anche per chi ha più di 65 anni.  

ad aumentare la prestanza fisica e 
a riguadagnare fiducia in sé stessi. 
Oltre alla ginnastica è essenziale un 
corso informativo mirato, affinché i 
pazienti imparino a gestire meglio la 
malattia e a prevenire danni a lun-
go termine, aumentando così la loro 
qualità di vita.

Fonti : Coronary heart disease and physical activity of work. J.N. Morris, Lancet vol. 262, Issue 6796, pages 1111-1120 / Ufficio federale di statistica (UST), Sondaggio 2017 
sull’attività fisica e la salute, pubblicato nel 2019.* / European Journal of Preventive Cardiology (15:239-246) 1.6.2008, Meta-analysis of prevention of cardiovascular mor-
tality by regular physical activity / Ufficio federale dello sport (UFSPO), «Sitzender Lebensstil beeinflusst Gesundheit negativ», febbraio 2014 

Perché l’attività fisica è 
importante anche in caso di 
apnea da sonno?  
Insieme a un’alimentazione sana, il 
movimento è un’arma per perde-
re peso. E questo, per alcuni pazien-
ti affetti da apnea da sonno, può 
aiutare a lenire i sintomi. Sebbe-
ne un incremento dell’attività fisica 
non si ripercuota direttamente sulla 
malattia, le persone colpite possono 
approfittare dei molti vantaggi già 
citati. L’importante è che l’allena-
mento sia integrato nella quotidia-
nità in modo duraturo. 

Qual è il modo migliore  
per farlo? 
Ad alcune persone può servire fare 
sport in gruppo. La dinamica di 
gruppo dà la motivazione giusta e 
ad alcuni instilla anche lo spirito di 
competizione. Inoltre, è bene pro-
vare vari sport. Che si tratti di cor-
sa, calcio, palestra o passeggiate 
con il cane, se l’attività è divertente, 
risulta anche molto più facile fare lo 
sforzo. ●

Cifre e fatti  • Sulla salute ha ripercussioni ne-
gative non solo la mancanza di mo-
vimento, ma anche uno stile di vita 
sedentario. Già delle brevi pause 
attive della durata di 1-5 minuti 
all’ora per sgranchirsi le gambe 
fanno bene alla salute.

 •  Chi fa attività sportiva intensa 
per più di due ore a settimana,  
può ridurre notevolmente il 
proprio rischio di morte pre-
matura rispetto a una persona 
che non si muove mai.
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Pancia e fianchi
Sedetevi su uno sgabello. Incrocia-
te le braccia sul petto. Mantenendo 
il tronco dritto, inclinatevi all’in-
dietro senza muovere le anche. 
Mantenete questa posizione per 
qualche secondo e tornate alla po-
sizione di partenza. Per aumentare 
l’intensità, mentre si è all’indietro
  ruotate il tronco a destra  
      e a sinistra.

Effetto
Per ogni esercizio, eseguire tre serie da 10–15 ripetizio-
ni ciascuna. Respirare lentamente e in modo regolare. 
Quando i muscoli sono contratti, espirare con la tecni-
ca delle labbra socchiuse.2

Per la stessa attività, muscoli allenati consumano 
meno ossigeno. Svolgere con regolarità la ginnastica 
di potenziamento serve quindi a ridurre l’affanno nella 
quotidianità.

Esercizio

Gambe
Sedetevi su una sedia tenendo i pie-
di poggiati a terra alla stessa lar-
ghezza dei fianchi. Incrociate le 
braccia sul petto. Alzatevi lenta-
mente e risedetevi altrettanto len-
tamente. Le ginoc-
chia rimangono fer-
me dove sono e la 
schiena è drit-
ta. Per aumen-
tare l’inten-
sità, invece 
che sedersi 
sfiorare la 
sedia solo 
leggermente.

Braccia, spalle e petto
State in piedi a un passo dal muro. 
Appoggiate le mani al muro all’al-
tezza delle spalle. Eseguite delle 
flessioni, assicurandosi che il cor-
po rimanga dritto come una tavola 
formando una retta.
Per un’intensità più 
elevata, aumenta-
re la distanza dal 
muro o eseguire 
flessioni  
a terra.1

Gli esercizi di rinforzo contribuiscono a rendere più facili 
le attività quotidiane e a ridurre l’affanno.

Muscoli forti a sostegno della 
respirazione

1   Gli esercizi sono presi dalla guida per il coaching di autogestione «Vivere meglio con la BPCO» (in francese): www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching
2    Fare uscire l’aria lentamente con le labbra socchiuse e leggermente protratte in avanti. Questa tecnica è stata illustrata nell’edizione di vivo della pri-

mavera 2018 ed è reperibile all’indirizzo www.legapolmonare.ch/vivo alla rubrica «Esercizi di respirazione».

http://www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching
www.legapolmonare.ch/vivo


15Rivista della Lega polmonare | PRIMAVERA 2020

Consigli di viaggio / concorso

nell’idilliaca Gola della Verena, fa-
cilmente raggiungibile a piedi o in 
autobus da Soletta. Una romantica 
passeggiata nel bosco conduce a un 
eremo, nei pressi dei quali è possibi-
le ammirare la casetta dell’eremita, 
le grotte e le cappelle di San Marti-
no e Santa Verena. Un’altra idea di 
escursione è una gita in barca  
sull’Aare sino ad Altreu, dov’è pos-
sibile ammirare la riserva delle 
cicogne. Per maggiori informazioni:  
www.solothurn-city.ch

Con la sua architettura barocca e il 
pittoresco centro storico, Soletta è 
un fiore all’occhiello fra le città d’arte 
in Svizzera. Intorno, la natura incan-
tevole offre numerose possibilità per 
le escursioni. Che cerchiate cultura o 
relax nel verde, Soletta fa comunque 
al caso vostro. Il viaggio in funivia sul 
Weissenstein, la montagna più ca-
ra agli abitanti della città, offre una 
veduta mozzafiato sull’Altipiano, le 
Alpi e la regione dei tre laghi ai pie-
di del Giura. L’hotel Weissenstein e le 
capanne propongono ottime speciali-
tà regionali. Chi cerca pace e silenzio 
potrà godersi un’escursione semplice 

Numerosi monumenti  
e meraviglie della natura

Soletta è il più bell’esempio di barocco svizzero in una cornice  
verde tutta da scoprire

Condizioni di partecipazione: possono partecipare tutte le persone domiciliate in Svizzera, eccetto il personale della 
Lega polmonare, le agenzie e i fornitori che collaborano con questa rivista, nonché i loro famigliari. La partecipazione è 
gratuita. Non è prevista una conversione del premio in denaro e non verrà scambiata corrispondenza circa il concorso. 
Il nome della persona vincitrice sarà pubblicato nel prossimo numero. 
Il vincitore dell’ultimo concorso è Werner Schoch di Frauenfeld. Congratulazioni!

L’ H4 Hotel Solothurn propone un 
pernottamento con colazione per 
due persone in una stanza che uni-
sce modernità e il comfort dei toni 
caldi del legno. Nella struttura è presente anche un’area wellness  
con palestra. www.h-hotels.ch/solothurn

Per partecipare, inviare un’e-mail con nome e indirizzo entro il  
31 maggio 2020 a vivo@lung.ch o spedire una cartolina postale a:  
Lega polmonare svizzera, concorso vivo, Chutzenstrasse 10,  
3007 Berna. Buona fortuna!

CONCORSO!

Stazioni di rifornimento  
di ossigeno 
I malati polmonari possono rica-
ricare gratuitamente il loro «por-
table» in tutta la Svizzera presso 
31 stazioni di rifornimento di ossi-
geno liquido. Questo servizio è reso 
possibile anche dai fondi delle dona-
zioni e dai contribuiti delle aziende 
coinvolte. C’è un posto in cui manca 
una stazione di rifornimento di os-
sigeno liquido? La Lega polmonare 
sarà lieta di ricevere i vostri suggeri-
menti all’indirizzo: info@lung.ch

In ogni edizione di vivo viene  
presentata una regione che ospita  
una stazione di rifornimento  
di ossigeno.  
La stazione di Soletta si trova nella 
farmacia della stazione: 

Drogerie im Bahnhof AG 
Dornacherstrasse 48 
4500 Soletta 
Tel. 032 622 10 22

www.legapolmonare.ch/stazioni

www.solothurn-city.ch/fr
www.h-hotels.ch/solothurn
http://www.legapolmonare.ch/stazioni
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Bevande «da sportivi»  
per un allenamento più dolce 

Quando si fa movimento, servono liquidi  
a sufficienza. Secondo il vicedirettore 
della divisione di medicina sportiva ria-
bilitativa e rigenerativa dell’Università di 
Basilea, Prof. Dr. Arno Schmidt-Trucksäss, 
è bene assumere dai 2 ai 3 decilitri di li-
quidi circa 10 minuti prima e dopo 
l’allenamento. 

Per sessioni al di sotto dei 90 minuti di 
norma basta bere acqua. Dato che l’ani-
dride carbonica dell’acqua gassata può 
rimanere sullo stomaco, è preferibile bere 
acqua naturale. Volete variare un po’? 

Benessere

Rivista della Lega polmonare | PRIMAVERA 2020

Lo sport fa venire sete. Ma con questi drink dissetanti,  
l’allenamento diventerà subito più piacevole.

Umut Öztürk del centro alimentare  
dell’ospedale St. Clara di Basilea vi svelerà 
consigli e ricette per insaporire l’acqua 
con diversi ingredienti.

Chi è sovrappeso deve limitarsi a bere 
bevande ipocaloriche. Si consigliano tè 
non zuccherati ai frutti o alle erbe o suc-
chi di frutta molto diluiti. È possibile 
aromatizzare l’acqua con succo di limone, 
un pezzo di zenzero, citronella, una fetta 
di cetriolo o frutti come arance e  
bacche. Davvero delizioso è il tè freddo 
allo zenzero.
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Per chi è affetto da malattie polmonari o delle vie 
respiratorie, un’alimentazione ricca di proteine è 
fondamentale. In generale, le porzioni devono es-
sere proporzionate al peso corporeo, al fabbisogno 
energetico e allo stato di salute.

 Pasti variati
 •  La dieta dovrebbe essere costituita dalle  
seguenti componenti: proteine, carboidrati  
e verdure/insalata.  

 Pasto principale ricco di proteine 
 •  Ogni pasto principale dovrebbe garantire un  
apporto proteico, derivante per esempio da carne, 
pesce, uova, prodotti caseari, tofu o Quorn. 

Rivista della Lega polmonare | PRIMAVERA 2020

Benessere

cioccolato è la bevanda ideale per riprendersi dopo 
uno sforzo. 
È possibile preparare in casa il latte al cioccolato  
e arricchirlo con vari ingredienti.

 Ingredienti per 1 porzione
– 3-4 dl di latte intero 
– 2-3 cucchiai di cioccolato in polvere

  
 Preparazione
 •  Mettere gli ingredienti in un bicchiere e mescolare 

bene. In alternativa si può usare il mixer.

 Consigli
 •  Variante energetica: al latte al cioccolato aggiun-

gere panna, avocado, burro di noci, fiocchi d’avena 
o una banana e frullare nel mixer.

 •  Variante iperproteica: al latte al cioccolato aggiun-
gere del quark magro e frullare nel mixer.

Tè freddo allo zenzero 
Ingredienti per 1 l di tè freddo 
– 1 l di acqua bollente
–  2 bustine di tè nero, alla frutta o alle erbe
–  1 pezzo di zenzero  

(grande quanto un pollice)
–  Succo di limone
– Cubetti di ghiaccio

 Preparazione
 •  Aggiungere all’acqua bollente le bustine di tè 

e qualche fettina di zenzero. Lasciare in infu-
sione per 5 minuti. In seguito, aggiungere il 
succo di limone, far raffreddare e servire con 
i cubetti di ghiaccio.

Latte al cioccolato
Dopo lo sport, le persone sottopeso devono ri-
caricare i serbatoi di energia. Latte o latte al 

  Pasti serali modesti, leggeri e ricchi  
di proteine

 •  Idealmente, la cena è il pasto più leggero, sia per 
quantità che per apporto calorico. Anche alla sera 
è bene assumere una porzione di proteine. 

  Non dimenticarsi di bere tra un pasto  
e l’altro

 •  Soprattutto in caso di tosse grassa, un buon  
apporto di liquidi aiuta a sciogliere il catarro pre-
sente nei polmoni per espellerlo meglio.  
Sono particolarmente indicate bevande non gas-
sate come l’acqua naturale o il tè.  
 
1  www.legapolmonare.ch/vivo alla rubrica Consigli.

Principi di un’alimentazione sana per pazienti polmonari1

www.legapolmonare.ch/vivo
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Fare movimento e sport con rego-
larità aumenta la resistenza fisica 
e il benessere. Potete integrare 
con facilità alcune sessioni di alle-
namento nella vostra quotidianità, 
ad es. scendendo una fermata 
prima e continuando a piedi o fa-
cendo le scale invece che prendere 
l’ascensore. Con i nostri consi-
gli potrete inoltre aumentare la 
motivazione.

Datevi degli obietti-
vi limitati e concreti 
per i 5 giorni suc-
cessivi. Formulateli nel dettaglio, 
metteteli per iscritto e annotate 
nell’agenda le varie sessioni di alle-
namento. Ogni giorno gettate uno 
sguardo ai vostri obiettivi.  

Poca voglia di fare movimento?  
Ecco i nostri consigli

apporta: meno disturbi respiratori, 
più consapevolezza del proprio cor-
po, serenità, equilibrio, maggiore  
benessere ecc.  

È bene prepararsi ad 
ogni evenienza con un 
piano B. Ad esempio:  
«Se fa troppo freddo per una pas-
seggiata, farò il numero di passi in 
programma per oggi al centro com-
merciale.» 

Se vi sentite sfiniti, concedetevi una 
pausa. Godetevela appieno e ripren-
dete in mano gli obiettivi il giorno 
seguente dopo 
aver fatto il pieno 
di energia.

Consigli

Trovate perso-
ne che hanno 
gli stessi obiettivi, 
perché in gruppo è tutto più diver-
tente! Magari la Lega polmonare 
offre un corso che fa proprio al caso 
vostro? Scopritelo all’indirizzo  
www.legapolmonare.ch/corsi 

Raccontate i vostri propo-
siti alle persone intorno a 
voi. Ci sarà sicuramen-
te chi vi incoraggerà, e il 
loro sostegno sarà per 
voi una sana e genuina 
pressione.

Pensate positivo. Fate 
un bel sorriso e sof-
fermatevi sui benefici 
che il movimento vi 
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Piccoli passi 
per una vita 
più attiva

www.legapolmonare.ch/corsi
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Attualità
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Fatica, russamento e blocchi della respirazione di notte?  
Potrebbe essere l’apnea da sonno.
Fra i sintomi più frequenti dell’apnea da sonno figurano: 

Interruzioni della 
respirazione nel 
sonno 

Russamento Difficoltà di  
concentrazione 

Stanchezza 
diurna,  
spossatezza

Mal di testa  
mattutini

Sempre stanchi? 
Fate anche voi il test dell’apnea da sonno della Lega polmonare!

www.legapolmonare.ch/test

All’ultimo sondaggio sulla loro 
soddisfazione condotto nell’e-
dizione autunnale 2019 di vivo 
hanno risposto 1435 lettrici e 
lettori. La buona quota di parteci-
pazione al sondaggio rappresenta-
tivo dimostra che vivo suscita un 
grande interesse. I risultati sono nel 
complesso molto positivi. Ciono-
nostante noi della redazione non 
smettiamo di migliorarci per fare 
in modo che vivo risponda sempre 
meglio alle attese di chi lo legge.

Le lettrici e i lettori  
apprezzano molto vivo

Ecco i risultati in dettaglio: 

●   Circa tre quarti delle lettrici  
e dei lettori di vivo ne leggono  
ogni numero.

●   La metà degli intervistati trova 
interessanti i contenuti di vivo.  
Il restante 34% li trova prevalente-
mente interessanti, il 14% in parte 
interessanti. Meno del 2%  
ritengono gli articoli piuttosto 
poco interessanti.

●   Le rubriche più apprezzate sono 
gli articoli di argomento medico  

o scientifico (59%) e i consigli.  
Il 24% del pubblico legge  
con piacere i ritratti dei pazienti.  
La rubrica dedicata alle ricette 
attira meno l’attenzione (17%).

●   La veste grafica di vivo piace  
a più della metà dei lettori,  
il 37% la trova piuttosto o in parte 
buona, mentre non piace affatto  
a meno dell’1%.

●   La maggioranza delle persone 
intervistate leggono vivo soprat-
tutto nella versione a stampa.

Sì, si abbastanza

In parte

Poco o per nulla

84,7%

14,1%

  1,2%

Trova gli articoli di vivo interessanti?



Rimanere in  
movimento ricaricando  
in viaggio l’ossigeno liquido

www.legapolmonare.ch

Conto donazioni CP 30-882-0

Tel. 031 378 20 50

Fax 031 378 20 51

info@lung.ch

Lega polmonare svizzera

Chutzenstrasse 10

3007 Berna

La Lega polmonare ha installato in 32 località svizzere delle  
stazioni di rifornimento di ossigeno liquido. In questi punti  
si possono ricaricare i propri «portable» assicurandosi così  
la possibilità di fare viaggi di lunga durata.

www.legapolmonare.ch/stazioni

In palio  
una notte  
a Soleta! 
Concorso  

p. 15.

http://www.legapolmonare.ch
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