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L’invecchiamento interessa tut-
to il nostro organismo, polmo-
ni compresi. 
Dopo i 25 anni, quando l’ap-
parato respiratorio raggiunge 
il suo pieno sviluppo, i polmo-
ni diventano con il passare 
del tempo più rigidi e perdo-
no gradualmente la loro fun-
zionalità, anche in assenza di 
malattie1. Si tratta di un feno-
meno fisiologico: tutte le cel-
lule del corpo con il passare 
degli anni diminuiscono la loro 
capacità di rinnovarsi e i tessu-
ti ne risentono. Succede per la 
pelle così come per i polmoni. 
Anzi di più: i polmoni, insieme 
a cuore e reni, sono gli organi 
che vanno incontro a una per-
dita più rapida delle loro riser-
1. Lei Wang, Francis H.Y. Green, Suzette M. Smiley-Jewell, Kent E. Pinkerton (2010) Susceptibility of the Aging Lung to 
Environmental Injury. Semin Respir Crit Care Med. 2010 October ; 31(5): 539–553. doi:10.1055/s-0030-1265895.
2. National Library of Medicine, Aging changes in organs, tissue and cells. https://medlineplus.gov/ency/article/004012.htm
3. Li Y, Wang C e Peng M (2021) Aging Immune System and Its Correlation With Liability to Severe Lung Complications. 
Front. Public Health 9:735151

1
Prenditi cura 
dei tuoi polmoni
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ve di funzionalità2. 
A questo va aggiunto che, con 
l’avanzare dell’età, il sistema 
immunitario perde la capaci-
tà di organizzare una difesa 
cellulare efficace contro le in-
fezioni3. Il risultato è l’accumu-
lo di radicali liberi che provoca 
il cosiddetto stress ossidativo. 
Come possiamo aiutare i no-
stri polmoni? Diminuendo il ri-
schio di formazione dei radicali 
liberi e aumentando la capaci-
tà dei tessuti di eliminarli. Nel 
primo caso significa mode-
rare l’esposizione ai fattori di 
rischio – fumo, inquinamento, 
stress, infezioni – nel secondo 
acquisire delle buone abitudi-
ni – alimentazione sana, movi-
mento, corretta respirazione.



Il fumo è il fattore di rischio 
principale per il declino della 
funzionalità polmonare. 
Smettere, a qualunque età, è 
il primo passo per rallentare 
tale decadimento. Il fumo, in-
fatti, accelera l’invecchiamen-
to fisiologico dovuto all’im-
poverimento cellulare da una 
parte e all’aumento delle so-
stanze pro-infiammatorie.
Un fumatore a 40 anni ha la 
funzionalità polmonare di un 
settantenne non fumatore4 
e un fumatore maschio di età 
compresa tra 55 e 64 anni, 
con esposizioni ambientali e 
occupazionali, ha una proba-
bilità del 40% superiore alla 
media di sviluppare malattie 

4. Fletcher C, Peto R (1977) The natural history of chronic airflow obstruction. BMJ, 1, 1645-1648
5. Zuccaro P. et al. (2004). Fumo e patologie respiratorie. Le carte del rischio per Broncopneumopatia Cronica 
Ostruttiva e Tumore al polmone. https://www.researchgate.net/publication/237483816_Fumo_e_patologie_res-
piratorie_Le_carte_del_rischio_per_Broncopneumopatia_Cronica_Ostruttiva_e_Tumore_al_polmone
6. European Respiratory Society. European Lung White Book https://www.erswhitebook.org/
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Non è mai 
troppo tardi per 
smettere di fumare

respiratorie croniche, come 
la BPCO, nei successivi 10 
anni5. Se già gli individui fra i 
60 e i 79 anni presentano un 
tasso di malattie respiratorie 
superiore alla media e una ri-
dotta funzionalità polmonare 
a causa del declino fisiologico, 
chi fuma non fa che mettere 
a maggior rischio la propria 
salute. Infatti, oltre la metà 
di tutti i decessi per malattie 
polmonari in Europa, e alme-
no un quarto di tutti i ricoveri 
ospedalieri respiratori, sono 
dovuti a malattie causate dal 
fumo6.
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Non si direbbe ma i polmoni 
possono essere considerati un 
organo “esterno”, in quanto 
in costante collegamento con 
l’ambiente che ci circonda. 
L’aria che li raggiunge è filtra-
ta da naso e bocca, arrivando 
così con la giusta temperatura 
e umidità. Ma non può arrivare 
completamente ripulita dagli 
inquinanti, che così raggiun-
gono i polmoni e innescano 
meccanismi di infiammazio-
ne o infezione. In particolare, 
a mettere sotto pressione i 
polmoni è il fumo di sigaret-
ta, sia quello attivo sia quello 
passivo, i particolati presenti 

7. Istituto Superiore di Sanità: https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+33_2020.pdf

3
Fai attenzione 
alla qualità dell’aria 
che respiri

nell’aria a causa dello smog, 
ma anche gli inquinanti che 
possono generarsi nei luo-
ghi chiusi, dall’ambiente di 
lavoro a quello casalingo. È 
importante garantire sempre 
la corretta ventilazione degli 
ambienti chiusi e non dimen-
ticare la corretta manutenzio-
ne e pulizia dei condizionatori 
o dei termoventilatori: un fil-
tro esausto, ad esempio, può 
mettere in circolazione conta-
minanti chimici e microbiolo-
gici7, che favoriscono l’infiam-
mazione delle vie respiratorie.
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I polmoni sono in prima linea 
anche quando si tratta di vi-
rus e batteri, che li possono 
raggiungere passando attra-
verso naso e bocca. Quando 
una persona sana respira, i 
suoi alveoli polmonari sono 
pieni d’aria; quando subentra 
una infezione come ad esem-
pio una polmonite, causata 
dallo Streptococcus pneumo-
niae, un batterio che provoca 
l’infiammazione di uno o en-
trambi i polmoni, i suoi alveoli 
si riempiono di liquido e pus 
che rendono difficile lo scam-
bio gassoso, provocando 
quindi difficoltà respiratorie.

8. Li Y, Wang C e Peng M (2021) Aging Immune System and Its Correlation With Liability to Severe Lung Com-
plications. Front. Public Health 9:735151

4
Previeni 
le infezioni

Negli anziani, dove il fisiolo-
gico invecchiamento del tes-
suto polmonare diminuisce 
la funzionalità dell’organo, la 
risposta all’infezione si riduce 
tanto che i tassi di mortalità 
in questa popolazione sono 
maggiori rispetto alla media8. 
Per ridurre il rischio di infe-
zioni possiamo far ricorso 
alle buone abitudini: evitare 
gli sbalzi di temperatura, la-
varsi spesso le mani, areare 
bene i locali, mangiare una 
sufficiente quantità di frutta 
e verdura.
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La salute dei polmoni non ri-
guarda solo coloro che han-
no problemi respiratori9. L’in-
fiammazione, che può essere 
sia la miccia che innesca lo 
stress ossidativo sia una cau-
sa della presenza eccessiva 
di radicali liberi, è una condi-
zione comune a molte malat-
tie croniche. Diabete di tipo 2, 
malattie cardiovascolari e pa-
tologie respiratorie croniche, 
come la BPCO, hanno infatti 
nell’infiammazione il minimo 
comune denominatore. Seb-
bene non sia chiaro ancora 
come e se queste condizioni 
si influenzino l’una con l’altra, 

9. Sinden NJ, Stockley RA. Systemic inflammation and comorbidity in COPD: a result of ‘overspill’ of inflamma-
tory mediators from the lungs? Review of the evidence. Thorax 2010;65:930-936.

5
Abbassa 
l’infiammazione

abbassare il livello di infiam-
mazione sistemica è una buo-
na strategia per mantenersi 
in buona salute. Lo spazzi-
no dei polmoni è il muco, che 
contribuisce ad abbassare 
l’infiammazione anche perché 
contiene molecole antibatte-
riche e antivirali. È una vera e 
propria barriera difensiva che 
cattura gli agenti nocivi, ucci-
de i germi e poi li elimina.

5 - VIAGGIO NEL RESPIRO



La chiave per contrastare 
lo stress ossidativo e incre-
mentare le capacità di difesa 
immunitaria si chiama gluta-
tione: il principale antiossi-
dante delle cellule umane. Un 
deficit di glutatione è indice di 
stress ossidativo e può com-
portare un maggiore rischio 
di danno polmonare10. Un ri-
schio che aumenta con il pas-
sare degli anni: dopo i 45 anni 
la sua produzione diminuisce 
e il sistema immunitario per-
de di efficacia. 
E le cose possono peggiorare: 
le infezioni respiratorie, infat-
ti, rilasciando negli alveoli del-

10. La gestione della malattia COVID-19 - Documento di indirizzo AIPO-ITS METIS; Dicembre 2020
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Contrasta lo 
stress ossidativo

le molecole infiammatorie, le 
citochine, provocano un pro-
cesso che causa un aumento 
dei danni ossidativi. Che fare? 
È possibile stimolarne la pro-
duzione con sostanze antios-
sidanti che agiscono contro i 
radicali liberi e possono così 
supportare il nostro organi-
smo a reagire contro le inva-
sioni batteriche e virali.
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Attività fisica, canto, yoga. 
Sono diverse le attività che 
possono contribuire alla salu-
te dei polmoni. Senza esage-
rare, scegliendo il ritmo e la 
frequenza più adatti a ognuno, 
è possibile allenare il respiro 
e controbilanciare, almeno in 
parte, l’invecchiamento fisio-
logico. Una moderata attività 
fisica, per esempio una cam-
minata nel verde, permette di 
espandere gabbia toracica e 
diaframma. Può inoltre aiuta-
re a ossigenare l’intero organi-
smo e anche a liberare la men-
te. Il canto mantiene allenati i 
muscoli posturali legati alla 

11. Lewis A, Philip KEJ, Lound A, et al. The physiology of singing and implicatoins fro “Singing for Lung Health” 
as a therapy for individuals with chronic obstructive pulmonary disease. BMJ Open Resp Res 2021;8:e000996
12. Wu LL, Lin ZK, Weng HD, Qi QF, Lu J, Liu KX. Effectiveness of meditative movement on COPD: a systematic 
review and meta-analysis. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018 Apr 17;13:1239-1250.
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Allena i 
tuoi polmoni

respirazione, riduce l’iperven-
tilazione e migliora il controllo 
del respiro11. Tai chi, yoga e qi-
gong infine aumentano la ca-
pacità polmonare e possono 
rappresentare un buon incen-
tivo all’attività fisica dolce an-
che nelle persone con malattie 
respiratorie12.
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Alcuni micronutrienti hanno 
dimostrato di poter essere 
utili nel supportare il siste-
ma immunitario, rallentare 
l’invecchiamento e, di conse-
guenza, aumentare le difese 
delle vie respiratorie. 
La vitamina C e la vitamina D 
possono essere utili per sup-
portare il sistema immunitario, 
per l’attività antiossidante e la 
conseguente funzione antivi-
rale. Una dieta ricca di verdu-
ra, frutta, cereali, fibre, pesce, 
grassi insaturi, che contenga 
antiossidanti, vitamine, potas-
sio e omega 3, così come un 
ridotto apporto di carne e cibi 

13. Leitão, C.; Mignano, A.; Estrela, M.; Fardilha, M.; Figueiras, A.; Roque, F.; Herdeiro, M.T. The Effect of Nutri-
tion on Aging—A Systematic Review Focusing on Aging-Related Biomarkers. Nutrients 2022, 14, 554.
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Fai il pieno 
di antiossidanti

ultra processati, può aiutare 
nel prevenire obesità, malattie 
cardiovascolari e in genera-
le tutte le patologie correlate 
all’infiammazione13. Aiutando 
così anche i polmoni a lavorare 
al meglio e a difendersi.
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Lo sai che lo stress abbas-
sa le difese immunitarie ed 
espone alle infezioni? In un 
ciclo vizioso, poi, chi è sotto 
stress trova anche meno tem-
po per muoversi e allenare i 
polmoni. È quindi importante 
riuscire a trovare dei momen-
ti nella giornata in cui potersi 
rilassare e respirare facendo 
lavorare il diaframma al mas-
simo della sua capacità. Se 
il diaframma non funziona a 
pieno regime, infatti, il corpo 
inizia a usare altri muscoli per 
la respirazione, quelli del collo, 
della schiena e del torace. Ciò 
si traduce in livelli di ossigeno 

14. American Lung Association, https://www.lung.org/lung-health-diseases/wellness/breathing-exercises

9
Concediti dei 
momenti di relax

più bassi e quindi una riserva 
inferiore di ossigeno per fare 
esercizio e attività. Se prati-
cati regolarmente, gli eser-
cizi di respirazione possono 
aiutare a liberare i polmoni 
dall’aria viziata accumulata, 
aumentare i livelli di ossige-
no e far sì che il diaframma 
torni al suo lavoro di aiutare 
a respirare14. La respirazione 
profonda ti aiuta a rilassarti e 
mantiene in salute i tuoi pol-
moni.
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Fiato corto, dispnea, tosse 
produttiva con catarro, muco, 
sibili o rantolii quando si respi-
ra. Se senti uno o più di questi 
sintomi forse i tuoi polmoni ti 
stanno chiedendo aiuto. Puoi 
ascoltare i tuoi polmoni tutti 
i giorni, mentre svolgi le nor-
mali attività: salendo le sca-
le, facendo una passeggiata, 
facendo attenzione a come 
respiri. Se noti un peggiora-
mento della tua funzionalità 
respiratoria vai dal medico 
per capire se sono necessa-
ri degli esami di controllo, 
come la spirometria. O se puoi 
migliorare la tua funzionalità 

14. American Lung Association, https://www.lung.org/lung-health-diseases/wellness/breathing-exercises
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Ascolta i 
tuoi polmoni

polmonare cambiando i tuoi 
stili di vita, a partire dall’abi-
tudine al fumo, l’esercizio fisi-
co e l’alimentazione.
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