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Russare non disturba la qualità del sonno. Ma solo del proprio...
Una ricerca canadese
Non c’è alcuna correlazione 

tra il livello di «russamento» 

e le ore di sonno dormite 

o quante volte ci si è svegliati

Tutti noi siamo abitua-
ti a pensare che chi russa non
dorma bene e si risvegli piutto-
sto stanco al mattino. Ma le cose
non stanno così, almeno se que-
sta condizione non è legata alle
cosidette «apnee ostruttive» nel
sonno.

A rivelarlo è una ricerca effet-
tuata dal «Toronto Rehabilita-
tion Institute», in Canada, pub-
blicata sull’«American Journal

of Otolaryngology». Per la ricer-
ca canadese è stato reclutato un
gruppo di 235 persone che ave-
vano richiesto un aiuto profes-
sionale per i propri disturbi le-
gati al sonno.

I ricercatori hanno registrato
la frequenza del loro russare e
dai partecipanti alla ricerca so-
no stati esclusi coloro che ave-
vano apnee ostruttive, narcoles-
sia e sindrome delle gambe sen-
za riposo.

I 74 partecipanti rimasti sono
stati divisi in tre gruppi a secon-
da di quanto russassero. La qua-
lità e quantità del sonno sono
state successivamente misurate
usando una «polisonnografia»,

un esame che viene impiegato
per diagnosticare i disturbi del
sonno registrando le onde cere-
brali, la frequenza cardiaca e i
movimenti oculari. Ai parteci-
panti allo studio è stato chiesto
anche di valutare quanto si sen-
tissero assonnati, classificando
la probabilità di addormentarsi
in una varietà di situazioni nel
corso della giornata.

Al termine della ricerca è
emerso che non c’era alcuna
correlazione tra il livello di
«russamento» dei partecipanti
e quante ore avessero dormito,
quante volte si fossero svegliati
oppure la loro stanchezza il
giorno successivo.

Se non legato 

ad apnee ostruttive, 

il russare non 

disturba la qualità 

del sonno. Ma 

solamente quello 

di chi russa...

L
a riabilitazione pneu-
mologica si occupa delle
problematiche inerenti
la disabilità fisica e psi-

cologica di pazienti affetti da
patologie respiratorie post-
acute o croniche e costituisce
oggi un «anello» sempre più
rilevante nel percorso di presa
in carico e cura del paziente.
Come spiega il dottor Pietro
Arnone, specialista in Pneu-
mologia, sono infatti ampia-
mente dimostrati i migliora-
menti della qualità della vita
nonché la riduzione dell’as-
sunzione di farmaci e delle ria-
cutizzazioni nei pazienti
pneumologici regolarmente
inseriti in un moderno percor-
so riabilitativo. 

Dottor Arnone, in quali patologie

è efficace la riabilitazione pneu-

mologica? 

«Il paziente ideale da candida-
re ad un programma di riabili-
tazione respiratoria è quello
che ha sviluppato nel tempo
dispnea (mancanza di fiato) e

Una seduta di riabilitazione pneumologica all’Istituto clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme

Riabilitazione pneumologica. All’Istituto clinico Quarenghi di San Pellegrino è operativa

una unità specialistica per pazienti alle prese con patologie respiratorie acute o croniche

ridotta tolleranza allo sforzo,
soprattutto nei casi di Bron-
copneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO), una patolo-
gia che interessa circa il 4.5%
della popolazione generale. È
indicata inoltre nelle patologie
neuromuscolari, nella fase
post-acuta dei trapianti pol-
monari o di altri interventi chi-
rurgici, nonché nella paralisi
del diaframma. È del resto di-
mostrato che la riabilitazione
allevia i sintomi soggettivi, in-
crementa la capacità di svolge-
re attività fisica, migliora la
qualità della vita, riducendo
l’impatto psicologico dovuto
alla disabilità e diminuendo il
numero e/o la gravità delle ria-
cutizzazioni».

Come si interviene? 

«Il percorso riabilitativo è at-
tuato predisponendo un arti-
colato programma di interven-
ti “centrato” sul singolo pa-
ziente, al fine di ottimizzarne
l’autonomia e la performance
fisica e sociale. Il trattamento,

realizzato in reparti di riabili-
tazione specialistica, è multi-
disciplinare, strutturato sulla
cooperazione integrata di me-
dici, infermieri, fisioterapisti,
psicologi e dietisti, con il coor-
dinamento dello pneumologo.
Prevede in particolare la cura
dell’ingombro bronchiale e

cializzato, sempre motivato al-
la centralità del paziente, si
dedica alle sopraccitate attivi-
tà avvalendosi altresì di attrez-
zature tecnologicamente al-
l’avanguardia».

Come può essere strutturato il pro-

gramma riabilitativo?

«Allenamento allo sforzo con
cyclette, tapis roulant, cammi-
nata libera, salita/discesa di
scale, combinazioni di più
esercizi a corpo libero. Poi il
trattamento dell’ingombro
bronchiale, adatto per rimuo-
vere le secrezioni dalla perife-
ria del polmone e facilitare la
loro risalita verso la bocca e
tossire bene. È una tecnica
molto efficace che, una volta
appresa, può essere proseguita
anche a casa. Poi tecniche di
risparmio energetico per ri-
durre la sensazione di mancan-
za di fiato durante l’attività fisi-
ca e le attività impegnative del-
la vita quotidiana esistono di-
versi accorgimenti che il fisio-
terapista può insegnare al pa-
ziente durante il programma di
riabilitazione respiratoria».

Quanto dura un programma riabi-

litativo? 

«La durata media del program-
ma di riabilitazione respirato-
ria è di tre settimane. Il proget-
to riabilitativo è tuttavia per-
sonalizzato e calibrato al fab-
bisogno del singolo, pertanto
la tipologia di attività, così co-
me l’intensità, la durata e la
frequenza dei trattamenti è
definita durante il ricovero dal
medico in collaborazione con
il fisioterapista. Alla degenza
riabilitativa segue un “follow-
up” ambulatoriale nel corso
del quale i pazienti possono
essere rivalutati per quanto
riguarda monitoraggio e valu-
tazione di insufficienza respi-
ratoria, BPCO, asma bronchia-
le, e per la diagnosi polisonno-
grafica e il trattamento della
Sindrome delle apnee ostrutti-
ve del sonno». 

l’insegnamento di tecniche di
risparmio energetico durante
le attività quotidiane associati
ad un intervento educazionale
volto alla migliore gestione
della malattia e della disabilità
correlata».

Come mantenere i risultati rag-

giunti?

«Un’importante azione riguar-
da infatti l’educazione al man-
tenimento dei risultati rag-
giunti, con l’autogestione del
trattamento da parte del pa-
ziente al proprio domicilio. At-
tualmente il “ri-allenamento”
all’esercizio è considerato
l’aspetto principale di un pro-
gramma di fisioterapia respi-
ratoria che si prefigga di resti-
tuire al paziente una qualità
della vita il più possibile vicina
alla normalità. L’Istituto clini-
co Quarenghi di San Pellegrino
Terme ha istituito dal 2003
l’Unità funzionale di Riabilita-
zione specialistica respirato-
ria nella quale il personale me-
dico e tecnico altamente spe-

False credenze
Il sorprendente risultato 

di una ricerca dell’università 

di Buffalo (Usa) su un gruppo

di cinquanta fumatori

Ricorrere al cibo 
quando non si può accedere 
una sigaretta. Si pensa che sia 
un meccanismo che scatta in 
molti fumatori, ma un nuovo 
studio sfata questa credenza, 
suggerendo che l’astinenza dal 
fumo non influisce in maniera 
importante sulla motivazione 
che spinge verso il cibo.

La ricerca, dell’Università di
Buffalo e pubblicata sulla rivi-
sta Drug and Alcohol Depen-
dence, ha preso in esame 50 
partecipanti, tutti i fumatori 
che si erano astenuti per 12 ore 
e che in un altra fase dell’esperi-
mento non lo hanno invece fat-
to, a cui sono stati dati dei soldi 
da spendere per le loro scelte. 
Sono stati infatti messi di fronte
a tre scatole con tre oggetti: la 
loro marca preferita di sigaret-
te, una barretta di cioccolato 
che in precedenza avevano mo-
strato di gradire o un bicchiere 
d’acqua. Ogni partecipante, vi-
sto il contenuto della scatola, 
doveva indicare il suo desiderio
su una scala da 1 a 7 e decidere 
quanto di una quota di nove dol-
lari impegnare per averlo. 

Dall’analisi dei comporta-
menti è emerso che i parteci-
panti hanno speso in generale 
più denaro per accedere alle si-
garette rispetto al cibo o all’ac-
qua e tra questi ultimi due più 
per il cibo. L’astinenza ha au-
mentato il valore attribuito alle
sigarette ma non ha influenzato
in modo significativo quello di 
cibo o acqua. Gli studiosi sotto-
lineano che un aspetto impor-
tante è che coloro che hanno 
preso parte allo studio non sta-
vano cercando di smettere di 
fumare e che comunque i risul-
tati evidenziano che il cibo non 
diventa più attraente nei mo-
menti in cui un fumatore si tro-
va in un ambiente privo di fu-
mo, o non può fumare.

«Se ci si trova su un aereo e
non si può fumare- è la conclu-
sione di Stephen Tiffany, autore
principale della ricerca - proba-
bilmente non si spenderanno 
più soldi del solito in spuntini».

«Re-imparare» a respirare bene
riduce l’assunzione dei farmaci

L’astinenza
dalle sigarette
non spinge
verso il cibo

n La durata media 
del progetto 
di riabilitazione 
respiratoria 
è di tre settimane

n Il percorso 
riabilitativo prevede 
un programma 
incentrato 
sul singolo paziente
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