
L’esercizio fisico nella popo-
lazione asmatica giovanile, 

ha dimostrato di poter miglio-
rare non soltanto i sintomi 
della condizione patologica 
ma anche la qualità di vita, la 
capacità d’esercizio, l’iperreat-
tività bronchiale, la broncoco-
strizione indotta dall’esercizio 
fisico e il FEV1, ovvero il vo-
lume espiratorio massimo nel 
primo secondo (importante 
indice del grado di broncoco-
strizione in patologie a carat-
tere ostruttivo quali l’asma). 

Sebbene l’esercizio fisi-
co rappresenti uno stimolo 
asmogeno, tanto è vero che il 
test da sforzo viene utilizzato 
quale complemento diagno-
stico della malattia di contro 
l’attività sportiva è oggi con-
siderata condicio sine qua 
non per un ottimale sviluppo 
fisico/psichico del ragazzo e, 8

Batti AMO  l’ASMA
Torneo di calcio e pallavolo per sensibilizzare a stili vita sani
“Solo le grandi emozioni ci possono togliere il respiro”

nel caso di soggetto asmatico, 
può addirittura rappresenta-
re un prezioso strumento te-
rapeutico, se correttamente 
utilizzato. 

Né si può misconoscere 
che, tramite un corretto e cu-
rato allenamento, non pochi 
asmatici hanno raggiunto 
prestigiosi traguardi in sva-
riati sport.

Nonostante ciò, il regolare 
svolgimento di una attività 
fisica da parte del soggetto 

asmatico non trova di rado 
ancora oggi diverse limita-
zioni. 

Il progetto “BattiAMO 
l’asma” nasce quindi dalla ne-
cessità di promuovere la sen-
sibilizzazione e la formazione 
di una maggiore coscienza 
sanitaria sulle patologie al-
lergo-respiratorie attraverso 
il coinvolgimento di circa 60 
bambini di età tra gli 8 ed i 14 
anni con specifica attenzione 
a quelli affetti da asma, pato-
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logie respiratorie ed allergia 
in un torneo di calcio e di pal-
lavolo

Il progetto mira a promuo-
vere nei ragazzi e nei loro ac-
compagnatori stili di vita più 
sani e più appropriati pre-
venendo i fattori di rischio, 
a migliorare le conoscenze 
sulla patologia asmatica ed 
affrontare e superare così le 
barriere che limitano una 
adeguata cura di sé e della 
propria salute da parte dei 
ragazzi.

Altro obiettivo importante 
del progetto è quello di pro-
muovere una piena e consa-
pevole inclusione nello sport 
dei ragazzi con patologia già 
diagnosticata.

Questo progetto, infine, 
vuole raccogliere un dato epi-
demiologico attuale sui sin-
tomi compatibili con asma e 
allergia presenti nei ragazzi 

coinvolti. 
Il personale volontario 

dell’associazione, in collabo-
razione con medici volontari 
che da molti anni ormai col-
laborano con l’associazione, 
garantirà l’attività informa-
tiva, l’educazione terapeutica 
dei ragazzi e dei loro accom-
pagnatori e uno screening 
respiratorio volto a una pre-
coce diagnosi e una migliore 
conoscenza della patologia 
asmatica ed allergica fra i 
presenti. 

Sarà coinvolta inoltre una 
fisioterapista con l’obiettivo di 
migliorare la capacità ventila-
toria dei partecipanti e ancor 

di più dei soggetti con proble-
matica respiratoria in relazio-
ne alla prestazione sportiva 
che dovranno sostenere. 

Sarà inoltre garantita per 
ciascun partecipante, l’esecu-
zione della kinesi respiratoria 
anche dopo le prestazioni 
sportive (allenamenti e/o 
partita) per migliorare l’asse-
stamento strutturale, per ab-
breviare i tempi di adatta-
mento pneumologico post 
sforzo e riequilibrare la fun-
zionalità vascolare.  

Daniela Gaeta
Presidente 
ARI-AAA3
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Tel.+39 3201731433
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