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La respirazione è caratterizzata da una serie di atti inspiratori ed espiratori finalizzati alla
mobilizzazione di un volume d’aria sufficiente a garantire una corretta ematosi. Occasionalmente,
vengono effettuate, sia in maniera cosciente che inconsapevolmente, delle inspirazioni profonde
innescate da meccanismi che con buona probabilità rispondono all’esigenza di mantenere la
pervietà delle vie aeree. L’inspirazione profonda esercita sulle pareti dei bronchi una trazione
radiale in virtù della trama connettivale che garantisce la solidarietà tra parenchima e vie aeree
durante gli atti respiratori (Figura 1). L’importanza dell’inspirazione profonda quale funzione
fisiologica respiratoria di fondamentale rilievo deriva da osservazioni sperimentali in cui si è
dimostrato che la semplice astensione dai respiri profondi in corso di test di broncoprovocazione
esalta la risposta bronchiale allo spasmogeno. In altre parole, in condizioni di assenza di respiri
profondi anche l’individuo esente da patologia respiratoria risponde allo stimolo broncocostrittore
alla stregua di un paziente asmatico. Appare chiaro quindi come le inspirazioni profonde
forniscano una condizione di “protezione” nei confronti dello stimolo broncocostrittore esterno.
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FIGURA 1
Effetto di trazione radiale esercitato dalla componente connettivale sulle pareti delle vie aeree

Ne consegue che quando la respirazione si realizza in assenza di inspirazioni profonde viene
meno il meccanismo di regolazione del calibro bronchiale, e ciò ha conseguenze deleterie sui
flussi e sui volumi polmonari. Un’ipotesi interessante è rappresentata dal fatto che il grado di
efficienza della funzione benefica dell’inspirazione profonda sulle vie aeree possa modulare
l’espressione dei sintomi respiratori e la comparsa di iperreattività bronchiale. In altre parole, la
capacità di un individuo di non sviluppare sintomi di broncoostruzione in seguito all’esposizione
a stimoli spasmogeni risiederebbe nel grado di efficienza dell’inspirazione profonda nel ristabilire
la pervietà bronchiale, e ripristinare quindi il normale flusso aereo.
Il meccanismo più plausibile è quello per cui lo stretch applicato alle vie aeree, e in particolare
nel distretto periferico dove gli effetti di interdipendenza e di trazione risultano più efficienti,
potrebbe indurre direttamente modificazioni nell’apparato contrattile del muscolo liscio,
attraverso la riorganizzazione del citoscheletro. Osservazioni in vitro supportano tale ipotesi.

10

Le piccole vie aeree
AZIONE E REAZIONE, DAL DANNO AL RIMODELLAMENTO
Come proposto da Fredberg, esisterebbe un “equilibrio dinamico” dei ponti di actina e miosina
delle fibre del muscolo liscio bronchiale modulato dagli atti respiratori. Tale equilibrio tra crossbridges formati e disancorati rende conto dello stato di eccitabilità della fibra muscolare: uno stretch
maggiore, quale quello imposto dall’inspirazione profonda, potrebbe porre le fibre muscolari in
uno stato di aumentato “disequilibrio” che renderebbe più difficile la contrazione muscolare.
La possibile correlazione tra gli eventi meccanici respiratori e le modificazioni nel contesto
della fibra muscolare liscia è
rappresentata nella Figura 2.
Fredberg e coll. hanno sottoINSPIRAZIONE PROFONDA
posto strisce di muscolo liscio
tracheale di bovino a distensioni
che mimano le escursioni del
range di volume corrente, ed
DISTENSIONE BRONCHIALE
hanno dimostrato un progressivo decremento della forza di
contrazione in funzione della
lunghezza.
DISTENSIONE DEL MUSCOLO
A tal proposito, è stato risconLISCIO BRONCHIALE
trato in vitro che un incremento
della lunghezza della muscolaROTTURA DEI PONTI
tura liscia del 3% determina una
ACTINA-MIOSINA
riduzione di forza del 50%,
sovrapponibile all’effetto di un
FIGURA 2
agente beta-adrenergico.
Rappresentazione degli effetti della manovra di inspirazione
Queste osservazioni supportano
profonda sulla rottura dei ponti di actina e miosina
la teoria che prevede fenomeni
di rimodellamento del cito-scheletro dell’actina, in seguito all’incremento delle escursioni respiratorie,
con distruzione dei siti di ancoraggio. Altri ricercatori hanno mostrato che nella muscolatura
liscia tracheale decontratta, dopo un breve periodo di trazione che distende il muscolo di oltre
il 30% della sua lunghezza in situ, si verifica una riduzione della densità dei filamenti spessi di
miosina (per depolimerizzazione e frammentazione); l’entità della riduzione della densità della
forza e la densità dei filamenti spessi di miosina sono strettamente correlate. Altri autori hanno
dimostrato una stretta correlazione tra la densità dei filamenti spessi e le proprietà meccaniche
ed energetiche (forza isometrica, velocità di accorciamento, produzione di energia e consumo di
ATP) a differenti lunghezze del muscolo.
Gli effetti appena decritti rientrano nel concetto di “plasticità del muscolo liscio”, o adattamento,
secondo il quale inizialmente si realizza una riduzione della capacità di generare forza da parte
della muscolatura immediatamente dopo una variazione della lunghezza; la riduzione della
capacità contrattile è seguita da un periodo di recupero della forza durante il quale la muscolatura
si adatta alla sua nuova lunghezza in assenza di ulteriori alterazioni. Il recupero totale della forza
avviene in 30 minuti, ma la maggior parte del recupero si ha nei primi 5 minuti.
Sulla base di quanto esposto, le escursioni respiratorie profonde potrebbero agire promuovendo,
per fenomeni strettamente meccanici che conseguono alla periodica distensione della fibra
muscolare liscia, una riorganizzazione dell’apparato contrattile, a cui conseguirebbe una
riduzione della forza prodotta in seguito agli stimoli spasmogeni. Se l’inspirazione profonda si
caratterizza quale funzione fisiologica fondamentale del sistema respiratorio, capace di assicurare
il mantenimento del normale flusso aereo, la compromissione di tale meccanismo potrebbe
rendere conto della comparsa di iperreattività bronchiale e di sintomi di broncoostruzione. Perché
l’inspirazione profonda non operi sulle vie aeree, è necessario che lo stretch applicato sulle pareti
bronchiali non abbia luogo o, in alternativa, che i suoi effetti vengano controbilanciati o resi
inefficaci, come nel caso di estesa flogosi bronchiale e dei fenomeni di rimodellamento in corso
di asma e di BPCO.
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