
 

 

 

Alcuni consigli rapidi e pratici per favorire una migliore 

Respirazione Fisiologica Nasale 

a cura della dott.ssa Alya Lovato- Logopedista  

 

La respirazione è una funzione vitale, necessaria per il nostro organismo. 

La respirazione fisiologica avviene attraverso il naso, a labbra 

chiuse, con la mandibola rilassata e la lingua poggiata sul 

palato, sia di giorno che di notte.              

Tutti noi nasciamo respiratori nasali obbligati per la necessità di 

succhiare dal seno materno e poter, contemporaneamente, 

respirare. 

Solamente il naso permette all’aria in entrata nel nostro 

organismo di essere umidificata, riscaldata e purificata, e di 

arrivare ai polmoni senza arrecare danno. 

Può capitare però, crescendo, che questa situazione di normalità 

subisca delle modificazioni per diversi fattori quali allergie, 

ipertrofia adenotonsillare, raffreddori frequenti, traumi fisici, e il 

bambino può iniziare a respirare con la bocca, in modalità non 

fisiologica.  

Si parla in questo caso di respirazione orale. 

La respirazione orale può essere determinata da diversi fattori, 

che devono essere indagati e approfonditi dal medico specialista 

in foniatria e/o otorinolaringoiatria, ma possono essere intercettati 

precocemente anche da altri professionisti, tra cui il logopedista.  

È molto importante capire se il vostro bambino respira con la 

bocca, poiché questo può essere collegato ad una alterazione 

delle principali funzioni orali, problematiche ortodontiche, ma 

anche difficoltà di apprendimento e di concentrazione, per cui è 

auspicabile un intervento precoce. 

Di seguito verranno fornite alcune domande per sospettare una 

respirazione orale e due rapidi ma efficaci consigli di igiene nasale da svolgere 

quotidianamente, raccomandati a bambini ed adulti, che respirino o meno con la bocca. 

Costituiscono infatti alcune buone e semplici pratiche di igiene del naso che aiutano a tenere 

pulito uno degli organi fondamentali per un’adeguata respirazione fisiologica. 



 

ECCO ALCUNE SEMPLICI DOMANDE A CUI POTETE RISPONDERE 

PER INTERCETTARE UNA POSSIBILE RESPIRAZIONE ORALE 

 

 

Per il bambino 

 Quando guarda la tv o ascolta qualcuno parlare, il/la vostro/a bambino/a rimane a 

bocca aperta o socchiusa?                                                                        □ si       □ no 

 

 Verso il tardo pomeriggio il/la bambino/a si mostra notevolmente agitato/a e 

capriccioso/a?                                                                                              □ si       □ no 

 

 La mattina il/la bambino/a lascia macchie di saliva sul cuscino?       □ si       □ no 

 

 Il vostro bambino ha spesso mal di gola e una voce un po’ rauca, soprattutto al 

risveglio?                                                                                                       □ si       □ no 

 

 

Per l’adulto 

 

 La mattina appena sveglio ha labbra screpolate, bocca secca o necessità di bere?                                                                                                                             

                                                                                                                                                   □ si       □ no 

 La mattina trova tracce di saliva sul cuscino?                                        □ si       □ no 

 

 Di notte russa?                                                                                             □ si       □ no 

 

 Ha allergie respiratorie (ad es. pollini) o intolleranza ai latticini che le provocano muco 

e ostruzione nasale?                                                                         □ si       □ no 

 

 

Se avete risposto SI anche solo a due delle precedenti domande, potreste essere un respiratore 

orale. Il consiglio è dunque di iniziare ad adottare due semplici pratiche giornaliere per 

favorire il benessere nasale, che vengono proposte di seguito, e di contattare un medico 

specialista o un logopedista per verificare la situazione.  

Ricordiamoci che la respirazione orale è una patologia! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Si sottolinea che questi sono semplici consigli, che non hanno controindicazioni e anzi, apportano 

già da soli notevoli benefici. Essi non possono però essere considerati sostitutivi alla terapia medica 

o logopedica di rieducazione della respirazione. È importante dunque, in caso di sospetto di 

respirazione orale persistente, rivolgersi al logopedista e/o al medico specialista, che sapranno 

individuare la causa e le soluzioni migliori per i singoli casi o inviare alla figura competente. 

 

LAVAGGI NASALI 

Favoriscono la pulizia delle cavità nasali. 
Da effettuarsi ogni mattina e ogni sera, insieme alla pulizia dei denti. 
 
Munirsi di: 

 Soluzione acquosa isotonica (0,9%) a temperatura ambiente, che 
si trova comunemente in farmacia 

 Comune siringa di piccole dimensioni (5 ml o 10 ml) 
 
1) Si riempie completamente la siringa con la soluzione isotonica 
prelevata dall’apposito boccione 

 
2) Posizionarsi in stazione eretta davanti al lavandino o sopra un 
recipiente, con il busto e la testa in avanti e reclinata lateralmente 
 
3) Posizionare la siringa all’esterno della narice che è rivolta verso l’alto 
e spruzzare la soluzione nella cavità nasale, con vigore ma senza 
violenza 
 
4) Attendere che l’acqua esca dall’altra narice rivolta verso il basso  
(20 -30 secondi). Se non esce subito le prime volte è normale. Dopo  
circa una settimana l’acqua dovrebbe essere in grado di attraversare  
le due narici.  
Se non accade provate a modificare l’inclinazione del capo 
 
5) Soffiare adeguatamente la narice rivolta verso l’alto 
 
6) Ripetere l’operazione con l’altra narice  

 

 

SOFFIARE IL NASO 

Tutti noi soffiamo il naso, ma siamo sicuri di farlo nel modo giusto? 

Ecco come farlo correttamente! 

 

Soffiare il naso dovrebbe diventare pratica quotidiana da effettuare  

la mattina e la sera, che si abbia o meno la necessità effettiva. 

 

È opportuno soffiare una narice per volta, per 5 volte ciascuna, e fino a 

quando il naso non sarà sufficientemente pulito. 

 

In questo modo ci aiutiamo a prendere consapevolezza del nostro naso. 

Via C. Monteverdi, 2/A Vicenza  

rindola@centrorindola.it     
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