
“MI MANCA IL FIATO!” 

Come imparare a respirare correttamente e a mantenere efficiente l’apparato respiratorio.

“Mi manca il Fiato!”, quante volte abbiamo esclamato una frase del genere dopo uno sforzo 
oppure dopo una forte emozione o a causa della mascherina che siamo costretti ad indossare 
per molte ore al giorno.

Non avere fiato è una brutta sensazione, che ci fa capire che la qualità della nostra vita dipende 
anche dal fatto che, anche senza accorgercene, respiriamo per assicurare in ogni momento il 
rifornimento di ossigeno alle cellule e l’eliminazione dei gas tossici: la sua attività è così 
importante per la vita che, al pari del battito cardiaco, funziona in modo indipendente dalla 
volontà.

Purtroppo, una vita sedentaria, cattive abitudini alimentari, il sovrappeso e l’obesità, il 
tabagismo, ma anche diverse malattie (anemia, aritmie cardiache, disfunzioni tiroidee) 
e infine lo  stress cronico tipico di questo periodo, possono modificare in modo importante l’ 
efficienza del nostro respiro, facendoci dire: mi manca il fiato! 

Una cattiva ossigenazione del sangue durante la respirazione altera l’equilibrio metabolico 
del corpo e rallenta l’efficienza di molti importanti organi come il cervello,  il cuore, il fegato, 
i muscoli del corpo, tutte strutture che possono svolgere le loro funzioni solo in presenza di 
un costante rifornimento di ossigeno.

Un respiro scorretto può essere all’origine di diversi sintomi, che spesso tendiamo a 
sottovalutare: capogiri, mal di testa, stanchezza cronica, palpitazioni dopo piccoli 
sforzi, disturbi di panico, depressione, insonnia, apnee notturne, difficoltà alla 
concentrazione e molte altre.



Quindi

Imparare a respirare correttamente 
e a mantenere efficiente l’apparato 
respiratorio diventa indispensabile per 
garantirci la salute. 

Il soggiorno termale in una delle Thermal 
Spa dei GB Thermae Hotels è un prezioso 
investimento in salute per recuperare 
benessere fisico e mentale in modo 
naturale. 

La nostra Equipe medica ha messo a 
punto un percorso ad hoc “Programma 
Respiro” che viene personalizzato sulle 
singole necessità di ogni ospite durante 
l‘incontro con il medico che precede l’inizio 
delle terapie.

Dr. Maurizio Grassetto
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La nostra Equipe medica ha messo a punto un percorso ad hoc che include:

Fangoterapia

Il fango termale è un attivatore naturale 
del sistema immunitario. È dimostrato che 
un ciclo di fangoterapia attiva i recettori 
sentinella del sistema immunitario, quelli 
che fanno aumentare il numero di cellule 
guardiani nel sangue e nel sistema linfatico.

Un ciclo di trattamenti termali permette 
quindi di migliorare la capacità 
dell’organismo di riconoscere e contrastare 
virus e germi.

Terapia termale inalatoria

Le acque termali che sgorgano nelle nostri 
sorgenti sono preziose per la loro azione 
antisettica e la capacità di normalizzare 
le caratteristiche del muco respiratorio e 
ridurre la componente microbiologica non 
fisiologica.

Per questi motivi vengono abitualmente 
utilizzate attraverso inalazioni e aerosol 
nel trattamento e nella prevenzione 
di numerose patologie dell’apparato 
respiratorio.

PROGRAMMA RESPIRO 
GRAND HOTEL TRIESTE & VICTORIA★★★★★ 



Training respiratorio

Esercizi svolti in palestra, mirati al 
potenziamento della funzionalità 
respiratoria. 

Lo scopo è rendere i muscoli più elastici, 
in modo da aumentare l’ampiezza dei 
movimenti della colonna vertebrale, delle 
spalle e della gabbia toracica, permettendo 
di ampliare l’espansione dei polmoni, e 
quindi di respirare meglio, riducendo la 
stasi di secrezioni polmonari, potenziale 
fattore di infezioni respiratorie.

Programma alimentare ImmunoMenù

L’intero menù della giornata, dalla 
colazione al pranzo alla cena, è basato 
su un’attenzione specifica all’apporto 
vitaminico e di sali minerali, fattori preziosi 
per il sostegno delle difese immunitarie e 
per la loro azione antiossidante.

Rieducazione funzionale motoria globale

Esercizi aerobici progressivi per ripristinare 
gradualmente la funzionalità motoria e 
cardiovascolare, con esercizi per il recupero 
dell’autonomia, migliorare la sicurezza 
e resistenza nello sforzo fisico e nella 
deambulazione, l’allenamento aerobico, il 
miglioramento della postura.



Idrokinesiterapia individuale

Esercizi specifici per il recupero respiratorio e motorio e l’incremento della capacità aerobica. 
Le caratteristiche specifiche dell’acqua termale e la loro temperatura favoriscono il rilassamento 
muscolare e l’allontanamento dai tessuti di tossine e cellule dell’infiammazione.

Pratiche di rilassamento

Il primo elemento benefico è trovarsi in un ambiente completamente pensato per il benessere, 
con gli ampi spazi dei parchi e dei giardini.

Potranno poi essere suggeriti, a seconda dei casi, trattamenti e rituali per la riduzione degli 
stati ansioso-depressivi, ad esempio massaggio anti-stress, riflessologia plantare, agopuntura, 
watsu.



Programma per 
6 giorni di trattamento:

• 1 visita medica pneumologica + 
 1 controllo finale
• 1 visita medica fisiatrica + 
 1 controllo finale
• Ogni giorno 2 sessioni individuali di 
 50 minuti (o 4 da 25 minuti) 
 di trattamento fisioterapico prescritto 
 dal medico e completamente
 personalizzato in base alla patologia 
 e alle condizioni del paziente
• Ogni giorno 50 minuti di ginnastica 
 di gruppo

Prezzo del programma 
(6 giorni di trattamento): € 1460
Ulteriori 6 giorni di trattamento € 960

Servizi gratuiti inclusi:
• 1 Piscina termale coperta (36°C) con ampia e zona relax
• 2 piscine scoperte con idromassaggi (da 27°C a 35°C)
• 1 piscina ad acqua termale raffreddata con percorso Fitness, acquabike, jacuzzi
• Ginnastica di gruppo in piscina termale tutti i giorni dal lunedì al sabato
• Bagno ai vapori termali  
• Sauna
• Ice Room 
• Cascata di Ghiaccio   
• Diverse tipi di piogge emozionali 
• Luxury KNEIPP 
• Palestra - Noleggio biciclette
• 25.000 mq parco-giardin
• Accappatoio, asciugamano e ciabatte per l’accesso alle piscine

PROGRAMMA RESPIRO
6 o più notti in pensione completa con Programma Respiro.

Una cattiva ossigenazione del sangue durante la respirazione altera l’equilibrio metabolico del 
corpo e rallenta l’efficienza di molti importanti organi. Un respiro scorretto può essere all’origine 
di diversi sintomi, che spesso tendiamo a sottovalutare.

Imparare a respirare correttamente e a mantenere efficiente l’apparato respiratorio diventa 
indispensabile per garantirci la salute.

Tel. 049 8665800 - info@gbhotelsabano.it  - gbhotelsabano.it


