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Siamo nel 1960, è lunedi 11 gennaio, e il dottor
Konstantin Pavlovich Buteyko presenta la sua
relazione ai colleghi dell’Istituto sperimentale di
Biologia e Medicina del ramo siberiano dell’Acca-
demia delle Scienze dell’Unione Sovietica.
I suoi colleghi rimangono stupefatti pensando ad uno
scherzo quando lo sentono parlare della possibilità di
trattare malattie come l’asma, l’angina pectoris e
l’ipertensione senza bisturi e medicine, con un tasso
di guarigione attorno al 100%. 
Nonostante l’accoglienza negativa dei suoi colleghi -
erano i migliori scienziati della Russia! - il direttore
dell’Istituto, prof. Meshalkin, lo invita a continuare
le sue ricerche. Nei successivi 10 anni di lavoro
presso l’Istituto, Buteyko e i suoi collaboratori

indagano a fondo sulle funzioni basilari dell’organi-
smo umano, sano e ammalato, tra cui quella
respiratoria, utilizzando le attrezzature di elevatissimo
livello di cui disponeva l’Istituto. 
Vi erano più di 40 strumenti capaci di registrare quasi
tutte le funzioni dell’organismo, producendo circa
100.000 dati all’ora, che venivano poi analizzati con
computer, che ne ricavavano delle misure fisiologiche
sui vari processi. 
Oltre 200 specialisti medici vennero addestrati nel
laboratorio, la maggior parte dei quali avevano tra
l’altro sofferto di malattie varie da cui erano guariti
grazie alla scoperta del dr. Buteyko (lui stesso, prima
di accorgersi dell’azione curativa del respiro soffriva
di una grave forma di ipertensione).



Le statistiche ufficiali evidenziarono
che fino al 1967 furono trattati con
successo presso l’Istituto più di
1000 pazienti che soffrivano di
asma, angina e altre malattie. Ciò
nonostante le autorità sovietiche
dell’epoca decisero la chiusura
dell’Istituto. Buteyko riuscì, tuttavia,
a trattenere una parte delle attrez-
zature e dei collaboratori con i quali
aprì un suo laboratorio presso
l’Istituto di Citologia e Genetica del
ramo siberiano dell’Accademia delle
Scienze dell’URSS.
Nel 1968, dopo pressioni anche
della stampa a difesa del metodo
del dr. Buteyko, venne condotta una
sperimentazione uff icia le. Il
ministro della sanità promise che se
fossero guariti almeno l’80% dei
pazienti, ma dovevano essere ma-
lati gravi non curabili con i metodi
conosciuti, il suo metodo sarebbe
stato incluso in quelli offerti dal
servizio sanitario del paese e,
inoltre, gli avrebbe messo a
disposizione una clinica con 50
posti letto per continuare il suo
lavoro. 
Del gruppo di 46 pazienti, che
parteciparono a questa sperimen-
tazione ufficiale, 44 vennero
ufficialmente riconosciuti come
guariti, mentre gli altri 2, pur non
guarendo, mostrarono un migliora-
mento. Alcuni erano guariti anche
da altre malattie, anche gravi, di cui
soffrivano. Infine pure i due pazienti
più gravi guarirono dopo un ulteriore
periodo di trattamento e di questo
venne informato il ministro della
Sanità. Invece le conclusioni ufficiali
inviate al minist ro Petrovsky,
senza che il dr. Buteyko potesse
vederle, furono che la sperimen-
tazione era fallita, essendo guariti
solo 2 dei 46 pazienti! E il
laboratorio del dr. Buteyko venne
smantellato. 
Ma credete che Konstantin abbia
mollato? Buteyko continuò con i
suoi collaboratori a trattare dei

pazienti, tollerato dal governo,
finchè nell’aprile del 1980 venne
fatta una seconda sper imenta-
zione uff icia le all’Istituto pedia-
trico di Mosca, sotto la direzione del
Comitato Governativo per la
Scienza e Tecnologia del Ministero
della Sanità dell’Unione Sovietica. 
Con un r isul tato pos it ivo al
100% il metodo Buteyko venne
ammesso nei protocolli dell’ex
Unione Sovietica non solo per
l’asma e le malattie respiratorie ma
per tutta una serie di altre patologie
(più di 200) che non si penserebbe
collegate alla respirazione.
Nei 6 anni successivi più di
100.000 ammalati  d i  asma
vennero trattati  col  metodo
Buteyko. Tra questi ben 92.000
non hanno più avuto bisogno di
assumere medicinali. 
Per molti anni il metodo Buteyko è
rimasto sconosciuto ai Paesi occi-
dentali sia per motivi linguistici che
per la tendenza di considerare
degni d’attenzione solo gli studi e le
ricerche mediche pubblicati in
inglese, su riviste mediche inglesi o
americane. Solo all’inizio degli anni
’90 il metodo iniziò a diffondersi in
Australia e successivamente in
Nuova Zelanda, Inghilterra, Scozia,
Stati Uniti e Canada.

E in Ital ia? 
Nel 2000 esce, per la casa editrice
BIS, il libro “Vivere di  p iù
respirando di  meno”: dopo aver-
lo letto d’un fiato devo attendere
l’agosto del 2001 per poter parteci-
pare ad uno dei primi corsi
introduttivi tenuto dall’autrice nella
sua casa di campagna a Casciano
di Murlo, in Toscana; qui ho
finalmente l’occasione di conoscere
Rosa Maria Chicco, avvocato,
entrata nella carriera diplomatica e
che dopo essere stata Consigliera,
Console o Ambasciatrice per lo
Stato italiano in molti Paesi,
terminerà la sua carriera, prima di
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andare in pensione, come Amba-
sciatrice italiana in Estonia. 
Quindi, insieme ad altri 6 allievi,
inizio la formazione come istruttore
che si concluderà nel giugno del
2003: eravamo in 12 istruttori -
s’erano aggiunti i 5 del corso
successivo - che iniziarono a diffon-
dere il metodo in Italia. Oggi sono
poco più di una trentina gli istruttori
attivi e i corsi per istruttori sono
gestiti dalla figlia della Chicco, la
dottoressa Fiamma Ferraro
(autrice dell’unico libro oggi
disponibile “Attacco all’asma…e
non solo”); non vi sono altri medici,
fra gli istruttori perché, forse, i
medici non credono appieno che
respirando tanto e male ci si ammali
e che, di contro, respirando poco,
bene e solo dal naso si possa
guarire da molte malattie. Inoltre
non sono abituati a dedicare troppo
tempo ai loro clienti-pazienti. 

Come si impara?
In 2-5 lezioni, con 4-8 ore di
addestramento preferibilmente ben
distanziato (per comodità e praticità
si fanno anche dei corsi di una
giornata, ma sinceramente si rischia
di fare indigestione) si può
apprendere a respirare meglio.
Il succo del metodo è di
“riaddestrare il  nostro corpo a
respirare meno, sempre, spe-
cie d i notte”, poiché è nelle ore
del sonno che molti si bruciano una
buona fetta di salute e di vita (chi
dorme con la bocca aperta, poi, due
fette!). 
Nel mio corso svelo agli allievi che
alla nascita abbiamo una dote di tot
battiti e respiri e che se li facciamo
in fretta… moriamo prima, e tutto
con “spiegazioni scientifiche”, ma
non quelle dei bugiardini pubblicati
sulle riviste scientifiche finanziate
dalle case farmaceutiche. Credo
che nessuna rivista scientifica abbia
mai pubblicato degli studi o note sul
Metodo Buteyko, ma abbiamo

bisogno della loro pubblicazione,
quasi un Nobel o un Oscar, quando
basta provare da soli, usando il
proprio naso? Invece il 2
novembre 2009 ne ha scritto il
New York Times (www.nytimes.
com/2009/11/03/health/03brod.html).
L’editorialista per la salute di questo
giornale, Janet Brody, nota per il
suo atteggiamento contrario alle
cure naturali, intitola l’articolo “Una
tecnica respiratoria offre aiuto agli
asmatici”. Ed inizia scrivendo: “In
genere non raccomando terapie
alternative per problemi medici
seri”, ma passa poi a spiegare come
mai in questo caso ritenga di dover
fare un’eccezione, raccontando
quello che ha visto accadere in un
suo amico, sofferente d’asma da 48
anni. 
David Wiege, costruttore di violini
e violoncelli, era costretto da molti
anni a prendere broncodilatatori e
cortisone ma recentemente aveva
iniziato a soffrire anche di gravi
problemi di vista e l’oftalmologo gli
aveva detto che, se non voleva
andare incontro ad una perdita
completa della vista, doveva
smettere di prendere cortisonici. 
Wiege sentito parlare del metodo
Buteyko contro l’asma ne iniziò
l’apprendimento; i risultati sono stati
tali da convincere anche la scettica
giornalista Janet Brody della bontà
del metodo Buteyko.
Ulteriori dimostrazioni scientifiche
non ne servono (anche se ci sono
vagoni di documenti scientifici in
Russia, per chi vuole e può
consultarli); ci sono i milioni di
pazienti guariti - guarire è un
termine che il medico vorrebbe
usare solo lui, spalleggiato dalla
legge, ma il buon senso dice che se
uno guarisce, guarisce; potremmo
cambiare il termine con un
sinonimo: “r ipr ist inare l ’equi l i-
br io psicof isico naturale e
salutare” oppure col neologismo
“Quarire”. 
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Si son già fatti esper iment i  in
doppio cieco, in varie parti del
mondo, dove metà pazienti
prendevano farmaci e metà face-
vano un addestramento Buteyko,
col risultato che mentre quelli
“curati” con il farmaco continuavano
a prenderlo, quelli addestrati
buteikamente guarivano dai loro
sintomi, solo respirando.

In Ita l ia? Una decina di anni fa
abbiamo avuto l’idea di informare il
Servizio Sanitario Nazionale della
esistenza del Metodo Buteyko, che
guariva dall’asma senza medicinali.
Non avendo avuto risposta, e dopo
aver lasciato loro un anno per
informarsi, siamo andato al
Comando del NAS di Brescia
con una lettera-denuncia contro le
autorità sanitarie. Il buon Colonnello
lesse la breve lettera, convenne che
era ben scritta ma ci disse che se
l’avessimo inoltrata avrebbero arre-
stato noi e non i dirigenti sanitari
che accusavamo di non usare il
miglior metodo, tra l’altro anche il
più economico, per il trattamento
dell’asma. Salutammo il colonnello
e ne uscimmo, liberi anche di
parlare e testimoniare.
I l  dott. Buteyko? Ha continuato a
lavorare in Russia, formando centi-
naia di medici, non ha scritto
nessun libro ma solo dispense per i
suoi allievi; non ambiva a un premio
Nobel non avendo scoperto nulla di
nuovo - il suo metodo si basa su
conoscenze mediche scritte nei libri
di medicina, ma se non le spieghi,
come ben facciamo noi istruttori del
suo metodo, non le comprendi - ed
oltre ad elementari consigli igienici
ed alimentari ha sviluppato un
semplice metodo per riaddestrare la
respirazione, con facili esercizi,
dando ad ognuno la possibilità di
control lare subito i migliora-
ment i, senza strumenti  od
anal isi (ecco la genial i tà del
metodo!)  solo misurando i l

batt i to cardiaco e la Pausa
control lo (è pressappoco la metà
di una pausa massima espiratoria).
Chiaramente il lavoro del dr.
Buteyko fu tollerato all’inizio e dopo
che è stato riconosciuto ufficial-
mente ha rovinato parecchio il
mercato farmaceutico, fino a
quando nel 2003, all’età di 80 anni,
Konstantin è morto ufficialmente di
infarto (voci di sacrestia dissero
altro). Ma i suoi figli continuano il
suo lavoro come pure lo fanno i vari
istruttori nel mondo. Credo che il
motivo per cui il Metodo Buteyko
non si diffonda maggiormente - ci
vorrebbe almeno un istruttore in
ogni cittadina - sia per il pensiero
comune che il nostro corpo sa già
respirare e che non abbisogni di
impararlo, per la pigrizia delle
persone, che preferiscono prendere
una pasticca invece che fare
qualcosa, e per la concorrenza
sleale e pur onerosa dello Stato che
offre quasi gratis la cura
farmacologica. 
Ora il le ttore sarà cur ioso di
saperne di  p iù sul Metodo
Buteyko. Il modo più semplice non
è andare a cercare informazioni su
internet (un mio vecchio amico c’è
andato e ha trovato che è solo per
l’asma; al che l’ho mandato a quel
paese e gli ho tolto anche l’amicizia)
ma leggersi i l  l ibro sul l ’argo-
mento: la lettura è già curativa! Chi
vorrà approfondire potrà frequen-
tare un corso singolo, familiare o
collettivo da uno degli istruttori,
dopo aver visitato il sito
(http://www.buteyko.it) . 
E per finire… buon respiro a
tutt i ,  ma che siano pochi e
buoni!
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