RESPIRA MEGLIO – PENSA POSITIVO

L’armonica polmonare
· supporta gli organi respiratori ed i polmoni
· ottimizza il processo di respirazione mentre
· apporta diretti e positivi benefici biofisiologici
· sviluppa abilità artistiche e creative.
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1. La Pulmonica®

2. Il Programma Pulmonica®

Fori 1 – 3
Fori 1 – 4
note ottava bassa

1. La Pulmonica® è un‘armonica polmonare appositamente costruita e intonata che produce suoni
profondi, risonanti e meditativi che possono essere sentiti vibrare nei polmoni e nei seni nasali.
Non è necessario alcun talento musicale per usarla: basta respirare attraverso la Pulmonica® e suonare
sempre rilassati. I bordi lisci e i materiali di qualità rendono lo strumento sicuro da maneggiare, facile da
pulire e piacevole da usare.

Se siete in cura da un medico per qualsiasi disturbo polmonare, verificate con quel
medico prima di aggiungere la Pulmonica® all’allenamento quotidiano.

La Pulmonica® consente a chiunque di inserire consapevolmente la respirazione addominale (con il
diaframma) nella propria routine quotidiana. Le basse frequenze armoniche pulsano dolcemente nelle
cavità polmonari e sinusali, agevolando l’eliminazione delle secrezioni, facilitando così la respirazione.
Se la respirazione è un problema a causa di BPCO, asma, allergie, esposizione
all‘inquinamento o altri motivi, l‘uso della Pulmonica® potrebbe essere d‘aiuto.
Sia i sondaggi che le recensioni dei consumatori dicono che più usano una Pulmonica®
e meglio respirano
La speciale accordatura rende la Pulmonica® facile da usare senza una preparazione musicale. È noto da
tempo che gli strumenti a fiato, in particolare le armoniche, favoriscono la respirazione addominale (detta
anche respirazione diaframmatica), ma non tutti possono imparare a suonare uno strumento a fiato.
Una respirazione lunga, lenta, profonda e rilassata è tutto ciò che serve per utilizzare la PPulmonica®.
La Pulmonica® aiuta a migliorare la respirazione. In particolare, le persone con funzionalità polmonare
compromessa o sintomi di BPCO, asma o bronchite cronica, traggono beneficio dall‘uso della Pulmonica®:
rafforza i muscoli dell’apparato respiratorio e migliora l‘apporto di ossigeno. Un elisir di lunga vita.

2. Come iniziare gli esercizi di respirazione:
> Tenere la Pulmonica® accostata alla bocca usando il lato dei 10 fori numerati e posizionare
le labbra sulle placche di copertura.
> Respirare quindi lentamente e profondamente, inspirando ed espirando. Già si suonerà
semplicemente respirando. Non è necessaria alcuna abilità musicale.
> Respirare profondamente attraverso i fori con il numero più basso (1-3 o 1-4) che possono
essere gestiti senza difficoltà. Effettuare questo esercizio cinque minuti al mattino, prima
di andare a dormire e tutte le volte che si desidera per ottenere i migliori risultati.

Un‘elevata saturazione di ossigeno nel sangue è utile in caso di stanchezza cronica, demenza, stress
e disturbi dell‘umore e perfino nella guarigione delle ferite. Può anche avere un effetto di riduzione
dell‘ansia. Un alto livello di ossigeno nel sangue è anche utile per il diabete, il trattamento post-operatorio
e i disturbi da trauma.
La Pulmonica® può aiutare ad apprendere la respirazione diaframmatica. Questa tecnica di respirazione
controllata aiuta non solo musicisti e atleti, ma anche relatori, attori e chiunque voglia respirare meglio.
La Pulmonica® è fatta a mano in Germania da C.A. SEYDEL SÖHNE, il più antico produttore di
armoniche al mondo.
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3. Meditazione Con la Pulmonica®

3. Meditando o concentrandosi solo su pensieri positivi mentre si usa la Pulmonica® aumentano
i benefici del rilassamento e del sollievo dall‘ansia. Ecco alcuni esempi.

Provate a porvi una domanda prima di usare la Pulmonica®, quindi lasciare che la mente la esplori o semplicemente vaghi per cinque minuti. L‘ossigeno aggiunto potrebbe risvegliare alcune soluzioni creative.

Chiudere gli occhi e rilassarsi, mantenendo una buona postura. Cercare di concentrarsi sui suoni rilassanti
emessi semplicemente respirando attraverso la Pulmonica® svuotando la mente. Considerare eventuali
pensieri con lo stesso interesse che avremmo per uno stormo di uccelli di passaggio.

Leggere un brano stimolante e rifletterci per 5 minuti.

Alcuni utenti affermano che le note basse ricordano l‘antico e mistico suono „OM“ e si concentrano sul
relativo aspetto vibrazionale.
Immaginare che le vibrazioni della Pulmonica® entrino in profondità nei polmoni e nei seni paranasali
per allentare la congestione, cercando di “sentire” i polmoni che si liberano e che diventano più forti.
Contare mentalmente i secondi mentre si inspira ed espira. Espirare più a lungo
di quanto si inspiri. Fare una pausa tra ogni respiro, sia inspirando che espirando.
Aumentare gradualmente la durata del suono prodotto.

Lasciare semplicemente che il mondo “scorra” percependo semplicemente di “essere” Lascia semplicemente che il mondo passi mentre tu „esisti“. Usare la propria Pulmonica® per aiutare a centrare ed
equilibrare la mente.
Sondaggi e testimonianze dimostrano che più si usa la Pulmonica® meglio si respira
e meglio ci si sente. Le persone portano la Pulmonica® con sé e la usano ovunque possano.
I suoni piacevoli sono generalmente apprezzati dai presenti. Alcune persone hanno
addirittura riferito di aver ricevuto una mancia, venendo scambiati per musicisti di strada.
La Pulmonica® è anche un ottimo modo per riempire il „tempo di attesa“ durante gli spot pubblicitari,
è possibile usarla in qualsiasi altro momento in cui si necessiti di qualcosa da fare mentre si aspetta. …
E se qualcuno lo chiedesse … state lavorando per migliorare la salute dei polmoni.

Immagina il percorso del tuo respiro, lungo la trachea, fino nei tessuti polmonari, fornendo ossigeno
al flusso sanguigno, nutrendo così tutte le funzioni del corpo. Ora espira l‘anidride carbonica che si è
accumulata e ripeti il processo: O2 in entrata, CO2 in uscita.

Le note più basse (fori singoli da 1 a 4) e gli accordi (più fori suonati contemporaneamente) richiedono
più aria e forza rispetto a quelli più alti. Sebbene gli accordi più alti richiedano meno aria, gli accordi più
bassi forniscono impulsi energetici più forti ai polmoni e ai seni nasali.

Ripetere in silenzio „Inspiro Amore (pausa), espiro Pace (pausa)“, o ripetere semplicemente „Amore
(pausa), Pace (pausa)“ mentre si inspira profondamente dal diaframma. Si può in alternativa pregare o
creare il proprio mantra di meditazione personale eventualmente usando uno dei tanti che le comunità
buddiste e altre comunità hanno usato per secoli.

Potrebbe essere utile iniziare suonando accordi più alti e passare ad accordi più bassi dopo qualche
settimana.

Inviare pensieri positivi verso le persone amate immaginandole felici ed in buona salute.
Immaginatevi sani e contenti. Cosa sareste in grado di fare migliorando la respirazione? Picnic al parco?
Andare in bicicletta? Andare a ballare? Basterà dedicare cinque minuti, due volte al giorno, visualizzando
la vita ideale ed essere motivati a trasformarla in realtà.

6

7

3. Meditazione Con la Pulmonica®

Ricordatevi di respirare dalla pancia. Molte persone respirano usando solo il petto e
non usano tutto il potenziale dei loro polmoni. Mettere la mano sullo stomaco e spingerla
fuori inspirando. Immaginare i polmoni che si riempiono d‘aria dal basso verso l‘alto.
La pancia dovrebbe muoversi più del petto.

Per tenere traccia dei progressi respiratori e dei cambiamenti nei livelli di energia, prendere nota di
quanto tempo si usa la Pulmonica® ogni giorno e di quanto a lungo si inspira ed espira. Inoltre, un test
standard per la BPCO utilizzato dagli pneumologi è misurare la distanza che un paziente può camminare
in sei minuti, quindi potreste provarlo periodicamente.

Se avete difficoltà a respirare, sdraiatevi in posizione supina – con una mano sulla pancia – e ripetete
l‘esercizio. Questo tipo di respirazione è anche chiamato respirazione diaframmatica e il metodo è una
componente importante della terapia respiratoria. L‘uso quotidiano della Pulmonica® aiuta a rendere
la respirazione addominale una benefica abitudine.

Ad alcune persone piace emettere suoni con la Pulmonica® oltre alla semplice respirazione. Provate
a sbuffare come un treno e ad usare le note più alte per fare un fischio. Potrete anche provare a dire
l‘alfabeto, contare fino a 100, cantare una canzone o qualunque cosa venga in mente secondo la propria
immaginazione. Ricordate di usare respiri lunghi e profondi per ottenere i migliori risultati.

Se la gola si secca durante l‘esercizio, bere dell‘acqua e provare a inspirare attraverso il naso ed
espirare attraverso la Pulmonica® abituandosi così a respirare correttamente. Quando non si utilizza la
Pulmonica®, respirare attraverso il naso per filtrare e umidificare l‘aria prima che raggiunga i polmoni.

Inviateci un commento o un video a info@seydel1847.com se vi viene in mente un suono interessante.
Potrete respirare a ritmo con la vostra musica preferita o con un metronomo. Non importa essere precisi:
la Pulmonica® suona sempre bene.

Suona seduto finché non hai raggiunto una corretta abitudine. In caso di leggero senso di stordimento
o capogiro, smetti di suonare e rimani seduto in attesa che passi.

Imparare a suonare delle canzoni è un ottimo esercizio per il cervello, ma non dimenticate
di usare Pulmonica® con respiri lunghi, lenti e profondi, per almeno cinque minuti due
volte al giorno per ottenere i massimi benefici.

Inspirando e espirando attraverso la Pulmonica® non usare troppa forza. La Pulmonica® ha una “guida”
incorporata. Se le ance emettono un ronzio mentre si inspira sulle note basse si sta usando troppa forza.
Ricordare di usare una buona postura e di tenere il collo e le spalle dritti mentre si suona.
Prestare attenzione all’ambiente dove si suona perché si respira in modo profondo. Ad esempio, non
utilizzare la Pulmonica® all‘esterno durante la stagione dei pollini se si è sensibili al polline. Invece,
suonare dove l‘aria è pulita, come nell‘aria condizionata di casa.
La Pulmonica® è utilizzata al meglio in combinazione con una riabilitazione polmonare
o un gruppo di supporto, come i Better Breathers Clubs dell‘American Lung Association.
Chiedi al tuo medico di riferimento o cerca online un gruppo locale.
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4. Nozioni Basi Della Terapia Polmonare
5. Linee Guida Generali Per La Terapia Riabilitativa Polmonare

4. Respirare profondamente dall’addome.

6. La Pulmonica® è sicura dai tre anni in su.

Se non siete sicuri di respirare correttamente, sdraiatevi supini con una mano sulla pancia e respirate
profondamente dal naso. Lo stomaco dovrebbe alzarsi e abbassarsi. Continuate ad allenarvi finché
diventa naturale. La respirazione profonda è quella che ossigena i nostri organi vitali.

Rimanere seduti se gira la testa usando la Pulmonica®. È adatta alle persone che non hanno bisogno
di un supporto esterno per l’ossigeno!

Stringere le labbra quando si espira fornisce una leggera resistenza e rafforza il diaframma. L‘uso
quotidiano di Pulmonica® contribuirà a rendere la respirazione profonda un‘abitudine, fornendo una
leggera resistenza e suoni rilassanti e meditativi.
Esercitarsi il più possibile per far scorrere l‘ossigeno e il sangue. Cerea di fare qualeosa di attività
ogni giorno e di sudare quattro e cinque volte a settimana. Sollevare pesi e rimanere forti ora vi aiuterà
a rimanere indipendenti in seguito. I polmoni dipendono dal diaframma e dai muscoli del torace per
funzionare correttamente, quindi la forza muscolare è vitale per la funzione polmonare.
5. Evita i fattori che seatenanti che peggiorano i disturbi polmonari.
I fattori scatenanti negativi possono essere: inquinamento atmosferico, fumo di sigaretta, aria molto
fredda o molto umida, polline, polvere, peli di animali e fragranze. Assumere i farmaci correttamente
come prescritto dal medico.
Hai diritto a respirare aria pulita, informa educatamente le persone che il fumo, i profumi
o gli animali ti fanno star male. Anche il profumo residuo e la forfora sui vestiti delle
persone possono essere un fattore scatenante. Se necessario, apponi un avviso in modo
che i visitatori siano avvisati.

Non usare la Pulmonica® se si soffre di pneumotorace, tubercolosi avanzata, dolore
polmonare o se si tossisce sangue.

7. La Pulmonica® è il primo modo divertente ed efficace per sciogliere le secrezioni, aumentare
la forza dei muscoli che circondano i polmoni e ottenere i benefici di una maggiore ossigenazione
e meditazione.
Non state solo soffiando attraverso un tubo, ma emettendo suoni melodiosi, piacevoli e rilassanti
con respiri lunghi, lenti, profondi e completi. La Pulmonica® è progettata per ottenere i benefici della
respirazione profonda senza l‘ansia di provare a suonare uno strumento a fiato.
Negli Stati Uniti, solo il 2/8% circa delle persone si considera musicista. Sono molte quindi le persone
che resterebbero escluse dai benefici di suonare uno strumento a fiato.
Vi consigliamo la Pulmonica® anche se non avete una funzione polmonare compromessa
per potervi avvantaggiare nell’aumento dell’ossigenazione.

Utilizza una buona postura per mantenere aperte le vie aeree, soprattutto durante l‘utilizzo di
nebulizzatori, inalatori o della Pulmonica. Evita le persone con malattie contagiose.

Alcune persone affermano che suonare dà loro energia, altri dicono che li aiuta a rilassarsi prima di
dormire. Raccontateci la vostra esperienza inviando un commento a: info@seydel1847.com

Parlare regolarmente con il proprio medico e verificare se è consigliabile la vaccinazione contro
l‘influenza, contro la polmonite o altri virus. Mangiare cibi sani in piccole quantità. Perdere peso, se
necessario, per facilitare la respirazione. I pasti più leggeri esercitano meno pressione sul diaframma.
Bere molta acqua. Rimanere idratati renderà le secrezioni più facili da espellere. Dormire a sufficienza …
Il corpo è sottoposto a moltissimo stress.

Contattateci anche per eventuali problemi con la vostra Pulmonica®. Scrivete una e-mail o utilizzate il
modulo di contatto sul nostro sito web: www.seydel1847.com
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8. Come è Realizzata la Pulmonica®?

9. Tutti I Vantaggi della Pulmonica®

Uno strumento musicale al servizio della medicina.

Dieci motivi per i quali la Pulmonica® è migliore di altri dispositivi per allenare la respirazione.

Quando un membro della famiglia gli confidò che pensava potesse avere un enfisema, il medico Dana
Keller gli suggerì di imparare a suonare l‘armonica e si offrì di provare a suonare insieme. E’ stato subito
chiaro che le persone perdono una significativa capacità polmonare con l‘avanzare dell‘età e ha confermato i benefici per la salute derivanti dal suonare un‘armonica. Realizzò che le armoniche commerciali
non erano intonate o costruite per ottimizzare i benefici polmonari, indipendentemente dal costo. Sono
strumenti pensati per i musicisti.

1.

Fornisce terapia inalatoria ed espiratoria con resistenza progressiva. Le note più basse
sono più difficili da suonare. I pazienti iniziano circa alla metà e si spostano più in basso
man mano che progrediscono.

2.

Suonare più note insieme produce armonici che fanno vibrare i polmoni e i seni nasali,
aiutando a sciogliere le secrezioni. Una volta eliminata la congestione, i pazienti possono
respirare più facilmente.

3.

L‘uso regolare favorisce la respirazione diaframmatica, che può poi diventare abituale anche
senza lo strumento. Questo vantaggio da solo rende la Pulmonica® utile per tutti, non solo
per le persone con problemi respiratori.

4.

I suoni profondi, risonanti e meditativi sono calmanti e rilassanti per l’utilizzatore e piace
voli per l’ascoltatore. Questo è particolarmente importante per qualcuno che è preoccupato
di non essere in grado di respirare.

5.

A differenza delle tradizionali armoniche, la Pulmonica® non ha spigoli vivi o suoni metalli
ci, quindi è sicura e maneggevole per persone di tutte le età.

6.

Realizzata a mano nella più antica fabbrica di armoniche della Germania (C.A. Seydel Söhne)
con materiali resistenti e di facile manutenzione: piastre di copertura in acciaio inossidabile
anallergico, corpo in plastica facile da pulire e ance in acciaio inossidabile di nuova concezi
one ad intonazione bassa.

7.

Non è richiesto alcun talento musicale perché la Pulmonica® è accordata per suonare
sempre bene. Respiri lunghi, lenti, profondi e completi sono tutto ciò che serve per ottenere
i benefici di questo dispositivo per la terapia respiratoria.

8.

Gli utilizzatori interessati alla musica possono suonare semplici brani sulla Pulmonica®:
im parano e suonano! Con un po‘ di pratica, la Pulmonica Con un po‘ di pratica, la
Pulmonica® può essere utilizzata come strumento musicale a tutti gli effetti.

9.

Finalmente c‘è la possibilità di una terapia polmonare fisioterapica che lavori e rafforzi i
polmoni anche in modo divertente.

10.

Cinque minuti mattina e sera, e tutte le volte che si desidera durante il giorno: possono
portare a respirare meglio in pochi giorni. E questo dovrebbe rendere tutti più felici.

Sua moglie, Mary Lou, voleva beneficiare di questa forma di esercizio polmonare, ma senza suonare
canzoni con l’armonica. Voleva solo respirare a lungo e lentamente contro qualcosa che facesse resistenza, senza alcun intento musicale. Questo ha portato un aspetto meditativo e di benessere al progetto. Ha
anche suggerito che lo strumento fosse liscio e comodo da impugnare in modo sicuro senza causare
abrasioni.
Determinato a creare uno strumento che chiunque potesse suonare facilmente traendo beneficio per
i polmoni, Il Dr. Keller, grazie alla sua conoscenza musicale, dei materiali e della loro lavorazione, ha
sviluppato la Pulmonica®.

SUGGERIMENTO:
L‘allenamento dei polmoni è adatto a tutte le fasce d‘età, per rallentare il naturale processo
di invecchiamento polmonare.
Anche amici e familiari apprezzeranno la Pulmonica®. Raccontate loro i vostri progressi con
la Pulmonica®.
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10. Pulmonica® Ricerca e Risultati

Da gennaio a maggio 2013 è stato condotto uno studio presso il “Senior Friendship Center” di Sarasota,
in Florida, con la supervisione del Dr. William Weiss, pneumologo presso il “Senior Friendship Center” per
18 anni. Tutti i partecipanti allo studio avevano BPCO di stadio 3 (malattia polmonare ostruttiva cronica)
senza la contemporanea presenza di altre patologie tipo CHF (insufficienza cardiaca congestizia).

Graficamente questi risultati sono rappresentati nella figura di seguito:

Nove pazienti con BPCO hanno completato lo studio di riabilitazione polmonare che includeva interviste
di ingresso e uscita, spirometria, sei minuti di camminata e valutazioni della qualità della vita, programmi
educativi sulle tecniche di respirazione adeguate e sull‘uso di farmaci, un breve programma di esercizi
con stretching, pesi per le mani ed esercizi sulla sedia, oltre all‘uso di un nuovo dispositivo: l‘armonica
polmonare Pulmonica®. Questo dispositivo non richiede talento musicale e i partecipanti sono stati
incoraggiati a respirare a lungo, con lenti respiri profondi attraverso lo strumento sui fori più bassi che
potevano gestire più comodamente. I fori inferiori forniscono un suono risonante profondo che vibra
attraverso i polmoni e i seni nasali ed è piacevole e meditativo.
I risultati dei test dello studio medico sono stati estremamente positivi. Tutti i pazienti sono migliorati
nella valutazione della qualità della vita, nei test di spirometria, nei risultati dei sei minuti di cammino.
Tutti hanno concordato sul fatto che più suonavano la Pulmonica® meglio respiravano e si sentivano.

Fig.: Variazione percentuale durante lo studio: tutti e quattro i parametri hanno mostrato risultati positivi.
Da sinistra a destra: migliore qualità della vita del 13% (indagine prima e dopo), aumento del 17% della
distanza percorsa (test del cammino di 6 minuti), FEV1 migliore del 34% (Pressione Espiratoria Forzata)
e aumento del 46% della FVC (Capacità Vitale Forzata; test spirometrico).

Risultati Quantitativi.

Cambiamento Relativo.

I risultati quantitativi sono mostrati nella Tabella 1. La tabella mostra la misura, il risultato di base, la
variazione assoluta e la variazione relativa. Tutti i dati raccolti sono stati utilizzati per i risultati statistici.
Sebbene lo studio fosse di piccole dimensioni, con altri studi a venire, i valori “p” dimostrano una variazione statistica.

Chiaramente i partecipanti hanno beneficiato del programma complessivo che includeva educazione
clinica, esercizio fisico moderato e uso della Pulmonica® per garantire studi e analisi più dettagliati. Se
siete ricercatori interessati a condurre ricerche sull‘armonica polmonare Pulmonica® scrivete a: dana@
pulmonica.com e sarete contattati.
Scoperte Qualitative.
I seguenti risultati qualitativi sono stati unanimi tra i partecipanti allo studio e sono altamente
significativi (p <.001):
> Più le persone suonavano la Pulmonica® – meglio respiravano.
> Più le persone suonavano la Pulmonica® – più i polmoni erano puliti.
> Più le persone suonavano la Pulmonica® – più energia avevano.
> Più le persone suonavano la Pulmonica® – meglio si sentivano.
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11. Motivi per Usare Pulmonica®

12. Lo Strumento Per l’Esercizio
Quotidiano e Per Fare La Propria
Musica

Le seguenti affermazioni generali sull‘efficacia di Pulmonica® possono essere fatte con l‘aiuto
di tutti gli studi e le osservazioni fatti finora:

La Pulmonica® per l’Allenamento Quotidiano.

> Scioglimento dei liquidi nei polmoni e nei seni paranasali, consentendo alle persone
di espellere le secrezioni e respirare più facilmente
> Diminuzione dell‘uso di inalatori di emergenza e di nebulizzatori
> Diminuzione del consumo di ossigeno ausiliario
> Sentirsi più calmi grazie all‘aspetto meditativo dato dalle esercitazioni
> Dormire meglio e camminare di piu

Con la Pulmonica® si allenano i polmoni è questo è sempre un bene per i polmoni sono uno degli organi
più importanti. Ogni singola cellula ha bisogno di ossigeno per sopravvivere. Tutto l‘ossigeno proviene
dall‘ambiente e non può essere immagazzinato nel corpo.
Senza un allenamento regolare i polmoni perdono costantemente forza e resistenza. Nelle persone tra i
30 e i 70 anni il volume polmonare si riduce in media della metà. L‘esercizioregolare rallenta il naturale
processo di invecchiamento o addirittura può fermarlo completamente.
Per ottenere effetti ancora migliori è possibile integrare l’allenamento con la Pulmonica® anche con altre
attività di supporto polmonare. Esercizi per il corpo o passeggiate all‘aria aperta stimolano il corpo e la
mente. Non solo la respirazione ne trarrà beneficio, ma anche lo stato generale di forma fisica. Tutto ciò
aiuta i polmoni a migliorare e si potrà respirare meglio in modo permanente.

> Cantare meglio e parlare con voce più forte
> Ricominciare ad uscire, come andare in spiaggia e fare shopping

Altre attività che aiutano a mantenersi in forma includono il ciclismo e il “Nordic-Walking”, il nuoto o la
danza. Con un‘attività fisica mirata sosterrai in modo ottimale l‘allenamento sulla Pulmonica® e otterrai
i massimi benefici. Hai la chiave per un benessere migliore nelle tue mani.

> Riprendere a fare i lavori domestici in autonomia
> Stare in piedi e camminare senza bisogno di supporti come deambulatori o bastoni

Puoi Suonare Vere Canzoni Sulla Pulmonica®.

> Più felicità e visione positiva del proprio futuro

Potrete anche creare della vera musica con la Pulmonica®. È un meraviglioso strumento ritmico.
Provatelo suonando gli accordi (inspirando ed espirando su più fori contemporaneamente). Scegliete una
velocità e un ritmo che vi piacciono. Sperimentate con diverse altezze di nota e alternando inspirazione
ed espirazione.

> Andare in palestra e andare in bicicletta

Sono in corso ulteriori studi che indagano su Pulmonica® nell‘assistenza sanitaria domiciliare, come
aiuto per smettere di fumare e in ambito ospedaliero.
Le richieste di ricerca e le vostre idee per miglioramenti sono benvenute.
Si prega di inviare una e-mail a: info@seydel1847.com
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Con un po‘ di pratica potrete anche suonare melodie con la Pulmonica®. Imparate a suonare singole note
prima di provare una melodia. Questo è un po‘ più difficile che suonare accordi completi, ma con un po‘
di allenamento sarete in grado di farlo molto presto. Memorizzate la melodia in modo da poterla cantare
bene, quindi suonarla con la Pulmonica®.
Promemoria per chi è già musicista: le note fondamentali della scala maggiore si trovano sul foro 1 soffiato,
4 aspirato e 8 soffiato. Le note della scala si ricavano quando si soffia e si aspira alternativamente.
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13. Come Funziona la Pulmonica® ?

14. Cura Della Pulmonica®

L‘armonica, chiamata anche Blues Harp o armonica a bocca, è uno strumento a fiato ad ancia
libera apprezzato in tutto il mondo.

Non condividete la Pulmonica®.

Un‘armonica viene suonata soffiando o aspirando aria attraverso uno o più fori lungo un bocchino.
Dietro i fori ci sono camere tonali contenenti almeno un‘ancia.
L‘ancia dell’armonica è una molla piatta allungata, tipicamente in ottone, bronzo o acciaio inossidabile,
che è fissata a un‘estremità su una fessura che funge da via aerea. Quando l‘estremità libera viene fatta
vibrare soffiando o aspirando, blocca e sblocca le vie aeree per produrre un suono e una resistenza che
varia con il tipo di nota.
Il produttore della Pulmonica®, C.A. Seydel Söhne, è molto apprezzato a livello internazionale e ha
contatti in tutto il mondo. Produce armoniche in maniera artigianale dal 1847 a Klingenthal, in Germania,
e continua a produrre strumenti innovativi con la massima qualità.
L‘assortimento completo di armoniche SEYDEL su: www.seydel1847.com.

Assicuratevi che la bocca sia pulita quando usate la Pulmonica® per evitare che le particelle di cibo
impediscano il corretto funzionamento delle ance. Non bere liquidi zuccherini prima o durante gli esercizi
poiché l‘umidità zuccherina attira la polvere che può attaccarsi alle ance.
Pulire le piastre di copertura con il panno per la pulizia dopo ogni utilizzo. Inumidire un panno morbido
con acqua per pulire le coperture in acciaio inossidabile quando necessario.
Lasciare asciugare la Pulmonica® dopo ogni utilizzo prima di riporla. Posizionarla su un panno pulito con
i fori numerati rivolti verso l‘alto per farla scolare e asciugare.
Per pulire l‘interno, sciacquare delicatamente immergendo la Pulmonica® in un collutorio diluito o in
acqua semplice in una ciotola, seguito da acqua pulita. Poi lasciarla asciugare completamente.
Non mettere la Pulmonica® sotto l‘acqua corrente e non utilizzare asciugacapelli elettrici poiché ciò
potrebbe danneggiare le ance.

Quali Materiali di Qualità Sono Usati Nella Pulmonica®
• Piastre di copertura in acciaio inossidabile lucido
• Placche per ance in alpacca
• 20 ance in acciaio inossidabile lavorate per una risonanza profonda
• Pettine in ABS facilmente risciacquabile
La Pulmonica® è accordata per avere sempre un suono rilassante, senza rumori metallici. Alcune posizioni
delle armoniche suonano bene solamente con i musicisti che sanno quello che stanno facendo.
Altrimenti i suoni possono risultare discordanti e spiacevoli da ascoltare, impedendo alla maggior parte
dei non musicisti di beneficiare di questo meraviglioso strumento.
La Pulmonica® ha note più basse rispetto alla maggior parte delle armoniche regolari. È appositamente
accordata per impostare armonici che fanno vibrare i polmoni e i seni nasali.

Non „battere“ la Pulmonica® sul palmo della mano o sulla gamba per drenare l‘umidità. A causa delle
speciali ance ponderate necessarie per il suo corretto funzionamento, questa azione può danneggiare
le ance.
Riscaldare la Pulmonica® alla temperatura corporea prima di utilizzarla per prolungare la durata delle
ance.
La durata della Pulmonica® dipende molto da quanto a lungo e duramente venga suonata.
Secondo il produttore, alcuni musicisti che suonano in maniera intensa possono deteriorare un‘armonica
in pochi mesi, mentre altri che suonano più delicatamente producendo un suono pieno e piacevole
possono farle durare per decenni. Quando si inspira sulle note basse e sugli accordi abbastanza forte da
sentire il ronzio della Pulmonica® significa che si sta inspirando troppo forte. Usare respiri più leggeri
sia per inspirare che per espirare.
In questo modo, la vita delle ance viene prolungata il più a lungo possibile. Quando la Pulmonica® cambia
il modo in cui suona è tempo di prendere in considerazione un nuovo acquisto.
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Pulmonica® – l’Innovativo Allenatore Dei

Anche ai polmoni serve allenamento.
È scientificamente provato che la funzione polmonare diminuisce continuamente dopo i
30 anni. Studi medici hanno dimostrato che il volume polmonare può diminuire in media del
50% fino all‘età di 70 anni. Ma non è necessariamente così. E’ possibile allenare i polmoni
e quindi rallentare l‘invecchiamento naturale o addirittura fermarlo.
L‘allenamento della respirazione con la Pulmonica® ha un effetto mucolitico, favorisce la
circolazione sanguigna nei polmoni, migliora la saturazione di ossigeno e (ri)attiva i segmenti
polmonari. La forma fisica e la qualità della vita miglioreranno. La Pulmonica® allevia e
combatte le malattie polmonari come la BPCO e l‘asma.
Lo strumento aiuta non solo i pazienti con patologie polmonari, ma anche musicisti e atleti,
oratori professionisti e tutte le persone che vogliono respirare meglio.

Realizzata a mano da:
C.A. SEYDEL SÖHNE GmbH
Robert-Koch-Strasse 1
D 08248 Klingenthal
+49 (0) 374 67 225 48
info@seydel1847.com
www.seydel1847.com
www.pulmonica.de

