
PUÒ CAUSARE COMPARSA DI DOLORE, CRAMPI E
PRECOCE AFFATICAMENTO DURANTE LO SFORZO 

 

ASSOCIATA A MOLTI FATTORI DI RISCHIO MODIFICABILI 

PUÒ CAUSARE ULCERE E ISCHEMIE TOTALI
O SUB-TOTALI DEGLI ARTI 

Aumento
della distanza

percorsa prima
dell’insorgenza

di sintomi

Riduzione del
dolore muscolare
durante le attività

quotidiane

Miglior controllo
dei singoli

fattori di rischio
cardiovascolari

Prevenzione della
arteriopatia
obliterante
periferica

Miglioramento
della qualità

della vita
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BENEFICI DELL’ESERCIZIO FISICO NELLA ARTERIOPATIA PERIFERICA

Claudicatio intermittens

Sedentarietà, ipertensione arteriosa, dislipidemia, sovrappeso, diabete, fumo

Con lenta guarigione o con necessità di interventi di
chirurgia vascolare o di amputazione

ATTIVITÀ FISICA E
ARTERIOPATIA PERIFERICA

Condizione caratterizzata da una riduzione 
dell’apporto di sangue e ossigeno ai tessuti 
periferici, spesso agli arti inferiori

Causata principalmente dalla presenza di 
aterosclerosi nelle arterie periferiche
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3-5 giorni alla settimana

Moderata fino alla comparsa di dolore

30-45 minuti al giorno fino
ad almeno 60 minuti al giorno

ATTIVITÀ AEROBICA

Camminata, treadmill, nordic walking,
bicicletta o cyclette

FREQUENZA 

INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

FORZA

FLESSIBILITÀ ED EQUILIBRIO

Almeno 2 volte alla settimana in giorni
non consecutivi

Moderata-Vigorosa

2-3 serie da 8-12 ripetizioni di esercizio
che coinvolgano i maggior gruppi muscolari

Allenamento con focus nei maggiori
gruppi muscolari, specialmente
degli arti inferiori

FREQUENZA 

INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

Almeno 2-3 volte alla settimana,
allenamenti giornalieri sono raccomandati

Allungamento fino alla comparsa di rigidità
o leggero discomfort

10-30 secondi di stretching statico
con 2-4 ripetizioni di ogni posizione

Yoga, Pilates, Tai Chi,
Stretching statico e dinamico

FREQUENZA 

INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

POSOLOGIA
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CONSIGLI E PRECAUZIONI

Segui una corretta
alimentazione

Perdi peso,
se necessario

Riduci il consumo
di sale nella dieta

Smetti
di fumare

Riduci il consumo
di alcolici

L'ESERCIZIO FISICO E I FARMACI SVOLGONO UN RUOLO IMPORTANTE
NELLA PREVENZIONE E NELLA TERAPIA DELL’ARTERIOPATIA PERIFERICA

MA ANCHE ALTRI FATTORI SONO IMPORTANTI

Consulta il tuo medico se:

 Insorgono sintomi cardiovascolari (dolore toracico, svenimento, sensazione di 
 vertigine, malessere, dispnea anormale), a riposo o durante la seduta di esercizio

Evita di trattenere il fiato durante gli esercizi di forza o di stretching statico

Durante l’allenamento se compare dolore agli arti fermati fino alla scomparsa e riprendi 
l’allenamento

Cammina lentamente per massimizzare la distanza percorsa prima che insorga il dolore

Adeguata idratazione durante l’allenamento; evita l’allenamento in condizioni climatiche 
estreme e in ambienti pericolosi

Indossa delle calzature e indumenti comodi e adeguati per evitare la comparsa di lesioni 
cutanee

Riduci la sedentarietà giornaliera, monitora il tuo livello di attività motoria tramite app o 
smartwatch; compi almeno 8.000-10.000 passi al giorno

USA QUELLO CHE HAI
COMINCIA DA DOVE SEI  

 
FAI QUELLO CHE PUOI


