
È UN FATTORE DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE
 

RIDUCE LA CAPACITÀ DI ESERCIZIO
E LA FORZA MUSCOLARE

RIDUCE LA QUALITÀ DELLA VITA

Riduzione
dell’infiammazione

e del dolore 

Aumento
della forza
muscolare

Aumento
della tolleranza

all’esercizio 

Miglioramento
della qualità

del sonno

Riduzione
del peso

www.exerciseismedicineitaly.it

BENEFICI DELL’ESERCIZIO FISICO SULL’ARTRITE REUMATOIDE

ATTIVITÀ FISICA E
ARTRITE REUMATOIDE

Malattia infiammatoria cronica articolare 
su base autoimmunitaria

Caratterizzata da dolore articolare, rigidità 
mattutina e debolezza generalizzata
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3-5 giorni alla settimana

Moderata

150 minuti alla settimana
Allenati per raggiungere gradualmente
intensità vigorose

ATTIVITÀ AEROBICA

Scegli le attività a basso carico articolare:
camminata, bici, cyclette,
nuoto, attività in acqua

FREQUENZA 

INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

FORZA

FLESSIBILITÀ ED EQUILIBRIO

2-3 volte alla settimana (in giorni non consecutivi)

Lieve-Moderata

8-12 ripetizioni di 8-10 esercizi per 2-4 serie
Incrementa fino ad un’intensità vigorosa

A corpo libero o con macchine,
pesi e bende elastiche

FREQUENZA 

INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

Tutti i giorni

Stretching leggero e SENZA dolore

10 ripetizioni da 10-30 sec ciascuna
- Massimo 60 secondi 

Stretching statico e dinamico di tutte
le maggiori articolazioni

FREQUENZA 

INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

POSOLOGIA
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CONSIGLI E PRECAUZIONI

Ascolta
il tuo corpo

Perdi peso,
se necessario

Riduci
lo stress

Smetti
di fumare

Riduci
gli alcolici

L'ESERCIZIO FISICO E I FARMACI SVOLGONO UN RUOLO IMPORTANTE
NELLA GESTIONE DEI SINTOMI ACUTI E CRONICI DELL’ARTRITE
REUMATOIDE, MA ANCHE ALTRI FATTORI SONO IMPORTANTI

Inizia prudenzialmente con intensità lievi da aumentare gradualmente.
Suddividi l’attività in più sedute durante il giorno (10-15 minuti ciascuna)

Esegui un adeguato riscaldamento e defaticamento per 5-10 minuti: aiuta a minimizzare 
il dolore

Allenati nel momento della giornata in cui il dolore è meno severo e/o in corrispondenza 
al picco di attività dei farmaci antidolorifici/antinfiammatori

Non fermarti durante le riacutizzazioni: evita le alte intensità, preferisci attività aerobiche 
a basso impatto (acqua-cyclette) ed esercizi di forza isometrica non massimale

Una lieve sensazione di fastidio muscolare o articolare durante o subito dopo l’esercizio 
è normale, e non vuol dire che ci sia stato un danno

Allenati a temperatura e umidità controllate

USA QUELLO CHE HAI
COMINCIA DA DOVE SEI  

 
FAI QUELLO CHE PUOI


