
IL PRINCIPALE FATTORE DI RISCHIO È
IL FUMO DI SIGARETTA

BENEFICI DELL’ESERCIZIO FISICO SULLA BPCO

 

CAUSA SINTOMI RESPIRATORI 

RIDUCE LA CAPACITÀ FUNZIONALE 

Riduzione delle
ospedalizzazioni

Riduzione
del rischio

cardiovascolare

Rallentamento
della progressione

della malattia

Riduzione delle
riacutizzazioni 

Miglioramento
dei sintomi e
della qualità

della vita
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Malattia polmonare cronica progressiva 

Caratterizzata da ostruzione al flusso 
aereo e associata ad un’aumentata 
risposta infiammatoria

(endogena, reattiva, post-partum…)

fino all’impossibilità di sostenere le normali attività della vita quotidiana

ATTIVITÀ FISICA E
BRONCOPNEUMOPATIA
CRONICA OSTRUTTIVA
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3-5 giorni alla settimana 

Da moderata a vigorosa

Iniziare con almeno 20 minuti intervallati
da periodi a carichi di lavoro minori/riposo.
Raggiungere 60 minuti, se tollerati.

ATTIVITÀ AEROBICA

Nuoto Camminata Bicicletta

FREQUENZA 

INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

FORZA

FLESSIBILITÀ ED EQUILIBRIO

2-3 giorni a settimana in giorni NON consecutivi

A seconda del tuo allenamento, inizia con intensità
moderate; per il mantenimento intensità lievi

2-4 serie da 8-12 ripetizioni per la forza; per
il mantenimento ≤ 2 serie di 15-20 ripetizioni

Esercizi a corpo libero, bande elastiche o pesi;
variare tipologia di esercizio coinvolgendo
tutti i grandi gruppi muscolari 

FREQUENZA 

INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

≥ 2 – 3 giorni a settimana,
maggior efficacia se quotidiano
Mantieniti sotto la soglia che evochi una
sensazione di dolore o fastidio

Mantenimento posizione statica per 10-30
secondi; 2-4 ripetizioni di ogni esercizio

Esercizi di flessibilità statica e dinamica e
propriocettiva per migliorare la meccanica
ventilatoria ed esercizi appositi per la
respirazione

FREQUENZA 

INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

IMT (Allenamento dei muscoli inspiratori)

POSOLOGIA
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Segui un corretto
regime alimentare

Perdi peso,
se necessario

Evita di usare troppo
il climatizzatore

Smetti
di fumare

Evita
gli alcolici

L'ESERCIZIO FISICO E I FARMACI SVOLGONO UN RUOLO IMPORTANTE NEL
MIGLIORAMENTO DELLA BPCO, MA ANCHE ALTRI FATTORI SONO IMPORTANTI

Chiedi al tuo medico di fiducia e/o pneumologo se:

 Prima di iniziare un programma di esercizio fisico devi completare un 
 percorso di riabilitazione respiratoria  

Adegua i carichi di esercizio all’eventuale insorgenza di dispnea. Se questa non scompare al 
termine dell’esercizio rivolgiti ad un medico

Misurati la saturazione prima dell’esercizio: se questa è inferiore di 4 punti percentuali rispetto 
alle misurazioni abituali, non effettuare l’esercizio e rivolgiti al medico

Usa il pulsi ossimetro nel primo periodo di allenamento. Se osservi desaturazione indotta 
dall’esercizio fisico rivolgiti al tuo pneumologo

Esegui sempre esercizi di forza per i muscoli di torace e braccia per migliorare i tuoi sintomi

Esegui sempre un lento riscaldamento e un lento defaticamento (almeno 5 minuti) all’inizio e 
al termine dell’attività

In caso di riacutizzazione o peggioramento di sintomi, non effettuare l’esercizio e rivolgiti al medico

CONSIGLI E PRECAUZIONI

USA QUELLO CHE HAI
COMINCIA DA DOVE SEI  

 
FAI QUELLO CHE PUOI


