ATTIVITÀ FISICA E
CARDIOPATIA ISCHEMICA

Condizione causata dall’insufficiente apporto di sangue
e ossigeno al cuore, che porta a dolore toracico
Caratterizzata principalmente dalla presenza di
aterosclerosi nelle arterie coronarie

QUANDO PROLUNGATA PORTA
ALL’INFARTO DEL MIOCARDIO
ASSOCIATA A MOLTI FATTORI DI RISCHIO MODIFICABILI
Sedentarietà, ipertensione arteriosa, dislipidemia, sovrappeso e fumo

RIDUCE LA TOLLERANZA ALLO SFORZO
E L’ASPETTATIVA DI VITA
Sedentarietà, ipertensione arteriosa, dislipidemia, sovrappeso e fumo

BENEFICI DELL’ESERCIZIO FISICO NELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA

Riduzione
Riduzione della
mortalità e del rischio dell’insorgenza e/o
della progressione di
di ulteriori eventi
altre malattie croniche
cardiovascolari

Prevenzione
della
cardiopatia
ischemica
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Miglior controllo
dei singoli
fattori di rischio
cardiovascolari

Miglioramento
della qualità
della vita

POSOLOGIA
ATTIVITÀ AEROBICA
Attività:

Camminata
Cyclette

FREQUENZA

3-5 giorni alla settimana

INTENSITÀ

Lieve-moderata

TEMPO

20-60 minuti a seduta.
Aumentare gradualmente la durata delle singole
sedute a seconda delle proprie capacità

Attività:

Esercizi a corpo libero, bande elastiche o pesi

FREQUENZA

2-3 giorni a settimana (in giorni non consecutivi)

INTENSITÀ

Lieve-Moderata

TEMPO

1-3 serie per esercizio; 8-10 esercizi
focalizzati sui principali gruppi muscolari.
Graduale incremento fino ad intensità
moderata

Tapis roulant
Nuoto

Bicicletta
Ellittica

FORZA

FLESSIBILITÀ ED EQUILIBRIO
Attività:

Yoga
Pilates
Tai Chi
Stretching statico e dinamico

FREQUENZA

Tutti i giorni se possibile

INTENSITÀ

Allunga i muscoli fino al punto di iniziale
discomfort senza sentire mai dolore

TEMPO

10 ripetizioni da 10-30 secondi ciascuna
per un massimo di 60 secondi

www.exerciseismedicineitaly.it

CONSIGLI E PRECAUZIONI
Consulta il tuo medico se:
insorgono sintomi cardiovascolari (dolore toracico, svenimento, sensazione
di vertigine, malessere, dispnea anormale), a riposo o durante esercizio fisico
Si raccomanda di eseguire un nuovo test da sforzo cardiovascolare se insorgono nuovi
sintomi o se si aggravano quelli pre-esistenti
Se durante un test da sforzo cardiovascolare o cardiopolmonare è stato individuato un
certo valore di frequenza cardiaca da non superare (soglia ischemica o soglia aritmica),
mantieniti al di sotto di tale frequenza
Evita di trattenere il fiato soprattutto durante gli allenamenti di forza e di stretching statico
Adegua l’idratazione all’allenamento e alla temperatura, evitando ambienti eccessivamente
caldi o freddi
Sii attivo! Esistono app e smartwatch che monitorano il tuo livello d’attività fisica
giornaliera: cerca di compiere almeno 8.000-10.000 passi al giorno

L'ESERCIZIO FISICO E I FARMACI SVOLGONO UN RUOLO IMPORTANTE
NELLA PREVENZIONE E NELLA TERAPIA DELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA,
MA ANCHE ALTRI FATTORI SONO IMPORTANTI

Segui un corretto
schema alimentare

Perdi peso,
se necessario

Riduci il consumo
di sale nella dieta

Smetti
di fumare

Riduci il consumo
di alcolici

COMINCIA DA DOVE SEI
USA QUELLO CHE HAI
FAI QUELLO CHE PUOI
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