
< 116 mg/dl

BENEFICI DELL’ESERCIZIO FISICO NELLA DISLIPIDEMIA

Riduzione
del peso

Miglioramento
del profilo

lipidico

Riduzione
del rischio

cardiovascolare

Possibile riduzione
dell’utilizzo
di farmaci

Contrasto
dell’accumulo di lipidi

nell’organismo
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Per i soggetti a basso rischio, il target di LDL ottimale è

< 100 mg/dlPer i soggetti a medio rischio, il target di LDL ottimale è

< 70 mg/dlPer i soggetti a alto rischio, il target di LDL ottimale è

valori ancora più bassi di LDLPer determinati pazienti potrebbero essere indicati

ancora più bassoPer i soggetti a rischio molto alto, il target di LDL ottimale può essere

Chiedi al tuo medico il calcolo
del tuo Rischio Cardiovascolare

ATTIVITÀ FISICA E
DISLIPIDEMIA

Condizione caratterizzata dall’eccesso di lipidi nel 
sangue: elevati colesterolo totale, colesterolo LDL o 
trigliceridi con basso colesterolo HDL

Rappresenta un importante fattore di rischio 
cardiovascolare
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Almeno 5 giorni alla settimana 

Moderata

30-60 minuti continuativi o suddivisi in
2 o 3 momenti.
Aumenta fino a raggiungere almeno
60 minuti a seduta ad intensità moderata, 
e successivamente vigorosa.

ATTIVITÀ AEROBICA
Cyclette
Bici

Nordic walking
Camminato

FREQUENZA 
INTENSITÀ

TEMPO
   

Attività:

FORZA

FLESSIBILITÀ ED EQUILIBRIO

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

Lieve-Moderata per migliorare il tono
muscolare e/o moderata-vigorosa per
aumentare la forza muscolare

2-4 serie di 8-12 ripetizioni o
<2 serie di 12-20 ripetizioni

Esercizi a corpo libero, utilizzo di bande elastiche,
macchinari

FREQUENZA 
INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

2-3 giorni alla settimana

Allungati fino alla sensazione di iniziale
discomfort. Allunga i muscoli fino al punto di
iniziale discomfort senza sentire mai dolore

10-30 secondi, 2-4 ripetizioni di stretching statico.
10 ripetizioni da 10-30 secondi ciascuna
per un massimo di 60 secondi

Yoga Pilates Stretching statico e/o dinamico

FREQUENZA 
INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

POSOLOGIA
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Monitora i tuoi
progressi

Perdi peso,
se necessario

Evita le bevande
zuccherate

Smetti
di fumare

Evita
gli alcolici

L'ESERCIZIO FISICO E I FARMACI SVOLGONO UN RUOLO IMPORTANTE
NELLA GESTIONE DELLA DISLIPIDEMIA, MA ANCHE ALTRI FATTORI AIUTANO

Chiedi al tuo medico:

 se è consigliabile una valutazione medica volta alla valutazione del rischio 
 cardiovascolare globale prima di intraprendere un programma di esercizio. Questa
 valutazione è utile se si vuole praticare esercizio ad intensità vigorose

 una prescrizione di esercizio fisico adattata se hai altre patologie o fattori di 
 rischio, o se hai più di 65 anni

Se stai iniziando per la prima volta un programma di attività fisica regolare è meglio 
incrementare gradualmente sia il volume che l’intensità di esercizio

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

Idratati adeguatamente prima, durante e dopo l’attività fisica

Usa un’app o uno smartwatch per registrare i tuoi progressi. Conta i tuoi passi ogni 
giorno. Incrementa gradualmente fino a raggiungere 8.000-10.000 passi al giorno

CONSIGLI E PRECAUZIONI

USA QUELLO CHE HAI
COMINCIA DA DOVE SEI  

 
FAI QUELLO CHE PUOI


