
BENEFICI DELL’ESERCIZIO FISICO NELL’ICTUS

Aumento
dell’autonomia e 

della qualità
della vita

Miglioramento
della mobilità e
dell'equilibrio 

Riduzione
del rischio di

eventi secondari

Miglior capacità
di esercizio

Riduzione
del rischio

cardiovascolare 

www.exerciseismedicineitaly.it

PUÒ CAUSARE LA PERDITA
DI ALCUNE FUNZIONI NEUROLOGICHE

 
PUÒ CAUSARE DISABILITÀ

RIDUCE LA QUALITÀ E L’ASPETTATIVA DI VITA
in un terzo dei casi di grado elevato

ATTIVITÀ FISICA E
ICTUS 

Danno cerebrale causato dall’interruzione 
di afflusso di sangue al cervello 

Può essere causato da ostruzione 
(ischemico) o rottura (emorragico) di un 
vaso sanguigno
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3-5 giorni alla settimana

Moderata

Iniziare con 20 minuti al giorno 
Aumentare progressivamente fino a praticare
60 minuti al giorno di esercizio aerobico

ATTIVITÀ AEROBICA

Cyclette Cammino su tapis roulant 

FREQUENZA 
INTENSITÀ

TEMPO
   

Attività:

FORZA

FLESSIBILITÀ ED EQUILIBRIO

2 volte alla settimana (non in giorni consecutivi)

Moderata-Vigorosa

1-3 serie da 8-15 ripetizioni

Macchinari, bande elastiche,
sollevamento di piccoli pesi.

FREQUENZA 

INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

Almeno 2-3 volte/settimana
(più efficace se quotidianamente)
Allungare fino al punto di sentire tensione
o lieve fastidio
Tenere 10-30 secondi per l'allungamento
statico; 2-4 ripetizioni per ogni esercizio

Statica, dinamica e/o propriocettiva,
allungamento muscolare

FREQUENZA 

INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

POSOLOGIA
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Riduci lo stress
e i livelli di ansia

Perdi peso,
se necessario

Prenditi
il tuo tempo

Smetti
di fumare

Evita
gli alcolici

L'ESERCIZIO FISICO E I FARMACI SVOLGONO UN RUOLO IMPORTANTE
NELLA PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE DELL’ICTUS,

MA ANCHE ALTRI FATTORI AIUTANO

Chiedi al medico se:

 Hai altre patologie che possano necessitare di adeguamento dell’attività fisica;

 È preferibile eseguire una valutazione medica accurata e praticare esercizio 
 supervisionato

Non trattenere mai il respiro quando sollevi i pesi

L’insorgenza precoce di affaticamento muscolare o generalizzato è comune, esegui 
sempre gli esercizi adeguandoli al tuo livello di tolleranza

Se necessario, in casa è meglio rimuovere tappetini e oggetti dal pavimento, installare delle 
barre di appoggio e adottare altre misure di sicurezza come dei corrimani per le scale

Idratati bene prima, durante e dopo l'attività, specialmente se la giornata è calda

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

Quando esegui attività di forza, svolgi gli esercizi che ti fanno sentire sicuro. Mantieni la 
posizione seduta se indicato

CONSIGLI E PRECAUZIONI

USA QUELLO CHE HAI
COMINCIA DA DOVE SEI  

 
FAI QUELLO CHE PUOI


