
BENEFICI DELL’ESERCIZIO FISICO NELL’ICTUS

Sostituzione della
massa grassa

con massa magra

Riduzione
del peso corporeo

Riduzione
del rischio

cardiovascolare

Miglioramento
del tono dell’umore

Miglior capacità
di esercizio

www.exerciseismedicineitaly.it

È UNA MALATTIA METABOLICA
che coinvolge diversi organi ed apparati 

PESO/ALTEZZA2BODY MASS INDEX

 

È UN FATTORE DI RISCHIO
per malattie cardiache, metaboliche, respiratorie, tumorali ed ortopediche

RIDUCE L’ASPETTATIVA DI VITA
abbassa la qualità di vita e causa disabilità

(BMI, indice di massa corporea) =
NORMOPESO = BMI TRA 18 E 25 KG/M2 

SOVRAPPESO = BMI TRA 25 E 30 KG/M2

OBESITA’ = BMI > 30 KG/M2

ATTIVITÀ FISICA E
OBESITÀ
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POSOLOGIA

Almeno 5 volte alla settimana

Moderata

30-60 minuti.
Aumenta fino a raggiungere almeno 60 minuti
a seduta ad intensità moderata, e
successivamente vigorosa

ATTIVITÀ AEROBICA

Bici Cyclette
Cammianata Nordic Walking

FREQUENZA 
INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

FORZA

FLESSIBILITÀ ED EQUILIBRIO

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

Lieve-moderata

8-12 ripetizioni per 2-4 serie.
Graduale fino al mantenimento di una
adeguata massa muscolare

Sollevamento di piccoli pesi, macchinari
o esercizi a corpo libero

FREQUENZA 
INTENSITÀ
TEMPO

Attività:

Pilates Tai Chi
Stretching statico e dinamico
Yoga

Tutti i giorni se possibile

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

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

FREQUENZA 

INTENSITÀ

TEMPO

Attività:



CONSIGLI E PRECAUZIONI
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Riduci lo stress
e i livelli di ansia

Diminuisci
la sedentarietà

Monitora
i tuoi progressi

Smetti
di fumare

Riduci
gli alcolici

L'ESERCIZIO FISICO E I FARMACI SVOLGONO UN RUOLO IMPORTANTE NELLA
RIDUZIONE DEL PESO CORPOREO, MA ANCHE ALTRI FATTORI AIUTANO

Chiedi al tuo medico:
 
 se sia sicuro iniziare o incrementare l’attività fisica
 
 se è necessario modificare i farmaci che assumi

Dividi l'attività in brevi sessioni di 10 minuti più volte al giorno. Può essere efficace   
quanto una singola seduta di 40 minuti di allenamento

Raggiungi e mantieni almeno 250 minuti di attività fisica settimanali per promuovere la 
perdita di peso e mantenere il peso corporeo che avrai raggiunto

Associa all’attività fisica una dieta adeguata e strutturata con l’aiuto di un professionista 
o con l’aiuto del tuo medico

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

Non trattenere mai il respiro quando sollevi pesi per evitare che la pressione aumenti 
pericolosamente, svenimenti e aritmie

Riscaldati e fai un defaticamento ad un ritmo lento prima e soprattutto dopo l'attività

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

USA QUELLO CHE HAI
COMINCIA DA DOVE SEI  

 
FAI QUELLO CHE PUOI


