
I SINTOMI/SEGNI PRINCIPALI SONO DISPNEA, A RIPOSO
O DA SFORZO, E GONFIORE AGLI ARTI INFERIORI

 
È UNA DELLE CAUSE PRINCIPALI
DI RICOVERO OSPEDALIERO 

PEGGIORA LA QUALITÀ DELLA VITA 

Riduzione
del numero di

ospedalizzazioni

Miglioramento
di segni e sintomi
dello scompenso

cardiaco

Miglior controllo
dei singoli fattori

di rischio
cardiovascolari 

Miglioramento
dell’aspettativa

di vita

Miglioramento
della qualità

della vita
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BENEFICI DELL’ESERCIZIO FISICO NELLO SCOMPENSO CARDIACO CRONICO

Causata principalmente dalla cardiopatia ischemica

Negli stadi più gravi rende impossibile lo svolgimento
di qualsiasi attività giornaliera

ATTIVITÀ FISICA E SCOMPENSO
CARDIACO CRONICO

Condizione caratterizzata dall’incapacità del cuore di 
pompare il sangue agli organi periferici e fornire 
ossigeno in quantità sufficiente ai tessuti

Causato da malattie cardiache di diversa origine: 
meccaniche, elettriche o del tessuto muscolare
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3-5 giorni alla settimana

Moderata

30-45 minuti al giorno

ATTIVITÀ AEROBICA

Camminata, treadmill, nordic walking,
bicicletta o cyclette

FREQUENZA 

INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

FORZA

FLESSIBILITÀ ED EQUILIBRIO

2 volte alla settimana in giorni
non consecutivi

Lieve-Moderata

2 serie da 10-15 ripetizioni di esercizio che
coinvolgano i maggior gruppi muscolari

Esercizi a corpo libero,
bande elastiche o piccoli pesi

FREQUENZA 

INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

Almeno 2-3 volte alla settimana,
allenamenti giornalieri sono raccomandati

Allungamento fino alla comparsa di rigidità
o leggero discomfort

10-30 secondi di stretching statico
con 2-4 ripetizioni di ogni posizione

Yoga, Pilates, Tai Chi,
Stretching statico e dinamico

FREQUENZA 

INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

POSOLOGIA
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CONSIGLI E PRECAUZIONI

Segui una
corretta

alimentazione

Controlla regolarmente
il peso corporeo,

perdendolo
se necessario 

Riduci
il consumo

di sale nella dieta

Smetti
di fumare

Riduci il consumo
di alcolici

L'ESERCIZIO FISICO E I FARMACI SVOLGONO
UN RUOLO IMPORTANTE NELLA TERAPIA DELL’OSTEOPOROSI,

MA ANCHE ALTRI FATTORI SONO IMPORTANTI 

Consulta il tuo medico se:

 Insorgono sintomi cardiovascolari (dolore toracico, svenimento, sensazione di 
 vertigine, malessere, dispnea anormale), a riposo o durante la seduta di esercizio

 Compare dispnea per sforzi solitamente tollerati
 
 Compare/peggiora il gonfiore agli arti inferiori o aumenta rapidamente il peso 
 corporeo

Evita di trattenere il fiato durante gli esercizi di forza o di stretching statico

Basati sulla sensazione di fatica per i tuoi allenamenti, ricordando che le variazioni della 
terapia beta-bloccante possono provocare lievi cambiamenti nella tolleranza all’esercizio

Adeguata idratazione durante l’allenamento; evita l’allenamento in condizioni climatiche 
estreme e in ambienti pericolosi

Riduci la sedentarietà giornaliera, monitora il tuo livello di attività motoria tramite app o 
smartwatch; compi almeno 10.000 passi al giorno

USA QUELLO CHE HAI
COMINCIA DA DOVE SEI  

 
FAI QUELLO CHE PUOI


