
L’esercizio fisico: una 
nuova 

terapia per lo scompenso 
cardiaco cronico 
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Funzione di modulazione del 
circolo

Fattori che :
Aiutano il circolo ed.....il 
cuore
Migliorano l’apporto di 
sostante 

nutritive ai muscoli

Tutto questo aiuterà a:
Mantenere un adeguato 
apporto

di sostanze nutritive

Sostenere il circolo e quindi 
il cuore

ammalato



L’esercizio fisico cosa 
determina nello scompenso ?

……..
Migliora
il sistema
cuore-
muscoli

…Riduce 
lo

stress
…Migliora il

tono 
muscolare

…Riduce la
mancanza di fiato e la 

stanchezza 
durante gli sforzi 

…Migliora il
resistenza allo 

sforzo

…riduce la malattia
dei vasi… anche di 

quelli 
del cuore

…Migliora 
la

QUALITA’
DI VITA\



L’esercizio fisico nello 
scompenso è UNA TERAPIA

…Quindi tutti i pazienti dovrebbero eseguire attività 
fisica…..

FALS
O



Requisiti per la prescrizione 
dell’attività fisica

IDENTIFICARE I PAZIENTI 

DESCRIVERE LE MODALITA’

DEFINIRE GLI OBIETTIVI



Quali Pazienti?
Pazienti in compenso Clinico nell’
ultimo mese della malattia….cioè

Peso corporeo stabile (± 1 kg)
Terapia stabile 
Assenza di mancanza di fiato per 
sforzi moderati
Assenza di gonfiore alla gambe
Assenza di aritmie gravi
Assenza di angina
Esami del sangue “Buoni”

Pazienti che hanno eseguito un test 
cardiopolmonare



Test cardiopolmonare
Tale esame informa il medico 
e le fisioterapiste su alcuni 
sui seguenti aspetti 
importanti:

“Quantificare “ la capacità 
lavorativa individuale.
“Identificare” il livello “sicuro 
di lavoro fisico che puoi 
svolgere
“Verificare” ai successivi 
controlli gli effetti fisici 
indotti da una regolare 
attività fisica.

…ma soprattutto permette al 
medico: 

di verificare determinare

LA FREQUENZA CARDIACA 
ALLENANTE !!!!!!!!!!



QUALE ATTIVITA’ FISICA 
ESEGUIRE?

ESERCIZI A CORPO LIBERO

SEDUTE ALLA CYCLETTE

PASSEGGIATE



Esercizi a corpo libero

Questi esercizi
attivano gruppi
muscolari 
specifici…
…e richiedono un
basso consumo di 
energia….

Possono essere 
eseguiti
periodicamente…….

….o come fase di 
riscaldamento alla 
seduta
di cyclette



Sedute alla cyclette: preliminari
Consigli Utili per svolgere l’attività fisica domiciliare:

Creare un ambiente confortevole

Svolgere l’attività fisica insieme ad altri famigliari

Evitare ambienti eccessivamente caldi o freddi

Non eseguire gli esercizi e la cyclette dopo un digiuno prolungato

Eseguire l’attività fisica mediamente dopo due ore dal pasto e

preferibilmente durante la tarda mattinata e/o le ore pomeridiane

Controllare periodicamente gli esami del sangue

In caso di riduzione del fiato, incremento ponderale in pochi giorni, mancanza 
di fiato notturno, riduzione della diuresi, sudorazione fredda, cardiopalmo…… 
E’ UTILE interrompere l’attività, farsi vedere dal medico e contattare la palestra 
di tale divisione. 
……….Buon lavoro……..



Sedute alla cyclette: 
preliminari

Dotarsi 
di...
1) 
cyclette

1) 
frequenzimetro

Identifichiamo il carico corrispondente alla FC
di allenamento data dalla fisioterapista….( es FC all. 110 
bpm)

1° step: 5 min senza carico

2° step: inserire il I livello di carico e proseguire 
per 5 minuti. Mentre si pedala controllare FC sul
frequenzimetro

3° step: inserire il II livello di carico e proseguire per 5 min.
Mentre si pedala controllare FC su frequenzimetro... E cosi 
via… fino 

4° step:.. III livello di carico….

Il III livello è il carico allenante da impostare ogni volta 
che si
esegue la cyclette
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Come e quando eseguire la 
cyclette

Durata della seduta 40 minuti

INIZIO
1° step: 5 min senza carico

2° step: 5 min al 30 % del carico 
allenante…...

3° step: 5 min al 50 % del carico 
allenante…..

4° step:.. 20 min al 100% del carico 
allenante….

RECUPERO

5° step: 5 min al 30 % del carico allenante

6° STEP: 5 min senza carico

FINE DELLA SEDUTA

…..
quando

…..
come

….. Tre volte la 
settimana



Passeggiate

La distanza verrà 
consigliata dal 

servizio

A giorni
alterni

Cyclett
e
Passeggi
ate

Calendario 
attività
fisica



Rischio cardiovascolare lavorativo 
individuale



Attività possibili



Pro-
memoria



Programma attività fisica
esercizi a corpo libero
FC allenante per la cyclette
Tipo di passeggiate
Scheda delle attività possibili
Scheda rischio cardiovascolare 
individuale
Data prossimo controllo per la 
verifica degli effetti



fin
e


