


Per efficienza fisica si intende
quell’insieme di capacità

(flessibilità articolare,forza muscolare, 
composizione corporea e performance 

cardio-respiratoria)
relative all’abilità di praticare attività fisica 

e
legate a una riduzione del rischio di 

mortalità e morbilità cardiovascolare.



L’esercizio fisico regolare di tipo aerobico
è in grado di migliorare la totalità dei 

fattori di rischio cardiovascolare 
modificabili.

Diversamente dai farmaci che normalmente
sono specifici per singolo fattore di rischio

(antipertensivi, antidiabetici, ipolipemizzanti,
eccetera),

l’esercizio fisico ha effetti favorevoli
su più fattori di rischio 
contemporaneamente.



Allenamento fisico nella prevenzione dei
disadattamenti metabolici

(obesità-sovrappeso,diabete di tipo II, 
iper-dislipidemia) e delle 
malattie cardiovascolari

(cardiopatia ischemica, ipertensione 
arteriosa) che presentano un’esplosione 

epidemica nella società ad elevato sviluppo 
industriale o del “benessere”

e nella cui genesi gioca un ruolo 
predominante

lo stile di vita che è imposto all’uomo
che vive in tale società.



1) Errori alimentari (iperalimentazione totale
o settoriale in senso iperlipidico); 

2) Continua tensione emozionale con ipertono
adrenergico ed esaltata competitività
con tipico pattern comportamentale;

3) ipocinesia o carenza di movimento ed 
esercizio fisico.





• Un'analisi effettuata nel 1999 da un 
gruppo di esperti sull'attività fisica 
praticata a livello ricreativo in una 
settimana tipo degli Europei dimostra 
che circa il 32% non effettua alcuna 
attività e ben il 58% di individui 
effettua 3 ore o meno di attività fisica 
settimanale 





• …in Italia circa il 66% dei 
soggetti svolge un'attività
fisica quotidiana inferiore ai 
trenta minuti.









L’allenamento o training fisico 
è l’attività fisica regolare, 
strutturata e finalizzata al 

miglioramento e/o mantenimento 
dell’efficienza fisica.













Obiettivi ottimali per la prevenzione 
nella popolazione generale

• Dieta equilibrata

• Attività fisica regolare

• Astensione dal  tabacco

• Colesterolo < 190mg/dl

• Pressione arteriosa < 130/80 mmHg

• indice massa corporea < 25 kg/m2



LE MALATTIE VASCOLARI: 
UNA SFIDA MONDIALE

• Le cardiopatie sono la prima causa di morte 
prematura

• Lo stroke è la prima causa di disabilità
permanente

• I costi per i pazienti, i sistemi sanitari e la 
società sono incalcolabili

• La maggioranza dei soggetti a rischio non sono 
riconosciuti o non sono trattati







La Cardiologia dello Sport è
una branca

della Cardiologia con forte 
vocazione preventiva

e riabilitativa.



Strategie  preventive e rischio
assoluto multifattoriale

• L’eziologia della CHD è multifattoriale.

• Il rischio Assoluto individuale deve tenere 
conto degli effetti moltiplicativi dei fattori di 
rischio maggiori.

• La intensità della prevenzione deve essere 
guidata dal grado di rischio assoluto 
multifattoriale.



IL CONCETTO DI RISCHIO 
CORONARICO GLOBALE

Poiché la cardiopatia coronarica in origine è
multifattoriale, è importante, negli individui sani, 
stimare il rischio assoluto (il rischio di sviluppare la 
cardiopatia coronarica, sia per eventi fatali e non, nei 
prossimi 10 anni) tenendo in conto tutti i maggiori 
fattori di rischio (Carta del Rischio Coronarico)
I pazienti che si presentano con sintomi di 
cardiopatia coronarica o di altra malattia 
aterosclerotica si definiscono, di per sé, come ad 
alto rischio assoluto di ulteriori eventi vascolari



Priorità della Prevenzione 
Cardiovascolare nella Pratica 

Clinica (I)

1.Pazienti con cardiopatia ischemica  
documentata o altra vasculopatia
aterosclerotica.

2.Individui sani ad alto rischio cardiovascolare 
sulla base della presenza di: fumo, 
ipertensione, dislipidemia, diabete mellito, 
anamnesi familiare di CHD prematura.



Priorità della Prevenzione Cardiovascolare 
nella Pratica Clinica (II)

3.Parenti prossimi di: 
- pazienti con aterosclerosi precoce 
- soggetti sani ad elevatissimo rischio.

4.Altri soggetti provenienti dalla pratica 
clinica.



Nelle Linee Guida sulla prevenzione e 
riabilitazione cardiovascolare, la cardiopatia

ischemica rappresenta di gran lunga la
condizione in cui con maggiore frequenza

vengono raccomandati programmi di esercizio
fisico

De Backer G, Ambrosioni E, Borch-Johnsen K.
European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Third Joint Task Force of European
and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. Eur Heart J
2003;24:1601-10.

Leon AS, Franklin BA, Costa F et al. Cardiac
Rehabilitation and Secondary prevention of coronary heart disease: an American Heart Association scientific
statement from the Council on Clinical Cardiology Subcommittee on Exercise, Cardiac Rehabilitation, and
Prevention) and the Council on Nutrition, Physical activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical
Activity), in collaboration with the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation.
Circulation 2005;111:369-76.



Nei coronaropatici un esercizio fisico 
adeguato incrementa la capacità funzionale,
migliora lo stato di benessere e la qualità

della vita, riduce i sintomi della malattia (ad
esempio innalzando la soglia di angina o di
dispnea), contribuisce alla modifica dello 
stile di vita e alla riduzione dei fattori di 
rischio (attraverso gli effetti diretti sui 

lipidi, il diabete,l’ipertensione ed il 
sovrappeso), può limitare

la progressione della malattia 
aterosclerotica.



Riduzione della mortalità globale e della mortalità
cardiaca nei pazienti con cardiopatia

ischemica sottoposti a training fisico rispetto
a quelli trattati con la cura tradizionale



Perché l'attività fisica fa bene al 
cuore?

CAPILARIZZAZIONE: aumento del numero di capillari a 
livello muscolare e cardiaco dove lo sviluppo del microciclo

coronarico allontana il rischio di angina ed infarto 

MAGGIOR APPORTO DI SANGUE ED OSSIGENO: a tutti i 
tessuti ed in particolare al muscolo cardiaco

RIDUZIONE DELLO STRESS: sia transitorio che a lungo 
termine grazie al rilascio di sostanze euforizzanti che 
intervengono nella regolazione dell’umore (endorfine).

RIDUZIONE DELLE RESISTENZE PERIFERICHE: sia grazie 
alla riduzione dell'attività di alcuni ormoni e dei loro recettori 

(catecolamine), sia grazie all'aumento del letto capillare 

EFFETTO POSITIVO SUGLI ALTRI FATTORI DI 
RISCHIO: l'attività fisica svolge un effetto benefico su altre 

patologie che spesso si associano o causano l’ipertensione 
come diabete, dislipidemie ed obesità. 



• Riduzione dei fattori di rischio
cardiovascolare (effetti antiaterogenetici) 

• Effetti sulla coagulazione (antitrombotici)
• Alterazione della funzione endoteliale
• Effetti di protezione sull'ischemia
• Effetti di protezione sull'aritmia

Myers J: Exercise and Cardiovascular Health Circulation 2003 ; 107; e2-e5 

Vari studi hanno permesso di identificare i 
meccanismi biologici che aiutano a spiegare 

gli effetti protettivi o preventivi 
dell'esercizio fisico:



Effetti antiaterogenetici

riduzione dell'obesità: l'attività fisica associata alla dieta costituisce la 
base per ottenere un calo ponderale; contribuisce anche al miglioramento 
della distribuzione corporea del grasso;
riduzione incidenza diabete mellito: l'esercizio fisico ha effetti positivi 
sul metabolismo dei glucidi e sulla disponibilità dei tessuti all'insulina 
(riduzione obesità) e riduce la necessità nel paziente diabetico di utilizzo 
insulina o ipoglicemizzanti orali.
minore incidenza di ipertensione: studi clinici controllati hanno dimostrato 

che un'attività fisica costante e regolare (almeno 45-60 minuti per circa 3-
5 giorni alla settimana) diminuisce sia la pressione massima o sistolica (circa 
10 mmHg) che quella diastolica o minima (circa 7-8 mmHg).; 
modificazione del profilo lipidico: i risultati dell'attività fisica sono 
generalmente un calo del colesterolo totale e della frazione LDL (favorente 
la formazione della placca) e un aumento della frazione HDL ("colesterolo 
buono"); è possibile anche un calo dei valori dei trigliceridi mentre scarsa 
influenza ha l'attività fisica sulle dislipidemie a prevalente componente 
genetica.



Effetti sulla coagulazione

• La formazione di trombi è la causa più
frequente delle sindromi coronariche acute: 
l'esercizio fisico costante ha determinato la 
riduzione dell'attività favorente la 
coagulazione (calo fibrinogeno, riduzione 
aggregazione delle piastrine, ecc.). 

• L'esercizio acuto intenso nei soggetti 
sedentari può determinare un aumento 
dell'aggregazione delle piastrine.



Azione sull'endotelio

• L'endotelio svolge un ruolo importante nella 
regolazione del tono arterioso e nell'aggregazione 
piastrinica in parte attraverso il rilascio di ossido 
nitrico. Tale vasodilatazione regolata dall'endotelio 
risulta modificata nei pazienti affetti da 
aterosclerosi coronarica, elevati valori di colesterolo, 
diabete mellito, fumatori e ipertesi. 

• Studi recenti dimostrano come l'esercizio aerobico 
continuato (camminata, cyclette, nuoto, ecc.) 
migliora la funzione endoteliale favorendo la 
vasodilatazione. 



Effetti anti ischemici
L'esercizio fisico prolungato migliora il rapporto fra 

consumo e disponibilità di ossigeno a livello miocardico
mediante:

• riduzione della frequenza cardiaca a riposo e da sforzo; 
• riduzione della pressione arteriosa a riposo e da sforzo; 
• riduzione della richiesta miocardica di ossigeno; 
• miglioramento della contrattilità miocardica;

Una frequenza cardiaca ed una pressione arteriosa sistolica
più bassa durante l'esercizio fisico submassimale riducono 
il lavoro del miocardio con conseguente calo della domanda 
di ossigeno e del flusso ematico coronarico. 

Nei pazienti con malattia coronarica ciò permette di 
affrontare un maggiore carico di lavoro prima che 
compaiano i segni clinici e strumentali di carenza di flusso 
ematico al cuore (ischemia) cioè aumenta la soglia ischemica



Effetti antiaritmici:

• L'allenamento fisico determinando un 
aumento del flusso di sangue al 
miocardio e riducendo l'attività del 
sistema nervoso simpatico riduce il 
rischio di aritmie ventricolari talvolta 
fatali.



L’esercizio fisico, svolge un ruolo fondamentale 
nella prevenzione ma a fronte di tale effetto 

positivo, esso può comportare anche alcuni rischi, 
in particolare a carico dell’apparato 

cardiovascolare.

L’esercizio fisico, infatti, può rappresentare il 
trigger di eventi acuti, quali infarto miocardico, 
angina pectoris, aritmie e morte improvvisa (MI). 
L’attività fisica regolare, inoltre, soprattutto se 
caratterizzata da un elevato impegno del sistema 

cardiovascolare, può essere responsabile di 
un’evoluzione sfavorevole del quadro clinico di 

alcune cardiopatie



Ogni individuo che si appresti ad iniziare
una attività fisica regolare andrebbe

sottoposto preventivamente ad un’attenta
valutazione cardiologica.

Scopo dello screening preventivo è verificare 
l’esistenza di cardiopatie clinicamente silenti in 
soggetti apparentemente sani nonché, in caso di 

cardiopatia accertata, stratificare
il rischio associato alla pratica dell’attività fisica 

ed attivare gli interventi terapeutici 
eventualmente necessari.







L’intensità ottimale dell’esercizio fisico non deve 
essere basata su valori assoluti, ma riferita alle 

capacità fisiche e funzionali del soggetto, 
analogamente ad un farmaco, di cui è necessario 

conoscere indicazioni,
controindicazioni, meccanismo di

azione, eventuali interazioni ed effetti 
indesiderati.

Infine, l’attività fisica deve avere una
“dose” e una “frequenza” soglia per attivare

i meccanismi biologici protettivi
American College of Sports Medicine. Guidelines for Exercise Testing and Prescription. ACMS 

6 a ed. 2001







Fattirolli F.Guiducci U.et Al La prescrizione dell’esercizio fisico in ambito cardiologico, Task Force 
Multisocietaria Med Sport 2006;59:215-24



…Ipertensione arteriosa









L’attività fisica di intensità
moderata è in grado di ridurre di circa 10
mmHg i valori di pressione arteriosa, tanto

sistolica quanto diastolica,
alla stessa stregua

di qualsivolglia trattamento farmacologico
monoterapico.

L’esercizio fisico, inoltre,determina un aumento della 
funzionalità cardiopolmonare e della forza muscolare 

(con una maggior capacità di svolgere le attività
quotidiane), riduce il rischio cardiovascolare

e migliora la qualità di vita.



Riduzione media della pressione arteriosa 
indotta da regolare esercizio fisico in 

pazienti con ipertensione arteriosa lieve o 
moderata. 

(Kokkinos PF. et al. Coron Art Dis 2000) 

RIDUZIONE PRESSIONE ARTERIOSA 
SISTOLICA 8-10 mm Hg 

RIDUZIONE PRESSIONE ARTERIOSA 
DIASTOLICA 7-8 mmHg



Nel paziente iperteso, un corretto 
programma di attività

fisica,determina ulteriori benefici:

1. riduzione della massa ventricolare    
sinistra; 

2. decremento della stiffness arteriosa;
3. miglioramento della funzione 
endoteliale; 

4.miglioramento dell’assetto metabolico e 
coagulativo; 

5. riduzione del peso corporeo 10-15.



Esiste uno sport ideale per prevenire 
e curare l'ipertensione?

•
AEROBICO: deve cioè essere un'attività fisica di durata, svolta 
a media intensità (40-70% del VO2max). Tipici esempi di lavoro 
cardiovascolare sono la marcia, il jogging, la corsa, il nuoto di 
resistenza ed il ciclismo.

•
FREQUENZA DI ALLENAMENTO: per essere veramente 
efficace l'esercizio fisico va ripetuto per almeno 3 volte alla 
settimana. Il massimo effetto benefico lo si ottiene con 5 
sedute settimanali. In questo caso migliorano invece i benefici 
sulla riduzione del peso corporeo e sull'efficacia del sistema 
cardiovascolare. 

•
DURATA: per essere efficace l'attività deve protrarsi per 
almeno 20-30 minuti, possibilmente senza interruzioni. Anche in 
questo caso i risultati migliori si ottengono con un impegno 
superiore (40-50 minuti). Al di sotto dei venti minuti gli effetti 
positivi calano considerevolmente. 

http://www.my-personaltrainer.it/VO2MAX.htm
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/sistema-cardiovascolare.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/sistema-cardiovascolare.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/sistema-cardiovascolare.html


Al fine di ottenere concreti benefici 
sull’abbattimento dei valori di PA mediante 
attività fisica, sono necessarie sedute di 

allenamento che comprendano esercizi di tipo 
aerobico per non meno di 3 volte/settimana. 
È possibile prevedere anche esercizi basati 

sulla potenza muscolare per 2-3 
volte/settimana

Fletcher GF, Blair SN, Blumenthal Carspersen C,
Chatman B, Eptein S, Falls H et al. Benefit and recommendations for phisical activity programs for
all Americans. A statement for health profeionals by the Committee on Exercie and Cardiac
Rehabilitation of the Council on Clinical Cardiology, American Heart
Asociation. Circulation 1992;86:340-4.



Al fine di essere efficaci, gli esercizi 
debbono svolgersi ad una intensità
lieve - moderata, valutata sulla base 
della Frequenza Cardiaca (FC) ottenuta 
ad un test ergometrico preliminare di 
tipo diagnostico/valutativo.

Durante il test ergometrico sono ritenuti a 
rischio valori tensivi >240/115 mmHg.







–Diabete



Mentre la sedentarietà è stata associata
ad un incremento di mortalità nei soggetti

con diabete mellito tipo II, 
dall’altro lato uno studio recente ha 

dimostrato che l’attività fisica determina 
una riduzione della mortalità cardiovascolare 

e globale in tali pazienti.

Wei M, Gibbons LW, Kampert JB, Nichaman MZ,Blair SN. Low cardiorespiratory fitness and 
physicalinactivity as predictors of mortality in men with type II diabe-tes. Ann Inter Med 
2000;132:605-11.

Tanasescu M, Leitzmann MF, Rimm EB, Hu FB.Physical activity in relation to cardiovascular
disease and total mortality among men with type II diabetes.
Circulation 2003;107:2435-9.



La glicemia si riduce dopo una singola seduta di 
esercizio e questo effetto a breve termine è

verosimilmente secondario ad un aumento 
dell’uptake del glucosio all’interno della muscolatura 

scheletrica.

Le modificazioni della tolleranza glucidica e della 
sensibilità all’insulina sono correlate alla quantità

di esercizio e l’incremento dell’uptake del
glucosio si verifica maggiormente nei muscoli

allenati rispetto a quelli non allenati.

Dela F, Ploug T, Handberg A, Petersen LN, LarsenJJ, Mikines KJ et al. Physical training 
increases muscle GLUT4 protein and mRNA in patients with NIDDM. Diabetes 1994;43:862-5.
Schneider SH, Amorosa LF, Khachadurian AK, Ruderman NB. Studies on the mechanism of 

improved glucose control during regular exercise in type II (non-insulindependent) diabetes. 
Diabetologia 1984;26355-60.







L’esercizio fisico di tipo aerobico induce 
modificazioni favorevoli del metabolismo lipidico 

che possiamo così riassumere:

— calo dei trigliceridi e delle principali lipoproteine che li 
veicolano (VLDL);

— nessuna modificazione o lievi riduzioni della colesterolemia
totale;

— amento delle HDL, prevalentemente a carico della 
sottofrazione HDL 2 ;

— scarse e contrastanti modificazioni di apo A-I e apo A-II;
— lieve riduzione delle LDL (più marcata quando all’esercizio si 

associa un calo ponderale),ma soprattutto variazione
della loro composizione: riduzione delle particelle 
aterogene più piccole e dense;

— riduzione o nessuna modificazione di apo B, a seconda delle 
diverse condizioni sperimentali 



Tutti questi effetti sull’assetto lipidico si
possono ottenere con l’esecuzione di lavoro
aerobico di moderata intensità per 3 volte

alla settimana;
un aumento di intensità e/o frequenza non 

comporta ulteriori miglioramenti.



-Obesità e 
sindrome metabolica



I dati sull’obesità in Europa sono stati per
molto tempo sottovalutati, mentre in realtà il
fenomeno si sta rapidamente trasformando in
una vera e propria epidemia: sono obesi o in
sovrappeso 200 milioni di europei; un bambino

su 5 è in sovrappeso e il numero di
bambini di età scolare in soprappeso cresce di 

400 000 casi all’anno. 
L’Italia è tra i paesi più colpiti dal fenomeno: oltre 

il 30% dei bambini tra i 7 e gli 11 anni è in 
sovrappeso.



Per Sindrome Metabolica si intende la presenza
contemporanea di una serie di alterazioni del 

metabolismo e di fattori di rischio cardiovascolare.

Nel 2001 l’Adult Treatment Panel III (ATP III) 
ha stabilito che, per porre diagnosi di Sindrome 

Metabolica, è sufficiente la presenza di almeno tre
fra le seguenti caratteristiche: obesità addominale
(circonferenza vita >102 cm nell’uomo e >88 cm 

nella donna),ipertrigliceridemia (>150 mg/dl), bassi
livelli di HDL-colesterolo (<40 mg/dl nell’uomo e 
<50 mg/dl nella donna), ipertensione (>130/85 
mmHg), iperglicemia a digiuno(>110 mg/dl).



Nei paesi industrializzati questa patologia pare 
interessare più del 25% della popolazione adulta, non 
risparmiando tuttavia nemmeno le fasce di età più
giovani. 

Mettere in trattamento farmacologico più di un  
quarto di tutta la popolazione, infatti, presenta limiti 
insuperabili di tipo economico e organizzativo con 
evidenti problemi di interferenze farmacologiche e 
di compliance. 

Quella farmacologica, pertanto, deve rappresentare 
una scelta di seconda istanza in caso di fallimento 
delle altre strategie, o in presenza di patologie 
rilevanti, o di fattori di rischio di grado elevato.



Nei soggetti con Sindrome Metabolica l’esercizio 
fisico produce modificazioni metaboliche capaci di 

agire favorevolmente su tutte le alterazioni 
indotte dall’insulino-resistenza.

Questo pone nelle mani del medico una potente 
arma di tipo non farmacologico per un efficace 

intervento preventivo, terapeutico e riabilitativo.

Se poi all’esercizio fisico si associa l’intervento 
nutrizionale, soprattutto se in grado di 

determinare calo ponderale, si ha un ulteriore 
effetto additivo .



Sono efficaci i programmi di attività fisica
che con intensità, durata e modalità

adeguate, fanno ottenere benefici dal punto 
di vista cardiovascolare e funzionale. 

Sono sicuri i programmi che non producono 
complicanze, né a breve né a lungo termine, 

per i quali sono ben definiti i limiti di 
sicurezza ed i criteri di sorveglianza.



In un programma di esercizio fisico ben
condotto e con un adeguato screening 

iniziale gli eventi cardiovascolari
primari sono estremamente rari.

Comunque, devono essere tenuti presenti
dal medico prescrittore i possibili rischi di

un’attività fisica troppo intensa e non 
progressiva, al fine di mantenere sempre un

atteggiamento prudenziale.



P.R.I.M.A.
Prevenzione caRdIovascolare Medicina dello sport Assocuore



Il Progetto P.R.I.M.A. è un progetto 
varato dall’ Istituto di Medicina dello 
Sport di Firenze con la consulenza 
scientifica ed il coordinamento del 

Prof. Francesco Fattirolli, responsabile 
del Centro di Riferimento Regionale per 

la Riabilitazione Cardiologica
dell’A.O.U.Careggi

e con la collaborazione di AssoCuore.



Obiettivo del progetto è
affiancare alla terapia 

farmacologica la prescrizione 
dell’esercizio fisico come 

“SPORT TERAPIA”



Il progetto è rivolto a soggetti esposti 
a fattori di rischio cardiovascolare

(ipertensione arteriosa, diabete mellito, 
obesità e sindrome metabolica), nonché

affetti da cardiopatie post-acute e 
croniche nell’ambito pertanto di un 

programma di prevenzione primaria e di 
riabilitazione-prevenzione secondaria.



Nostro intento sarà quello
di personalizzare ed adattare
programmi di attività fisica 

alle caratteristiche cliniche e psico-sociali
del singolo individuo: valutando l’impatto di 
eventuali comorbidità, quali l’obesità, il 

diabete, le patologie respiratorie e quelle di 
tipo ortopedico; 

tenendo presente che l’esercizio fisico può 
determinare effetti sfavorevoli non solo di 
tipo cardiovascolare,ma anche a carico di 

altri apparati, primo tra tutti quello 
locomotore.



Il Progetto prevede un intervento 
strutturato sulla prescrizione 

dell’esercizio fisico quale risultante 
da una 

valutazione del paziente
effettuata da specialisti 

(cardiologo e medico dello sport). 



Il servizio di sport terapia (associato al 
progetto P.R.I.M.A.) prevede:

Visita medico specialistica valutativa d’ingresso 

Eventuale esecuzione di esami valutativi specifici 
integrativi in rapporto al quadro clinico 
(T.E.M.,EcocardiocolorDoppler, E.I.A., Holter
ECG, Esami ematici, Holter pressorio, Massimo 
Consumo di O2 al metabolimetro)

Prescrizione di un adeguato programma di 
allenamento personalizzato 

Monitoraggio dell’allenamento anche in telemetria 

Eventuali indicazioni e prescrizioni dietologico -
nutrizionali



La valutazione è seguita da un 
periodo di istruzione interno alla 

struttura, 
con effettuazione del programma di 
esercizio (anche con monitoraggio 

cardiaco in telemetria) e indicazioni 
sulla sua prosecuzione.



Infine il paziente verrà seguito a 
distanza con controlli periodici in 
collaborazione con il curante per 

verificare l’eventuale miglioramento 
funzionale e la compliance alla 
prosecuzione del programma.
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