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Definizione

Il cuore si definisce scompensato (o insufficiente) quando risulta incapace di pompare un 
flusso di sangue adeguato alle necessità dell’organismo.



Lo Scompenso Cardiaco (SC) è una sindrome complessa

• SC coinvolge molteplici sistemi di regolazione
• SC è una condizione patologica cronica e progressiva
• Ogni evento acuto causa ulteriori danni d’organo; progressiva disfunzione 

ventricolare sinistra e/o renale
• Tassi elevati di ospedalizzazione e aumentato rischio di mortalità

Declino cronico

Funzionalità cardiaca 
e qualità della vita

Progressione della malattia

Ospedalizzazioni per episodi 
di scompenso acuto



Lo Scompenso Cardiaco (SC) è una sindrome complessa
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TERAPIA dello Scompenso: obiettivi

AUMENTO 
SOPRAVVIVENZA

RIDUZIONE  
OSPEDALIZZAZIONI

MIGLIORAMENTO 
SINTOMI E SEGNI

2

3

1



Terapia dello Scompenso Cardiaco: limiti

Ridotta capacità lavorativa

Peggioramento qualità di vita



SANITA’
Strategia terapeutica complementare: l’esercizio fisico

riduce lo stress

migliora la qualità di vita

migliora il tono muscolare
e la resistenza allo sforzo



Quali sono gli effetti dell’esercizio fisico sul cuore?



SANITA’

L’esercizio fisico costante, soprattutto aerobico(camminata, 
corsa leggera) induce un adattamento delle dimensioni della 
pompa cardiaca in modo che, durante l’esercizio, ma anche a 
riposo, il cuore possa pompare maggior volume di sangue 
senza un eccessivo aumento della frequenza cardiaca.

Esercizio fisico e fisiologia cardiaca 



SANITA’

«UNA POMPA CHE SPINGE PER OGNI CICLO UN VOLUME MAGGIORE DI SANGUE AVRA’ 
BISOGNO DI MENO CICLI»

CONSUMO
DI OSSIGENO

APPORTO
DI OSSIGENO

Durata della fase 
di rilasciamento
Diametro dei 
vasi coronarici
(aumentate da es. 
fisico)

Pressione arteriosa e 
Frequenza cardiaca
(riduzione es.fisico)

Esercizio fisico e fisiologia cardiaca 



L’esercizio fisico nello scompenso  cardiaco è una terapia

Benefici in termini di incremento della tolleranza allo sforzo, della qualità di vita 
(sopravvivenza)



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 
• Peso corporeo stabile (± 1 kg)
• Terapia ottimizzata da almeno un mese
• Assenza di aritmie gravi
• Assenza di angina
• (Esami del sangue nella norma)



Intensità dello sforzo

Frequenza cardiaca massimale (50-80%)

Consumo di Ossigeno (VO2 di picco) valutato durante 
test cardiopolmonare (50-70% del valore predetto)



“Quantificare “ la capacità
lavorativa individuale.

“Identificare” il livello, sicuro,
di lavoro fisico 

“Verificare” ai successivi
controlli gli effetti fisici
indotti da una regolare
attività fisica.

Il test cardiopolmonare



Quale attività fisica eseguire?

ESERCIZI A CORPO LIBERO
SEDUTE ALLA CYCLETTE
PASSEGGIATE
CORSA

Sforzo aerobico + esercizi di resistenza di alcuni gruppi muscolari



Esercizi a corpo libero

Come fase di
riscaldamento alla
seduta
di cyclette

Basso consumo di
Energia (limitazione della 
perdita di volume e del 
catabolismo muscolare)

Possono essere
eseguiti
periodicamente



Sedute alla cyclette
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



Passeggiate

A giorni alterni
Distanza e tempo 

da concordare



PROGRAMMA: attività fisica nel tempo

1. Fase iniziale: 4-6 settimane (rapido incremento della tolleranza allo sforzo)

2. Fase di progressione: 6-26 settimane (più lento incremento)

3. Fase di mantenimento: ev. riduzione quantità sforzo settimanale in 
sorveglianza sanitari



QUALE  TIPO  DI  ATTIVITA’ FISICA  NON  FA  BENE

Sollevare pesi superiori ai 20 kg       
Spingere la macchina in panne
Eseguire sforzi molto intensi e 
prolungati nel tempo
Superare la propria FC allenante 
durante l’esercizio fisico



Attenzione ai sintomi!

• DOLORE  AL TORACE 

• SUDORAZIONE  FREDDA

• ECCESSIVO AFFANNO RISPETTO ALLO SFORZO

• AUMENTO DEI BATTITI CARDIACI OLTRE LA 
FREQUENZA DI ALLENAMENTO



Conclusioni

Programma di training fisico controllato

Importante strategia complementare alla terapia farmacologica per un più 
adeguato controllo dei sintomi dei pazienti affetti da scompenso cardiaco

Approcci alternativi all’esercizio fisico



Grazie per l’attenzione!
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