
Gaetano Maria De Ferrari 

Cardiologia 
Città della Salute e della Scienza, Università di Torino

L’esercizio fisico è una 
medicina salvavita



Siamo come lui ?



Benefici generali dell’attività fisica
• Aumenta la forza muscolare
• Aumenta l’elasticità dei muscoli e della articolazioni
• Riduce l’osteoporosi
• Riduce il rischio di infortuni osteoarticolari
• Migliora il rendimento respiratorio
• Aumenta la secrezione di endorfine
• Ha attività antidepressiva
• Migliora l’autostima



Benefici cardiovascolari  dell’attività fisica
• Riduce la pressione arteriosa
• Riduce il peso corporeo e l’obesità
• Riduce il grasso addominale e l’intolleranza all’insulina
• Riduce il valore di Colesterolo-LDL
• Aumenta il valore di Colesterolo-HDL
• Riduce il rischio di diabete
• Riduce il rischio di ictus e di infarto
• Riduce la morte cardiovascolare
• Riduce la mortalità totale







8 ore seduti :  80% in più di morte

4-8 ore seduti: 50% in più di morte

2-4 ore seduti: 30% in più di morte



Bisogna essere…..

?





Anche poca attività riduce morte improvvisa

In uno studio su 1000 pazienti con un primo infarto, i pazienti 
che erano inattivi fisicamente avevano 75% di probabilità in 
più di avere un arresto cardiaco durante l’infarto.

Già con 30 minuti di attività fisica alla settimana questo 
eccesso di rischio veniva annullato.

Crediamo che parte del beneficio sia dovuto ad un aumento 
dell’attività parasimpatica rispetto all’attività simpatica. 



L’esercizio fisico aumenta il parasimpatico
e riduce la frequenza cardiaca



Chi va piano va sano .. e va lontano !
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Durata media della vita (anni)



Quanti battiti cardiaci dura una vita umana?

a) 30 milioni

b) 100 milioni

c) 1 miliardo

d) 3 miliardi



Quanti battiti cardiaci dura una vita umana?

• 60 minuti x 24 ore = 1.440 minuti al giorno
• 1.440 minuti x 365 giorni = 525.600 minuti all’anno
• 3 miliardi : 525.600 =  5700
• 5700 : frequenza cardiaca media = anni di vita 

• 5700 : 90 b/min 63 anni
• 5700 : 80 b/min 71 anni
• 5700 : 70 b/min 81 anni
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