








Infarto miocardico acuto

 

120.000 casi/anno

Casi ospedalizzati

30.000 morti
improvvise

60% in Unità
Coronarica

40% in 
altri reparti

Eleggibili 
a trombolisi/PTCA

Eleggibili a trombolisi/PTCA

Pazienti effettivamente 
sottoposti a trombolisi/PTCA

Eleggibili a
trombolisi/PTCA

90.000

~42.000

~38.000

36.000

7.500

54.000

34.500



Nel corso di un infarto
approssimativamente
muoiono 500 cellule

cardiache ogni secondo!

Che cosa è l’infarto



Apertura della coronaria
dopo procedura di

angioplastica

Le cause dell’infarto



Sedi meno frequenti del dolore cardiaco

 

Localizzazione del dolore Cardiaco



Stile di vita salutare



Attività fisica regolare



Attività lavorativa e viaggi





    Lo scompenso cardiaco colpisce oltre 14 milioni di europei
e oltre 1 milione di italiani;

il numero di persone che andranno incontro alla malattia è in crescita
e si stima che raddoppierà entro il 2030.

 
 In Italia ogni hanno si hanno 170 mila nuovi casi di scompenso

cardiaco e ogni giorno si verificano 500 ricoveri ospedalieri.
 

                                               

   SCOMPENSO  CARDIACO:
   qualche numero per capire di cosa    

 stiamo parlando…

Lo scompenso cardiaco è molto più comune
dei più frequenti tumori:

mammella, testicoli, utero e intestino.
      

 

Negli ultimi 5 anni il numero di ricoveri per
 scompenso è aumentato del 40%.





Lo scompenso cardiaco
è una malattia seria

e rappresenta per le persone anziane la prima
causa

di ricovero in ospedale.
 
 

Fortunatamente può essere
prevenuto e trattato:

essere correttamente informati è
uno dei primi strumenti
a nostra disposizione.

 



Per
prima cosa
bisogna sapere cosa
si intende per
“scompenso
cardiaco”…



• Malattia Coronarica (l’infarto miocardico)
 
• Ipertensione arteriosa
 
• Cardiomiopatie (malattie primitive del
muscolo cardiaco caratterizzate da una
esagerata dilatazione o ipertrofia del cuore)
 
• Malattie delle valvole cardiache
 
• Cardiopatie Congenite.
 

Occhio ai tuoi parenti, perché alcune forme di cardiomiopatie e quindi di scompenso,
riconoscono una componente familiare !  

Nel caso di dimostrata familiarità sarà necessario estendere i controlli
anche ai propri familiari più stretti in modo da “sorvegliarli” e permettere

un’eventuale diagnosi precoce.

QUALI SONO

LE CAUSE

PRINCIPALI ?    

               

Lo scompenso cardiaco è spesso l’evoluzione finale comune a
molte malattie cardiache…

 



• clinicamente si verificherà l’eventuale
accumolo di liquidi; Poi con:
 
• una radiografia del torace per
confermare la presenza di liquidi nei polmoni
 
• l’elettrocardiogramma per controllare la
regolarità del battito cardiaco e per
escludere eventuali patologie cardiache
• l’ecocardiogramma per valutare le
dimensioni del cuore, lo spessore delle
pareti, la funzione delle valvole, la funzione
di pompa
 
• analisi del sangue tra cui il dosaggio del
BNP o dell’ NT-proBNP che aumentano
quando si è scompensati.

COME SI FA

LA DIAGNOSI

DI SCOMPENSO

CARDIACO ?
 

È molto importante riferire al medico i tuoi sintomi, anche lievi...



L’evoluzione dello Scompenso Cardiaco

Per stabilizzare e rallentare il passaggio allo stadio successivo è importante
oltre ad una diagnosi precoce e una corretta impostazione della terapia,

una stretta collaborazione tra il paziente ed il proprio medico.
 







LE POSSIBILITA’ TERAPEUTICHE PIU’ COMUNI NELLO SCOMPENSO
CARDIACO :

FARMACI
 

• DIURETICI

• ACE-INIBITORI

• BETA-BLOCCANTI

• SARTANICI

• DIGITALE

• ANTI-ALDOSTERONICI

DEVICE
 
 
• RESINCRONIZZAZIONE
• DEFIBRILLATORE IMPIANT.

 



OLTRE AD
ASSUMERE
TUTTE LE MEDICINE
SENZA MAI

SOSPENDERLE
AUTONOMAMENTE…



DA
RICORDARE
SEMPRE …
 
 

 





Fattori di rischio



Age



Obesity



Lifestyle



Cardiovascular risk factors





Una alimentazione corretta rappresenta una
vera e propria cura. Per coloro che hanno già
avuto una malattia cardiovascolare (infarto
cardiaco o angina, ictus cerebrale) riduce la

probabilità di andare incontro a nuove
manifestazioni della malattia.

Per tutti, anche per i sani, migliora la qualità
e la durata della vita

Una giusta alimentazione aiuta a migliorare lo stato di
salute generale e a prevenire il rischio di malattie
cronico-degenerative come la malattia coronarica,
l’ictus, il diabete e i tumori.



Una giusta alimentazione aiuta a ridurre
il rischio cardiovascolare

L’infarto di cuore e l’ictus cerebrale
rappresentano attualmente la maggiore causa di
mortalità nei Paesi industrializzati.

 

La comparsa di queste malattie è facilitata dal
rischio cardiovascolare globale generato dalla
presenza di alcuni fattori predisponenti, chiamati
“fattori di rischio cardiovascolare”:
colesterolo elevato, pressione arteriosa alta,
fumo, sovrappeso e obesità, diabete e
sedentarietà. Se è presente uno solo di questi
fattori, il rischio di essere colpiti da una malattia
cardiovascoalre aumenta. Se sono presenti
contemporanemente 2, 3 o 4 fattori, il rischio
cresce vertiginosamente, anche di 10-20 volte.



Quali sono le abitudini alimentari
sbagliate?

➢ Un’alimentazione con cibi ricchi di grassi saturi
(grassi di origine animale) e di colesterolo aumenta
il livello di colesterolo nel sangue favorendo l’accumulo
di questa sostanza, sotto forma di placche, nella parete
stessa dei vasi sanguigni (arterie) che diventano più rigidi:
questo processo viene chiamato “aterosclerosi”.

➢ Cibi ricchi di grassi saturi o di zuccheri
semplici come i dolci apportano nella dieta molte
calorie, quasi sempre superiori a quelle necessarie,
con conseguente aumento del peso corporeo
fino all’obesità. Il sovrappeso e l’obesità, specie
se addominale, predispongono al diabete ed
aumentano il rischio di malattie cardiovascolari.



Quali sono le abitudini alimentari
sbagliate?

➢ Mangiare cibi molto salati favorisce l’aumento della
pressione arteriosa, uno dei fattori di rischio più importanti
per le malattie cardiovascolari.

➢ L’abitudine di “saltare” i pasti, non
mantenendo la giusta cadenza dei 3-5 pasti in
cui suddividere l’alimentazione della giornata,
non permette di controllare il “senso di fame” e
porta a mangiare grandi quantità di cibo in un
pasto unico, con conseguente difficile consumo
delle calorie introdotte, specialmente se l’unico
pasto è quello serale. Tutto ciò facilita
l’aumento del peso corporeo e predispone
all’obesità



NON TUTTI I GRASSI SONO UGUALI:

¬ i grassi saturi (pericolosi per la salute) non
sono solo di origine animale, ma esistono
anche grassi saturi di origine vegetale (per
es.. l’olio di palma);

l’olio d’oliva è un grasso vegetale che contiene
l’acido oleico (ma non solo), cioè un grasso
monoinsaturo che ha effetti protettivi sulle
malattie cardiovascolari;

® gli acidi grassi poliinsaturi omega-3,
contenuti nel pesce in particolare alici,
sardine, sgombro e salmone hanno effetti
protettivi contro l’aterosclerosi ed
aumentano la durata di vita nei pazienti
che hanno già avuto un infarto cardiaco
probabilmente riducendo il rischio di morte
improvvisa da aritmie del cuore.

 



Come ridurre il livello di
colesterolo nel sangue?

Puoi ottenere questo risultato adottando uno stile
di vita diverso e più salutare:

➢ Riduci nella tua alimentazione il contenuto di
grassi saturi (prevalentemente cibi animali) e
di cibi ricchi in colesterolo.

➢ Controlla il peso corporeo: la riduzione
del peso corporeo è importante
specialmente se coesistono altri fattori di
rischio metabolici e nel caso in cui l’eccesso
di peso si manifesti con valori elevati della
circonferenza addominale (oltre 102 cm per
gli uomini e 88 cm per le donne).

➢ Pratica un’attività fisica regolare:
un’attività fisica regolare, almeno per 30
minuti 3-4 volte la settimana se non tutti i
giorni, è importante per tutti.

L’attività fisica aiuta anche ad aumentare il livello
di HDL (colesterolo “buono”) oltre che a ridurre il
livello di LDL (colesterolo “cattivo”). Le attività
consigliate sono le più semplici: camminare,
pedalare, nuotare.



Perché è importante conoscere il
livello

del proprio colesterolo nel sangue?
Innanzitutto un elevato livello di colesterolo nel
sangue è un importante fattore di rischio
per le malattie cardiovascolari. Quando il
colesterolo nel sangue è troppo alto si deposita
insieme ad altri grassi nelle pareti delle arterie
danneggiandole (aterosclerosi).
 
Tutti, dall’età adulta in poi, dovrebbero
effettuare una determinazione del “profilo
lipidico” nel sangue e ripeterlo ogni 5 anni.
Ciò darebbe informazioni su:

• Colesterolo Totale

• LDL colesterolo (“cattivo”) il maggiore

responsabile del danno delle arterie

• HDL colesterolo (“buono”) ostacola il

deposito di colesterolo nelle arterie

• Trigliceridi altro tipo di grassi nel sangue



* Intorno a 70 mg/dl, per chi ha avuto un evento cardiovascolare

Confronta il valore del tuo colesterolo
con la tabella riportata

Per il colesterolo HDL (“buono”) i valori
inferiori a 40mg/dl negli uomini ed a 50mg/dl
nelle donne aumentano il rishcio
cardiovascolare. Più è alto il colesterolo
HDL maggiore è la protezione
cardiovascolare.
 
 
Anche i Trigliceridi elevati aumentano il
rischio cardiovascoalare:
 
moderatamente elevati ! 150 > 199 mg/dl;

elevati                        !  oltre 200 mg/dl

 

Inferiore a 200mg/dL    !    Ideale

200-239mg/dL    !    Moderatamente elevato

oltre 240mg/dL    !    Elevato

 

Inferiore a 100mg/dL    !    Ideale

100-129mg/dL    !    Accettabile

130-159mg/dL    !    Moderatamente elevato

oltre 160mg/dL    !    Elevato

I livelli di colesterolo sono misurati in milligrammi
(mg) di colesterolo per decilitro (dL) di sangue

LIVELLO DEL COLESTEROLO TOTALE

COLESTEROLO LDL
*



FRUTTA FRESCA, VERDURE ED ORTAGGI:
aumenta il consumo giornaliero senza limitazioni
di quantità. Tutti i tipi di frutta fresca ed ortaggi
sono consentiti, con l’eccezione dei frutti che
contengono grandi quantità di zuccheri (uva,
fichi) per chi è in sovrappeso o per chi è affetto
da diabete. Non un giorno senza frutta o
verdura! Meglio due volte al giorno! quindi una
porzione di verdura (meglio fresca) e di frutta a
pranzo e a cena.

PESCE: aumenta il consumo di pesce (non di
frutti mare). Il pesce deve essere presente in
maniera costante, almeno 2 volte nel menù
settimanale. Per tutti i tipi di pesce la
quantità in grammi di grassi saturi è vicina a
ZERO e bassa è la quantità di coleterolo.
Aumentare il consumo di pesce nella dieta è
importante anche perché il pesce è ricco di
grassi polinsaturi, in particolare gli
omega-3, che sono protettivi per il cuore e
nella prevenzione della morte improvvisa.

Allora mangiare
è

un problema?



 LEGUMI: avena, fagioli, fave, ceci, piselli
lenticchie devono essere presenti nel menù
settimanale regolarmente anche 2-3 volte la
settimana.
 
CARNI: devi abituarti a scegliere carni magnre,
come pollo e tacchino che vanno consumanti
senza pelle, vitello, coniglio, agnello e limitare il
consumo di carni grasse.
I moderni sistemi di allevamento permettono di
trovare sul mercato anche carne di maiale magra.

FARINACEI: pane, pasta, riso, patate, polenta
sono alimenti ricchi di amido e vanno utilizzati
nei diversi pasti. Cerca di usare prodotti integrali
ricchi di fibre che riducono l’assorbimento dei
grassi.
Diminuisci le porzioni se sei in sovrappeso.
Ricorda che patate, pane e pasta hanno un
elevato indice glicemico.



SALUMI E INSACCATI: il consumo di questi
alimenti deve essere limitato perché sono ricchi di
grassi saturi e colesterolo, e gli insaccati anche di
sale. Limita l’assunzione di salsicce, wurstel,
mortadella e preferisci i salumi magri come
prosciutto crudo e bresaola.

LATTE E DERIVATI DEL LATTE: limitare il
conusmo di latte intero è importante in una
dieta povera di colesterolo. Utilizza latte
parzialmente scremato o meglio quello
scremato, preferisci lo yogurt magro. I
formaggi sono alimenti ricchi di grassi
saturi e sale. Vanno consumati non più di due
volte la settimana in rapporto al peso.

UOVA: le uova sono ricche di colesterolo.
L’alto contenuto di colesterolo delle uova si
consiglia di consumare questo alimento non più
di 2 volte alla settimana.



FRUTTI DI MARE: scampi, gamberi e aragosta,
sono cibi ricchi di colesterolo e la loro assunzione
deve essere limitata ad un consumo occasionale.

DOLCI: pasticcini, torte e cioccolata sono
alimenti ricchi di zuccheri semplici e di grassi ad
elevato approto calorico e la loro assunzione va
limitata ad un consumo occaisonale ed a piccole
porzioni.
I dolci sono alimenti a scarso contenuto di
nutrienti.

OLI E GRASSI: utilizza per il condimento dei cibi
oli vegetali in particolare l’olio di oliva, limitando i
grassi animali come il burro, il lardo, lo strutto e la
panna.



SALE: limita l’introduzione di sale da cucina e
ricorda che tutti gli alimenti ad eccezione
del riso e della frutta contengono sale. Sala
poco in generale. Ricorda che le paste e le
zuppe pronte (precotte) hanno un elevato
contenuto di sale. Bisogna considerare che il
fabbisogno giornaliero di sale è intorno a 4 gr,
mentre le popolazioni occidentali ne consuma il
doppio.

BEVANDE: limita il consumo di bevande gassate
e zuccherate.
Per il caffè sono consentite due tazzine al
giorno.
Il vino in quantità moderate è protettivo per
il cuore.
Equivalenti del vino possono essere la birra o un
bicchierino da liquore per i super alcolici.



Quando controlli  un’etichetta,
presta attenzione a questi termini:

“Grassi idrogenati”: nel processo
di idrogenazione, in cui idrogeno è
aggiunto ai grassi vegetali vengono
a formarsi i cosiddetti “grassi trans”
(termine chimico) o idrogentati, che
aumentano LDL (colesterolo
“cattivo”) ed il colesterolo
totale del sangue.



Quando controlli  un’etichetta,
presta attenzione a questi termini:

I grassi idrogenati vengono utilizzati nei prodotti
dolciari da forno commerciali (cornetti, brioche,
meredine farcite) e negli alimenti cucinati in molti
ristoranti e catene di fast food. La dicitura “grassi
idrogenati” o “oli vegetali idrogenati” nella lista degli
ingredienti di un alimento confezionato indica la
presenza di questi “grassi trans”. Molti prodotti
alimentari hanno eliminato i grassi idrogenati nella
loro preparazione. Leggendo attentamente la lista dei
componenti di un alimento è quindi possibile scegliere
alimenti privi di tali sostanze.

“Razione Giornaliera”: indica la quota complessiva
(100%) raccomandata per un dato nutriete da
assumere in un giorno. Ad esembio un cibo con il 5%
della razione giornaliera contiene una piccola quota
del nutriente descritto.



 

Attenzione allo “stile fast-food”: le patatine fritte
(anche confezionate) sono una della maggiori fonti di
grassi idrogenati. La preparazione dei cibi con
processi di cottura in cui gli oli vengono sottoposti ad
elevate temperature, produce elevati levelli di grassi
saturi e di prodotti di combustione dannosi per la
salute e anche con possibile effetto cancerogeno.

Attenzione agli snacks: crakers, pane in cassetta
per toast, tramezzini e molti snacks confezionati
vengono prodotti senza sale o con scarso contenuto
di sodio, ma alcuni sono ricchi di grassi saturi e
grassi idrogenati. Occorre fare molta attenzione e
leggere attentamente le etichette o la lista
degli ingredienti.



 

Abituati a cucinare in maniera semplice. La
cottura al vapore, al forno a microonde, alla piastra
(purchè si evitino bruciature) rappresenta un modo di
controllare l’apporto di grassi con la dieta.

Abituati a dosare il condimento, anche l’olio di
oliva dosandolo con un cucchiaio da cucina.

Limita l’aggiunta ai cibi di salse o scegli quelle a
basso contenuto di grassi (leggi le etichette).

Ma cosa devo
mangiare?



 

Inizia a mangiare bene con la mente: non è il cibo
per sé che deve gratificare, ma l’azione del
mangiare come momento di piacevolezza con se
stessi e insieme agli altri.

Riserva al mangiare un momento esclusivo della
giornata, sia che tu sia solo o insieme ad altri, come
momento di comunicazione favorevole.

Più è incalzante il ritmo
quotidiano della vita più
occorre impegnarsi per
garantire che il pasto sia
un momento di tranquillità
e di compagnia affettuosa
(questo è importante
soprattutto per i
bambini).



Le abitudini alimentari italiane sono corrette per
mantenere una buona alimentazione: la dieta
mediterranea è riconosciuta come la migliore per il
cuore e per la prevenzione cardiovascolare. Perché?
La nostra tradizione prevede un buon consumo di
frutta fresca, verdure e ortaggi,  farinacei
(pasta, pane e riso), legumi e pesce con un
consumo limitato di carni e formaggi.

Inoltre, il consumo di olio di oliva come grasso
prevalente nella preparazione dei cibi, limita
l’utilizzazione dei grassi di origine animale.

Occorre tenere presente il valore di questa nostra
tradizione alimentare, preservandola. L’Italia come
altri Paesi Mediterranei ha un’incidenza minore di
malattia delle coronarie e di ictus cerebrale rispetto
ad altri Paese Nord Europei e Nord Americani.



 
 
 

Tel. 055 575661
www.tuttocuore.it



Nel mondo ogni anno muoiono, per
malattie dovute al fumo, 4 milioni di

persone
(7 persone ogni minuto).

In Italia la stima è di circa 100.000
morti/anno per malattie dovute al

fumo, di cui il 25% in un’età compresa
tra 35 e 65 anni



➢ la pressione del sangue e la frequena del
battito cardiaco diminuiscono e ritornano ai
livelli precedenti  

➢ il rischio di avere un infarto cardiaco si riduce
del 50% dopo 1 anno

➢ il rischio di avere un ictus cerebrale regredisce
in 5-10 anni

➢ il rischio di cancro del polmone è paragonabile
a quello di chi non ha mai fumato dopo 10 anni
dalla sospensione

Non è mai troppo tardi per smettere!
Indipendentemente da quando e quanto fumi, se smetti di fumare il

tuo rischio di infarto cardiaco e di ictus cerebrale inizia a ridursi.

Le donne hanno un rischio di infarto cardiaco 6 volte maggiore rispetto
alle non fumatrici. Le donne che fumano ed usano contraccettivi orali
hanno un rischio di infarto  cariaco o di ictus 5 volte più alto rispetto alle
donne non fumatrici che usano contraccettivi orali.



 

Migliora la qualità della vita

➢ olfatto e gusto migliorano già dopo alcuni giorni

➢ la pelle ritorna più luminosa dopo alcune settimane

➢ i denti diventano più bianchi

➢ l’alito diventa più gradevole

➢ gli abiti e i capelli non hanno più l’odore di fumo

➢ il respiro migliora e scompare la tosse da fumo

➢ si salgono più facilmente le scale



Quali danni
provoca
il fumo?

  

1.cancerogena (sviluppo e
accrescimento del cancro del
polmone, del cavo orale, della
laringe, dell’esofago, del
pancreas, della vescica del rene)

2. irritante (tosse, bronchite
cronica, enfisema)

3. riduzione del trasporto di
ossigeno ai tessuti
4. aumento della pressione
arteriosa e della frequenza
cardiaca

5. ossidante (enfisema, atero-
sclerosi sotto forma di infarto
cardiaco, ictus cerebrale,
emorragia cerebrale, trombosi,
invecchiamento precoce)



Che cosa introduciamo con il fumo
di sigaretta?

➢ La parte non visibile del fumo che rappresenta la
maggior parte di cià che viene aspirato, contiene
gas tossici tra cui il monossido di carbonio
(sostanza emessa anche dai gas di scarico delle
automobili), l’ammoniaca, le nitrosamine, i nitrili, gli
idrocarburi volatili, la formaldeide ecc. Alcune di
queste sostanze derivano dai fertilizzanti e pesticidi
usati per la coltivazione del tabacco.

Tutte queste sostanze non solo si depositano nei
polmoni (vedi nella figura), ma vengono anche
assorbite nel sangue e quindi in tutto l’organismo di
chi fuma, e si disperdono nell’ambiente contibuendo
all’inquinamento (fumo passivo).

➢ La parte visibile del fumo contiene catrame. Se si
fumano 20 o più sigarette al giorno, si accumulano
ogni anno nei polmoni da 100 a 600 grammi di
questo materiale scuro, appiccicaticcio, costituito da
una complessa miscela di idrocarburi aromatici,
cancerogeni. È giusto sapere che la
concentrazione di queste sostanze nel fumo di
sigaretta è 10.000 volte maggiore di quella
presente nell’atmosfera in una strada nell’ora
di punta!

Quando si fuma una sigaretta, oltre alla nicotina, si
produce una quantità di sostanze, tutte nocive per la
salute.

Il monossido di carbonio si sostituisce all’ossigeno nei
globuli rossi e riduce la capacità di respirazione di tutti i
tessuti.



Anche il fumo del sigaro o della pipa è dannoso!
Anche i fumatori di pipa o di sigari hanno un aumentato rischio di
morte per infarto cardiaco e ictus cerebrale; tuttavia l’incremento di
rischio è minore rispetto ai fumatori di sigarette, probabilmente per
la minore quantità di fumo inalato.

I danni del fumo passivo
Il fumo di sigaretta rappresenta la principale fonte di inquinamento
negli ambienti chiusi. La correlazione tra il fumo passivo e
l’insorgenza di malattie cardiovascolari e di cancro nei non
fumatori è ben nota. Il fumo passivo è considerato cancerogeno
per l’uomo.
Il fumo passivo è particolarmente dannoso per i neonati e per i
bambini.



Gli effetti del fumo sulla gravidanza
Durante la gravidanza, a fumare una sigaretta sono sempre in due: la
mamma e il bambino. Gli effetti nocivi sul nascituro sono
rappresentati da una crescita ritardata del feto dovuta ad una minore
irrorazione sanguigna e ossigenazione.



Smettere di
Fumare> La trappola. La stragrande maggioranza dei
fumatori inizia nell’adolescenza o ancor prima.
L’industria produttrice di sigarette fa leva sulla
particolare suscettibilità dei giovani nell’età pre
adolescenziale-adolescenziale e propone attraverso
la pubblicità modelli persuasivi.

> La tossicodipendenza. La nicotina, presente in
tutti i tipi di tabacco, è una sostanza che dà
dipendenza. Assorbita dai polmoni, raggiunge il
cervello dove interferisce con la funzione di alcune
cellule. Con il tempo però la nicotina danneggia le
stesse cellule nervose rendendole incapaci di
funzionare se la sostanza non è presente. Si
instaura, così una vera e propria
tossicodipendenza, con relativa crisi di astinenza.

La nicotina è responsabile
della dipendenza dal fumo

Per coloro che devono smettere le maggiori difficoltà si
evidenziano entro 24 ore dall’ultima sigaretta ed il
punto più critico, per resistere alla tentazione di
ricominciare a fumare, si verifica nei primi 4 giorni. I
sintomi dell’astinenza, però, tendono ad attenuarsi tra
la prima settimana e il primo mese.



I fumatori sono una minoranza della
popolazione, ad oggi circa un terzo degli adulti.
Il desiderio di smettere di fumare è presente in
oltre 4 su 5 fumatori.

Smettere di fumare è una delle cose più
importanti che una persona possa fare per
proteggere la propria salute, anche se spesso
non è molto facile riuscirci. Molti fumatori
infatti tentano di smettere più volte prima di
avere successo.

È attivo a Reggio Emilia il servizio
per smettere di fumare:
0522.320655. Si tratta di un
servizi gratuito e presente in tutti i
Distretti della provincia-

• consigli per chi vuole smettere di fumare da solo

• tecniche di supporto individuale
• terapie di gruppo
• trattamenti farmacologici con sostanze che attenuano

i sintomi di astinenza da assumere sotto controllo
medico

Esistono oggi diverse strategie per aiutare i fumatori a
smettere di fumare:

Interventi combinati, ad esempio terapie di supporto e
farmacologieche sembrano essere particolarmente
efficaci.
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Il nostro corpo è
costruito

per “muoversi”
e perde efficienza

se non lo fa'
È importante essere informati sui benefici di
un’attività fisica regolare e su come iniziare a
mantenere nel tempo un regolare programma di
attività fisica.

Queste informazioni vogliono aiutarti a limitare la
sedentarietà ed a intraprendere un programma di
attività fisica regolare in modo da mantenere in forma
il tuo cuore e il tuo corpo.



Perché è importante
           una attività fisica regolare?

I benefici sono rapidi: già dai primi
giorni si possono constatare gli effetti.

Svolgendo attività fisica regolarmente si hanno benefici
per il corpo.

L’attività fisica infatti:

riduce il rischio di infarto di cuore e di ictus
migliora la circolazione del sangue in tutto il corpo
migliora l’apporto di ossigeno a tutti i tessuti
facilita il controllo del peso corporeo
migliora il controllo della pressione arteriosa e dei

livelli di colesterolo e di trigliceridi nel sangue
riduce il rischio di diabete e di osteoporosi
aumenta la capacità di compiere attività fisiche

anche impegantive
facilita lo smettere di fumare

➢ migliora il controllo dello stress e si riducono le
tensioni

➢ è facilitato il sonno regolare
➢ l’umore è più spesso verso l’ottimismo che verso

ansia e depressione
➢ rafforza l’autostima
➢ facilita la socializzazione

Vi sono inoltre vantaggi anche per la mente.



Quale attività fisica
è consigliabile?
Quanto  deve essere
intensa?

Attività semplici come camminare, nuotare,
andare in bicicletta, danzare, giardinaggio,
ginnastica, lavoro domestico moderato-intenso,
se compiute regolarmente, limitano il rischio di
insorgenza di malattie cardiovascolari.

Queste attività devono essere svolte però per
almeno 30 minuti ogni giorno e per la maggior
parte dei giorni della settimana. Lo sforzo
compiuto deve essere moderato, cioè con
un’intensità di esercizio per cui il respiro diviene
più frequente, ma non si deve avere il “fiato
corto”. L’intensità dello sforzo dovrebbe essere
incrementata gradualmente. I 30 minuti
possono anche essere suddivisi secondo le
opportunità.

È dimostrato che una attività fisica
moderata, e quindi non necessariamente
intensa, se eseguita regolarmente, comporta
benefici sia a breve che a lungo termine.

Quindi non è necessario essere un atleta per
essere in forma! È comunque prudente iniziare
l’attività fisica in maniera progressiva
(riscaldamento) e così pure non interromperla
bruscamente (raffreddamento).

Ogni attivià che permette di essere in
movimento, anche se compiuta soltanto per
alcuni minuti al giorno, è meglio di niente.



E’ necessario consultare un medico,
prima di iniziare l’attività fisica?

Se hai problemi di salute o se conduci una vita sedentaria, è
opportuno che, prima di iniziare, parli con il tuo medico per
assicurarti che il programma di attività fisica che hai scelto sia
adatto a te. Il confronto con il medico è importante soprattutto se
hai un’età intermedia o avanzata e se hai scelto un programma di
attività fisica relativamente intenso.



• poco alla volta cercare di pianificare  
almeno 30 minuti di esercizi per 3-4
volte alla settimana

• è opportuno iniziare gradualmente.
 Una buona soluzione può essere quella di fare una

passeggiata di 10-15 minuti durante l’intervallo del
pranzo, oppure scendere dall’autobus due fermate
prima, o semplicemente, dimenticarsi dell’ascensore
quando possibile

Come iniziare un programma di
attività fisica continua?

• ogni sessione di esercizi dovrebbe iniziare
con una fase di riscaldamento per far
aumentare gradualmente l’attività
respiratoria, il flusso di sangue e la
temperatura corporea e ridurre le
probabilità di danni. Il riscaldamento
dovrebbe durare almeno 3-5 minuti



• alla fase di allenamento, deve seguire una fase di decondizionamento o
raffreddamento, della durata di pochi minuti, in cui la frequenza del battito cardiaco e
della respirazione si riducono gradualmente. In questa fase non bisogna smettere
bruscamente l’esercizio fisico. È utile proseguire un’attività fisica leggera per alcuni
minuti

• se, durante l’esercizio, si avverte dolore o fastidio al
torace, al collo, alle braccia è opportuno parlarne con il
proprio medico

• è opportuno bere sufficienti quantità di acqua prima,
durante e dopo la sessione di esercizi fisici

• non svolgere attività fisica in condizioni ambientali di troppo
caldo o troppo freddo

• alla fase di riscaldamento, deve seguire la fase di allenamento vero e proprio, con
un’attività fisica più intensa in modo da migliorare l’efficienza cardiovasoclare; in questa
fase il battito cardiaco e la frequenza del respiro aumentano decisamente. Il livello di
attività fisica deve essere moderato: si dovrebbe essere in grado di tenere facilmente
una conversazione durante l’esercizio fisico. Dopo l’attività fisica non ci si dovrebbe
sentire eccessivamente stanchi e si dovrebbero recuperare le forze in pochi minuti



Come proseguire nel tempo il
programma

di attività fisica iniziato?
Uno stile di vita attivo, non è qualcosa da seguire per alcuni
giorni, settimane o mesi, ma deve diventare una costante,
un’abitudine della tua vita.
Continua!
Se ti fermi, i vantaggi ottenuti si perdono rapidamente. Puoi
mantenere una buona efficienza cardiovascolare,
e più in generale “rimanere in
forma”, solo con un’attività fisica
regolare e costante nel tempo.



I benefici dell’attività fisica
sono evidenti anche nei

più
piccoli e tra gli anziani

I bambini e i ragazzi imparano uno stile
di vita “salvacuore” in grado di prevenire i
fattori di rischio. Gli anziani acquistano un
tono migliore, riducono la probabilità di
insorgenza di svariati disturbi, migliorando la
loro qualità di vita e mantenendo più a
lungo l’autosufficienza.



Un esercizio fisico regolare fa bene anche
a chi ha problemi cardiovascolari?

L’attività fisica regolare riduce la
possibilità che i pazienti affetti da malattie
cardiovascolari possano andare incontro a
un peggioramento delle proprie condizioni
di salute o a una ripresa della malattia e
migliora la qualità della vita.
 
I benefici di un programma di attività fisica
regolare si possono osservare sia nei
pazienti con pregresso infarto del cuore,
con scompenso cardiaco cronico stabile e
con arteriopatia agli arti inferiori. Per
questo tipo di soggetti il tipo e l’intensità
del programma di attività fisica può essere
consigliato e valutato presso un centro di
riabilitazione cardiologica.
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