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Esercizio fisico: prevenzione e 
terapia 

•  esercizio fisico regolare ed adeguato 
– prevenzione e trattamento patologie croniche 
–  riabilitazione respiratoria 
• presidio terapeutico non farmacologico 
•  European	  Respiratory	  Society	  (ERS)	  	  
"La	  riabilitazione	  respiratoria	  ha	  lo	  scopo	  di	  recuperare	  
i	  pazien:	  ad	  uno	  s:le	  di	  vita	  indipendente	  produ<vo	  e	  
soddisfacente	  ed	  impedire	  l'	  ulteriore	  deterioramento	  
clinico	  compa:bile	  con	  lo	  stato	  della	  mala<a".	  



BPCO	  in	  Italia	  
•  eziologia multifattoriale 
•  prevalenza 4,5%, fonte ISTAT (2,6 milioni cittadini) 
•  3,6% età compresa fra 20 e 44 anni 
•  fino al  20 % over 65 aa   
•  circa 50% non diagnosticata   
•  leggera prevalenza nei maschi adulti   
•  sesto posto tra le malattie croniche  
–  in linea con le altre nazioni europee 

•  quarto posto fra le cause di morte  
–  tasso annuale di 5,5/10.000 abitanti 



circolo vizioso AF-dispnea 
•  Riduzione dei sintomi 
–  dispnea 
–  ridotta tolleranza all’esercizio fisico 

       
dispnea   circolo vizioso                    ! attività fisica  

  
                        decondizionamento fisico  
              indebolimento muscolatura  scheletrica 
 
–  riduzione della capacità funzionale  
–  riduzione ADL 
–  peggioramento  QoL 
 

  
 
  



AF e QoL  

•  sondaggio 2016, Giorgio Walter Canonica Humanitas 
University di Milano 
–  77%  dispnea per camminata veloce o  piccola salita 
•  1 su 2 difficoltà a salire le scale o fare attività fisica 
•  1 su 3  problemi a portare la spesa  
•  1 su 4 nessuna vita di relazione (non va al 

supermercato, non  cammina in strade dove c'è 
traffico) 

•  1 su 5  problemi a fare il bagno o la doccia e 
difficoltà ad asciugarsi 



AF e QoL  
•  600	  passi	  al	  giorno	  
– ↓	  mortalità	  fino	  al	  40%	  	  	  
– ↓	  ospedalizzazioni	  e	  durata	  ricoveri	  fino	  al	  30%	  	  

•  	  u:lità	  monitoraggio	  AF	  
– Paziente	  verifica	  effe<	  posi:vi	  
– Medico	  da:	  affidabili	  comportamento	  paziente	  	  	  

•  Get	  moving	  BPCO	  –	  Più	  passi	  più	  respiro	  
–  	  26.04.2017,	  132	  centri	  di	  pneumologia	  in	  tuZa	  Italia	  
– 4000	  bracciale<	  contapassi	  	  
– app	  (monitoraggio,	  consigli,	  no:fiche)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



attività fisica-HrQoL	  
•  Cristobal Esteban ; Dipartimento pneumologia ospedale 

spagnolo  Galdakao-Usansolo; Eur Respir  J.; 2010.  
–   611 pazienti;  età media di 67,2 ± 8,4 anni;  FEV1 di 49,7 

± 14,6; follow-up a 5 aa (su 391 sopravvissuti) 
–  valutazione tempo dedicato ad AF, basso, medio, alto 
– basso livello AF =  basso livello HrQol 
– alto livello    AF =  migliore livello HrQoL 
•  minore  ricorso  ospedalizzazione 
•  minore  incidenza mortalità 

– modificazione  regolare attività fisica (AF) ∝  
qualità della vita correlata alla salute (HrQoL), 
indipendente FEV1 



attività fisica-HrQoL-F1	  

•  Numerose evidenze 

–  livello ostruzione  non ∝ riduzione livello AF 
–  pazienti con lieve  ↓ FEV1              grave ↓ livello AF 
 



fisioterapia riabilitativa 
efficacia 

•  Richard Casaburi e al. ;1991; American Review 
of Respiratory Disease 
– Lavoro al cicloergometro 
• 1° gruppo lavoro elevato intensità  (media 

70W) 
• 2° gruppo lavoro bassa intensità  (media 

30W) 
– 1° gruppo versus 2° gruppo:   
• < concentrazione acido lattico 
• < ventilazione minuto 
	  

	  

 



fisioterapia riabilitativa 
effetti 

•  Riabilitazione respiratoria              ↓ dispnea 

•  determinato livello di esercizio 
–  ↓ frequenza respiratoria  
–  ↑capacità del polmone di svuotarsi dall’aria  
–  ↓ iperinsufflazione dinamica 

•   causa principale della dispnea da sforzo 



correzione alterazioni muscolari 

•  BPCO  →  alterazioni muscoli scheletrici  
–   diversi meccanismi 

•  ↓ resistenza  muscolare 
•  ↓ forza muscolare 
•  atrofia delle fibre muscolari,  limitante la 

capacità contrattile, specie negli arti inferiori 
– Programma riallenamento fisico 

•  ↑ resistenza  muscolare 
•  ↑ forza muscolare 



 
fisioterapia riabilitativa 

 
Programma	  riabilitazione	  respiratoria	  
–  funzioni	  polmonari	  	  
–  funzioni	  cardiovascolari	  	  	  
–  limitazioni	  muscolari	  

–  Durata	  compresa	  tra	  4	  e	  12	  se<mane	  	  
•  sessioni	  di	  riallenamento	  fisico	  

–  di	  20-‐30	  minu:	  	  	  
–  da	  2	  a	  5	  volte	  a	  se<mana	  	  
–  supervisione	  di	  terapis:	  respiratori	  



Programma	  riabilitazione	  respiratoria	  

•  Programma riabilitazione respiratoria 
–  riallenamento all’esercizio fisico 
–  valutazione iniziale preriabilitativa 
•  Test del cammino 
•  valutazione forza muscoli  respiratori  
•  spirometria 

–  sessioni di formazione educazionale  
–  intervento nutrizionale 
–  sostegno psicologico 
–  valutazione dei risultati finali 



AF-metodi e modalità allenamento	  
•  American College of Sport Medicine 
•  metodi di esercizio  
–  allenamento all’esercizio fisico generale 
–  allenamento dei muscoli respiratori 
–  allenamento dei gruppi muscolari degli arti  
–  esercizi di coordinazione respiratoria   

•  carico di lavoro  modulato 
–  modalità intervallate o modalità  continue 

•  Endurance training o riallenamento di durata 
•  Interval training 
•  Strenght training o riallenamento di forza 
•  NMES 



Modalità	  di	  allenamento	  

•  riallenamento di durata (Endurance training) 
–  sessioni di durata uguale o superiore ai 30 minuti  
–  lavoro ad alta intensità, cioè  > 60% del carico 

massimale che il paziente può raggiungere 
•  Interval training 
–  in alternativa al precedente 
–  pazienti  non in grado di raggiungere elevati 

carichi di lavoro  
–  piccole sessioni di esercizio di intensità alta o 

bassa alternata 
–  separate da periodi di riposo 



Modalità	  di	  allenamento	  
•  Riallenamento di forza (Strenght training) 
–  usato di frequente 
–  da 2 a 4 serie di 6-12 ripetizioni 
–  intensità variabile dal 50 all’85% del carico massimo 

tollerato dal paziente in un singolo sforzo ripetuto, 
definito 1 RM, una ripetizione massima 

•  NMES 
–  BPCO stabile e scarsa tolleranza esercizio  fisico 
–  controindicazioni : 
•   impianti elettrici (pacemaker, defibrillatori) 
•  epilessia, aritmie mal controllate, angina instabile, 

recente infarto miocardio 
•  clips intracraniche 
•  artroprotesi d’anca o di ginocchio 



•  Tipologie di esercizio consigliate 
–  tappeto mobile 
–  cyclette 
–  camminata 
–  scale 
–  combinazioni di più esercizi a corpo libero 

•  effetto allenante = esercizio 
–   intensità  60-80% carico massimo o VO2 di picco 

•   test ergometrico massimale preliminare 
–  60-80% velocità massima test del cammino (6MWT) 
–  VO2MAX	  =	  FC	  X	  GS	  X	  (∆ A-‐V	  	  O2)	  
–  VO2MAX	  =	  D*	  X	  29	  (	  test	  dei	  7’	  )	  

*	  D=	  distanza	  in	  km	  percorsa	  in	  7	  minu:	  
  

Tipologie	  di	  esercizio	  



•  allenamento a carichi elevati =   
–  efficacia > vs allenamento a < intensità 
•  possibilità di portare il carico di lavoro alla massima 

intensità possibile  
– uso di broncodilatatori  durante l’esercizio fisico 
– ossigeno durante le sessioni di riallenamento fisico 
– supporto ventilatorio non invasivo 
– steroidi anabolizzanti 

potenziamento carichi di lavoro	  



Valutazione	  carichi	  di	  lavoro	  
•  punteggi  principali scale di valutazione 
–  scala Medical Research Council (MRC) 
–  scala analogica visiva (VAS)   
–  scala di Borg 



Scala	  MRC	  



Scala	  VAS	  



Scala	  di	  Borg	  



esercizi-causa limitazione AF	  



AF non strutturata	  
•  riabilitazione	  domes:ca	  	  
– migliora	  la	  capacità	  di	  esercizio	  	  
–  riduce	  i	  sintomi	  respiratori	  

•  maggiore	  frequenza	  e	  impegno	  a<vità	  quo:diane	  
•  almeno	  30	  minu:	  di	  moto	  al	  giorno,	  iniziando	  piano	  e	  
facendosi	  guidare	  dalla	  sensazione	  di	  fiato	  corto	  
–  camminando	  ogni	  giorno	  un	  po’	  più	  a	  lungo	  
–  	  salendo	  le	  scale	  ad	  un	  ritmo	  man	  mano	  maggiore	  
–  	  pedalando	  a	  ritmo	  blando	  sulla	  cycleZe	  5	  minu:	  al	  ma<no	  e	  5	  al	  
pomeriggio	  

–  facendo	  giardinaggio	  
–  ballando	  



AF	  non	  struZurata	  

•  esercizi	  per	  la	  tonificazione	  muscolare	  
– migliorare	  resistenza	  e	  forza	  dei	  muscoli	  respiratori	  
•  flessioni	  ed	  estensioni	  delle	  braccia	  
•  piegamen:	  laterali	  con	  il	  tronco	  
•  flessioni	  e	  rotazioni	  del	  collo	  

– migliorare	  mobilità	  e	  ridurre	  dolori	  
•  stretching	  
•  esercizi	  per	  l’equilibrio	  



AF come  terapia BPCO: 
Conclusioni	  

•  American College of Sports Medicine  
•  American Heart Association 
–  AF  come  terapia non farmacologica BPCO 
•  evidenza consolidata 

 



AF come  terapia BPCO: 
Conclusioni	  

•  inquadramento clinico complessivo 
–  valutazione diagnostica e prognostica 
–  indicazioni generali  
–  prescrizione personalizzata dell’ esercizio 
–  counselling specifico inerente l’attività fisica 
–  tipologia, dose, frequenza di somministrazione 
–  durata di trattamento 
–  obiettivo terapeutico  
–  effetti collaterali prevedibili 
–  controindicazioni  relative ed assolute  



AF	  come	  terapia	  BPCO:	  criteri	  di	  
esclusione	  

•  Non sono criteri di esclusione 
–  Età 
•  programmi integrati 

–  sedute educazionali 
–  riallenamento degli arti superiori e inferiori 
–  fisioterapia toracica e delle vie respiratorie 

»   ↑ tolleranza all’esercizio fisico 
»  ↓ dispnea da sforzo  pazienti  età >  75 anni  
»  ↓ astenia e fragilità fisica pazienti  età > 90 anni 

–  abitudine tabagica 
•  programma parallelo per smettere di fumare mentre 

svolgono la riabilitazione respiratoria 



AF	  come	  terapia	  BPCO:	  criteri	  di	  
esclusione	  

	  
•  Controindicazioni assolute 
–  mancanza di volontà a partecipare  
–  scarsa aderenza al programma 

•  importanti criteri di esclusione  
–  cardiopatia ischemica sintomatica o instabile 
–  compromissione cognitiva 

	  



Guida per la promozione dell’attività fisica 

•  Centro	  per	  il	  controllo	  e	  la	  prevenzione	  delle	  
mala<e,	  del	  dipar:mento	  della	  salute	  e	  dei	  servizi	  
umani:	  Guida per la promozione dell’attività fisica, 1999 
•  tutti, a qualunque  età,  possono praticare AF 

moderata (cammino veloce, giardinaggio, ecc.) 
•  persone con più fattori di rischio cardiovascolari 

possono intraprendere AF moderata senza rischi 
significativi  

•  la morte improvvisa è un evento estremamente 
raro, particolarmente fra coloro che praticano AF 
moderata  

•  I rischi associati con uno stile di vita sedentario 
superano di gran lunga quelli associati all’AF 



suggerimen:	  per	  ridurre	  al	  minimo	  i	  rischi	  
di	  inciden:	  durante	  l’AF	  

•  Ascolta il tuo corpo: fa attenzione al grado di 
affaticamento, al ritmo cardiaco e alla comparsa di 
eventuali  sintomi   

•  Fa attenzione ai segni di uno sforzo eccessivo, come la 
fatica a respirare o il dolore muscolare, o alla comparsa 
di disturbi come sudorazione, dolore al torace o al 
braccio, sensazione di vertigine o capogiro  

•  Usa l’equipaggiamento e l’abbigliamento adatto 
 



suggerimen:	  per	  ridurre	  al	  minimo	  i	  rischi	  
di	  inciden:	  durante	  l’AF	  

•  Riscalda sempre i muscoli per almeno 5 minuti, 
aumentando gradualmente l’intensità dell’attività, con 
una leggera corsa o esercizi di stretching. Fa altrettanto 
alla fine di ogni sessione  

•   Inizia a un ritmo confortevole, ed aumenta i tempi molto 
     gradualmente                    
•  Bevi molta acqua durante tutto il giorno, compreso un 

bicchiere d’acqua prima di iniziare e altra acqua ogni 
15 minuti di attività 



Grazie	  per	  l’aZenzione	  

Cirò	  Marina	  –	  Merca:	  Saraceni	  


