
	

	

Alle cellule piace andare 
in bicicletta  

  

 

10 regole per le attività sportive giuste 
Sei motivato a muoverti di più e possibilmente a fare sport? Ma soprattutto i principianti possono 
sbagliare.  Il Prof. Martin Halle, medico sportivo e cardiologo del TU Monaco di Baviera, vi darà alcuni 
buoni consigli – messi insieme da Herbert Alber. 

 

 

Seguite le 10 raccomandazioni e il successo non tardera´: 

 

- 1. La valutazione dello stato di salute: sono sano? 

- 2. Regolarità! 

- 3. La "Regola di 1 minuto del Prof. Halle"! 

- 4. Interval training - non solo per gli atleti agonistici! 

- 5. Polso ottimale - effetto ottimale! 

- 6. Anche 10 minuti sono allenamento! 

- 7. Allenarsi sulla coordinazione e sulla flessibilita´ e´possibile ovunque! 

- 8. Potenziamento muscolare, ma per favore dinamico! 

- 9. Riscaldamento e raffreddamento! 

- 10. Cambiare superando le proprie debolezze! 

  

 

 

 

 



	

	
Evitare lo stress per rimanere giovani 
 

Lo stress e le costanti sollecitazioni non solo hanno effetti dannosi per l'anima, ma colpiscono anche il 
sistema cardiovascolare. Gli effetti dannosi si manifestano in una fase iniziale nei vasi sanguigni. Lo 
stress cronico contrasta la sana funzione vascolare e i suoi effetti ringiovanenti: l'aumento del rilascio 
degli ormoni dello stress porta ad un aumento a lungo termine della pressione sanguigna, 
all'attivazione delle piastrine e all'aumento della coagulazione del sangue, tutti fattori che causano 
l'invecchiamento dei vasi sanguigni.  

 

Le 10 raccomandazioni antistress più importanti: 

 

- 1. Almeno 10 minuti al giorno per me! 

- 2. Almeno 10 minuti al giorno per la mia famiglia! 

- 3. Almeno 10 minuti al giorno per i miei amici! 

- 4. Gestione del tempo - nessuna fretta! 

- 5.  Meglio fare poco bene che fare molto moderatamente! 

- 6. Almeno 1 risata al giorno! 

- 7. Relax una volta alla settimana! 

- 8. Almeno 7 ore di sonno a notte! 

- 9. Il fumo e´ stress per i vasi sanguigni! 

- 10. L'alcol è stress per il cervello! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	
 

La regola empirica per un'alimentazione sana 
„Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo." ha proclamato Ippocrate 2.500 anni fa. 
Non importa a quali culture si guardi nel corso della storia - dai cinesi, persiani, indiani agli indiani 
d´America - la gente di tutto il mondo era consapevole che il cibo vegetale non è solo una fonte di 
energia, ma che le piante hanno anche un effetto curativo e benefico per la salute che viene usato 
nella medicina naturopatica ed è la materia prima per molti farmaci nella medicina cardiologica o nella 
terapia del cancro. Questo è anche l'elisir di vita per i vasi sanguigni, previene il verificarsi di fattori di 
invecchiamento e ritarda il processo di arteriosclerosi. Che aspetto ha una dieta che protegge i vasi 
sanguigni?  

 

Le 10 raccomandazioni più importanti per una dieta sana: 

- 1. Mangiare colorato! 

- 2. La frutta come dessert! 

- 3. Fare la spesa con prodotti di stagione! 

- 4. Pesce! Pesce! Pesce! 

- 5. Mangiare i legumi! 

- 6. Evitare spuntini tra un pasto e l'altro 

- 7. Il succo di mela è come la coca-cola! 

- 8. Evitare di mangiare dopo il TG! 

- 9. Acqua in qualsiasi momento e sempre con il cibo! 

- 10. Mangiare lentamente! 



	
	

Herzschwäche oder Herzinsuffizienz 
Diese acht Zeichen sprechen laut Aussage der deutschen Herzstiftung für ein schwaches Herz 
oder eine Herzinsuffizienz: 

• Ermüden Sie rasch?  
• Befällt Sie immer wieder Atemnot – bei Belastung oder auch schon in Ruhe?  
• Erwachen Sie nachts mit Atemnot?  
• Haben Sie einen erhöhten Blutdruck oder haben Sie bereits einen Herzinfarkt erlitten?  
• Müssen Sie nachts häufig Wasser lassen? 
• Beträgt Ihr Puls mehr als 90 Schläge pro Minute in Ruhe?  
• Ist Ihnen angenehmes Schlafen nur in halbsitzender Position – eventuell mit vielen 

Kissen – möglich?  
• Haben Sie Wasser in den Beinen und/oder haben Sie an Gewicht zugenommen ohne 

mehr zu essen? 
Empfehlung: Wenn Sie mehr als zwei Fragen mit „Ja” beantwortet haben, sollten Sie Ihren 
Arzt aufsuchen und ihn auf das Thema Herzschwäche ansprechen.Raccomandazione: se 
hai risposto a più di due domande con "Sì", allora dovresti consultare il tuo medico sulla 
debolezza cardiaca. 

 

7 Tipps welche uns vor einer Herzschwäche schützen 
können: 
• Medikamente korrekt einnehmen – vor allem die Entwässerungstabletten auch wenn Sie 

nachts des Öfteren aufstehen müssen. 
• Täglich wiegen – vermehrte Wassereinlage im Körper erhöht das Körpergewicht auch ohne 

dass wir mehr Kalorien zu uns nehmen! 
• Auf vermehrte Atemnot achten – Kurzatmigkeit schon bei leichtesten Belastungen oder 

sie müssen nachts den Oberkörper immer mehr Hochlagern um das Wasser in den 
Lungen abzuleiten! 

• Bei Herzschwäche regelmäßig den Blutdruck messen - im Falle eines erhöhten 
Blutdruckes, muss der unbedingt auch mit Medikamente gesenkt werden! 

• Nach Herzrhythmusstörungen fahnden - in diesem Fall kann die Pumpleistung des 
Herzens erheblich reduziert werden, öfters den Blutdruck und den Herzrhythmus 
testen, neue Blutdruckgeräte können das! 

• Bei Herzschwäche gegen Grippe impfen lassen - eine Virale Erkrankung kann für das 
Herz eine enorme Belastung darstellen, daher ist eine Impfung bzw. Auffrischung von 
äußerster Wichtigkeit. 

• Generelle Schonung ist falsch – bei einer beginnenden Herzschwäche haben Studien 
eindrucksvoll gezeigt, dass man mit Sport bzw. einem speziellen Ausdauertraining 
seltener in die Klinik muss und das Risiko für einen vorzeitigen Tod sinkt. 

 
Achtung: Bei Menschen mit einer Herzschwäche sind zahlreiche Medikamente 
kontraindiziert, weil sie den Herzmuskel schwächen. Fragen sie daher immer ihren Arzt welche 
Medikamente sie nehmen können oder welche nicht. 
 
Herbert Alber 

Auszüge zusammengefasst aus den Leitlinien der Deutschen Herzstiftung. 



	
	

Sport: allenarsi con l´insufficienza cardiaca non è tabù  

 
Anche un allenamento moderato può alleviare i sintomi dell'insufficienza cardiaca. 

Fare sport con un´insufficienza cardiaca - è possibile? Molte persone a cui è stata 
diagnosticata un'insufficienza cardiaca si pongono questa domanda. La risposta dei 
ricercatori e dei medici è chiara: le persone con insufficienza cardiaca dovrebbero condurre 
una vita attiva. Anche in caso di insufficienza cardiaca, un allenamento moderato rafforza il 
cuore e migliora le prestazioni. Tuttavia, ci sono alcuni punti da tenere a mente quando si 
soffre di questa malattia: vi diremo quindi come allenare in modo ottimale il vostro muscolo 
cardiaco senza sovraccaricare il vostro corpo. 

 

L'insufficienza cardiaca e l´allenamento: ciò a cui bisogna 
prestare attenzione 

Le persone con insufficienza cardiaca dovrebbero fare sport - questo è ciò che i medici 
raccomandano ai loro pazienti. Questo perché nelle fasi NYHA da 1 a 3, quando la 
debolezza cardiaca è ben controllata dai farmaci, c'è la possibilità che un allenamento 
moderato migliori le prestazioni del cuore. L'esercizio fisico regolare può allenare il 
muscolo cardiaco: 

 

- Funziona in modo più efficiente e il numero di battiti cardiaci a riposo (il cosiddetto polso 
a riposo) diminuisce. 

- La circolazione sanguigna aumenta in tutto il corpo. 

- Una forte muscolatura rende più facile il lavoro del cuore. 

- L'assorbimento di ossigeno aumenta. 

- Inoltre il cuore beneficia di una possibile riduzione di peso. 

Il muscolo cardiaco viene così alleviato, le prestazioni generali migliorano - e quindi anche 
la qualità della vita e il benessere del paziente. A lungo termine, anche l´esistente 



	
	
allargamento del cuore può gradualmente ritirarsi, portando ad un'ulteriore riduzione dei 
sintomi. 

 

 

Attenzione; 

Nella fase NYHA 4, invece, spesso non è più possibile fare esercizio fisico. In questa forma 
di insufficienza cardiaca, la malattia è già progredita a tal punto che la persona interessata 
deve anche lottare con sintomi come mancanza di respiro o vertigini a riposo. I pazienti nella 
fase 4 del NYHA sono quindi costretti a ridurre drasticamente la loro attività. 

Il vostro cardiologo o specialista per l´ insufficienza cardiaca sarà in grado di aiutarvi con 
tutte le domande e le incertezze che potreste avere riguardo agli sforzi che potete fare. 

Se vi state allenando con un´insufficienza cardiaca, ci sono alcune cose da tenere a mente. 
Prima di tutto, chiarite sempre il vostro allenamento con il vostro medico. Idealmente, 
verificherà la vostra capacità di lavorare sotto pressione e determinerà la vostra frequenza 
cardiaca massima durante lo sforzo fisico. Se questa è la prima volta che vi allenate con 
l'insufficienza cardiaca, dovreste prima recarvi in un gruppo sportivo cardiologico e 
preferibilmente sotto controllo medico, dove gli sport vengono praticati una volta alla 
settimana sotto la supervisione di specialisti qualificati e di un medico. 

Altrettanto importante è mettere in primo piano le esigenze del proprio corpo durante lo 
sport. Ascoltate voi stessi e chiedetevi: ho la sensazione che l'attività sia un beneficio per 
me? Non appena la risposta a questa domanda è "no", riducete il vostro carico di lavoro. 
Non lasciatevi guidare da false ambizioni - non si tratta di stare al passo con gli altri o di 
superare i propri limiti. Se volete allenare il vostro muscolo cardiaco questo è possibile solo 
se non vi sforzate troppo. 

Cosa rafforza il cuore? 

Per l'allenamento con cuore debole sono consigliati sport senza grande dispendio di forza, 
con i quali pero´ci si puo´comunque muovere molto, ad esempio: 

• Fare una passeggiata 
• Fare delle escursioni 
• Fare sci di fondo 
• Nuotare 
• Camminare a piedi o 
• Andare in bicicletta 

 

E' importante scegliere uno sport che vi diverta. 

Gli sport agonistici che possono farti perdere il fiato per raggiungere una palla - come lo 
squash, il calcio o la pallavolo - non sono adatti ai pazienti affetti da insufficienza cardiaca. 



	
	
I medici sconsigliano anche l'allenamento con i pesi a causa della sovrapposizione di 
pressione su cuore, polmoni e sistema circolatorio - l'allenamento muscolare deve essere 
effettuato con delicatezza e sotto controllo medico e deve trovarsi all'interno dell´area di 
resistenza alla forza di resistenza. Questo significa scegliere pesi bassi e molte ripetizioni 
per allenare il muscolo cardiaco senza affaticarlo troppo. 

Ciò che rafforza il cuore dipende interamente dalle circostanze personali. A volte dieci 
minuti per allenamento sono sufficienti per l'insufficienza cardiaca - ha più senso fare 
esercizio fisico con moderazione, ma regolarmente. 

- Chi soffre di insufficienza cardiaca dovrebbe ascoltare i segnali del proprio corpo. Se 
notate: 

• Grave mancanza di respiro 
• Dolore al petto 
• Vertigini o 
• Aritmia cardiaca 

Dovete interrompere immediatamente l'allenamento e consultare un medico. 

Uno stile di vita attivo per l'insufficienza cardiaca è importante quanto l'allenamento stesso. 
Cercate di implementare quanto segue - a seconda delle vostre condizioni di salute, 
naturalmente: 

• Fate delle passeggiate regolari. 
• Il modo migliore per godersi il bel tempo è all'esterno, con piccoli lavori di 

giardinaggio. 
• Se avete la scelta tra una scala e un ascensore, scegliete la scala - e prendetevi il 

tempo necessario per salire. 
• La spesa non si fa solo in auto: se possibile, fatela con la bicicletta.. 
• Anche i lavori domestici contano: la pulizia dei vetri, passare l'aspirapolvere e 

simili richiedono attività e mobilità - e a volte possomo risultare piuttosto faticosi. 

 

Il bonus extra: l'esercizio fisico regolare riduce anche lo stress - 
un motivo in più per allenarsi con l'insufficienza cardiaca! 
Estratti dalla guida del cuore, integrati da Herbert Alber 

 



	
	

Le donne e il cuore! 
 

Il cuore delle donne batte in modo diverso? 

Se le donne soffrono di malattie cardiache, la terapia è più difficile che per gli uomini. La prevenzione 
è quindi particolarmente importante. Ecco a cosa dovrebbero prestare attenzione le donne! 

 

Le malattie cardiovascolari nelle donne sono sottovalutate! 

Il fatto che gli uomini al di sotto dei 65 anni soffrano di infarto cardiaco circa tre-quattro volte più 
spesso delle donne della stessa età ha a lungo portato a sottovalutare notevolmente malattie 
cardiovascolari che nelle donne sono state poco ricercate. Molte donne non sono ancora consapevoli 
del fatto che a partire dai 55 anni di età muoiono per malattie cardiovascolari molto più donne che per 
il cancro al seno.  

Grazie ad ampi studi fatti sulla popolazione, le conoscenze sulle possibilità di prevenzione e le 
caratteristiche specifiche di genere - soprattutto nelle cardiopatie coronariche - sono notevolmente 
aumentate. Secondo le attuali statistiche diagnostiche ospedaliere, in Germania nel 2013 circa 
214.000 donne sono state ricoverate per "cardiopatia ischemica" (riduzione del flusso sanguigno al 
cuore) (I20-I25) e circa 429.000 per "altre malattie cardiache" (I30-I52).  

 

Donne e uomini hanno un diverso rischio di malattie 
cardiovascolari! 

Sebbene questi fattori di rischio si applichino a entrambi i sessi, la misura in cui influenzano lo 
sviluppo della cardiopatia coronarica varia a seconda del sesso. Ad esempio, livelli elevati di alcuni 
lipidi nel sangue, i trigliceridi (da 150 mg/dl), sono più dannosi per le donne che per gli uomini. Livelli 
elevati (da 50 a 60 mg/dl) di colesterolo HDL "buono" sono invece più protettivi per le donne.  

Il diabete mellito ha anche un'influenza più forte sul rischio di infarto nelle donne che negli uomini. Le 
donne con diabete hanno un rischio da tre a sette volte maggiore di contrarre una malattia coronarica 
acuta rispetto alle donne senza diabete - gli uomini con diabete hanno un rischio "solo" da due a tre 
volte maggiore. Le donne e gli uomini con diabete mellito hanno anche il doppio del rischio di subire 
un nuovo attacco di cuore dopo averne gia´avuto uno. 

Il fumo di sigaretta è anche più dannoso per le donne che per gli uomini. Per le donne sotto i 50 anni, 
il fumo di sigaretta è la principale causa di cardiopatia coronarica. Solo una o quattro sigarette al 
giorno aumentano il rischio di infarto. Le donne fumatrici che assumono anche la pillola 
contraccettiva hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare una trombosi (coagulo di 
sangue) e possono quindi subire un attacco di cuore.  

 

 



	
	
 

Le malattie cardiovascolari si manifestano in modo diverso nelle 
donne che negli uomini? 

Le differenze tra uomini e donne esistono in quasi tutti gli stadi della malattia coronarica. Il genere 
influenza sia lo sviluppo che il decorso delle malattie cardiovascolari. Ma donne e uomini differiscono 
anche in termini di sintomi e possibilità di sopravvivenza dopo un attacco cardiaco acuto.  

Le donne con infarto cardiaco o cardiopatia coronarica mostrano spesso i sintomi "tipici degli uomini" 
come dolore al petto, al braccio o alla spalla, mancanza di respiro e sudorazione. Questi  sintomi 
pero´possono anche essere assenti. Nelle donne sono molto più comuni anche nausea, vomito e 
dolori al collo o tra le scapole.  

I sintomi più comuni di un attacco di cuore nelle donne e negli uomini sono: 

• Gravi dolori toracici che durano più di cinque minuti. Il dolore spesso si irradia in diverse parti 
del corpo, come braccia, addome superiore, scapole, schiena, collo e mandibola.  

• Tensione, forte bruciore o forte pressione nella zona del cuore.  
• Nota: nel caso di un infarto cardiaco, spesso insorge la paura (della morte), che può 

manifestarsi in un colore pallido del viso e sudore freddo. 

 

Fattori di rischio psicosociale 

Basso reddito, basso status sociale, stress sul lavoro, isolamento sociale, ansia e depressione 
aumentano il rischio che donne e uomini sviluppino cardiopatie coronariche e altre malattie 
cardiovascolari. La maggior parte di questi fattori peggiorano anche la prognosi in caso di malattia. 
Secondo studi svedesi, lo stress familiare o i conflitti con il coniuge sembrano essere più rischiosi per 
le donne rispetto allo stress sul lavoro. Nel complesso, le donne hanno anche un bisogno 
oggettivamente e soggettivamente più elevato di "sostegno sociale".  

 

Come possono le donne proteggersi dalle malattie cardiovascolari? 

Esperti internazionali aggiornano regolarmente le linee guida sulla prevenzione delle malattie 
cardiovascolari nelle donne. Le raccomandazioni si basano quindi sempre sulle più recenti scoperte 
scientifiche. Le raccomandazioni generali più importanti sono: 

• Conoscere i fattori di rischio personali (valori di pressione sanguigna, valori 
di colesterolo, valori di zucchero nel sangue, peso corporeo, possibile 
predisposizione familiare). 

• Non fumare ed evitare il fumo passivo. 
• Essere fisicamente attivi, provare, ad esempio, a camminare velocemente 

per 30 minuti al giorno. 
• Seguire una dieta sana (dieta "cuore sano"). 
• Controllare il peso corporeo ed evitare il sovrappeso. 



	
	
Non raccomandati per la prevenzione degli attacchi di cuore: ormoni della menopausa, integratori 
alimentari come vitamine, integratori di acido folico e acido acetilsalicilico di routine (aspirina) in donne 
sane. Anche i preparati a base di acidi grassi Omega-3 sono indicati solo per le donne con condizioni 
di malattia preesistenti. 

Riabilitazione cardiologica 

La riabilitazione cardiologica ha lo scopo di facilitare il trattamento della malattia, prevenire ulteriori 
eventi coronarici e migliorare la qualità della vita dei pazienti. I pazienti imparano ad affrontare i loro 
fattori di rischio individuali e ricevono sostegno per tornare al lavoro e alla vita quotidiana.  

Gli studi hanno dimostrato che le donne seguono meno frequentemente la riabilitazione e un gruppo 
sportivo cardiologico. Gruppi sportivi destinati principalmente alle donne aumenterebbero la 
partecipazione. 

Secondo gli studi un programma terapeutico separato per le donne, che, oltre a controllare i fattori di 
rischio fisico, tiene conto anche dello stress specifico delle donne dopo un infarto, rafforza la fiducia in 
se stesse e l'auto-motivazione delle donne ed e´ in grado di implementare concretamente i 
cambiamenti dello stile di vita quotidiana, ha dato dei buoni risultati. 

 

 

 



	
	

Morte cardiaca improvvisa: lo sport è pericoloso o 
una tutela? 
Ogni anno diverse persone soccombono alla morte cardiaca improvvisa durante lo sport. Alla 
sua origine quasi sempre ci sono una fibrillazione ventricolare o un'altra cosiddetta aritmia 
cardiaca rapida. Il muscolo cardiaco non si contrae più in modo sincrono. La circolazione del 
sangue si interrompe. Il cervello non è più sufficientemente rifornito di sangue ricco di 
ossigeno, il che porta all'incoscienza in un tempo molto breve e la morte avviene 
rapidamente senza contromisure. 

 

Come tutelarsi contro la morte cardiaca improvvisa nello sport 

Farsi controllare: soprattutto per i principianti gli esami medici sportivi sono estremamente 
importanti! 

Recarsi regolarmente dal proprio medico: a partire dai 40 anni si dovrebbe fare un 
controllo periodico! 

Curare le infezioni: cura tutte le infezioni e fai una pausa sportiva. Il polso dopo l'infezione 
non deve essere superiore rispetto a prima dell'infezione con le stesse prestazioni. 

Evitare ambizioni esagerate: scegliere le intensità con buon senso, l'errore classico è, ad 
esempio, lo scatto finale!  

Scegliere lo sport giusto: sport di resistenza moderata, come camminare, jogging, ciclismo 
o nuoto, questi sport possono essere praticati anche in età avanzata. A partire da una certa 
età, la corsa dovrebbe essere convertita in camminata veloce (protezione articolare).  

Familiarita´: se nell'ambiente di una famiglia (prima dei 40 anni) si è verificata una morte 
cardiaca improvvisa nell'ambiente familiare, allora bisogna segnalarlo al medico e recarsi più 
spesso ad una visita medica o cardiologica sportiva! 

Fare attenzione ai segnali di avvertimento: se c'è una sensazione di pressione, dolore o 
tensione al petto durante lo sport, questo dovrebbe essere definitivamente chiarito da un 
medico. Continuare semplicemente l'allenamento può essere fatale!  

Ulteriori segnali di allarme, che possono indicare pericolosi problemi cardiaci durante lo 
sport: brevi attacchi di vertigini, sensazioni di svenimento, inciampate cardiache/cheart 
racing o aumenti insolitamente elevati del polso rispetto ai carichi precedenti o un calo più 
lento del polso dopo il carico. 

Vale come regola generale che lo sport è un farmaco ottimale contro un problema 
cardiaco, ma si dovrebbe comunque ascoltare il proprio corpo ed eliminare i fattori di rischio 
durante l'esercizio fisico. Ogni persona che ha un attacco di cuore durante lo sport e muore è 
un morto di troppo. 

Herbert Alber 

Sintesi ed estratti dagli articoli della German Heart Foundation. 




