
Indicazioni alla riabilitazione 

cardiovascolare: 

dai fattori di rischio alla 

cardiopatia conclamata 











Angina stabile 



Angina instabile 







Enzimi cardiaci 





Coronarografia, angioplastica e stent 



Coronarografia, angioplastica e stent 









Problematiche relative alla sicurezza: 

 

stratificazione del rischio 



Screening cardiologico preventivo nel “sano” e nel cardiopatico 

“               “  





Screening cardiologico preventivo nel “sano” e nel cardiopatico 

“               “  



Stratificazione “semplificata” 

Pazienti a basso rischio 

- Assenza di segni o sintomi di scompenso cardiaco 

- Classe funzionale NYHA I – II 

- Assenza di angina o segni ECGrafici di ischemia a riposo 

- Discreta capacità funzionale (almeno 6 METs) 

- Assenza di ischemia a basso carico (< 6 METs) 

- Normale incremento FC e PA con lo sforzo 

- Assenza di aritmie ventricolari complesse a riposo e/o da sforzo 

- Frazione di eiezione > 50 % 

Pazienti a rischio moderato-elevato 

- Presenza di segni o sintomi di scompenso cardiaco 

- Classe funzionale NYHA III - IV 

- Presenza di angina o segni ECGrafici di ischemia a basso carico (< 6 METs) 

- Scarsa capacità funzionale (< 6 METs) 

- Mancato incremento FC e PA con lo sforzo 

- Presenza di aritmie ventricolari complesse a riposo e/o da sforzo 

- Frazione di eiezione < 35 - 40 % 

- Precedente arresto cardiaco primario (non dovuto a cause rimovibili) 



Intensità FC (% FMT) METS 

Lieve 30-45% <4 

Moderata 45-65% 4-6 

Elevata 65-90% 6-8 

Molto elevata >90% >8 

Intensità dell’attività fisica  

Per soggetti con età compresa tra i 40 ed i 65 anni 

FC = frequenza cardiaca 

FMT = frequenza cardiaca massima teorica (220 - età del soggetto) 

1 MET = 3.5 ml di O2/kg/min 

1 MET (o equivalente metabolico) = ossigeno consumato per le funzioni 

basali dei vari organi a riposo; è stimato in 3.5 ml di O2 / Kg di peso 

corporeo / minuto (ml/kg/min). 



VTD VTS 

CALCOLO DELLA FRAZIONE DI EIEZIONE 

VTD - VTS 

VTD 
= FE 100 x 







ECG da sforzo 





Miocardioscintigrafia stress/riposo 



Miocardioscintigrafia stress/riposo 



Ecocardiografia da stress 



BASALE PICCO 





Migliora il  

rimodellamento 

Aumenta la soglia ischemica 

Stabilizzazione 

elettrica 

Personalizzazione del training 



Exercise training: 20 minutes of 

bicycle ergometry per day 



Exercise training 

PTCA-stent 

Exercise training is more effective than 

PTCA in reducing ischemic recurrences 

in patients with stable CHD 









Aritmia: 

 

Controllata 

 

Non controllata 




