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PRESENTAZIONE

Il progetto POST – Progetto Occupazione e Salute post-Trapianto relativo al bando INAIL BRIC 2018 
ID/01 è iniziato il 29.04.2019 e si è concluso il 28.10.2022.

Il progetto, assegnato al Centro nazionale trapianti (Cnt) come capofila di un consorzio composto da 
5 Unità operative:

•  Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurez-
za e Prevenzione dei Rischi (CRIS)

•  Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna - dipartimenti di Nefrologia e Dialisi Forlì e Medicina 
dello Sport Ravenna

•  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – dipartimento dell’Apparato Digerente, Centro Trapianti 
di Fegato e Centro Regionale dei Trapianti dell’Emilia Romagna (CRT-ER)

•  Azienda Ospedale Università di Padova - Unità Operativa Complessa di Medicina dello Sport e dell’E-
sercizio 

ha avuto l’obiettivo di sviluppare una rete multidisciplinare e applicativi web per facilitare la ripresa di 
uno stile di vita attivo, superare le barriere psicologiche e favorire il reinserimento del paziente 
trapiantato in ambito lavorativo e sociale. 

| 1. Organizzazione di una rete multidisciplinare | 2. Formazione | 3. Prescrizione dell’attività fisica | 4. Comunicazione e disseminazione | 5. Media Tool
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1. ORGANIZZAZIONE DI UNA RETE MULTIDISCIPLINARE
FINAL REPORT

Al fine di sviluppare una rete multidisciplinare coordinata dal Cnt che coinvolga figure professiona-
li mediche, centri Universitari ed Enti riconosciuti a livello nazionale per le politiche del lavoro con lo 
scopo di promuovere attività fisica come terapia non farmacologica, il Cnt ha predisposto un piano di 
diffusione del progetto che vedesse coinvolti i Centri Regionali per i Trapianti (CRT), gli Assessorati 
allo Sport, alla Salute e alle Politiche Sociali. Altri Dipartimenti universitari o uffici all’interno delle 
regioni sono stati coinvolti sulla base dell’organizzazione regionale specifica.

L’incontro con le Regioni è servito a condividere le “Linee di indirizzo per l’implementazione del pro-
gramma di prescrizione dell’esercizio fisico nei pazienti con trapianto di organo solido o in attesa” del 
Centro nazionale trapianti, approvate nel 2018 dalla Consulta tecnica per i trapianti, e a supportare 
quelle realtà che non avevano ancora recepito nei piani di prevenzione regionali le “Linee di indirizzo 
sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche 
e a sottogruppi specifici di popolazione” del Ministero della Salute, adottate il 7 marzo 2019 con Accor-
do Stato-Regioni. 

Gli incontri sono stati organizzati dal Cnt nelle seguenti Regioni: Veneto, Piemonte-Valle D’Aosta, 
Puglia, Abruzzo, Sardegna e Toscana. La Regione Emilia Romagna, partner del Cnt sullo sviluppo di 
questo tema, ha dato un forte apporto alla strategia di diffusione delle Linee di indirizzo presso i Centri 
regionali trapianto, gli Assessorati e le Medicine dello sport. 

Tutte le regioni incontrate hanno manifestato un interesse vivo e attivo e si sono rese disponibili a colla-
borare al progetto Post, sia per la partecipazione e la promozione dei corsi di formazione del personale 

Promuovere attività 
fisica come terapia 
non farmacologica

| 1. Organizzazione di una rete multidisciplinare | 2. Formazione | 3. Prescrizione dell’attività fisica | 4. Comunicazione e disseminazione | 5. Media Tool

https://www.trapianti.salute.gov.it/imgs/C_17_cntPubblicazioni_393_allegato.pdf
https://www.trapianti.salute.gov.it/imgs/C_17_cntPubblicazioni_393_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2828_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2828_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2828_allegato.pdf
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sanitario, sia per la diffusione dei questionari ai i lavoratori trapiantati e alle aziende locali anche attra-
verso il tramite degli Assessorati alle politiche del Lavoro, ove coinvolti.

Sono state promosse iniziative in collaborazione con la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) 
che agisce a livello nazionale e territoriale e lavora in sinergia con i Centri Trapianto per la prescrizione 
dell’attività fisica.

Sono stati inoltre siglati protocolli di intesa con l’Associazione Italiana Specialisti dell’Esercizio fisico 
(AISE) e il Comitato Italiano Scienze Motorie (CISM) e con la Società Sport e Salute.

Infine, nel 2022, il Ministero della Salute ha designato il Cnt a far parte del “Tavolo di lavoro per la pro-
mozione dell’attività fisica e la tutela della salute nelle attività sportive”.

| 1. Organizzazione di una rete multidisciplinare | 2. Formazione | 3. Prescrizione dell’attività fisica | 4. Comunicazione e disseminazione | 5. Media Tool
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2. FORMAZIONE

Il progetto Post ha visto la realizzazione di due corsi formativi a distanza (FAD) accreditati ECM che 
hanno dato diritto a 16 crediti formativi:

1) L’attività fisica come opzione terapeutica per il trapiantato: prescrizione e pianificazione della terapia; 

2) Il reinserimento lavorativo di un trapiantato: caratteristiche e necessità,

il primo dedicato ai medici ed infermieri dei Centri Trapianto e ai medici di medicina dello sport 
e il secondo dedicato ai medici del lavoro (che si occupano del reinserimento lavorativo del paziente 
trapiantato). I corsi sono stati realizzati e fruiti sulla piattaforma di formazione a distanza dell’Istituto 
Superiore di Sanità (www.eduiss.it). 

Dato l’interesse e in accordo con il responsabile scientifico di INAIL, nel corso del 2021 il corso relativo 
all’attività fisica come opzione terapeutica per il trapiantato: prescrizione e pianificazione della terapia è 
stato aperto anche ai chinesiologi con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza e la collaborazione tra le 
varie figure coinvolte nel processo. Sono state organizzate 2 edizioni FAD non accreditate ECM, dedica-
te ai Chinesiologi dell’esercizio fisico, con i medesimi contenuti delle formazioni per gli operatori sanitari 
in modo da dare uniformità alle nozioni e alla rete centri trapianto-medicine dello sport-palestre della 
salute. Nel corso delle due edizioni sono stati formati più di 1100 partecipanti.

Infine, con il supporto delle UO cliniche, sono state individuate e praticate vie di diffusione complemen-
tari come la sistematica trattazione dell’argomento presso Scuole di Specializzazione in Medicina 
dello sport, Programmi di dottorato di Ricerca in Nefrologia, Scuole di Formazione/corsi di Lau-
rea in Infermieristica. In accordo con l’Università del Foro Italico sarà avviato modulo didattico di 32 

2 corsi formativi 
a distanza (FAD) 
accreditati ECM 

| 1. Organizzazione di una rete multidisciplinare | 2. Formazione | 3. Prescrizione dell’attività fisica | 4. Comunicazione e disseminazione | 5. Media Tool

https://www.eduiss.it/
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ore di Attività Formative Specifiche (AFS) da 4 crediti formativi universitari nel quale sarà approfondita la 
tematica dei benefici dall’attività fisica nei pazienti trapiantati e del suo ruolo per una ripresa psico-so-
ciale e lavorativa, specifico per i laureandi magistrali LM67.

Tramite l’Unità Operativa Complessa di Medicina dello Sport e dell’Esercizio dell’Azienda Ospedale 
Università di Padova, il POST è stato inserito tra le iniziative internazionali di promozione dell’attività 
fisica nei soggetti sopravvissuti a tumori o a trapianto d’organo trattati in un progetto formativo MOOC 
(Massive Open Online Course), dal titolo: “Exercise in medicine: from functional evaluation to adapted 
exercise training”, che sarà pubblicato nel 2023.

Infine, dal 2020 al 2022 sono stati formati un totale di 6.051 tra medici, infermieri, personale sa-
nitario, chinesiologi. In accordo con INAIL i due corsi FAD realizzati nell’ambito del POST sono stati 
inseriti nel Piano di Formazione Nazionale del CNT per l’anno 2023. Per i laureati in scienze motorie 
sarà prevista una nuova edizione del corso nel 2023 che verrà implementata con dei video pratici relativi 
agli esercizi da prescrivere al paziente trapiantato.

| 1. Organizzazione di una rete multidisciplinare | 2. Formazione | 3. Prescrizione dell’attività fisica | 4. Comunicazione e disseminazione | 5. Media Tool
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3 
anni

8 
edizioni

7473 
partecipanti

6051 
promossi

Anno Corso Data di erogazione Dati partecipanti

2020 L’attività fisica come opzione terapeutica per il trapiantato: 
prescrizione e pianificazione della terapia

Dal 14 settembre 2020 
al 15 marzo 2021

Partecipanti 1265
Promossi 967

2020 Il reinserimento lavorativo di un trapiantato di organi e tessuti: 
caratteristiche e necessità

Dal 14 settembre 2020 
al 15 marzo 2021

Partecipanti 249                   
Promossi 181

2021 L’attività fisica come opzione terapeutica per il trapiantato: prescri-
zione e pianificazione della terapia

Dal 30 settembre 2021 
al 30 novembre  2021

Partecipanti 754 
Promossi 568

2021 Il reinserimento lavorativo di un trapiantato di organi e tessuti: 
caratteristiche e necessità

Dal 30 settembre 2021 
al 30 novembre  2021

Partecipanti 767                 
Promossi 625

2021 L’attività fisica come opzione terapeutica per il trapiantato: 
prescrizione e pianificazione della terapia per laureati in scienze 
motorie

Dal 03 maggio 
al 05 luglio 2021 

Partecipanti 782
Promossi 655

2022 L’attività fisica come opzione terapeutica per il trapiantato: prescri-
zione e pianificazione della terapia per laureati in scienze motorie

Dal 17 maggio 
al 28 giugno 2022

Partecipanti 528         
Promossi 489

2022 L’attività fisica come opzione terapeutica per il trapiantato: prescri-
zione e pianificazione della terapia

Dal 10 maggio 
al 21 ottobre 2022

Partecipanti 1490          
Promossi  1158

2022 Il reinserimento lavorativo di un trapiantato di organi e tessuti: 
caratteristiche e necessità

Dal 10 maggio 
al 21 ottobre 2022

Partecipanti 1638       
Promossi 1408

Tabella 1: Si riportano i dati raccolti dall’ufficio formazione del CNT sul numero dei corsi erogati nel biennio 2020/2022, il 
numero di partecipanti formati e coloro che hanno concluso positivamente il corso.

| 1. Organizzazione di una rete multidisciplinare | 2. Formazione | 3. Prescrizione dell’attività fisica | 4. Comunicazione e disseminazione | 5. Media Tool
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3. PRESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA

Il Centro nazionale trapianti coordina, da anni, lo sviluppo di un programma di prescrizione dell’attività 
fisica adattata e controllata per il paziente trapiantato, dializzato e in attesa di trapianto attraverso l’a-
desione delle Regioni. Numerosi studi hanno dimostrato i benefici clinici e psicologici che un paziente 
trapiantato d’organo o in lista d’attesa può ottenere da un programma personalizzato di esercizio fisico. 
I pazienti che hanno ricevuto un organo o sono in attesa di trapianto, possono svolgere attività fisica in 
sicurezza per recuperare benessere e sentirsi meglio. 

Grazie al coinvolgimento di una Rete di specialisti e medici dello sport in un programma modulato sulla 
realtà sanitaria regionale è possibile favorire la diffusione della pratica dell’attività fisica come terapia e 
renderla sempre più accessibile per le persone trapiantate e in attesa di trapianto. Il paziente deve es-
sere valutato come idoneo a praticare attività fisica dal Centro Trapianti o dai Medici delle Unità 
Operative Complesse che seguono il paziente prima e dopo il trapianto. 

Nel protocollo di studio del progetto POST, approvato dal Comitato etico dell’Istituto Superiore di Sani-
tà, i parametri per l’arruolamento dei pazienti all’interno dello studio sono stati definiti dal Centro nazio-
nale trapianti e dalle seguenti Unità Operative coinvolte nel progetto:

•  UO3 - Ausl della Romagna (Unità Operative di Nefrologia e Dialisi Forlì-Cesena Direttore Dott. Giovanni 
Mosconi e Medicina dello Sport di Ravenna Direttore Dott. Gianluigi Sella)

•  UO4 - Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi (Unità Operative, 
Centro Riferimento Trapianti Emilia-Romagna Direttrice Dott.ssa Gabriela Sangiorgi e l’U.O. Medicina 
Interna per il Trattamento delle Gravi Insufficienze d’Organo Direttrice Dott.ssa Maria Cristina Morelli).

•  Azienda Ospedale Università di Padova - Unità Operativa Complessa di Medicina dello Sport e dell’E-
sercizio (Prof. Andrea Ermolao)

Un programma 
di prescrizione 
dell’attività fisica 
adattata e controllata 
per il paziente 
trapiantato, 
dializzato e in attesa 
di trapianto

| 1. Organizzazione di una rete multidisciplinare | 2. Formazione | 3. Prescrizione dell’attività fisica | 4. Comunicazione e disseminazione | 5. Media Tool
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Criteri di inclusione

Pazienti lavoratori o in aspettativa dal lavoro, di 
sesso maschile e femminile portatori di trapianto 
di organo solido stabilizzati dal punto di vista cli-
nico, che presentino le seguenti caratteristiche: 

�  Età minima, 18 anni compiuti;
�  Età massima, 65 anni compiuti;
�  Tempo minimo dal trapianto: 6 mesi;
�  Tempo massimo dal trapianto: 8 anni;

Criteri di esclusione

�   Recente evento cardiovascolare acuto (< 2 mesi);
�  Angina instabile;
�   Aritmie ipercinetiche/ipocinetiche non control-

late con la terapia e con segni di compromis-
sione emodinamica;

�  Stenosi aortica severa;
�  Scompenso cardiaco classe NYHA III-IV;
�   Frazione di Eiezione: < 25% nel trapianto di 

cuore, < 40% negli altri trapianti di organo solido;
�  Aneurisma ventricolare;
�  Embolia polmonare;
�  Miocardite o pericardite acuta;
�  Aneurisma dissecante noto o sospetto;
�  Malattia infettiva acuta con febbre;
�  Ipokalemia;
�   Ipertensione severa (PA basale≥200/110mm Hg);
�   Patologie neuro-muscolo-scheletriche che pos-

sano essere aggravate dall’esercizio Malattie 
infettive croniche;

�  Insufficienze cognitive moderate-severe;

| 1. Organizzazione di una rete multidisciplinare | 2. Formazione | 3. Prescrizione dell’attività fisica | 4. Comunicazione e disseminazione | 5. Media Tool
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Sulla base dei criteri stabiliti dallo studio clinico, a ciascun paziente arruolato nello studio è stata, 
poi, prescritta l’attività fisica adattata al proprio stato di salute.

L’obiettivo iniziale dello studio era il reclutamento di un totale di n. 100 pazienti da monitorare nel corso 
di un anno. Le attività di monitoraggio dei dati clinici, funzionali e psicologici dei soggetti arruolati nello 
studio è stata bloccata per un lungo periodo a causa dell’insorgere della pandemia da virus SARS-
CoV-2 e le UU.OO. coinvolte nel progetto POST hanno avviato il monitoraggio secondo le possibilità 
organizzative di ciascun centro e condizionate dalla la situazione epidemiologica e sanitaria del Paese. 
La tabella 3 riepiloga il numero dei pazienti arruolati e monitorati nel corso dello studio.

UO
numero 
pazienti 
arruolati

numero
tx cuore

numero 
tx fegato

numero 
tx rene

numero 
tx 
polmone

numero 
tx rene/
pancreas

controllo 
T0

controllo 
T1

controllo 
T2

drop-out

UO 3 36 1 4 31 36 20 26 6

UO 4 30 30 30 10 6

UO 5 43 2 37 1 3 43 8 32 5

Tabella 2: Riepilogo pazienti arruolati e monitoraggi eseguiti 

A ciascun paziente arruolato è stato presentato il foglio informativo ed è stato consegnato un braccia-
letto FitBit Charge 4, utile per la registrazione dei dati durante l’esecuzione dell’esercizio e identificati 
come più adatti per condurre lo studio.

98 pazienti 
reclutati nello studio 
dalle unità operative 

| 1. Organizzazione di una rete multidisciplinare | 2. Formazione | 3. Prescrizione dell’attività fisica | 4. Comunicazione e disseminazione | 5. Media Tool
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4. COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE

Nell’ambito delle attività di comunicazione e disseminazione del progetto POST, sono state elaborate 
due strategie: una volta alla disseminazione dei contenuti e dei risultati presso gli stakeholder 
(comunità scientifica, associazioni di pazienti, aziende) e l’altra volta ad informare e promuovere il 
progetto per aumentarne la visibilità.

Al fine di sfruttare al massimo queste possibilità, il primo passo è stato quello di assegnare un’identità 
e un nome che potessero identificare il progetto, da questa esigenza nasce il Progetto Occupazione e 
Salute Post-trapianto (POST).

Il sito istituzionale del Centro nazionale trapianti ha integrato la comunicazione e la promozione del 
progetto attraverso le news e le sezioni del sito dedicate ai progetti per gli operatori e per i pazienti. 
Sono state realizzate le pagine tematiche relative a Salute e Lavoro sul sito istituzionale del CNT per 
supportare la rete multidisciplinare degli esperti, fornendo loro tutti i documenti ufficiali, materiali di 
comunicazione e linee di indirizzo per avviare e costruire un piano di attività regionale e per aderire al 
progetto POST. In particolare, all’interno delle pagine dedicate agli operatori, nella sezione specifica 
Reinserimento Lavorativo, è possibile trovare la documentazione prodotta dal progetto POST.

L’obiettivo della dissemination di progetto ha previsto anche la presentazione del progetto alle comu-
nità scientifiche e grazie al contributo di tutte le Unità Operative il progetto POST è stato presentato in 
numerosi eventi nazionali ed internazionali.

Pagine dedicate 
agli operatori, 
nella sezione specifica 
Reinserimento 
Lavorativo, 
è possibile trovare 
la documentazione 
prodotta dal progetto 
POST.

| 1. Organizzazione di una rete multidisciplinare | 2. Formazione | 3. Prescrizione dell’attività fisica | 4. Comunicazione e disseminazione | 5. Media Tool
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AISF CONFERENCE Rimini, 3-4 ottobre 2019

CONGRESSO NAZIONALE SIN Rimini, 2-5 novembre 2019

MEETING CONI MARCHE Ancona, 5 novembre 2019

STATI GENERALI DELLA RETE NAZIONALE TRAPIANTI Roma, 6-8 novembre 2019

INCONTRO REGIONE UMBRIA Terni, 16 novembre 2019

CONVEGNO FMSI Terni, 16 novembre 2019

CONGRESSO SITO Roma, 21 novembre 2019

CONGRESSO SITO Roma, 21-23 novembre 2019

INTERNATIONAL TRANSPLANTOUX SYMPOSIUM Leuven, 7-8 febbraio 2020

CONVEGNO CESEFAS video conference, 27 novembre 2020

CORSI GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA CA GRANDA Milano, 28 giugno e 10 luglio 2021

CORSO AOU CAREGGI Firenze, 29 giugno 2021

CONVEGNO INTERREGIONALE SIN Prato, 3 dicembre 2021

INCONTRO REGIONE TOSCANA Firenze, 20 dicembre 2021

WEBINAR AISE 29 gennaio, 9 settembre e 26 novembre 2022

CONVEGNO CESEFAS Firenze, 4 marzo 2022

EXPOSANITÀ Bologna, 11 maggio 2022

CONVEGNO CONI MARCHE videoconference 21 maggio 2022

CONVEGNO AISE Roma, 3 settembre 2022

ASSEMBLEA REGIONALE ANED Trieste, 18 settembre 2022

Tabella 3

Elenco degli eventi 
scientifici in cui 
è stato presentato 
il progetto Post 
per la dissemination 
agli operatori

| 1. Organizzazione di una rete multidisciplinare | 2. Formazione | 3. Prescrizione dell’attività fisica | 4. Comunicazione e disseminazione | 5. Media Tool
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5. MEDIA TOOL

Nell’ambito del progetto POST sono stati realizzati numerosi materiali di comunicazione promossi an-
che attraverso i canali social del Centro. Si riportano di seguito gli strumenti digitali utilizzati nel corso 
del progetto POST per comunicare con i pazienti trapianti e in attesa di trapianto, ma anche con i medici 
dei centri trapianto e delle medicine dello sport e tutti quei professionisti che si sono formati sul tema 
attraverso i corsi FAD del Cnt:

�   La brochure informativa relativa alla Rete di prescrizione dell’esercizio fisico nel pre e post trapianto.

La brochure introduce al paziente trapiantato o in attesa di trapianto i benefici dell’attività fisica, la rete 
multidisciplinare a servizio del paziente e come svolgere il programma di attività fisica in sicurezza.

La brochure è a disposizione della Rete e delle Regioni che hanno aderito o aderiranno in futuro al 
programma nazionale di prescrizione dell’attività fisica del Centro nazionale trapianti.

�   Una video intervista ad una paziente trapiantata sui temi della salute e del reinserimento lavorativo. 
All’interno dei programmi di formazione è stata inserita una testimonianza allo scopo di raccontare e 
spiegare quali esperienze vive un paziente prima e dopo il trapiantato, sia sul piano della salute ma an-
che del reinserimento sociale e lavorativo, quale contributo didattico ai corsi FAD del progetto POST.  
Attraverso questa testimonianza, pubblicata anche sul canale YouTube del Centro nazionale trapianti 
i medici del lavoro hanno potuto affrontare tematiche specifiche quali: come influisce una patologia 
cronica sulla vita di tutti i giorni (famiglia, amici, scuola, lavoro, sport, ecc); cosa vuol dire essere in 
lista di attesa per un trapianto (paure, speranze, difficoltà organizzative, ecc); come cambia la vita di 
un paziente dopo il trapianto (il rientro a lavoro, la vita sociale, ecc) e dopo quanto tempo è possibile 

Comunicare 
con i pazienti 
trapianti e in attesa 
di trapianto, ma 
anche con i medici 
dei centri trapianto 
e delle medicine 
dello sport 
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riprendere a lavorare e con quali limitazioni.

�   La playlist di 10 video lezioni per un allenamento in sicurezza ideate da due Chinesiologi specializ-
zati con esperienza pluriennale nel campo dell’esercizio fisico adattato per i pazienti trapiantati e in 
dialisi è stata prodotta dal Cnt in collaborazione con il CRT dell’Emilia Romagna. 

Al fine di illustrare ai pazienti trapiantati il programma di esercizio fisico è stata inserita in supporti 
USB distribuiti ad ogni paziente arruolato nello studio ed è stata caricata sul canale YouTube del CNT 
così da essere a contemporaneamente a disposizione di tutta la rete.

�   La diffusione dei due questionari dedicati allo studio sulla prepensione all’attività fisica dei pazienti 
trapiantati e dializzati e quelli dedicati al reinserimento lavorativo indirizzati ad aziende e lavoratori. 

L’importanza di questi due strumenti è data dalla possibilità di ottenere delle preziose informazioni 
sulla vita dei pazienti che hanno subito un trapianto coinvolgendo, inoltre, le principali associazioni di 
settore nella raccolta e diffusione del questionario. La collaborazione con ANED ha permesso inoltre 
di raggiungere gli iscritti all’associazione attraverso la pubblicazione del QRCODE del questionario sul 
giornalino dell’associazione.

Allenamento in 
sicurezza adattato
per i pazienti 
trapiantati e in 
dialisi
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I risultati della 
promozione del 
progetto Post 
sui canali social 
istituzionali del Cnt
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CONCLUSIONI

Il progetto POST ha contribuito alla reale creazione di una rete multidisciplinare a supporto del 
paziente trapiantato in tutte le fasi della sua vita pre e post-trapianto. Tutte le Unità Operative 
coinvolte nel progetto e i partner acquisiti durante gli anni di lavoro hanno contribuito al raggiungi-
mento di numerosi obiettivi del programma, nonostante questo si sia sviluppato in una fase storica 
problematica come la pandemia.

L’esperienza maturata dal Cnt sul tema della prescrizione dell’esercizio fisico per il paziente trapian-
tato ha permesso di fornire strumenti organizzativi e gestionali a supporto della rete, oltre a formare 
personale medico, infermieristico, chinesiologi specializzati, fisioterapisti che possono oggi contribu-
ire alla gestione assistenziale dei pazienti con trapianto. La consapevolezza dell’importanza dell’atti-
vità fisica quale strumento di prevenzione della patologia cardiovascolare nei pazienti trapiantati ha 
portato il Cnt a partecipare a tavoli tecnici sul tema della prevenzione del Ministero della Salute.

Grazie al Progetto, anche il sistema di monitoraggio e gestione dei pazienti per l’ambito relativo 
alla pratica di attività fisica è stato migliorato grazie, ad esempio, al contributo dell’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia che hanno lavorato ad un applicativo web per la registrazione auto-
matica delle sessioni di allenamento dei pazienti reclutati nello studio clinico del POST.
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Sebbene la numerosità del campione arruolato nello studio non risulti ancora completo in termini di 
follow up a 6 e a 12 mesi, tutte le Unità Operative continueranno il lavoro di monitoraggio sui pazienti 
e l’inserimento dei dati clinici e di attività fisica sulla web-app realizzata dal progetto, per garantire 
loro la miglior qualità di vita post trapianto.

Infine, i risultati emersi dai questionari hanno fornito una fotografia importante a livello nazio-
nale per approfondire e continuare a gestire gli aspetti legati al miglioramento della qualità di 
vita di un paziente trapiantato, ovvero, l’aderenza ad un programma di esercizio fisico adattato ed 
il reinserimento nel mondo lavorativo in sicurezza e salute. 
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