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1. PREMESSA ED INTRODUZIONE

Il Centro Nazionale Trapianti si occupa da anni del tema Trapianti e Sport promuovendo iniziative sia di carattere
prettamente scientifico che sportivo nell’ottica di un ottimale reinserimento sociale dei pazienti sottoposti a trapianto
di organo solido. 
Il progetto “Trapianto...e adesso sport” promosso dal Centro Nazionale Trapianti in collaborazione con l’Istituto
Superiore di Sanità e con le associazioni dei pazienti trapiantati (Associazione Italiana per la Donazione di Organi,
Tessuti e Cellule - AIDO, Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto – ANED Onlus e Lega Italiana
Fibrosi Cistica - LIFC) ha accolto ed assecondato l’interesse sportivo e, in alcuni casi, agonistico di molti trapiantati
che regolarmente praticano attività fisica. La presenza di pazienti trapiantati che svolgono attività sportiva anche con
buoni risultati agonistici costituisce una concreta testimonianza di un pieno recupero psico-fisico post trapianto ed
uno stimolo per evitare stili di vita non corretti in una popolazione ad alto rischio cardiovascolare.
Inoltre il progetto “VITATTIVA” attualmente in corso nella regione Emilia-Romagna e già approvato dal Comitato
Etico del Policlinico S. Orsola Malpigli ha ulteriormente stimolato la stesura di uno studio multicentrico nazionale
con la partecipazione di Centri di Trapianto di organo solido regionali ed extra regionali.
Il trapianto di organi solidi (nello specifico rene, cuore, fegato e polmone) costituisce oggi una valida opzione
terapeutica che permette un recupero del benessere fisico e del reinserimento sociale e lavorativo in pazienti altrimenti
destinati ad esito infausto mediamente in dodici mesi (pazienti candidati a trapianti salvavita come cuore o fegato),
pazienti con diagnosi di fibrosi cistica o legati per la sopravvivenza all’impiego di un trattamento sostitutivo artificiale
(dialisi) come nel caso di pazienti uremici terminali.
Nonostante i buoni risultati (aspettativa di vita superiori all’80% a 5 anni in tutti i tre menzionati programmi di
trapianto) i pazienti trapiantati presentano un rischio aumentato di patologia cardiovascolare. Nei trapiantati di rene
il 38% delle cause di morte è legato ad una patologia cardiovascolare (dati USRDS 2008, Aakhus S Clin Transplant)
spesso con rene ancora ben funzionante; nei trapianti sia di cuore che di fegato che di polmone le patologie vascolari,
dopo il primo anno di vita del trapianto, costituiscono una delle principali cause di morte (Mitchell RN Ann Rev
Pathol 2009, Salver J Heart and Lung 2001, Rabkin JM Am J of Surgery 2001). In particolare dall’analisi dei dati
disponibili, nel post-trapianto si registra un elevato numero di complicanze quali un’aumentata incidenza di diabete,
lo sviluppo di sovrappeso fino all’obesità ed il riscontro di dislipidemia. Sul piano assistenziale è necessario prendere
atto che oggi le patologie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nei trapiantati e che, per
contrastare tale tendenza, risulta urgente mettere in campo le necessarie contromisure mediche e comportamentali.
Per affrontare il problema intendiamo dimostrare in modo scientifico che l’attività fisica è fondamentale non solo per
gli “atleti trapiantati”, ma soprattutto per tutti i trapiantati, alla luce dell’elevata mortalità cardiovascolare,
oggettivamente favorita in questi pazienti dalle accentuate alterazioni del metabolismo lipidico indotte dalle gravi
insufficienze d’organo e, soprattutto, dalle terapie antirigetto che questi individui devono cronicamente assumere.
Infatti sia il cortisone, che ha un effetto diabetogeno, sia gli immunosoppressori determinano gravi alterazioni
dell’assetto lipidico che nel medio termine provocano gravi patologie cardiovascolari.
Il messaggio alla base del progetto è quello di considerare lo sport e l’attività fisica come un “farmaco” utile alla
ripresa psico-fisica del paziente trapiantato; inoltre, diversi studi pubblicati recentemente hanno individuato la
stabilità nel peso del trapiantato ed il controllo delle sue alterazioni lipidiche quali fattori prognostici positivi nel lungo
termine.
La promozione della prescrizione di una costante attività fisica quale terapia di sostegno per i pazienti affetti da
patologie croniche nonché per l’adozione di stili di vita sani, sarebbe determinante per attenuare l’impatto che
abitudini poco salubri possono avere sulla voce “bilancio” della Sanità Pubblica. 
In considerazione dei dati disponibili circa il sicuro beneficio di una prevenzione anche secondaria in pazienti con
già riconosciuta patologia cardiovascolare (Giada F J of Cardiovascular Medicine 2008, Myers NEJM 2002) e la
sicura influenza dell’attività sportiva sullo sviluppo di diabete, dislipidemia e sovrappeso (Armstrong K Clin J Am Soc
Nephrol 2006, Kobashigawa JA NEJM 1999) si ritiene oggi indicata un’attività fisica, correlata con il quadro 

cardiovascolare dei singoli pazienti, anche in soggetti portatori di un trapianto di organo solido (Mells G Seminars
in Liver Disease 2009, Sharif A Transplantation 2008, Corpeleijn E Eur J Epidemiol 2009).

2. OBIETTIVI DELLO STUDIO

L’obiettivo primario dello studio è:
› verificare se l’attività fisica prescritta ai trapiantati d’organo da parte dei Medici specialisti in Medicina dello

Sport operanti sul territorio (SSN) e somministrata da personale specializzato è in grado di migliorare sia i
parametri biologici sia la condizione fisica del trapiantato, con effetti positivi sulla sopravvivenza dell’organo.

Gli obiettivi secondari dello studio sono:
1) verifica delle potenzialità di miglioramento della ripresa funzionale globale del paziente trapiantato;
2) sviluppo di un percorso motivazionale per il raggiungimento dell’accettazione al cambiamento dello stile di vita

nei pazienti trapiantati;
3) redazione di linee di riferimento quale strumento di promozione per un miglioramento dello stile di vita dei pazienti

trapiantati.

3. PIANO DELLO STUDIO

3.1 Disegno dello studio
Si tratta di uno studio non randomizzato policentrico della durata complessiva di 12 mesi. 

CENTRI ED ISTITUTI COINVOLTI

Centro Nazionale Trapianti - Roma
Direttore Dr. Alessandro Nanni Costa
Ufficio Comunicazione
Referente Dr.ssa Manuela Trerotola
Tel: 06 4990.4115/6
e-mail: manuela.trerotola@iss.it, comunicazione.cnt@iss.it  - www.trapianti.ministerosalute.it

CENTRI DI TRAPIANTO DI RENE

Bologna 
Prof. Gaetano La Manna
Policlinico S. Orsola - Bologna
Referenti: Dr.ssa Paola Todeschini
Referente nazionale del progetto: Dr. Giovanni Mosconi
Tel: 0543 735312/00 - 051 6364028
e-mail: gaetano.lamanna@unibo.it, g.mosconi@libero.it, paolatodeschini@libero.it

Modena
Prof. A. Albertazzi
Referente: Dr. M. Granito
Ospedale Policlinico 
Via del Pozzo 71     - 41100 Modena - Tel: 059 4224108 Fax: 059 4224533 - Cel Dr. M. Granito: 340 2928770
e-mail:     m.granito@libero.it
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  Parma
Prof. C. Buzio
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma
Via Gramsci 14 - 43126 Parma - Tel: 0521 702345 Fax: 0521 033185
e-mail: carlo.buzio@unipr.it

Treviso
Dr.ssa S. Mastrosimone
Ospedale Ca’ Foncello 
Piazza Ca’ Foncello - 31100 Treviso - Tel: 0422 322730  Fax: 0422 322254
e-mail: smastrosimone@ulss.tv.it

Padova
Prof. P. Rigotti
Referente: Dr.ssa Manuela Lazzarin
Azienda Ospedaliera 
Via Giustiniani 2 - 35128 Padova - Tel: 049 8211759 Fax: 049 8213152
e-mail: paolo.rigotti@unipd.it, manuelalazzarin@libero.it

Verona
Dr. L. Boschiero
Referente: Dr. Francesco Nacchia
Azienda Ospedaliera - Piazzale Stefani 1 - 37126 Verona - Tel: 045 8122642
e-mail: francesco.nacchia@ospedaleuniverona.it

Bolzano
Dr. Bruno Giacon
Azienda Sanitaria Provinciale Trapianti
Centro Provinciale Trapianti - Viale Europa 31 - 39100 Bolzano - Tel: 0471 909095
e-mail: bruno.giacon@asbz.it

Torino
Direttore Prof. Giuseppe Paolo Segoloni
Referente: Dr.ssa Maura Rossetti
AOU San Giovanni Battista
Corso Bramante 88 - 10126 Torino  - Tel: 011 6336150/6151 Fax: 011 6632444
e-mail: mrossetti2@molinette.piemonte.it

Novara
Direttore Prof. Piero Stratta
Referente: Dr.ssa Daniela Palmieri
ASO Maggiore della Carità di Novara
Corso Mazzini 18 - 28100 Novara - Tel: 0321 3733797 Fax: 0321 3733916
e-mail: bjunop@tin.it, ambtrapiantorene@maggioreosp.novara.it

Firenze
Direttore e referente: Dr. Enrico Eugenio Minetti
AOU Careggi
Villa Monna Tessa - Viale G. Pieraccini 18 - 50139 Firenze - Tel: 055 7949209 - Cel: 338 7182058
e-mail: minettie@aou-careggi.toscana.it

L’Aquila
Dr. Antonio Famulari
Referente: Dr. Luca Caniglia, Dr. Vinicio Rizza
Unità Operativa Trapianti dell'Ospedale "S. Salvatore" de L'Aquila
Via G.Bellisari loc. Collemaggio 67100 - L'Aquila - Tel: 0862 368683, 0862 368254 Cel: 348 4263082
e-mail: famulari@cc.univaq.it, lucacaniglia70@hotmail.com

Bergamo
Referente: Dr. Mariangelo Cossolini
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII°, Bergamo
Piazza OMS 1, 24128 Bergamo - Tel:  035 266910 Cel: 335 8069343
e-mail: mcossolini@hpg23.it

Roma
Referente: Dr. Massimo Iappelli
Ospedale S. Camillo Forlanini - Piazza Carlo Forlanini 1 -  00151 Roma - Tel: 06 55170536 Cel: 346 2351536 
e-mail: miappelli@scamilloforlanini.rm.it

Ancona
Direttore: Dr. Giovanni Maria Frascà
Referente: Dr.ssa Domanica Taruscia, Dr.ssa Carolina Finale
Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene dell’AOU Ospedali Riuniti - Via Conca 71 - 60020 Torrette, Ancona
e-mail: domenica.taruscia@gmail.com
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CENTRI DI TRAPIANTO DI FEGATO

Bologna
Prof. A. Pinna, Dr.ssa Cristina Morelli
Referente: Dr.ssa Mariarosa Tamè
Policlinico S. Orsola Malpighi, 
Via Massarenti 9 - 40138 Bologna  - Tel: 051 6363733, 051 6364762
e-mail: segreteria.pinna@aosp.bo.it, mariarosa.tame@aosp.bo.it, morellic@aosp.bo.it

Modena
Prof. G. E. Gerunda
Referente: Dr. Nicola Cautero
Ospedale Policlinico 
Via del Pozzo 71 - 41100 Modena - Tel: 059 4225791, 059 4223660 Fax: 059 4223765
e-mail: gerunda.giorgioenrico@unimore.it, cautero.nicola@policlinico.mo.it

Padova
Prof. U. Cillo
Azienda Ospedaliera - Via Giustiniani 2 - 35128 Padova 
Tel: 049 8212211 Fax: 049 8211816 
e-mail: cillo@unipd.it

Padova
Dr.ssa Patrizia Burra
Referente: Dr.ssa Francesca Gnoato
Struttura semplice Trapianto Multiviscerale
Azienda Ospedaliera  Via Giustiniani 2 - 35128 Padova
Tel: 049 8276684 Fax: 049 8212409 
e-mail: burra@unipd.it, francesca.gnoato@unipd.it, germani.giacomo@gmail.com

Torino
Prof. Mauro Salizzoni
Referente: Dott. Alessandro Ricchiuti
AOU San Giovanni Battista - Corso Bramante 88 - 10126 Torino
Tel: 011 6335344 Fax: 011 6335343 
e-mail: aricchiuz@yahoo.it

Bergamo
Referente: Dr. Mariangelo Cossolini
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII°, Bergamo
Piazza OMS 1, 24128 Bergamo - Tel:  035 266910 Cel: 335 8069343
e-mail: mcossolini@hpg23.it

CENTRI DI TRAPIANTO DI CUORE

Padova
Prof. G. Gerosa
Referente: Dr. Giuseppe Feltrin
Azienda Ospedaliera 
Via Giustiniani 2 - 35128 Padova - Tel: 049 8212410 Cel: 334 6009001 Fax: 049 8212409
e-mail: gino.gerosa@unipd.it, giuseppe.feltrin@sanita.padova.it

Verona
Prof. G. Faggian
Referente: Dr. Alberto Forni
Azienda Ospedaliera 
Piazzale Stefani 1 - 37126 Verona - Tel: 045 8122476 Cel: 328 0190502 Fax: 045 8123308
e-mail: alberto.forni@ospedaleuniverona.it, giuseppe.faggian@univr.it

Torino
Direttore Prof. Mauro Rinaldi
Referente: Dr. Marco Ribezzo
AOU San Giovanni Battista
Corso Bramante 88 - 10126 Torino - Tel: 011 6335602 Fax: 011 6335133
e-mail: marco.ribezzo@libero.it

Bergamo
Referente: Dr. Mariangelo Cossolini
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII°, Bergamo
Piazza OMS 1, 24128 Bergamo - Tel:  035 266910 Cel: 335 8069343
e-mail: mcossolini@hpg23.it

Udine
Referente: Dr. Vincenzo Tursi
Cardiac Surgery & Transplantation "S. Maria della Misericordia" University Hospital
Piazzale S. Maria della Misericordia 15, 33100 Udine
e-mail: tursi.vincenzo@aoud.sanita.fvg.it

CENTRI DI TRAPIANTO DI POLMONE

Padova
Prof. Federico Rea
Referente: Dr.ssa Monica Loy
Azienda Ospedaliera di Padova - Via Giustiniani, 2 - 35128  Padova - Tel: 049 8212237
e-mail: monica.loy@sanita.padova.it
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CENTRI DI MEDICINA DELLO SPORT

Centro di Medicina dello Sport di Bologna
Direttore Dr. Sergio Sgarzi
Azienda USL di Bologna
Casalecchio di Reno (Bologna) - Tel: 051 596962
e-mail: sergio.sgarzi@ausl.bologna.it

Centro di Medicina dello Sport di Parma
Direttore Dr. Alberto Anedda
Azienda Ospedaliera di Parma
Tel: 0524 515886/82, 0521 980436 Fax: 0521 980436, 0524 515791
e-mail: aanedda@ausl.pr.it

Centro di Medicina dello Sport di Ravenna
Direttore Dr. Gianluigi Sella
Azienda Ospedaliera di Ravenna
Cel: 347 9258577
e-mail: g.sella@ausl.ra.it

U.O. di Medicina dello Sport AUSL Modena 
Dr. Ferdinando Tripi
Referente: Dr.ssa Mara Chiossi
Viale dello Sport 29/B - 41122 Modena - Tel: 059 2134282, 051 5277334 Fax: 059 2134291
e-mail: f.tripi@ausl.mo.it, m.chiossi@ausl.mo.it

Gruppo Medico Isokinetic - Education & Research Department
Dr. Giulio Sergio Roi
Referente: Dr.ssa Valentina Totti
Via Casteldebole 8/4 40132 Bologna - Tel: 051 2986808/807
e-mail: gs.roi@isokinetic.com, trapianti@isokinetic.com

UOC Medicina dello Sport - Centro Specializzato Regionale di Medicina dello Sport, Noale
Dr.ssa Donatella Noventa
Referente: Dr.ssa Brugin Erica
Ospedale di Noale
Largo San Giorgio - 30033 Noale (VE) - Tel: 041 5896273 Cell: 333 6995065
e-mail: donatella.noventa@ulss13mirano.ven.it, ericabrugin81@yahoo.it

A.O. di Padova, U.O.C. di Medicina dello Sport
Prof. Marco Zaccaria
Referente: Dr. Andrea Ermolao
Ospedale Busonera  
Via Gattamelata 64 - 35128 Padova - Tel: 049 8215676
e-mail: marco.zaccaria@unipd.it, andrea.ermolao@unipd.it

U.O. di Medicina dello Sport ULSS 9, Treviso
Dipartimento Prevenzione Medicina dello Sport
Dr. Patrizio Sarto
Via Castellana, 2 - 31100 Treviso - Tel: 0422 323878 (ambulatorio) Cell: 338 6513415
e-mail: psarto@ulss.tv.it

Struttura di Medicina dello Sport dell’ASL TO 1 di Torino
Dr. Giuseppe Parodi
Via Gradisca 10 - 10136 Torino - Tel: 011 70953171 Fax: 011 70953160 Cell: 320 4323774
e-mail: parodi@aslto1.it 

Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport Firenze
Agenzia di Medicina dello Sport e dell'Esercizio
Direttore Prof. Giorgio Galanti
Referente: Dr.ssa Laura Stefani
Università degli Studi di Firenze - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi
Largo Brambilla 3 - 50134 Firenze - Tel: 348 6532269 Fax: 055 7949375
e-mail: giorgio.galanti@unifi.it, laura.stefani@aouc.unifi.it

Servizio di Medicina dello Sport
Azienda Sanitaria Provincia Bolzano - Comprensorio di Bolzano
Dr.ssa Sandra Frizzera
Referente: Dr. Stefan Resnyak
Viale Europa 31 - 39100 Bolzano - Tel: 0471 932522 Fax: 0471 915785
e-mail: stefan.resnyak@asbz.it, sandra.frizzera@asbz.it

Centro di Medicina dello Sport di Avezzano
ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila
Dr. Giulio Del Gusto
Cel: 330 287405
e-mail: gdelgusto@virgilio.it

Centro di Medicina dello Sport
Ospedale San Camillo Forlanini, Roma
Referente: Dr. Di Capua
Tel: 06 58704212
e-mail: gcapua@scamilloforlanini.rm.it

Centro di Medicina dello Sport
Referente: Dr. Giacomo Poggioli
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII°, Bergamo
Piazza OMS 1, 24128 Bergamo - Tel:  035 390622 Cel: 333 2515167
e-mail: gpoggioli@hpg23.it

Centro di Medicina dello Sport
ASUR Marche, Ancona
Referente: Dr.ssa Monica Tiberi
e-mail: monica.tiberi@tin.it

Centro di Medicina dello Sport
Department of Medical & Biological Sciences, University of Udine
Referente: Prof. Bruno Grassi
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Lo studio si articola in due fasi: 
A) una fase di selezione dei pazienti 
B) una fase di trattamento non farmacologico

La fase di selezione dei pazienti è volta ad identificare candidati portatori di trapianto di organo solido in fase di
stabilità clinica e strumentale da potere avviare ad un programma di attività fisica. L’individuazione dei pazienti sarà
a carico del Centro Trapianto di referimento che si avvarrà per la selezione di criteri clinici (stabilità funzionale, non
problematiche cardiologiche o chirurgiche in atto) e delle routinarie indagini eseguite nel corso del follow up del
paziente trapiantato (funzione renale, test epatici, emocromo, ECG, Rx Torace, eventuale valutazione cardiologica,
spirometria).
Una volta selezionati i pazienti potenzialmente idonei ad un programma di attività fisica, questi verranno proposti al
Centro di Medicina dello Sport in base alla residenza. I Centri di Medicina dello Sport individuati (vedi elenco)
provvederanno ad eseguire indagini specifiche ovvero l’esame antropometrico (peso, statura, percentuale di tessuto
adiposo con il metodo Jackson & Pollock), Bioimpedenziometria (resistenza e reattanza), Test incrementale al
cicloergometro con protocollo:

Al termine di ogni periodo di 4 minuti verranno misurati la frequenza cardiaca, la lattacidemia ed il consumo di ossigeno

› Handgrip test arto dominante e non dominante (3 prove massimali)
› Test di Bosco - salto in alto da fermo con contro movimento a braccia libere - (3 prove massimali)
› Test di Forza sub massimale per il calcolo di 1RM di 5 gruppi muscolari (arti superiori e inferiori)

La fase di trattamento sarà articolata su 12 mesi di attività fisica presso palestre abilitate ed individuate dai Centri
di Medicina dello Sport territoriali con le seguenti caratteristiche: possedere le attrezzature idonee a garantire
l’esecuzione delle esercitazioni prescritte, avere a disposizione personale laureato in Scienze Motorie oppure ISEF
che deve aver seguito con profitto un corso di formazione specifico; deve essere inoltre disponibile un defibrillatore
e deve essere ammessa la supervisione del Medico dello Sport che ha prescritto l’esercizio. I costi relativi all’utilizzo
delle palestre saranno a carico di fondi del Centro Nazionale Trapianti e delle regioni aderenti.

SOGGETTI

› Verranno considerati 4 gruppi di pazienti trapiantati di 1) cuore, 2) fegato, 3) rene, 4) polmone, per un totale di
almeno 160 pazienti. Non è necessario il bilanciamento tra i quattro gruppi.

› I pazienti saranno ulteriormente suddivisi in 2 coorti di almeno 80 pazienti ciascuna (indicativamente 20 pazienti

trapiantati di cuore + 20 trapiantati di fegato + 20 trapiantati di rene + 20 trapiantati di polmone anche se non è
necessario il bilanciamento tra i 4 sottogruppi) e sottoposti a test di valutazione funzionale. Alla prima coorte
(COORTE A) sarà prescritta e somministrata attività fisica con supervisione, mentre alla seconda coorte (COORTE
B) non verrà somministrata attività fisica con supervisione ma verrà consigliata attività fisica presso il proprio
domicilio (senza supervisione).
La coorte che non farà esercizio supervisionato (COORTE B) sarà costituita da pazienti che logisticamente hanno
rilevanti difficoltà a seguire il percorso stabilito (ad esempio i pazienti residenti fuori regione che hanno comunque
interesse ad effettuare attività fisica). A questi pazienti verranno consigliati adeguati stili di vita, tra i quali l’attività
fisica, senza però prescrivere uno specifico programma di lavoro supervisionato.

Lo studio non prevede alcuna modifica alla terapia immunosoppressiva; qualunque modifica sarà decisa dall’equipe
ambulatoriale che segue il paziente in presenza di precisi eventi clinici anche indipendenti dall’attività fisica svolta.
I risultati ottenuti verranno verificati ad intervalli stabiliti (tempo 0, 6 mesi, 12 mesi).

Tabella dello studio

4. POPOLAZIONE DELLO STUDIO

La popolazione in studio sarà costituita da almeno 160 pazienti, di ambo i sessi, ambulatoriali, portatori di trapianto
di organo solido (cuore o fegato o rene o polmone) in condizioni di stabilità clinica.

4.1 Criteri di inclusione
› Pazienti di sesso maschile e femminile portatori di trapianto solido di cuore, fegato, rene, polmone, stabilizzati

dal punto di vista clinico (giudizio da parte del Centro Trapianti di riferimento);
› Età minima, 18 anni compiuti;
› Età massima, 60 anni compiuti;
› Tempo minimo dal trapianto: 6 mesi;
› Tempo massimo dal trapianto: 8 anni;
› Consenso informato;
› Soggetti in grado di comprendere scopo e rischi dello studio, informati circa le finalità dello studio, motivati ad

una possibile modifica delle abitudini di vita personali. Tutti i pazienti arruolati dovranno firmare lo specifico
consenso informato scritto.

POTENZA RPM TEMPO MISURE
20 W
40 W
60 W
80 W
100 W
120 W
140 W
160 W

> 60
> 60
> 60
> 60
> 60
> 60
> 60
> 60

4’
4’
4’
4’
4’
4’
4’
4’

RPE, FC, LA, VO2

RPE, FC, LA, VO2

RPE, FC, LA, VO2

RPE, FC, LA, VO2

RPE, FC, LA, VO2

RPE, FC, LA, VO2

RPE, FC, LA, VO2

RPE, FC, LA, VO2

e successivi incrementi di 20W ogni 4 minuti

Fase di selezione dei pazienti Fase di verifica

Tempo

Flow
chart

Da -6 mesi a tempo 0 Baseline  tempo 0 Mese 6° Mese 12°

Visita presso il Centro Trapianti
Visita specialistica presso 
Centro di Medicina dello Sport
Somministrazione SF36
Somministrazione IPAQ (Coorte B)

Terapia fisica in
Palestra (Coorte A)
A domicilio (Coorte B)

Terapia fisica in
Palestra (Coorte A)
A domicilio (Coorte B)

Terapia fisica in
Palestra (Coorte A)
A domicilio (Coorte B)
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4.2 Criteri di esclusione
› Pazienti trapiantati con problematiche cliniche cardiovascolari, renali, epatiche, polmonari, o di qualsiasi altra

natura che controindichino l’esecuzione dell’attività fisica; 
› Pazienti non disponibili a mutamento dello stile di vita;
› Qualunque forma di abuso di sostanze, disturbo psichiatrico o condizione che, secondo l’investigatore, può

complicare la comunicazione tra medico e paziente;
› Donne in stato di gravidanza o allattamento.

5. TRATTAMENTO/I IN STUDIO

L’attività fisica sarà prescritta da Medici dello Sport, operanti presso il Servizio Sanitario Nazionale, previamente istruiti. 
L’attività fisica sarà prescritta sulla base delle esigenze di ogni singolo paziente, definite in relazione alle valutazioni
delle condizioni cliniche e dello stato psicofisico di ogni paziente. 
Le valutazioni cliniche saranno effettuate dal Centro Trapianti di riferimento.
Le valutazioni della forma fisica saranno effettuate presso il Centro di Medicina dello Sport SSN. 
Le condizioni cliniche saranno determinate dal Centro Trapianti di riferimento che effettuerà tutti gli esami clinici e
strumentali del caso, effettuerà gli esami ematochimici di routine, somministrerà il questionario SF36 e il questionario
IPAQ (Coorte B), stilerà una breve relazione clinica che verrà presentata al Medico dello Sport.
Il Centro Trapianti definirà anche in quale coorte inserire i pazienti secondo le possibilità concrete (logistiche) di
effettuare esercizio con supervisione.

5.1 Valutazione della forma fisica
Dopo aver effettuato la valutazione clinica, il trapiantato verrà indirizzato ad un Centro di Medicina dello Sport del
SSN (vedi elenco dei Centri di Medicina dello Sport delle Regioni che hanno aderito al Programma) che verificherà
i carichi di lavoro a cui il paziente potrà essere sottoposto; in base a tale verifica il paziente verrà inviato con
prescrizione scritta di attività fisica presso palestre dove opera personale appositamente formato.
Per la prescrizione “accurata e personalizzata” dell’esercizio, il paziente dovrà essere sottoposto alle seguenti
misurazioni (test):
› Esame antropometrico (peso, statura);
› Percentuale di tessuto adiposo (metodo Jackson & Pollock);
› Bioimpedenziometria (resistenza e reattanza);
› Test di Forza arti superiori e inferiori;
› Test incrementale al cicloergometro con protocollo:

I test previsti dallo studio sono considerati test di minima da effettuarsi in tutti i Centri di valutazione.
Ogni Centro di Medicina dello Sport che partecipa allo studio deve avere in dotazione gli strumenti per effettuare i
test sopra elencati ed in particolare:
› Cicloergometro;
› Analizzatore dei lattati;
› Ergo spirometro per analisi della potenza aerobica;
› Cardiofrequenzimetro o sistema per la rilevazione dell’ECG;
› Handgrip;
› Ergojump oppure Optojump oppure piattaforma dinamometrica;
› Plicometro;
› Impedenziometro.

6. ASSEGNAZIONE DEL TRATTAMENTO

6.1 Protocollo di esercizio personalizzato
Il protocollo di esercizio personalizzato (ovvero la prescrizione dell’esercizio) verrà stilato dal Medico dello Sport
sulla base delle esigenze e dello stato di salute di ogni singolo paziente. Nella prescrizione (scritta) dovrà essere
indicata l’assenza di controindicazioni all’effettuazione dell’esercizio prescritto.
L’esercizio con supervisione verrà prescritto dal Centro di Medicina dello Sport e verrà somministrato con la
supervisione di laureati in Scienze Motorie (preferibilmente in possesso della laurea specialistica in Scienze e
Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata) appositamente addestrati, operanti presso strutture (palestre)
adatte e che partecipano ufficialmente allo studio.
L’esercizio che verrà somministrato dovrà avere le seguenti caratteristiche di minima:
› frequenza: tre volte alla settimana;
› durata della seduta: 60 minuti;
› suddivisione di ogni seduta: una parte di condizionamento aerobico ed una parte di potenziamento muscolare

(rinforzo);
› caratteristiche del lavoro aerobico: almeno 30 minuti su una macchina aerobica (oppure a corpo libero) con

intensità corrispondente alla soglia aerobica;
› caratteristiche del lavoro di potenziamento: 2 serie di 20 ripetizioni con intensità corrispondente al 35% di 1RM

su 5 gruppi muscolari di ogni emisoma (estensori arto inferiore in catena chiusa, flessori plantari, flessori del
gomito, estensori del gomito, abduttori della spalla).

7. CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

Il controllo dell’efficacia dell’esercizio sarà fatto attraverso la ripetizione:
a) delle valutazioni cliniche (presso i rispettivi Centri Trapianti) con monitoraggio dei parametri ematochimici legati

ai fattori di rischio cardiovascolare connessi con la terapia immunosoppressiva;
b) delle valutazioni funzionali (presso i Centri di Medicina dello Sport).

I test di controllo saranno effettuati da tutti i soggetti di entrambe le coorti:
› al tempo 0
› dopo 6 mesi
› dopo 12 mesi

POTENZA RPM TEMPO MISURE
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> 60
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> 60

4’
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e successivi incrementi di 20W ogni 4 minuti
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Durante le valutazioni di controllo è necessario indagare anche le eventuali complicanze indotte dalla pratica
dell’attività fisica prescritta (infortuni, patologie da sovraccarico, ecc…). Dopo i primi sei mesi saranno effettuate
le prime verifiche e potranno essere prese misure correttive, sia per quanto riguarda i protocolli di valutazione che
per quanto riguarda i protocolli di esercizio.

8. CARATTERISTICHE DELLE PALESTRE DOVE VERRÀ 
EFFETTUATO L’ESERCIZIO

Le palestre che partecipano al progetto dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
› possedere le attrezzature necessarie per garantire l’esecuzione delle esercitazioni prescritte;
› possedere ambienti idonei;
› avere a disposizione personale laureato in Scienze Motorie oppure ISEF;
› il personale che somministra l’esercizio ai trapiantati deve avere seguito con profitto un corso di formazione

specifico (si veda il paragrafo dedicato);
› deve essere disponibile un defibrillatore;
› deve essere ammessa la supervisione del Medico dello Sport che ha prescritto l’esercizio.

9. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE CHE PARTECIPERÀ 
AL PROGETTO 

Sulla base di quanto sopra esposto, si identificano tre figure professionali che saranno coinvolte nel progetto:
› Il Medico che opera nel Centro Trapianti e che gestisce i controlli periodici dei pazienti;
› Il Medico dello Sport che effettua la valutazione della forma fisica e prescrive l’esercizio;
› Il laureato in Scienze Motorie che somministra l’esercizio.

Tali figure dovranno frequentare un breve corso di aggiornamento teorico-pratico che li metta in grado di svolgere
il loro compito con la massima professionalità ed autonomia, in accordo con gli scopi del presente progetto.
Il corso prevederà le seguenti materie di insegnamento:
› Descrizione del progetto “Trapianto...e adesso Sport”;
› Caratteristiche cliniche del paziente trapiantato d’organo (rene, cuore, fegato, polmone);
› Elementi di terapia immunosoppressiva;
› Complicanze a medio e a lungo termine nel paziente trapiantato e relativi fattori di rischio;
› Effetti dell’esercizio fisico sullo stato di salute;
› Valutazione funzionale e test di controllo (parte teorica e parte pratica);
› Protocolli di esercizio.
I corsi (sedi, orari, docenti, eventuale accreditamento ECM, modalità di partecipazione, formazione collettiva e/o
personalizzata, patrocini, ecc…) saranno organizzati a livello regionale e/o nazionale.

10. RICADUTE MEDIATICHE

Il progetto dovrà costituire occasione per fare comunicazione sui progetti “Trapianto... e adesso sport” e soprattutto
sull’efficacia dell’esercizio per mantenere lo stato di salute ottimale e per prevenire le eventuali complicanze del
trapianto.

10.1 Ricadute scientifiche
I dati che questo progetto potrà fornire, dovranno esser utilizzati per redigere comunicazioni scientifiche ed articoli
su riviste indicizzate. 

11. TERAPIE CONCOMITANTI

Non applicabile.

12. INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO

Ogni paziente ha piena facoltà di interrompere la sua partecipazione allo studio in qualsiasi momento; inoltre, qualora
si ritenga che non sia di beneficio alla sua salute, la partecipazione del paziente allo studio potrà essere interrotta.

13. ADERENZA AL TRATTAMENTO

Verifica dell’aderenza attraverso questionari e periodiche valutazioni psicologiche.

14. VISITE E VALUTAZIONI

14.1 Schema delle visite e delle valutazioni
› Durante il periodo di attività fisica in palestra saranno valutati i principali parametri cardiocircolatori (pressione

arteriosa, frequenza cardiaca, sintomatologia soggettiva) da parte del personale preposto.
› I pazienti proseguiranno il consueto iter di follow up trapiantologico con controlli orientativamente mensili (range

40-60 giorni) presso le relative strutture di riferimento (Unità Operativa di Nefrologia per trapiantati di rene, Unità
Operativa di Cardiologia per trapiantati di cuore, Medicine Interne per trapiantati di fegato e di polmone, Centri
di cura per la Fibrosi Cistica).

14.2 Visita di selezione
Prima di iniziare ogni procedura specifica dello studio, il ricercatore dovrà ottenere dal paziente il consenso informato
scritto firmato. Le valutazioni di selezione comprendono una verifica della disponibilità logistica ad eseguire il
periodo di training proposto, oltre alla esclusione di problemi chirurgici o medici di rilevante importanza che
controindichino una regolare attività fisica. Tali criteri si basano su routinari esami ematochimici come sotto elencato
e su una valutazione medica specialistica.

14.3 Esami di laboratorio
Tutti gli esami di laboratorio di seguito riportati sono esami ottenuti nell’ambito della normale assistenza sanitaria
e del follow up post trapianto.
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Numero della visita V1 V2 V3

Tempo
6° Mese

Giorno 0
(basale)

Selez./basale
(-60-30)

12° Mese 

Consenso informato x
x x x
x x x x

x

x
x

x

x

x x
x
x

x x

x

x

Storia clinica/Terapie concomitanti in atto
Criteri di inclusione ed esclusione
Esame fisico (altezza peso PA)
Ematologia
Biochimica
Valutazioni del rischio cardiovascolare
Eventi avversi

Valutazione del grado di soddisfazione per il trattamento
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Funzione renale
Alla visita basale e di fine studio verranno misurate urea, creatinina, esame delle urine, clearance della creatinina
(secondo la formula di Cockcroft and Gault).

Funzione epatica
Alla visita basale e di fine studio verranno misurate GOT/GPT bilirubina totale e frazionata protidemia totale, gamma
GT, fosfatasi alcalina.

Funzione polmonare
Prove di funzionalità respiratoria, spirometria, analisi dello sputum e dell'espettorato per i malati di fibrosi cistica.

Funzione cardiaca
Alla visita basale e di fine studio verranno misurati BNP (peptide natriuretico cerebrale), CK, elettrocardiogramma Holter.

Aspetto metabolico
Alla visita basale e di fine studio verranno misurate glicemia ed assetto lipidico presso il laboratorio locale.
Tutti i campioni saranno prelevati a pazienti a digiuno da almeno 8 ore.

14.4 Valutazioni di efficacia
L’efficacia dello studio è la valutazione del miglioramento della ripresa funzionale globale nei pazienti portatori di trapianto
di organo solido sottoposti ad un programma di esercizio fisico mirato prescritto da figure professionali competenti.

14.5 Valutazioni di sicurezza
Lo studio è a carattere interventistico non farmacologico. I pazienti saranno trattati secondo quanto previsto dalla
pratica clinica in accordo al giudizio del Medico.
La valutazione della sicurezza consisterà nel monitoraggio e nella registrazione delle Reazioni Avverse (ADR) e delle
Reazioni Avverse Serie.

15. GESTIONE DEI DATI  ED ANALISI STATISTICA

15.1 Gestione dei dati
Il personale designato dallo Sperimentatore dovrà riportare le informazioni richieste dal protocollo sulla Scheda
Raccolta Dati (CRF). I dati verranno inseriti centralmente dal personale designato mediante CRF cartacea da
compilare. Gli elementi di testo verranno verificati manualmente. I dati inseriti verranno successivamente controllati
mediante programmi di validazione e controllo di listati. Gli errori ovvi verranno corretti direttamente dagli
sperimentatori.

15.2 Metodi statistici
L'obiettivo di questo studio è valutare l’impatto dell’attività fisica mirata al miglioramento della ripresa funzionale
globale nei pazienti portatori di trapianto di organo solido. I dati raccolti verranno raggruppati e riassunti rispetto
alle variabili demografiche, alle caratteristiche basali ed alle valutazioni di efficacia e sicurezza. Le analisi esploratorie
saranno effettuate utilizzando statistiche descrittive e di tipo interferenziale basati su metodi non parametrici adeguati
alla numerosità del campione valutato (Wilcoxon test, test esatto di Fisher). Le valutazioni di sicurezza saranno
basate sulla frequenza degli eventi avversi includendo tutti gli eventi avversi.

15.3 Dimensione del campione
Lo studio prevede l’arruolamento di almeno 160 pazienti trapiantati di cuore, fegato, rene, polmone ed è stato
disegnato per dimostrare l’effetto della regolare attività fisica sul miglioramento della ripresa funzionale globale nei
pazienti portatori di trapianto di organo solido e per verificare la praticabilità del programma su una più ampia
popolazione di pazienti trapiantati.

16. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

16.1 Norme di Buona Pratica Clinica
Questo studio verrà condotto in accordo ai principi della ICH Guidelines for Good Clinical Practice, alla
dichiarazione di Helsinki ed alle normative nazionali in materia di conduzione delle sperimentazioni cliniche. Lo
sperimentatore, firmando il protocollo, acconsente ad aderire alle procedure ed alle istruzioni in esso contenute
ed a svolgere lo studio secondo GCP, la Dichiarazione di Helsinki e le normative nazionali che disciplinano le
sperimentazioni cliniche.

16.2 Emendamenti al protocollo o ogni altra modifica alla conduzione dello studio
Qualunque modifica al protocollo sarà apportata sotto forma di emendamento. Non sono permesse modifiche al
protocollo durante il periodo di studio. Ogni modifica imprevista nella conduzione dello studio sarà registrata nel
"Clinical Study Report".

16.3 Comitato etico e consenso informato
Il protocollo di studio, ogni emendamento del protocollo, il consenso informato ed ogni altra informazione per 
i pazienti, dovranno essere approvati dal Comitato Etico. 
Per quanto concerne gli emendamenti, lo Sperimentatore può subito applicarli previa comunicazione scritta al
Comitato Etico, senza aspettare l'approvazione del Comitato Etico, qualora sia in gioco la sicurezza dei pazienti
partecipanti allo studio. Inoltre, se lo Sperimentatore ritiene che per ragioni di sicurezza dei pazienti sia necessario
apportare immediatamente una modifica al protocollo, deve mettere a conoscenza il Comitato Etico del Centro entro
10 giorni lavorativi.
Per partecipare allo studio ogni paziente dovrà fornire il consenso informato scritto.

16.4 Archivio della documentazione
Lo Sperimentatore è responsabile dell’archiviazione e conservazione dei documenti essenziali dello studio, prima,
durante la conduzione e dopo il completamento o l’interruzione dello studio stesso, in accordo a quanto/e per il tempo
previsto dalla normativa vigente e dalle GCP. 
I dati raccolti sulla CRF saranno in forma rigorosamente anonima ed il soggetto verrà unicamente identificato con
un numero e con le iniziali.
Lo Sperimentatore dovrà conservare i dati originali del paziente (ad es. informazioni demografiche e mediche, dati
di laboratorio, elettrocardiogrammi etc.) ed una copia del consenso informato scritto firmato. Per alcuni dati può
essere stabilito, prima che lo studio inizi, che vengano scritti direttamente sulla CRF, che quindi in questo caso
fungerà da dato originale.

16.5 Ispezioni/ Verifiche
Potranno essere condotte delle verifiche per assicurarsi che lo studio venga condotto in accordo al protocollo ed
alle disposizioni normative applicabili (durante il suo svolgimento oppure dopo che lo studio si è completato). 
Se un'Autorità Regolatoria richiede un'ispezione, lo Sperimentatore dovrà subito informare il Centro Coordinatore
ed il proprio Comitato Etico.

16.6 Pubblicazione dei risultati 
I risultati dello studio veranno resi noti entro 12 mesi dalla conclusione della sperimentazione.
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16.7 Riservatezza e Confidenzialità
I documenti dello studio dovranno essere conservati in luogo sicuro per assicurare il mantenimento della
confidenzialità e riservatezza e non potranno essere divulgati ad altri senza autorizzazione scritta da parte del
Promotore tranne che nella misura necessaria per ottenere il consenso del paziente alla partecipazione allo studio.

16.8 Interruzione dello studio
Il Promotore si riserva la facoltà di interrompere lo studio nel rispetto del benessere dei pazienti.

16.9 Persone di riferimento
I numeri di telefono e fax delle persone di riferimento per la conduzione dello studio sono riportati nell'Investigator
Folder relativo al protocollo.
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Regione Emilia Romagna
www.regione.emilia-romagna.it

Regione Veneto
www.regione.veneto.it

Regione Sicilia
pti.regione.sicilia.it

Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it

Regione Molise
www3.regione.molise.it

Regione Toscana
www.regione.toscana.it

Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it

Provincia autonoma Bolzano Alto Adige
www.provincia.bz.it

Regione Marche
www.regione.marche.it

Regione Lazio
www.regione.lazio.it

Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it

Regione Friuli Venezia Giulia
www.regione.fvg.it
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“Trapianto…e adesso Sport” Promosso dal CNT

Centro Nazionale Trapianti
www.trapianti.salute.gov.it

PARTNERS

ISTITUZIONALI

TECNICO SCIENTIFICI

ORGANIZZAZIONI SPORTIVE

ASSOCIAZIONI

CON LA COLLABORAZIONE

REGIONI
Centro Nazionale Trapianti

  

  

  

  

  

  

  

  

Istituto Superiore di Sanità
www.iss.it

Università di Bologna
www.unibo.it

Centro Studi Isokinetic
www.isokinetic.com

Giorgio Cimurri
www.impresaesport.it

Five Stars League
www.vainbici.it

Maratona dles Dolomites
www.maratona.it

Nove Colli
www.novecolli.it

GF Sportful 
www.gfsportful.it

Gimondi Bergamo
www.felicegimondi.it

Pinarello Treviso  
www.pinarello.com

ANED SPORT
www.aned-onlus.it

AIDO
www.aido.it

LIFC
www.fibrosicistica.it

EDQM
www.edqm.eu

La validità del progetto è riconosciuta da


