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FOGLIO INFORMATIVO 

Somministrazione di un programma di esercizio fisico attraverso 10 video lezioni. 

 

Gentile Signora/e, 

la ringraziamo per aver deciso di partecipare al Progetto Occupazione e Salute post-Trapianto (POST), 

promosso da INAIL e coordinato dal Centro nazionale trapianti insieme ad un consorzio di enti selezionati. 

Lo studio sperimentale ha lo scopo di 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.  

 

Lo studio si propone, in particolare, di monitorare il paziente trapiantato d’organo con particolare riferimento 

ad uno stile di vita attivo. Allo scopo le forniamo un programma di esercizio fisico che dovrà essere fruito 

seguendo le 10 video lezioni che trova all'interno della chiavetta USB che le è stata consegnata dal Centro 

trapianti in cui è stato selezionato per lo studio clinico. 

 

L'obiettivo delle 10 video lezioni è di stimolare il paziente a migliorare la propria condizione fisica 

svolgendo esercizio fisico in sicurezza, salvaguardando il dono che ha ricevuto, e di supportarlo nel percorso 

di ripresa post trapianto.  

 

 Descrizione del programma di esercizio fisico e indicazioni per lo svolgimento:  

Per svolgere questi esercizi serviranno dei semplici attrezzi come un tappetino e una coppia di pesetti da 0,5 

o 1 kg o in alternativa delle bottigliette di acqua da mezzo litro o da un litro. Inoltre potranno essere utilizzati 

altri piccoli attrezzi che può reperire a casa come, ad esempio, una sedia o il manico di una scopa come 

bastone.  

 

Ogni lezione durerà circa 50-70 minuti che potrà seguire passo a passo dal suo PC, telefono, Tablet o TV e 

comprenderà: 

- fase di riscaldamento 

- esercizi di forza degli arti superiori e inferiori 

- esercizi di rinforzo degli addominali 

- esercizi aerobici per il miglioramento del sistema cardiovascolare 

- fase di defaticamento e stretching 

 

Le lezioni dovranno essere svolte in ordine progressivo, ciascuna per 4-6 settimane, con una frequenza 

regolare di 2-3 volte a settimana. Ad ogni lezione la sequenza di esercizi aumenterà gradualmente la 

difficoltà, ma gli esercizi saranno sempre svolti in sicurezza. 

Nel pacchetto di lezioni troverà una lezione dedicata all'equilibrio che potrà essere eseguita anche tutti i 

giorni e non presenta controindicazioni. 
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 Raccomandazioni: 

Si ricorda di fare attenzione nel caso di fistola artero-venosa prossimale o distale. Si consiglia di eseguire gli 

esercizi di forza solo nell’arto senza fistola artero-venosa. Nel caso in cui la fistola sia stata rimossa eseguire 

gli esercizi di forza con entrambi gli arti. Se la fistola artero-venosa si trova a livello distale si può indossare 

un polsino contenitivo e si può valutare di eseguire ugualmente gli esercizi. Per qualsiasi dubbio chieda 

consiglio al medico del centro trapianti prima di svolgere gli esercizi. 

 

 Informazioni utili: 

Il programma di esercizio fisico proposto nei video è stato realizzato da professionisti Chinesiologi 

dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata che collaborano con il progetto POST e che hanno esperienza 

nella somministrazione dell’esercizio nei pazienti nel pre e post trapianto e nelle patologie metaboliche.  

 

Per ulteriori informazioni sul programma di esercizio fisico del POST o per informazioni sulla pratica 

dell'attività fisica e sportiva nel post trapianto, scriva all'indirizzo: attivitafisicaetrapiantocnt@iss.it 

 

 Indirizzi web e social: 

Consulti le pagine "Salute e Lavoro" del sito istituzionale del Centro nazionale trapianti 

(www.trapianti.salute.gov.it) per essere sempre aggiornato sulle attività e i progetti dedicati alla qualità di 

vita del paziente trapiantato.  

Per ulteriori informazioni relative al progetto POST visiti il sito www.sicurezzainpratica.eu 

 

http://www.sicurezzainpratica.eu/

