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Programma nazionale per la prescrizione di attività fisica ai pazienti con trapianto di organo solido o in lista d'attesa per trapianto.
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L'attività fisica migliora la qualità 
di vita del paziente 

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.

Numerosi studi hanno dimostrato che un programma 
personalizzato di esercizio fisico:

Fa bene ai muscoli: li rinforza, riduce l’atrofia e 
migliora la circolazione.

Fa bene al metabolismo: migliora il controllo della 
glicemia e del metabolismo dei grassi.

Fa bene alla pressione arteriosa: permette di 
controllare e abbassare i valori della pressione sia 
durante la dialisi che nel post trapianto.

Fa bene al cuore: migliora complessivamente il suo 
funzionamento.

Fa bene alla circolazione: migliora il flusso di 
sangue periferico.

Fa bene alla psiche: riduce l’ansia, lo stress e la 
depressione migliorando la qualità di vita.

Fa bene alla nutrizione: permette di controllare 
meglio il peso corporeo e di ridurre la massa grassa.

Praticare attività fisica, prima e dopo il trapianto, può 
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.

Una rete multidisciplinare 
al servizio del paziente 

Il Centro Nazionale Trapianti coordina 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'adesione delle Regioni. 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.
Le realtà coinvolte nella rete nazionale di prescrizione 
dell'esercizio fisico aderiscono anche al Progetto 
Occupazione e Salute post-Trapianto POST, 
promosso dall'INAIL e coordinato dal Centro 
nazionale trapianti insieme ad un consorzio di enti 
selezionati, cooperando con il coordinamento 
regionale trapianti allo sviluppo della rete di esperti 
nel territorio regionale di riferimento.



Come svolgere il programma 
di attività fisica in sicurezza 
Il paziente deve essere valutato come idoneo a 
praticare attività fisica dal Centro Trapianti o dai 
Medici delle UOC che seguono il paziente prima e 
dopo il trapianto.

Successivamente, il paziente viene affidato al Centro 
di Medicina dello Sport o all'Unità Operativa di 
Riabilitazione per una valutazione funzionale e il 
rilascio della prescrizione di un programma di 
esercizio fisico strutturato e personalizzato.

L'esercizio fisico può essere svolto in forma 
supervisionata, in palestre autorizzate, sotto la guida 
di Chinesiologi dell’Attività Motoria Preventiva e 
Adattata specificatamente formati.

In alternativa, con il parere positivo del medico, il 
paziente può eseguire il programma personalizzato di 
esercizio fisico anche in autonomia, a casa o 
all'aperto.

Un programma di esercizio fisico promosso dal 
progetto POST è online sul canale Youtube del 
Centro nazionale trapianti

Per ulteriori informazioni sulla pratica dell'attività 
fisica e sportiva nel pre e post trapianto, scrivere a
attivitafisicaetrapiantocnt@iss.it.

Per essere sempre aggiornato sulle attività e i 
progetti dedicati alla qualità di vita del paziente 
trapiantato visita le pagine "Salute e Lavoro" del 
sito istituzionale del Centro nazionale trapianti 
www.trapianti.salute.gov.it. 
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La regione _____________________ ha aderito al programma nazionale 
di prescrizione dell'attività fisica del centro nazionale trapianti

Inserire i riferimenti dei centri - spazio ad uso delle realtà aderenti nel seguente formato:

nome struttura

nome centro

referente del centro

contatti del centro

info utili generali 

Il progetto POST è realizzato con il contributo finanziario di INAIL  

Progetto Occupazione 
e Salute post-Trapianto
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