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1. Premesse ed obiettivi del Programma 

 
Il trapianto di organi solidi (rene, cuore, fegato, polmone e pancreas) costituisce oggi una valida 

opzione terapeutica che permette un pieno recupero del benessere fisico con reinserimento sociale e 
lavorativo in pazienti altrimenti destinati ad esito infausto (trapianti salvavita come cuore, fegato, 
polmone) o legati per la sopravvivenza all’impiego di un trattamento sostitutivo artificiale (pazienti 
uremici terminali). Negli ultimi anni l’introduzione di nuove terapie farmacologiche hanno portato a un 
maggior successo del trapianto d’organo che costituisce oggi il gold standard per molte malattie croniche 
terminali. 

Nonostante i buoni risultati (aspettativa di vita superiore all’80% a 5 anni dal trapianto) i pazienti con 
trapianto presentano un rischio aumentato di patologia cardiovascolare. Nei trapiantati di rene il 38% 
delle cause di morte è legato ad una patologia cardiovascolare spesso con rene ancora ben funzionante; 
nei trapianti sia di cuore che di fegato le patologie vascolari, dopo il primo anno di vita del trapianto, 
costituiscono una delle principali cause di morte. L’aumento della mortalità cardiovascolare è favorito, 
oltre che da fattori genetici ed altri legati alla preesistente patologia di base, anche da alterazioni del 
metabolismo lipidico e glucidico indotte dalle terapie antirigetto. I diversi farmaci utilizzati (cortisone, 
inibitori delle calcineurine, mTOR) hanno, in misura variabile, effetti diabetogeni o dislipidemizzanti che 
favoriscono l’insorgenza di patologia cardiovascolare. Nei pazienti con trapianto di organo solido e nei 
potenziali candidati è presente un quadro di infiammazione cronica che si correla con una aumentata 
incidenza di eventi cardiovascolari; è inoltre presente una tendenza alla sedentarietà che peggiora il 
trofismo muscolare con importanti ripercussioni sulle capacità cardiorespiratorie (parametro collegabile 
con l’aspettativa di vita).  

E’ dato consolidato che tra queste occupa un posto di rilievo l’attività fisica o sportiva la quale ha 
ricadute positive anche sulla percezione della qualità di vita. Sul piano assistenziale, in analogia a quanto 
sviluppato nella popolazione generale si ritiene necessario porre in essere tutte le misure atte a 
contrastare i fattori di rischio potenzialmente modificabili. 

Recenti studi dimostrano, inoltre,  che l’attività fisica è in grado di contrastare gli effetti collaterali della 
terapia immunosoppressiva come l’aumento di peso e l’insorgere di patologie metaboliche con potenziali 
positive ripercussioni sull’insorgenza di patologie cardiovascolari Altri studi evidenziano che i risultati del 
trapianto si correlano con il livello di capacità fisica precedente il trapianto E da ultimo  gli studi condotti 
su pazienti trapiantati d’organo stabilizzati da un punto di vista clinico e che praticano abitualmente 
attività sportiva hanno dimostrato che tali attività non hanno effetti negativi sui parametri clinici della 
funzionalità dell’organo con un andamento paragonabile ai soggetti sani. 

Tali dati confermano altre esperienze riportate in letteratura. Un protocollo di studio promosso dal 
centro nazionale trapianti dalla Regione Emilia-Romagna e dal Veneto, poi diffuso in altre 8 Regioni e 
provincie autonome,  ha dimostrato che dopo 12 mesi di attività fisica prescritta e supervisionata i 
pazienti con trapianto di rene riducono significativamente la percentuale di tessuto adiposo, migliorano il 
metabolismo aerobico, l’efficienza del sistema cardiocircolatorio, la forza degli arti superiori e inferiori, 
alcuni parametri del metabolismo lipidico, il benessere psico-fisico e la percezione della qualità di vita. 
Analoghi risultati, in via di pubblicazione, sono stati riscontrati anche nei pazienti con trapianto di fegato e 
di cuore; la letteratura internazionale sempre più valuta la possibilità di un intervento di regolare attività 
fisica nella gestione del paziente con patologia terminale d’organo o trapiantato. L’European Committee 
on Organ Transplantation ha pubblicato una Position Paper in cui caldeggia all’attività fisica nei pazienti 
con trapianto o candidati al trapianto  

Le linee di indirizzo di cui al presente documento hanno pertanto lo scopo di diffondere buone prassi 
nonché di indicare il modello organizzativo di riferimento per promuovere presso i centri di trapianto la 
somministrazione dell’attività fisica.   



 

4 

 

2. Il modello organizzativo  
 

1. Il reclutamento dei pazienti trapiantati e pazienti candidati al trapianto da sottoporre ad un 
programma di attività fisica personalizzata.  

 
Il reclutamento dei pazienti trapiantati, da sottoporre ad un programma di attività fisica personalizzata, è 
affidato al centro trapianti o all’unità operativa che ha in carico il paziente per l’inserimento in lista o il 
follow up post-trapianto (nefrologie, cardiologie, gastroenterologie, pneumologie) secondo le indicazioni 
contenute nell’allegato 1 tabella 1, al presente documento.  

Per l’individuazione del paziente, il clinico si avvale delle routinarie e periodiche indagini cliniche e 
laboratoristiche di follow up, volte anche ad escludere significative problematiche cardiologiche in atto.  
 

2. La valutazione dei pazienti 

2.2.1. Regioni e provincie autonome con centri di medicina dello sporto di II livello 

Nelle Regioni e provincie autonome in cui sono presenti Centri di Medicina dello Sport di secondo 
livello in una prima fase del progetto (periodo stimabile due anni) le persone potenzialmente idonee (vedi 
criteri di esclusione allegato 1, tabella 1) verranno inviate al Centro di Medicina dello Sport 
territorialmente competente accompagnate da una relazione clinica.  

Il Servizio di Medicina dello Sport effettuerà una valutazione funzionale della persona come descritto 
nella sezione“Descrizione operativa delle attività di valutazione funzionale per persone con patologie 
croniche presso i Servizi di Medicina dello Sport” (allegato 2) e su questa base, provvederà a prescrivere 
un programma di esercizio fisico personalizzato in cui sia esplicitato il tipo, l’intensità, la frequenza, la 
durata ed eventualmente la progressione (vedi allegato 1, tabella 4 e tabella 5) con controlli periodici 
secondo l’allegato 1, tabella 2. Nella prescrizione (scritta) dovrà essere chiaramente dichiarata 
l’indicazione a svolgere esercizio fisico e questo esimerà la persona dal dover presentare qualsiasi tipo di 
certificazione. 

Il Centro di Medicina dello Sport provvederà ad indirizzare la persona ad una palestra appartenente 
alla rete Regionale, dove presente, in base alla residenza, previo contatto telefonico con il referente della 
palestra stessa. Solo in casi particolarmente complessi o “fragili” potrà essere prevista, ove possibile, una 
fase di attività supervisionata in ambito sanitario. Nel caso non esista una rete di Palestre “accreditate” 
con la regione, si dovrà far riferimento a palestre in cui operino Laureati in Scienze Motorie con 
magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata che siano state previamente 
individuate e il cui personale abbia partecipato ai corsi di formazione organizzati a livello regionale o 
interregionale o nazionale di cui al paragrafo dedicato alla formazione. 

Compatibilmente con le condizioni cliniche basali, in caso di persone trapiantate d’organo o candidate 
al trapianto che per scelte personali o per problemi logistici preferiscono non frequentare la palestra, 
queste potranno svolgere il programma di esercizio fisico prescritto in autonomia, in casa o all’aperto, 
senza supervisione. In questo caso l’attività fisica praticata verrà riportata su un diario cartaceo o 
registrata tramite apparecchiatura elettronica a cura dello stesso paziente 

Dopo il primo periodo (due anni) di lavoro condiviso, l’invio ai centri di Medicina dello Sport sarà 
limitato ai pazienti con comorbidità (diabete, ipertensione, pregresso evento cardiovascolare), con una 
significativa riduzione della capacità funzionale (ad esempio velocità di cammino moderato ≤ 4.0 km/h) o 
problematiche specifiche. Ai restanti pazienti il medico del centro trapianti o dell’UO potrà consigliare 
direttamente programmi di esercizio fisico definiti per modo, frequenza, intensità durata e progressione 
nel tempo secondo protocolli operativi ( Allegato 1. tabella 3) ; potrà procedere all’invio alla rete delle 
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palestre “accreditate” o ad altre  occasioni di attività fisica non supervisionata con le stesse modalità 
descritte per i Centri di Medicina dello Sport.  

La idoneità dei medici specialisti alla prescrizione dell’attività fisica dovrà essere certificata e 
confermata attraverso l’attestata partecipazione a corsi di base e retraining annuali organizzati a livello 
regionale, interregionale di cui al paragrafo dedicato alla formazione. 

2.2.2. Regioni e provincie autonome senza centri di medicina  dello sport di II livello 

Nelle Regioni e provincie autonome in cui non sono presenti Centri di Medicina dello Sport di secondo 
livello affinché il personale medico specialistico dei Centri Trapianti o delle UO che seguono pazienti con 
trapianto o in attesa di trapianto possa procedere alla prescrizione diretta di programmi di attività fisica 
per i pazienti senza comorbidità (vedi criteri soprariportati), le Regioni e le Provincie autonome 
provvedono affinché gli stessi partecipino ai corsi specifici di cui al paragrafo dedicato alla formazione.  

Tali programmi saranno condivisi con specialisti di Medicina dello Sport con consolidata esperienza nel 
settore e con il Centro Nazionale Trapianti; la tipologia dell'esercizio prescritto potrà essere di tipo 
supevisionato (invio a palestre accreditate) o non supervisionato. 

Resta inteso anche in queste realtà, la possibilità di inviare pazienti più fragili, sulla base di specifici 
criteri (Allegato 1, tabella 3), ad un eventuale “secondo livello” presso un Centro di Medicina dello Sport 
individuato nelle Regioni e provincie autonome limitrofe (centri di eccellenza o con esperienza nello 
specifico campo di applicazione) o di avvalersi di competenze che il medico del Centro trapianti ritenga 
necessarie (approfondimenti diagnostici es. cardiologici) per  arrivare ad una prescrizione con una 
ragionevole sicurezza. Anche in questi casi l’invio del paziente  dovrà sempre venire accompagnato da 
relazione clinica . 

3. La somministrazione  

 
La somministrazione dell’attività fisica segue le indicazioni prescritte dal medico del Centro 

Trapianti/Medici delle UO che hanno in carico il paziente o dallo Specialista in Medicina dello Sport e può 
avvenire in forma supervisionata in palestre certificate sotto la guida di Laureati in Scienze Motorie 
specificatamente formati per quei pazienti idonei che accettino tali programmi (rete Centro Tx/UP, Centri 
Medicina dello Sport, Palestre Certificate individuate dalle regioni); oppure può essere svolta dal paziente 
anche in autonomia, indoor o outdoor, senza supervisione. 

Sono da prevedere soprattutto per i pazienti in attività fisica non supervisionata periodici richiami di 
rinforzo motivazionale, determinazione delle capacità di auto-monitoraggio ed eventuale rivalutazione 
funzionale. (vedi allegato 1, tabella 4 e tabella 5) 

Per estendere o incentivare la somministrazione dell’attività sportiva, le Regioni e provincie autonome 
possono, anche attraverso accordi con i servizi di medicina dello sport e delle università, coinvolgere 
laureati in scienze motorie e tirocinanti in scienze motorie. In questo ultimo caso il tirocinante opererà 
sotto la supervisione di un operatore esperto.  

Nei soggetti non sottoposti ad attività supervisionata si rende opportuno l'utilizzo di applicazioni 
elettroniche. 
 

4. Monitoraggio 
 

Il paziente continuerà ad essere seguito presso gli ambulatori del Centro che lo ha inviato con regolare 
cadenza anche per quanto riguarda esami laboratoristici e strumentali e presso le Medicine dello Sport 
con periodicità variabile in relazione alle condizioni cliniche (ogni tre o sei mesi mesi).  

In caso di problemi intercorrenti legati all'attività fisica il paziente dovrà essere rivisto dal medico che 
ha prescritto l'esercizio. 
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Opportuno periodica valutazione da parte del Centro specialistico della aderenza alle prescrizioni che 
rientrano in ogni caso nell’ambito di adeguati stili di vita. 

Il monitoraggio del programma sarà integrato anche attraverso la raccolta di dati di follow up, 
integrando opportunamente le informazioni raccolte.  
 

3. Formazione dei medici e degli operatori 

 
Come descritto nei paragrafi precedenti, la prescrizione dell’esercizio fisico, perché possa dirsi tale, 

necessita dell’impiego di specifici protocolli di esercizio stabiliti dal medico, i quali assumono un ruolo di 
affiancamento alla terapia farmacologica. La prescrizione dell’esercizio fisico nelle patologie croniche, pur 
essendo largamente diffusa in altri paesi e sicuramente validata da una copiosa letteratura scientifica, 
solo di recente ha trovato una propria visibilità anche nel panorama italiano, senza, però  aver trovato 
ancora percorsi formativi strutturati sia nel Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia e successivi Corsi di 
Specializzazione, che nel triennio formativo per il Medico di Medicina Generale. Non essendoci dunque un 
percorso formativo strutturato ma ritenendo che nel settore di cui 

Trattasi, sia necessario offrire al professionista un percorso formativo strutturato, si ritiene che le 
regioni e le provincie autonome debbano dotarsi di percorsi formativi come descritti nei paragrafi 
successivi. 

Il centro nazionale trapianti supporta e coordina l’attività formativa regionale sia attraverso l’offerta di 
corsi nazionali di formazione per formatori sia attraverso l’effetto di format specifici per singola tipologia 
di corso. 

 

3.1.1. Formazione in tema di consiglio e prescrizione del personale medico in pazienti con 
patologie croniche 

Si identificano nelle seguenti figure professionali che seguono i pazienti nel pre e post trapianto quelle 
individuate ad occuparsi della prescrizione dell’esercizio fisico strutturato e adattato nelle patologie 
croniche della propria branca di competenza. In particolare in campo trapianto logico tutte quelle figure 
mediche implicate nel monitoraggio pre e post-trapianto:  

- cardiologo 
- internista 
- pneumologo 
- diabetologo  
- nefrologo 
- medico dello sport e dell’esercizio 
 I Medici dello Sport e dell’Esercizio, oltre alla prevenzione primaria, saranno chiamati alla prescrizione 

di esercizio fisico come prevenzione secondaria, nei soggetti a basso e moderato rischio di eventi 
cardiovascolari durante l’esercizio, secondo gli algoritmi di stratificazione del rischio di eventi 
cardiovascolari durante esercizio fisico dell’AACVPR (2012). Ciascuno degli altri specialisti di settore sopra 
elencati sarà chiamato alla prescrizione di EFA in prevenzione secondaria, per la branca specialistica di 
competenza. 

Per operare la prescrizione di esercizio fisico il medico appartenente alle categorie elencate dovrà 
seguire un percorso formativo specifico, volto a fornire conoscenze e competenze nell’ambito della 
prescrizione nel rispettivo campo di competenza, come di seguito illustrato:  

1) partecipazione e completamento del corso regionale/nazionale sul tema propedeutico al corso di 
formazione di cui al punto seguente, 

2) partecipazione al corso di formazione regionale/nazionale alla prescrizione dell’esercizio fisico 
strutturato nelle patologie croniche, specifico per la propria specialità, con accertamento finale. 
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I corsi di formazione regionale/nazionale, a numero limitato e differenziati per specialità, saranno 
organizzati a cadenza annuale. 
 

3.1.2. Corsi specifici per le figure professionali del programma Somministrazione Dell’esercizio 
Fisico adattato nel paziente con trapianto o in attesa 

Con riferimento alla somministrazione dell’esercizio fisico nel paziente con trapianto o in attesa, sono 
individuati i seguenti percorsi formativi per le diverse professionalità coinvolte, articolato come di 
seguito: 

3.1.2.1. Corsi regionali/nazionali per medici dei Centri Trapianto o delle UO che seguono 
pazienti trapiantati o in attesa di trapianto 

Attività di formazione sulla prescrizione dell’attività fisica deve essere effettuata per tutte le figure 
mediche che seguono i pazienti nel pre e post-trapianto organizzati a livello regionale. Nel caso in cui il 
medico del centro trapianti o della UO che seguono i pazienti con trapianto o in attesa operino in regioni 
in cui non vi siano centri di medicina dello sport di II livello, si richiede la partecipazione ad almeno 1 
corso specifico organizzato o supervisionato dal centro nazionale trapianti finalizzato alla conoscenza di 
base del percorso per pazienti trapiantati secondo l’esperienza acquisita con il Programma “Trapianto e 
adesso Sport” (durata almeno 4 ore). A questo primo approccio devono seguire corsi di prescrizione 
anche in autonomia di esercizio fisico supervisionato e non supervisionato gestiti a livello regionale o 
interreregionale avvalendosi di Specialisti con acquisita esperienza in campo di pazienti trapiantati. Si 
prevedono almeno 8 ore per corsi base e 4 ore per corsi di retraining annuale. 

3.1.2.2. Corsi regionali/nazionali per Medici dello Sport inseriti nel programma 

Per i medici di medicina dello sport è richiesta la partecipazione e il completamento del corso 
regionale/nazionale sul tema della somministrazione dello sport nei pazienti con trapianto o in attesa. I 
corsi devono avere quale obiettivo quello di fornire competenze sulla tipologia dei pazienti con trapianto 
o in attesa di trapianto con particolare riferimento ai potenziali rischi legati all'esercizio fisico. Si 
prevedono almeno 4 ore per corsi base con possibilità di retraining annuale (4 ore) 
 

3.1.2.3. Corsi regionali/nazionali per Laureati in Scienze Motorie 

Per i laureati in scienze motorie è richiesta la partecipazione e il completamento del corso 
regionale/nazionale tecnico pratico sul tema della somministrazione dello sport nei pazienti con trapianto 
o in attesa. I corsi devono avere quale obiettivo quello di fornire competenze sulla tipologia dei pazienti 
con trapianto o in attesa di trapianto nell'ottica di uno stretto monitoraggio clinico nella fase di gestione 
dell'esercizio fisico supervisionato nonché sulla strumentazione da utilizzare.  

Si richiede altresì, la partecipazione e il completamento del corso di Basic Life Support Defrbrillation 
(BLSD) 
 

3.1.2.4. Corsi regionali/nazionali per personale infermieristico 

Per il personale infermieristico coinvolto nel programma, è richiesta la partecipazione e il 
completamento del corso regionale/nazionale sul tema della somministrazione dello sport nei pazienti 
con trapianto o in attesa. I corsi dovranno mirare a fornire competenze sull'importanza dell'attività fisica 
nei pazienti con trapianto o in attesa di trapianto nell'ottica di una efficace azione di counseling nel corso 
dei periodici controlli ambulatoriali. 
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4. Obiettivo Finale 

Obiettivo finale della documento è favorire la modificazione stabile dello stile di vita, con 
raggiungimento minimo di attività fisica raccomandata dai principali documenti di indirizzo nazionali ed 
internazionali, in efficacia e sicurezza nonché fornire al paziente con grave patologia di organo in attesa di 
trapianto o portatore di trapianto di organo solido una nuova opportunità terapeutica che si correla con 
l'outcome del paziente e dell'organo trapiantato attraverso una rete regionale e nazionale di Medici 
Specialisti/Trapiantologi, Medici di Medicina dello Sport, palestre certificate sul territorio. 
 

5. Lista abbreviazioni e acronimi 

 
 
BMI Body mass index, indice di massa corporea 
EFA Esercizio Fisico Adattato 
FCmax Frequenza cardiaca massima 
FE Frazione di eiezione ventricolare sinistra 
FAV Fistola artero-venosa 
FS Fase supervisionata 
MDS Medicina dello sport 
MET Unità metabolica (VO2 = 3.5 mL/kg/min) 
NA Non appropriata 
PA Pressione arteriosa 
RPE Rate of perceived exertion, intensità di sforzo percepito, scala 6-20 
Servizio MDS-
PAF 

Servizio di Medicina dello Sport e Promozione dell’Attività Fisica  
Sistema sanitario regionale 

VO2max Massimo consumo di ossigeno 
1-RM 1-ripetizione massima 
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CRITERI GENERALI 

Esercizio fisico 
consigliato 

Attività che coinvolgano grandi gruppi muscolari, ad intensità lieve-moderata 

Obiettivi  Favorire la modificazione stabile dello stile di vita, con raggiungimento 

del livello minimo di attività fisica raccomandata dai principali documenti 

di indirizzo nazionali e internazionali, in efficacia e sicurezza. 

 Mantenimento/miglioramento della funzionalità cardiocircolatoria 

(massimo consumo di ossigeno, VO2max) 

 Fornire al paziente con grave patologia di organo in attesa di trapianto o 

portatore di trapianto di organo solido una nuova opportunità 

terapeutica che si correla con l'outcome del paziente e dell'organo 

trapiantato 

Valutazioni di esito   Svolgere sistematicamente (da almeno 2 anni) ≥ 150 minuti di attività 

fisica ricreazionale (non occupazionale) a settimana. 

 VO2max ≥ 85% del teorico per età e genere  

Note. 
Si propone la valutazione sistematica del VO2max e non solo dell’attività fisica svolta auto-riportata, 
poiché si tratta di due variabili indipendentemente e proporzionalmente associate ai maggiori outcome 
clinici. Inoltre, il VO2max è stato recentemente proposto come “segno vitale” in considerazione del fatto 
che è riconosciuto come il quarto fattore di rischio cardiovascolare, potenzialmente più predittivo di 
comuni fattori di rischio come fumo, ipertensione, ipercolesterolemia, Diabete di tipo 2, e che la sua 
aggiunta ai comuni calcolatori di rischio cardiometabolico migliora significativamente la capacità 
predittiva dei modelli. Nonostante queste evidenze non viene comunemente incluso nella valutazione del 
rischio cardiovascolare. Il VO2max potrà essere valutato direttamente mediante test cardiopolmonare, 
ovvero indirettamente da test submassimali al cicloergometro o al tappeto rotante. Il teorico per età e 
genere è definito dagli algoritmi di Wasserman and Hansen. 
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Tabella 1.  Arruolamento di persone con Trapianto di organo solido: cuore, rene, fegato, pancreas, 
polmone 

Invio diretto specialisti 
competenti  

Il reclutamento delle persone che possono trarre beneficio da tale prestazione 
avverrà da parte del Centro Trapianto o della Unità Operativa che segue il 
follow-up del paziente trapiantato; dovranno essere individuati pazienti in fase 
di stabilità clinica e funzionale, candidabili ad un programma di attività fisica 
personalizzata con ragionevole sicurezza. L’individuazione si avvarrà delle 
routinarie e periodiche indagini cliniche e laboratoristiche di follow up, volte 
anche ad escludere significative problematiche cardiologiche in atto. 
Analogamente i pazienti candidati al trapianto saranno individuati dai Centri che 
li hanno in lista o dalle UU.OO. che ne seguono il monitoraggio clinico pre-
trapianto (nefrologie, cardiologie, gastroenterologie, pneumologie). In una 
prima fase della durata di circa due anni, le persone potenzialmente idonee ad 
un programma di attività fisica verranno proposte al Centro di Medicina dello 
Sport territorialmente competente accompagnate da una relazione clinica. Al 
termine di questa prima fase e completata la formazione degli specialisti dei 
Centri Trapianti, questi ultimi potranno avviare, i pazienti trapiantati a 
programmi di esercizio fisico. 
Nelle Regioni dove non sono presenti Centri di medicina dello sport competenti, 
sarà il medico del Centro Trapianti, dopo adeguata formazione a provvedere alla 
prescrizione di programmi di esercizio fisico. 

Criteri di esclusione 
 

Recente evento cardiovascolare acuto (< 2 mesi), Angina instabile, Aritmie 
ipercinetiche/ipocinetiche non controllate con la terapia, e con segni di 
compromissione emodinamica, Stenosi aortica severa, Scompenso cardiaco 
classe NYHA III-IV, FE < 25% (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 possano essere aggravate 
dall’esercizio, Malattie infettive croniche, Insufficienze cognitive moderate-
severe. 
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Tabella 2.  Livelli delle attività EFA presso i Servizi di Medicina dello Sport  

Livello I 
Il Servizio MDS-PAF prende in carico il paziente con le modalità di Valutazione 
Funzionale e Prescrizione di EFA come descritto nel protocollo. Il livello I 
termina, nei casi più “fragili”, dopo le 8 settimane di Fase Supervisionata (FS). 

Livello II 
Caratteristiche dei 
pazienti: 
 Di seguito ad 

eventuale  livello I 
 Velocità di 

cammino 
moderato: 3.0 - 
4.0 km/h 

 VO2max ≤ 85% 
del teorico per età 
e genere 

 

 Ogni tre mesi:valutazione della funzionalità cardiocircolatoria mediante test 

del cammino moderato di 1-km su tappeto rotante a carico costante, seguiti 

da breve colloquio motivazionale e aggiornamento/conferma degli obiettivi 

di esercizio fisico adattato. 

 

 Al sesto mese: valutazione funzionale con carico incrementale su tappeto 

rotante, handgrip e valutazione della composizione corporea, seguiti da 

breve colloquio motivazionale e aggiornamento/conferma degli obiettivi di 

esercizio fisico adattato 

 

 A un anno valutazione funzionale con carico incrementale su tappeto 

rotante o cicloergometro con monitoraggio ECG, valutazione della forza 

muscolare segmentaria, handgrip e valutazione composizione corporea. 

Breve colloquio motivazionale e aggiornamento/conferma degli obiettivi 

concordati di esercizio fisico adattato. 

Livello III 
Caratteristiche dei 
pazienti: 
 Di seguito ad 

eventuale livello II 
 Velocità di 

cammino 
moderato: 4.0 – 
5.0 km/h 

 VO2max ≤ 85% del 
teorico per età e 
genere 

 

 Al sesto mese: a scelta: valutazione della funzionalità cardiocircolatoria con 

carico incrementale su tappeto rotante o cicloergometro, oppure mediante 

test del cammino moderato di 1-km su tappeto rotante;handgrip e 

valutazione composizione corporea. Breve colloquio motivazionale e 

aggiornamento/conferma degli obiettivi concordati di esercizio fisico 

adattato. 

 

 Aun anno valutazione funzionale con carico incrementale su tappeto 

rotante o cicloergometro, valutazione della forza muscolare segmentaria 

handgrip e valutazione composizione corporea. Breve colloquio 

motivazionale e aggiornamento/conferma degli obiettivi concordati di 

esercizio fisico adattato. 

Livello IV 
Caratteristiche dei 
pazienti: 
 Di seguito ad 

eventuale Fase III 

 Velocità di 

cammino 

moderato ≥5.0 

km/h 

 VO2max stimato 

≤85% del teorico 

per età e genere 

 

 Al sesto mese valutazione della funzionalità cardiocircolatoria mediante test 

del cammino moderato di 1-km su tappeto rotante. Breve colloquio 

motivazionale e aggiornamento/conferma degli obiettivi concordati di 

esercizio fisico adattato. 

 

 Controlli annuali, alternando valutazione della funzionalità 

cardiocircolatoria mediante test del cammino moderato di 1-km su tappeto 

rotante e valutazione funzionale con carico incrementale su tappeto 

rotante o cicloergometro. Valutazione della forza muscolare segmentaria, 

handgrip e valutazione composizione corporea. Breve colloquio 

motivazionale e aggiornamento/conferma degli obiettivi concordati di 

esercizio fisico adattato 
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Tabella 3.  Invio diretto dai Centri Trapianti o dalle U.O che seguono pazienti con trapianto o in attesa di 
trapianto 

 

 
I medici dei Centri Trapianti e delle UO che seguono i pazienti trapiantati o in 
attesa di trapianto, in occasione del normale follow up, sulla base della velocità 
di cammino ad intensità moderata, possono prescrivere direttamente 
programmi di esercizio fisico personalizzato.  
Nei seguenti casi è consigliato avvalersi di competenze specifiche (centri di 
medicina dello sport di altre regioni e/o ogni approfondimento che si ritenga 
necessario ) : 

 Persistenza di sintomi associati allo sforzo (precordialgie, dispnea, 

cardiopalmo, fatica) già adeguatamente valutati e trattati dal punto di 

vista cardiologico;  

 Velocità abituale di cammino moderato ≤ 4.0 km/h (test praticabile in 

ambulatorio: impiega più di 3,6 sec. per percorrere 4 metri alla velocità 

di cammino abituale);   

 Altre ragioni mediche ritenute meritevoli di approfondimento (co-

morbilità, desideri particolari del paziente circa l’attività fisica svolta) 

 

Livello I 
Caratteristiche dei 
pazienti: 
 Velocità di 

cammino 

moderato: 4.0 – 

5.0 km/h 

 Controlli in occasione del normale follow up della persona trapiantata o in 

attesa di trapianto con breve colloquio motivazionale e 

aggiornamento/conferma degli obiettivi concordati di esercizio fisico 

adattato. 

 

 Nel caso di pazienti che eseguono programmi di esercizio supervisionato in 

palestra, eventuale test del cammino moderato di 1 Km su tappeto rotante 

e valutazione della forza segmentaria al tempo 0 e ogni tre mesi 

Livello II 
Caratteristiche dei 
pazienti: 
 Di seguito ad 

eventuale Fase I 

 Velocità di 

cammino 

moderato ≥5.0 

km/h 

 

 Controlli in occasione del normale follow up della persona trapiantata o in 

attesa di trapianto con breve colloquio motivazionale e 

aggiornamento/conferma degli obiettivi concordati di esercizio fisico 

adattato. 

 

 Nel caso di pazienti che eseguono programmi di esercizio supervisionato in 

palestra, test del cammino moderato di 1 Km su tappeto rotante e 

valutazione della forza segmentaria al tempo 0 e ogni sei mesi 
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Tabella 4.  Esercizio fisico per il miglioramento della funzionalità cardiocircolatoria 

Modo 

Attività che richiedano il coinvolgimento di grande masse muscolari, in modo 
continuo e ciclico. 
Attività raccomandate che non richiedono il possesso di tecnica particolare: 
cammino, corsa, ciclismo. 
Attività raccomandabili che richiedono il possesso di una tecnica particolare: 
nuoto, ballo, pattinaggio, attività aerobiche in acqua. 

Frequenza  

3 – 5 sedute/settimana. 
Nelle fasi iniziali, in soggetti particolarmente sedentari o con ridotta funzionalità di 
grado severo, raccomandato iniziare anche con 1-2 sedute settimanali, da 
aumentare nel tempo. 

Intensità 

Intensità moderata definita come segue: 
fino a 6 MET; 60-80%FCmax; 60-70% HRR; 11-14/20 di RPE 6-20; 4-6/10 di CR10; 
Attività leggera (al di sotto dei limiti minimi di cui sopra), è raccomandata nei 
soggetti particolarmente sedentari o con ridotta funzionalità di grado severo. 

Durata 
30–60 min per seduta, cominciando eventualmente da 15-20 min. con sedute di 
durata inferiore (anche 10 min, ripetibili nella giornata) in soggetti particolarmente 
sedentari o con ridotta funzionalità di grado severo. 

Volume settimanale 

Si raccomanda un dispendio energetico settimanale in attività fisica ricreazionale 
di 20 MET-ora/sett (target). Per il calcolo si rimanda al Compendium of 
PhysicalActitvity, aggiornamento 2011: 
https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/Activity-Categories 

Progressione Si raccomanda un graduale incremento del volume dell’attività fisica svolta, 
aumentando durata, frequenza e intensità. 

  

https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/Activity-Categories
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Tabella 5.  Esercizio fisico per il miglioramento della forza muscolare 

Modo 
Esercizi che coinvolgano grandi masse muscolari, multi articolari, 
con macchine o con pesi liberi, o a carico naturale.  

Frequenza 2-3/settimana. Anche 1 in soggetti particolarmente poco attivi. 

Intensità 

40%-70% di 1-RM, avendo cura di iniziare con carichi al 40% e 
poi aumentare in funzione della risposta del soggetto. 
Nota: 1-RM valutabile direttamente o stimata mediante formula 
di Brizky. 

Durata 
Quella necessaria a completare numero di serie e di ripetizioni 
raccomandate. 

Serie 
2-3, con 2-3 minuti di recupero fra una serie e l’altra. Anche una 
sola serie è raccomandata in soggetti poco allenati. 

Ripetizioni 

10-15 per serie, avendo cura di svolgere le ultime due ripetizioni 
in modo tecnicamente corretto, senza scomporsi nell’esecuzione 
del gesto. Teoricamente i soggetti non dovrebbero essere in 
grado di svolgere la sedicesima ripetizione con il carico 
individuato. Nell’incertezza, si raccomanda di ridurre il carico e 
mantenere numero di ripetizioni. 

Progressione 

Si raccomanda un graduale incremento del volume dell’attività 
fisica svolta, aumentando carico in modo da mantenere numero 
di serie e ripetizioni. Ad esempio, incrementando il carico prima 
nell’ultima serie, poi nella seconda e poi nella prima per 
verificare la tolleranza individuale. 

Esercizi OTAGO 
https://www.laterlifetraining.co.uk/llt-
home-exercise-booklets/ 
 

Per i soggetti che non possono o non vogliono andare in 
palestra, si raccomanda una selezione di esercizi da programma 
OTAGO, per il miglioramento della forza e dell’equilibrio. 
Possono essere svolti in autonomia dopo una breve seduta di 
counseling. Sono particolarmente indicati (ma non esclusivi) per 
soggetti di età ≥ 60 anni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.laterlifetraining.co.uk/llt-home-exercise-booklets/
https://www.laterlifetraining.co.uk/llt-home-exercise-booklets/
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Tabella 6.  Precauzioni 

Prestare attenzione a segni e sintomi che possono controindicare temporaneamente la prosecuzione del 
programma, ovvero richiedere una prescrizione ulteriormente individualizzata. 

 Dolore toracico, particolarmente se associate ad esercizio fisico, accessi di ira, esposizione a basse 

temperature ambientali. Si intende dolore toracico dall’ombelico al mento, anteriore o posteriore, 

con o senza irradiazione a collo e braccia. 

 Cardiopalmo. 

 Dispnea da sforzo inusuale. 

 Incompetenza cronotropa non farmacologica (tenere in considerazione “denervazione” del cuore 

trapiantato) 

 Vertigini, particolarmente se associate a sforzo. 

 Ipotensione/Ipertensione arteriosa instabili. 

 Retinopatia diabetica proliferativa e instabile. 

 Concomitanti patologie dell’apparato locomotore. 

 Evitare gli esercizi di forza per gli arti in cui è presente una FAV 

 Ogni altro segno o sintomo dubbio, particolarmente se associato a esercizio fisico. 
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Allegato 2 

Descrizione operativa delle attività di valutazione funzionale per 

persone con patologie croniche presso i Servizi di Medicina dello 

Sport   
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1. Valutazione della funzionalità aerobica con test incrementale 

1.2. Criteri generali: 

 

Stato del soggetto prima del test. 

Ogni soggetto dovrà presentarsi Servizio di Medicina dello Sport  ben riposato, essendosi astenuto da 
attività fisica nelle 24 ore precedenti.  
Si raccomanda di presentarsi almeno due ore dopo la colazione o un pasto leggero, con abbigliamento 
adeguato,  essendosi astenuti/e dal fumo e dal consumo di caffè o altre bevande da almeno tre ore. Ogni 
soggetto sarà valutato “in terapia”, ovvero assumendo regolarmente ogni farmaco prescritto, salvo 
diversa indicazione clinica. 
 

Controindicazioni assolute allo svolgimento del test. 

Si vedano i protocolli revisionati 
 

Controindicazioni relative allo svolgimento del test. 

Valvulopatie di grado moderato, stenosi del tronco comune, disordini elettrolitici (ipokaliemia, 
ipomagnesiemia), ipertensione arteriosa severa a riposo (sistolica > 200 mm Hg e/o diastolica > 110 mm 
Hg), tachi/bradi-aritmie severe, cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, patologie cronico-degenerative 
neuro-muscoloscheletriche riacutizzabili con lo sforzo, blocco atrio-ventricolare avanzato, aneurisma 
ventricolare, malattie metaboliche non compensate (diabete mellito, tireotossicosi, mixedema), malattie 
infettive croniche (mononucleosi, epatite, AIDS), disordini mentali che determinano incapacità di 
svolgimento adeguato di esercizio fisico. 
 

Protocollo del test. 

In considerazione del fatto che il cammino è la modalità di esercizio più impiegata dalla popolazione 
adulta e dunque nel rispetto del principio di “specificità” della valutazione funzionale, è preferibile che il 
test sia eseguito su tappeto rotante.  
 

Interruzione della prova.  

Valutare la pressione arteriosa e l’intensità di sforzo percepita secondo scala di Borg RPE 6-20 
periodicamente durante il test. La “somministrazione” della scala di Borg dovrà essere effettuata 
mediante apposita scheda, stampata in caratteri cubitali, con evidenza sia dei valori numerici che le 
relative descrizioni. 
Il test incrementale può essere interrotto prima del raggiungimento dell’intensità di esercizio percepita 
target (≥ 18/20) permancanza di motivazione e collaborazione da parte del paziente, di limitazioni 
muscolo-scheletriche o sindromi ansiose. 
Il test, monitorato in continuo con ECG a 12 derivazioni, sarà condotto fino al raggiungimento 
dell’intensità di esercizio percepita target, ovvero interrotto alla comparsa dei seguenti segni e sintomi 
indesiderati: angina, sotto-slivellamento del tratto ST ≥2mm, ipertensione arteriosa (sistolica/diastolica 
≥230/110mmHg), ipotensione arteriosa (diminuzione della PA sistolica di 10mmHg dopo iniziale 
fisiologico incremento, ovvero diminuzione della PA sistolica di 10mmHg al di sotto del valore basale in 
ortostatismo prima di iniziare il test), tachiaritmie sopra-ventricolari o ventricolari sostenute.  
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Criteri per valutare il test massimale in assenza di valutazione dei gas espirati e di determinazione della 
lattacidemia in soggetti non beta-bloccati: FCmax≥ 85% della FC massima teorica desunta dalla formula 
220-età in anni, ovvero FCmax teorica - 10 bpm, RPE ≥18/20.Ai fini della valutazione funzionale di persone 
fragili, il test può essere interrotto prima di raggiungere un livello massimale 
 

Durata del test. 

È generalmente compresa tra i 5 e i 15 minuti auspicabilmente ≥ 9 minuti. La valutazione dell’ECG e della 
PA proseguirà per almeno due minuti dopo l’interruzione della prova, con indicazioni dei valori di FC e PA 
a ogni minuto di recupero. 
 

Valutazione funzionale. 

La determinazione della capacità di esercizio di ogni soggetto può essere eseguita: 

 Attraverso la determinazione diretta del massimo consumo di ossigeno e della soglia anaerobica, 

in casi selezionati enei centri che dispongono delle attrezzature e della logistica necessarie 

 Sulla base della durata del test e del livello di velocità e pendenza del tappeto a cui la prova sarà 

interrotta. Il carico massimo raggiunto sarà dunque espresso in MET, applicando formule validate, 

disponibili sia per il protocollo di Balke che per il protocollo AACVPR2004. Nella cartella clinica di 

ciascun soggetto saranno indicati durata della prova in minuti, FCmax raggiunta, velocità di 

scorrimento e pendenza del nastro trasportatore, PA, RPE. 
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Protocolli consigliati 

1. Protocollo di Balke-Ware modificato (di prima scelta nel paziente trapiantato) 

 
Test eseguito su tappeto rotante che prevede step di due minuti alla velocità di 2,5 - 3,0 - 4,0 e 5,0 Km/h 
alla pendenza dello 0%. Poi aumento della pendenza dell’1% ogni 2 minuti, mantenendo costante la 
velocità. 
 

Stadio Durata 
(minuti) 

Velocità 
(Km/h) 

pendenza FC RPE BP 

1 2 2.5 0%    

2 2 3.0 0%    

3 2 4.0 0%    

4 2 5.0 0%    

5 2 5.0 2%    

6 2 5.0 4%    

7 2 5.0 6%    

8 2 5.0 8%    

9 2 5.0 10%    

10 2 5.0 12%    
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2. Protocollo American Association of Cardiovascular and PulmonaryRehabilitation - AACVPR 2004 
(prima scelta per il paziente cardiopatico) 

Il protocollo AACVPR2004 è stato raccomandato per soggetti con capacità funzionale ridotta, inferiore a 
12 MET, come la stragrande maggioranza dei soggetti che afferiranno. E’ preferibile al protocollo di Balke 
in quanto molto più graduale, tuttavia meno impiegato in letteratura. Sono previsti incrementi di velocità 
e pendenza ogni 30 secondi oppure ogni minuto se hardware e software disponibili lo permettono. Per 
dettagli si vedano le Linee Guida AACVPR, 4th edition, 2004, p.79. 
Vantaggi/Svantaggi: opposti rispetto alle considerazioni fatte per il protocollo di Balke. 
I soggetti sono invitati a non “tenersi” forte al tappeto. E’ permesso appoggiare le mani per mantenere 
equilibrio. 
 
l VO2max si stima dallo stadio raggiunto e si esprime in MET. Moltiplicare per 3.5 per ottenere il valore in 
mL/kg/min. 
 

STADIO DURATA 
(min) 

VELOCITA’ 
(Km/h) 

PENDENZA 
 

FC 
(bpm) 

RPE 
 

PA 
(mmHg) 

METs 

1 1 2.0 1 %    2.0 

2 1 2.6 2 %    2.6 

3 1 2.9 3 %    3.1 

4 1 3.2 4 %    3.6 

5 1 3.5 5 %    4.2 

6 1 3.9 6 %    4.8 

7 1 4.2 7 %    5.5 

8 1 4.5 8 %    6.2 

9 1 4.8 9 %    7.0 

10 1 5.1 10 %    7.8 

11 1 5.5 11 %    8.7 

12 1 5.8 12 %    9.6 

13 1 6.1 13 %    10.6 

14 1 6.4 14 %    11.5 

15 1 6.8 15 %    12.4 

16 1 7.1 16 %    13.3 
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3. Protocollo al cicloergometro “a rampa”. 

Nei casi in cui non sia possibile o preferibile camminare, potrà essere eseguito test incrementale al 
cicloergometro. E’ preferibile l’impiego di cicloergometro a freno meccanico frizionale, lasciando al 
paziente la libertà di scegliere la cadenza di pedalata preferita. Nel caso non sia disponibile tale tipo di 
cicloergometro si può impiegare strumento a freno elettromagnetico, auspicabilmente tale da 
permettere l’incremento del carico indipendente dalla cadenza che sarà lasciata dunque “libera”. Qualora 
ciò non sia possibile, si raccomanda di mantenere cadenza fra 60-70 rpm. In ogni caso si raccomanda di 
eseguire tre minuti senza carico, a cadenza libera, seguiti da incrementi di 10 watt ogni minuto, fino 
all’esaurimento muscolare. 
 

4. Protocollo per la determinazione della curva del lattato. 

Il protocollo si esegue su cicloergometro e segue il presente schema: 
 

Potenza RPM Tempo Misure 

20 W > 60 4’ RPE, FC, LA, PA 

40 W > 60 4’ RPE, FC, LA, PA 

60 W > 60 4’ RPE, FC, LA, PA 

80 W > 60 4’ RPE, FC, LA, PA 

100 W > 60 4’ RPE, FC, LA, PA 

120 W > 60 4’ RPE, FC, LA, PA 

140 W > 60 4’ RPE, FC, LA, PA 

160 W > 60 4’ RPE, FC, LA, PA 

e successivi incrementi di 20W ogni 4 minuti 

 
Al terzo minuto di ogni step verranno misurati la frequenza cardiaca, la lattacidemia, la PA e sarà 
somministrata la scala di Borg. 
Il test incrementale sarà condotto fino al raggiungimento dell’intensità di esercizio percepita target (RPE 
18/20 della scala di Borg) oppure al raggiungimento di una lattacidemia pari a 4 mmol/L o al 
raggiungimento di una FC max ≥85% della FC max teorica desunta dalla formula 220-età in anni.  
Determinata la curva del lattato si provvederà ad assegnare le frequenze cardiache di lavoro tenendo in 
considerazione tutte le variabili misurate. 
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Valutazione funzionale con test del cammino a carico costante 

 

1 test del cammino moderato a carico costante su tappeto rotante 

 

Significato. 

Il cammino è la forma di attività fisica più praticata dalla popolazione adulta, spesso la sola possibile. 
L’abitudine a camminare riduce la possibilità di errori di accuratezza dipendenti dalla maggior o minor 
“famigliarità” con il modo di esercizio. Camminare a intensità moderata si è dimostrato utile al 
raggiungimento delle raccomandazioni di linee guida internazionali per il miglioramento del fitness 
cardiorespiratorio e per l’adesione di lungo termine a stile di vita sistematicamente attivo. Il test di marcia 
permette dunque un certo effetto “learning” nella misura in cui il soggetto “fa esperienza” del modo e 
dell’intensità utili per ottenere vantaggi in salute.  
Il test di marcia permette la stima del VO2picco in soggetti con pregresso evento cardiovascolare acuto in 
prevenzione secondaria. Tale parametro si è dimostrato indipendente fattore di rischio, predittivo per la 
possibilità di successivi ricoveri e mortalità per tutte le cause. Si tratta di un protocollo sviluppato su circa 
20.000 test svolti da circa 3000 soggetti, nel periodo 1998-2016. 
Questo protocollo risponde ad alcuni requisiti fondamentali raccomandati in linee guida internazionali 
rispetto alla specificità del gesto, dell’intensità di esercizio e, non ultimo, alla consolidata evidenza che 
l’adesione a lungo termine è maggiore se l’esercizio è moderato e piacevole. 
Il suo impiego appare particolarmente utile nel follow-up di lungo termine presso i Servizi di Medicina 
dello Sport, ed è anche eseguibile in futuro presso le Palestre. 

Stato del soggetto prima del test. 

Le stesse del protocollo incrementale. 
 

Controindicazioni. 

Le stesse del protocollo incrementale che, in quanto eseguito prima, saranno valutate dal medico in 
occasione del test incrementale. 
 

Protocollo del test. 

Ogni soggetto comincia a camminare a velocità 2.0 km/h, con pendenza 0%. 
Ogni 30 secondi la velocità sarà aumentata di 0.3 km/h, fino al raggiungimento di velocità pari a RPE 11-
13 della scala di Borg 6-20 (moderata).A quel punto ha inizio la rilevazione cronometrica del tempo 
impiegato a percorrere la distanza di 1-km, a impegno costante secondo la scala di Borg 6-20, che verrà 
somministrata ogni due minuti, adeguando la velocità in base allo sforzo percepito dal soggetto.  
E’ stato sviluppato un algoritmo che in base ad età, sesso, tempo impiegato (velocità media) e frequenza 
cardiaca permette la stima del VO2picco, che sarà espresso sia in valore assoluto (ml/kg/min) che in valore 
percentuale rispetto al teorico di riferimento secondo l’algoritmo di Wasserman e Hansen. Nel caso di 
soggetti che camminino ad intensità percepita 11-13/20 a velocità < 3.0 km/h, si raccomanda l’esecuzione 
del test sulla distanza di 500m. In questo caso, il tempo impiegato da inserire nell’algoritmo per la stima 
del massimo consumo di ossigeno sarà moltiplicato per 2. 
Questo test sarà eseguito periodicamente in occasione dei controlli prestabiliti per ciascun soggetto. 
Non è necessario, di norma, il monitoraggio elettrocardiografico. 
Formule per la stima del VO2max: 



 

26 

 

 
soggetti non in terapia beta-bloccante: 
VO2max stimato= 46,11+4,41x Vmedia-0,40xBMI-0.3xetà-0,11 x FCmax 
 
Soeggettiin terapia beta-bloccante: 
VO2max stimato= 33,42+2,79xVmedia – 0,49 x BMI – 0,14 x età 
 
Vmedia: velocità media di cammino durante il test (km/h) 
BMI: indice di massa corporea (kg/m2) 
FCmax: FC massima rilevata durante il test di marcia (bpm) 
Età: espressa in anni 
 
Le formulesono maggiormente affidabili per soggetti cardiopatici e per velocità di cammino comprese tra 
3 e 6.5 km/h. Il test è adattabile per essere eseguito “su campo” in assenza di tappeto rotante, applicando 
le stesse formule. 
 

 

Test del cammino in corridoio “6 minutes walking test” 

 
Si invita la persona a comminare il più veloce possibile per 6 minuti, lungo un percorso di lunghezza nota. 
Alla persone è consentitofermarsi per recuperare se avvertono fatica eccessiva o sintomi, senza fermare il 
cronometro. L’operatore che assite al test conta quante volte viene eseguito il percorso in 6 minuti. 
Si moltiplica il numero di giri per la lunghezza del percorso, si somma il parziale dell’ultimo giro e si calcola 
così la distanza coperta, che si esprime in metri. E’ possibile calcolare la velocità di cammino massimale 
(velocità media di esecuzione del test), espressa in km/h, moltiplicando la distanza coperta per 10. 
 

- Vantaggi: è il test ambulatoriale maggiormente descritto in letteratura, in diverse popolazioni. Ha 

pertanto un valido e riconosciuto valore prognostico. 

- Svantaggi: a differenza del test di cammino moderato, non focalizza l’attenzione del soggetto sulla 

sensazione di fatica percepita, e pertanto non può essere utilizzato per insegnare ad esercitarsi in 

autonomia ad intensità “moderata”: nelle persone con patologie croniche, lo sforzo risultante 

dalla corretta esecuzione del test può raggiungere intensità relative quasi massimali.  

La comunicazione tra operatore e persona che esegue il test è meno agevole rispetto al test ad intensità 
moderata su tappeto rotante e, nel complesso, la sua esecuzione può risultare meno gradevole per la 
persona testata. 
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Valutazione della forza muscolare 

1 Valutazione rapida della forza muscolare tramite handgrip 

 
Il dinamometro handgrip va regolato in modo da assicurare una presa comoda, in relazione alle 
dimensioni della mano. E’ richiesto al soggetto di impugnare il dinamometro con la mano dominante. Si 
chiede al soggetto di stringere il dinamometro con la massima forza per tre secondi. Si registra il valore 
della forza. La manovra va ripetuta per tre volte, lasciando circa 10 secondi di recupero tra un tentativo e 
l’altro. Si registra il più alto dei tre valori misurati. 
Il risultato correla con la forza segmentaria e, nei soggetti fragili, con outcome clinici e sopravvivenza.  
 

2. Valutazione della Forza Muscolare Segmentaria 

 
Valutazione della forza muscolare segmentaria: stima del massimo carico sollevabile per una sola 
Ripetizione Massimale (1-RM) 
 
Si intende determinare il massimo carico che è possibile sollevare con un gruppo di muscoli 
rappresentativo di un distretto corporeo (ad esempio arti superiori, tronco e arti inferiori).  
 

Protocollo di valutazione.  

In considerazione della verosimile ridotta forza muscolare, sarà eseguita valutazione indiretta mediante 
stima di 1-RM, in base al carico che ogni soggetto sarà in grado di sollevare consecutivamente per un 
numero di ripetizioni compreso tra 5 e 8 per ogni modalità di esercizio. La successiva applicazione 
dell’equazione di Brizycky consente di stimare il carico massimale teorico in funzione del numero di 
ripetizioni eseguite, secondo la seguente equazione: 
 
1-RM = carico sollevato/[1.0278+(0.0278 x n. ripetizioni effettuate)] 
 
Ad esempio se il carico sollevato con un determinato attrezzo è di 50 kg per 6 volte, il valore di 1-RM per 
quel tipo di esercizio sarà determinato da: 
 
1-RM = 50/[1.0278 – (0.0278 x 6)] = 58 
 

Valutazione arti superiori. 

Modo di esercizio: Alzate laterali con manubri per valutazione abduttori della spalla, curl concentrato 
monolaterale con manubrio per valutazione flessori del gomito, french press monolaterale per 
valutazione estensori del gomito. 
 

Valutazione arti inferiori. 

(non essendo la Leg Press presente in tutte le Medicine dello Sport, questo tipo di valutazione può essere 
demandata alla palestra di invio)  
Modo di esercizio: Spinte monopodaliche alla Leg Press per valutazione muscoli estensori dell’arto 
inferiore, calfmonopodalico alla Leg Press per valutazione di muscoli flessori plantari.  
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Valutazione della composizione corporea: plicometria 

Per la valutazione di persone con patologia cronica, si è dimostrato maggiormente affidabile il metodo 
Jackson & Pollock a 7 pliche. Si applicano le seguenti formule: 

- Uomini: 1,112 – (0,00043499*S) + (0,00000055*S²) – (0,00028826*Età) 

- Donne: 1,097 – (0,00046971*S) + (0,00000056*S²) – (0,00012828*Età) 

 
Di seguito i punti di repere per eseguire la plicometria: 

 Tricipitale: la plica viene presa in verticale sulla faccia posteriore a metà del braccio con arto 

rilassato 

 Sottoscapolare: si rileva sotto l’angolo scapolare a braccia e spalle rilassate; la plica viene presa 

con inclinazione di 45° rispetto all’asse sagittale del corpo 

 Pettorale: si prende a metà della linea che corre tra il margine superiore dell’ascella ed il capezzolo 

 Ascellare media: la plica viene presa in orizzontale sulla linea medio-ascellare in corrispondenza 

della linea proveniente dalla giunzione xifo-sternale 

 Sovrailiaca: appena al di sopra della cresta iliaca sul prolungamento della linea medio ascellare in 

verticale 

 Addominale: la plica viene presa in orizzontaledue cm lateralmente ed un cm sotto l’ombelico 

indifferentemente a dx o sn 

 Anteriore di coscia: la plica viene presa in verticale sulla linea mediana anteriore di coscia in 

corrispondenza del centro della distanza tra la piega inguinale ed il margine del polo superiore 

della rotula. 

 
 

Consiglio sull’attività fisica da svolgere – principi guida 

Il Servizio di Medicina dello Sport  sulla base delle valutazioni effettuate provvederà ad una prescrizione di 
esercizio personalizzato. Nella prescrizione (scritta) dovrà essere esplicitamente dichiarata l’indicazione a 
svolgere esercizio fisico. 
Le modalità e la quantità di esercizio dovranno essere concordate con il cittadino che afferisce al servizio, 
tenendo conto della quantità e del tipo di attività fisica già svolta,condizioni cliniche, degli esiti della 
valutazione funzionale, degli obiettivi, della motivazione e delle preferenze della persona, nonché delle 
risorse personali e delcontesto. Ciò richiede un tempo e un setting appropriati per l’ascolto delle priorità 
e dello stato motivazionale della persona. 
Per concordare obiettivi di esercizio fisico individualizzato, occorre esplorare anche le preferenze rispetto 
al setting in cui praticare attività fisica, e le modalità di esercizio preferite.  
Il Servizio di Medicina dello Sport  potrà indirizzare la persona ad una palestra , in base alla residenza, 
previo contatto telefonico con il referente della palestra stessa. Si ritiene che l’allenamento in palestra 
supervisionato possa essere più completo ed efficace rispetto a quello svolto in autonomia solo se ciò non 
diminuisce le possibilità che la persona aderisca pienamente allo schema proposto. Le persone che per 
scelte personali o per problemi logistici preferiscono non frequentare la palestra potranno pertanto 
svolgere il programma di esercizio fisico prescritto dal Medico dello Sport in autonomia, in casa o 
all’aperto, senza supervisione. In questo caso l’attività fisica praticata potrà essere riportata su un diario 
cartaceo o registrata tramite apparecchiatura elettronica. Questa scelta potrebbe, tuttavia, non essere 
ottimale per persone con determinate condizioni cliniche. 
E’ possibile anche strutturare percorsi in base ai quali la persona frequenta una Palestra che Promuove 
Salute per Attività Motoria Adattata per un periodo limitato di tempo, utile a recuperare una capacità 
funzionale e un’esperienza dell’attività fisica sufficienti a proseguire con l’esercizio in autonomia. 
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Solo in casi particolarmente complessi o “fragili” potrà essere prevista una fase di attività supervisionata 
in ambito sanitario. 
I controlli per il rinforzo motivazionale e la valutazione dell’efficacia della prescrizione avranno cadenza 
variabile a seconda del livello, come descritto nei protocolli per la prescrizione. 
Contestualmente proseguiranno i regolari controlli presso i le UU.OO. di riferimento per il monitoraggio 
clinico. In caso di problemi correlabili con l’esercizio fisico è necessario una verifica della prescrizione da 
parte del Centro di Medicina dello Sport.  
 


