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PARLANE CON 

IL TUO MEDICO 

DEL CENTRO 

TRAPIANTI E 

INIZIA IL TUO 
PERCORSO PER 

STARE BENE!

Dopo un trapianto, un nuovo stile di vita, 
fatto di dieta sana e attività fisica, è proprio 
quello che ci vuole.

INIZIA
DA QUI!

PER SAPERNE DI PIÙ

Per chi è stato trapiantato, fare movimento e attività 
sportiva rappresenta un’opportunità di recuperare 
benessere e sentirsi meglio. Al tempo stesso, è anche un 
modo per testimoniare l’efficacia del trapianto. 

Fa bene ai muscoli: li rinforza, riduce l’atrofia e aumenta 
la circolazione sanguigna.
Fa bene al metabolismo: migliora il controllo della 
glicemia e del metabolismo dei grassi.
Fa bene all’ipertensione: abbassa i valori durante la 
dialisi e nei giorni fra una dialisi e l’altra.
Fa bene al cuore: migliora complessivamente il suo 
funzionamento.
Fa bene alla circolazione: migliora soprattutto il flusso 
del sangue in periferia.
Fa bene alla psiche: riduce l’ansia, lo stress e la 
depressione.
Fa bene alla nutrizione: permette di controllare meglio il 
peso corporeo e di ridurre la massa grassa.

Ecco come funziona il percorso:
Il Centro Trapianti verifica se sei idoneo a svolgere attività fisica 
o sportiva e, in caso positivo, ti manda al Centro di Medicina 
dello Sport più vicino.
Al Centro di Medicina dello Sport valutano le tue condizioni 
e mettono a punto per te un programma di esercizio fisico 
che puoi fare in palestre che promuovono salute per l’attività 
motoria adattata, con la supervisione 
di Specialisti dell’Esercizio, o in autonomia a casa o all’aperto, 
con il supporto del Diario della Salute.

Il Centro Riferimento Trapianti 
dell’Emilia-Romagna ha creato 
un percorso, per tutti i trapiantati 
d’organo e in lista d’attesa per un 
trapianto, che possa essere da guida 
per i Centri Trapianti che vogliono 
indirizzare i pazienti trapiantati e in 
buona salute a svolgere attività fisica 
personalizzata e supervisionata 
da uno Specialista dell’Esercizio 
attraverso un programma di esercizio 
fisico prescritto da uno specialista di 
Medicina dello Sport.

LO SAPEVI CHE 
IL MOVIMENTO
TI FA BENE?

L’attività fisica 
è molto utile prima e 

dopo il trapianto. 

Ecco perché.


