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RIASSUNTO della PROPOSTA di RICERCA 
 
 
1. Basi razionali e Motivazioni dello Studio 

In diverse condizioni cliniche, compreso la patologie nefrologiche, lo stato di nutrizione ha una 
forte relazione con lo stato di benessere del paziente e, ancor più, con la prognosi del 
soggetto. In nefrologia, il ruolo prognostico dello stato di nutrizione è stato molto studiato nei 
pazienti con insufficienza renale terminale in trattamento dialitico cronico e, più di recente, 
sono comparse alcune osservazioni relative alla fase iniziale della malattia, quando il paziente 
viene trattato con terapia conservativa. Nel paziente portatore di trapianto renale, invece, 
nonostante numerosi fattori possano influire sullo stato di nutrizione (ad esempio le terapie 
immunosoppressive), mancano informazioni sistematiche sullo stato di nutrizione. Le 
alterazioni nutrizionali del trapianto renale hanno effetto negativo sulla sopravvivenza. Infatti, 
il diabete mellito si associa ad aumentata morbilità e mortalità e sindrome metabolica, 
dislipidemia e resistenza insulinica si associano a elevata morbilità e mortalità in pazienti 
portatori di trapianto renale. Dunque, per migliorare l’evoluzione del trapianto c’è bisogno di 
migliorare ancora il controllo immunologico ma è anche necessario il controllo delle 
alterazioni metaboliche e nutrizionali associate al trapianto stesso. In questo contesto l’attività 
fisica svolge un ruolo fondamentale perché è in grado di migliorare il controllo di diabete 
mellito, ipertensione arteriosa, resistenza insulinica, obesità, dislipidemia e sindrome 
metabolica ed è, inoltre, essa stessa fattore diretto di “protezione” cardiovascolare. In 
letteratura, tuttavia, mancano informazioni su quale sia il livello dell’attività fisica nel trapianto 
renale e quali ne siano i determinanti, per poterne aumentare durata e intensità e migliorare il 
profilo metabolico del paziente. 
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2. Attese dello Studio 
Lo studio si propone di valutare lo stato di nutrizione e la composizione corporea in una coorte 
di pazienti portatori di trapianto renale e, al contempo, di valutare il livello di attività fisica e la 
sua relazione con le alterazione metaboliche e nutrizionali, analizzando anche i possibili fattori 
determinanti della ridotta attività fisica. Più in generale, lo scopo dello studio è contribuire alla 
comprensione dei meccanismi che sottendono alle complicanze metabolico-nutrizionali del 
trapianto (che a loro volta influiscono sulla sopravvivenza di organo e paziente), individuare i 
fattori correggibili di tali alterazioni e identificare specifiche categorie di pazienti trapiantati 
renali in cui realizzare programmi di attività fisica per prevenire le complicanze cardiovascolari. 

 
 
3. Metodologia dello Studio 

Campione di Studio 
Lo studio è un'osservazione trasversale rivolto a pazienti con trapianto renale da almeno 6 
mesi, adulti, di entrambi i sessi, di ogni età. Verranno studiati 100 pazienti per ciascuno dei tre 
centri partecipanti. Come gruppo di controllo saranno studiati gli accompagnatori dei pazienti 
(comparabili per età, stato socio-economico, livello di istruzione e generalmente opposti per 
genere). Sono criteri di esclusione la presenza di patologie croniche infiammatorie, patologie 
acute intercorrenti degli ultimi 3 mesi, difetti della deambulazione. 
 
Calcolo del Campione 
Generalmente la dimensione (numerosità) di un campione di studio si calcola nei trials clinici 
quando si vuole misurare un outcome. Questo è uno studio osservazionale, trasversale, 
descrittivo che si prefigge di ricavare una stima del valore vero di una variabile continua 
(l’attività fisica) piuttosto che la prevalenza della stessa. Ogni stima puntuale è soggetta 
all’incertezza dovuta alla variabilità delle osservazioni ed è tanto più accurata quanto più 
grande è la dimensione del campione e la generalizzazione del valore della stima ottenuta 
dipende dalla rappresentatività del campione. In letteratura non vi sono dati consistenti 
sull’entità dell’attività fisica nei pazienti con trapianto renale e questo rende ancora più 
difficile stimare il campione necessario. 
Il calcolo della dimensione campionaria è stato effettuato sulla base della precisione 
dell’intervallo di confidenza (IC) al 95% dell’outcome primario. In particolare sono necessari 
320 pazienti per ottenere una precisione della stima pari a 0.11 della deviazione standard 
stimata, considerando l’assenza di informazioni sulla variabilità dell’outcome. 
In aggiunta, per la selezione di un campione rappresentativo sono stati scelti centri di 
Nefrologia che fossero di dimensioni medio-grandi e avessero un ambulatorio dedicato per i 
pazienti portatori di trapianto. Altro criterio adottato è stato quello di studiare i primi 100 
pazienti consecutivi venuti all’osservazione in ciascuno dei tre centri selezionati (peraltro, il 
numero di 100 pazienti per ciascun centro partecipante è da solo superiore al numero totale di 
pazienti studiati finora). 
Questi criteri, dunque, dovrebbero fornire un campione largamente adeguato per produrre 
stime realistiche dell’attività fisica e consentire una corretta generalizzazione dei risultati 
all’intera popolazione di pazienti portatori di trapianto renale. 
 
Protocollo operativo 
I pazienti aderiranno allo studio previo rilascio di consenso informato. Tutte le misurazioni 
cliniche e strumentali saranno effettuate al mattino, con il paziente a digiuno (ad eccezione 
della terapia farmacologica), dopo aver evacuato e in condizioni di riposo per almeno 30 
minuti. Il diario alimentare dovrà essere consegnato in anticipo al paziente illustrandone le 
modalità di compilazione e andrà riconsegnato compilato al momento della visita. L’holter 
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metabolico potrà essere applicato 3 giorni prima della visita e rimosso al momento della visita 
oppure essere applicato al momento della visita e rimosso successivamente. 
 
Metodi e Materiali 
Ciascun paziente verrà sottoposto a una valutazione dello stato nutrizionale (test di screening 
nutrizionale e misure antropo-plicometriche), della composizione corporea (test strumentali e 
clinici) e degli introiti alimentari (diari alimentari; recall). Verrà poi valutato lo stato funzionale 
globale del paziente e, più in particolare, la funzionalità muscolare (misura della forza di presa 
della mano - FPM) e il livello di attività fisica e dispendio energetico. Tutte queste misure 
verranno incrociate con una valutazione soggettiva della qualità di vita del paziente 
(questionari) e dello stato di comorbidità. L’attività fisica verrà misurata con un misuratore 
Holter per tre periodi consecutivi di un giorno; durante l’esecuzione dell’esame dell’attività 
fisica i soggetti dovranno svolgere regolarmente l’attività fisica abituale. 
 
Test di studio: 

 Screening nutrizionale (SGA) 
 Antropo-plicometria 
 Bioimpedenziometria 
 Dinamometria della mano 
 Bartel-index / Karnowsky-index 
 Charlson-index 
 Questionario SF-36 
 Valutazione Introiti Alimentari (Diario alimentare 3 giorni + recall alimentare) 
 Questionario IPAQ 
 Holter metabolico: Armband 
 
Screening nutrizionale 
Numerosi pazienti affetti da malattia renale presentano un quadro di malnutrizione, spesso 
misconosciuto e la consapevolezza del problema nutrizionale è generalmente molto scarsa da 
parte dei pazienti ma anche da parte degli operatori sanitari, con gravi conseguenze cliniche. 
Tra i metodi disponibili di screening nutrizionale utilizzati per l’identificazione dei pazienti a 
rischio di malnutrizione proteico-energetica, verrà utilizzato il Subjective Global Assessment 
(SGA). Questo metodo si basa sulla valutazione di: 1) perdita di peso nei 6 mesi precedenti; 2) 
apporto dietetico; 3) sintomi gastrointestinali recenti; 4) capacità funzionale; 5) segni fisici, è di 
facile e rapida esecuzione, può essere applicato ovunque ed è stato validato nei pazienti con 
malattia renale dimostrando buona riproducibilità e buona concordanza con misure obiettive. 
 
Antropometria e Composizione Corporea 
Le misurazioni antropometriche dello stato di nutrizione comprendono peso, altezza, lunghezze 
corporee, circonferenze e pliche e saranno effettuate sull’emilato non dominante. In caso di 
presenza di fistola artero-venosa (FAV) sul lato non dominante (evenienza frequente), le misure 
andranno effettuate su entrambi i lati (segnalare se la FAV è funzionante o meno). 
Peso - Il peso viene misurato con approssimazione a 0,1 kg con l’uso di una bilancia a pesi 
mobili o di una bilancia elettronica (è importante che la bilancia sia sempre la stessa e venga 
tarata periodicamente). L’operatore si pone di fronte al soggetto da misurare; questi sale sulla 
bilancia senza scarpe e con i soli indumenti intimi, sistemando i piedi al centro della piattaforma 
di misurazione e distribuendo il peso uniformemente su di essi. Va evitato il contatto di una 
qualsiasi parte del corpo con la bilancia o con altri oggetti. 
Altezza - L’altezza viene determinata con uno stadiometro; il soggetto è scalzo e posiziona i 
piedi in modo che questi formino un angolo di 60° con il peso uniformemente distribuito su di 
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essi, il capo viene posto nel piano orizzontale di Francoforte (allineamento del punto più distale 
del margine dell’orbita sinistra con trago omolaterale) e le braccia pendono liberamente ai lati 
del corpo, con il palmo delle mani rivolto verso le cosce; scapole e natiche sono a contatto con 
la barra di misurazione. Dopo che il soggetto ha effettuato un’inspirazione profonda ed è in 
massima estensione, l’operatore porta la barra verticale dello stadiometro a contatto con il 
punto più alto del capo effettuando una pressione sufficiente a comprimere i capelli ed effettua 
la lettura. 
Indice di Massa Corporea - Come indice staturo-ponderale è calcolato l’indice di massa 
corporea (IMC in kg/m2) dal rapporto fra peso corporeo (kg) e quadrato dell’altezza (m). 
 
Circonferenze 
Le circonferenze vengono determinate con un metro flessibile ed anelastico, ad eccezione della 
circonferenza vita che viene misurata mediante un metro semi-rigido. L’estremità del metro 
corrispondente allo zero viene tenuta nella mano sinistra ed è posta sopra alla parte restante 
del metro tenuto nella mano destra. Il metro è in contatto con la cute ma non ne produce 
deformazione (Lohman et al., 1988). 
Circonferenza braccio - La circonferenza del braccio costituisce un utile indice delle riserve 
energetiche dell'organismo e della sua massa proteica. Per quanto possa essere utilizzata 
singolarmente, questa dimensione viene spesso combinata con le plica tricipitale per calcolare 
la circonferenza muscolare e le aree adiposa e muscolare del braccio. 
Tecnica di misurazione: per identificare il punto medio del braccio, il soggetto flette il braccio a 
90° con il palmo della mano rivolto verso l’alto. L’operatore si pone dietro al soggetto e 
localizza l’estremità laterale dell’acromion tastando lateralmente lungo la superficie superiore 
del processo spinoso della scapola. Il punto medio del braccio viene identificato come 
equidistante fra la superficie superiore del processo spinoso della scapola e la parte più distale 
del processo oleocranico. Con il soggetto a spalle scoperte in posizione eretta, con il braccio 
rilassato, il gomito esteso e appena sollevato dal tronco ed il palmo della mano rivolto alla 
coscia, il metro viene  sistemato perpendicolarmente all’asse longitudinale del braccio in 
corrispondenza del punto medio dello stesso. 
Circonferenza vita - La circonferenza della vita è generalmente considerata come un indice 
della massa adiposa addominale e viscerale; viene anche utilizzata come rapporto con la 
circonferenza dei fianchi per valutare il rischio cardiovascolare. 
Tecnica di misurazione: il soggetto è in posizione eretta, con i piedi uniti, l’addome rilassato e 
scoperto e le braccia pendenti ai lati del corpo. La misurazione viene effettuata in 
corrispondenza della circonferenza minima dell’addome; nei soggetti in sovrappeso il punto di 
repere è individuato nel punto equidistante tra il margine costale inferiore e la cresta iliaca 
(approssimativamente all’altezza dell’ombelico). La misurazione viene effettuata alla fine di una 
normale espirazione. 
Circonferenza fianchi - Tecnica di misurazione: il soggetto è in posizione eretta, con i piedi uniti, 
l’addome rilassato e scoperto e le braccia pendenti ai lati del corpo. La misurazione viene 
effettuata in corrispondenza del punto più sporgente del bacino, all’altezza della testa 
superiore del femore (corrisponde circa alla massima circonferenza dei glutei), tenendo il metro 
a nastro in posizione perfettamente orizzontale e senza stringere. 
 
Plicometria 
Il termine plica adiposa sottocutanea (o semplicemente "plica") designa lo spessore di una 
piega della cute e del tessuto adiposo sottocutaneo relativo in un punto specifico del corpo. I 
siti di misurazione non necessitano, in generale, di marcatura se non quando alcune pliche (fra 
cui la plica tricipitale) debbano essere usate in combinazione con le rispettive circonferenze per 
il calcolo dell’antropometria di superficie (circonferenza e area muscolare, area lipidica). Le 
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misurazioni verranno effettuate con un plicometro Holtain e verranno misurate le pliche 
bicipitale, tricipitale. Ciascuna misura viene rilevata 3 volte a distanza di 10 secondi l’una 
dall’altra e viene assunto il valore medio arrotondato a 1 mm. 
La procedura generale di misurazione prevede 1) identificazione del sito di misurazione; 2) 
sollevamento della plica (attenzione a sollevare solo cute e sottocute); 3) applicazione del 
plicometro; 4) lettura della misura dopo circa 4 sec dopo che si è applicato il calibro. 
Tecnica di misurazione: pollice e indice della mano sinistra sollevano un doppio strato di cute e 
sottocute circa 1 cm al di sopra del sito di misurazione. La distanza fra dita e sito di 
misurazione è necessaria perché la pressione da esse esercitata non alteri la misura. La plica 
viene sollevata, con il pollice e l'indice a circa 1 cm di distanza, su una linea perpendicolare 
all'asse longitudinale del sito. Il pollice e l'indice vengono quindi spostati l'uno verso l'altro e la 
plica strettamente afferrata tra essi. I tessuti sollevati devono essere in quantità sufficiente 
per formare una plica i cui lati siano approssimativamente paralleli. Bisogna porre la dovuta 
attenzione a sollevare solo cute e sottocute. La plica deve essere perpendicolare alla superficie 
del corpo a livello del sito di misurazione e il suo asse longitudinale è allineato secondo le 
istruzioni specifiche fornite per ciascuna punto di repere. La plica deve essere mantenuta 
sollevata fino a quando la misurazione non è stata ultimata. La misura viene effettuata in 
corrispondenza del punto in cui i lati della plica sono approssimativamente paralleli con le 
estremità del calibro applicate sulla cute in modo tale che lo spessore di questa sia misurato 
su una linea perpendicolare all'asse longitudinale della plica. Mentre una mano sostiene il 
calibro, l’altra solleva la plica. Con qualsiasi tipo di calibro si procederà poi ad esercitare una 
pressione per separare le estremità dello strumento, quindi a posizionare il suo braccio fisso 
su di un lato della plica. Il calibro dovrebbe essere rilasciato gradualmente così da evitare 
sensazioni fastidiose da parte del soggetto, e la misura viene rilevata circa 4 secondi dopo che 
si è rilasciato il calibro (dopo questo tempo la misura ottenuta sarà più piccola di quella reale 
perché i fluidi saranno forzati ad uscire dai tessuti). 
Plica bicipitale - Il soggetto è in posizione eretta, con le braccia rilassate ai lati del corpo e il 
palmo delle mani rivolto anteriormente. La plica viene sollevata sulla superficie anteriore del 
braccio, 1 cm al di sopra della linea corrispondente al punto medio del braccio (vedi 
circonferenza del braccio), su una linea verticale tra margine anteriore dell’acromion e centro 
della fossa antecubitale. 
Plica tricipitale - Il soggetto è in posizione eretta, con le braccia rilassate ai lati del corpo e il 
palmo delle mani rivolto anteriormente. La plica viene sollevata sulla superficie posteriore del 
braccio, 1 cm al di sopra della linea corrispondente al punto medio del braccio (vedi 
circonferenza del braccio). La misurazione della plica viene effettuata con il braccio disteso sulla 
linea mediana posteriore dello stesso. L’operatore si pone dietro al soggetto e solleva la plica 
con il pollice e l’indice della mano sinistra appena al di sopra del livello contrassegnato. 
 
Antropometria di superficie – arto superiore 
L’antropometria di superficie comprende circonferenze e pliche (misurate) e aree (calcolate). 
Per l’arto superiore, dalla circonferenza del braccio e dalla plica tricipitale si calcolano la 
circonferenza muscolare del braccio e l’area muscolare del braccio, espressione della quantità 
di massa muscolare scheletrica, e l’area adiposa del braccio, che è invece correlata al grasso 
corporeo totale. Le formule utilizzate sono state le seguenti: 

Circonferenza muscolare del braccio = CB – 3,14 x TRIC 

Area muscolare del braccio= ((CB -3,14 x TRIC)² ) / 12,56 

Area adiposa del braccio= ((CB x TRIC) / 2) – (3,14 / 4) x TRIC² 

(CB = circonferenza del braccio in cm, TRIC = plica tricipitale in cm) 
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Alcuni autori correggono l’area muscolare del braccio per l’area della sezione dell’omero 
sottraendo un fattore fisso di 10 nell’uomo e 6,5 nella donna. 
 
Bioimpedenziometria (monofrequenza) 
Le determinazioni vengono effettuate con impedenziometro monofrequenza ed elettrodi di 
contatto monouso AKERN. Le letture vengono effettuate in singolo per Resistenza (R), 
Reattanza (Xc) e angolo di fase (AF) alla frequenza di 50 Hz. Le misurazioni avvengono in 
condizioni standardizzate ad una temperatura ambientale di 20-24 °C, con l’individuo in 
posizione supina da almeno 20 minuti su una superficie piana non conduttiva, e mantenendo gli 
arti abdotti a 30-45°. Il soggetto indossa indumenti leggeri e vengono rimossi tutti gli oggetti 
metallici indossati. 
Le misurazioni vengono effettuate per la valutazione della analisi bioimpedenziometria 
dell’intero organismo, del tronco, e degli arti superiori e inferiori. 
Tecnica di misura: si identificano i punti di repere e dopo aver pulito la cute con alcool (migliora 
la conducibilità elettrica) si procede alla disposizione degli elettrodi secondo Organ (1994). Gli 
elettrodi iniettori vengono posizionati sul dorso della mano e del piede, rispettivamente ai 
metacarpi e metatarsi distali. Gli elettrodi sensori vengono posizionati sulla superficie dorsale 
tra le prominenze distali del radio e dell'ulna (per la mano) e tra il malleolo mediale e laterale 
della caviglia (per il piede). La misurazione viene effettuata utilizzando mano e piede 
omolaterali. 
Stima della composizione corporea - La stima della composizione corporea è ottenuta sulla 
base di un modello bicompartimentale in cui l’organismo è diviso fra masse lipidica e alipidica. 
 
Valutazione Introiti Alimentari 
La raccolta di informazioni sui consumi alimentari rappresenta un valido strumento sia in 
campo preventivo che terapeutico in molte patologie. Nei pazienti portatori di trapianto renale 
l’aderenza alla dieta, e ancor più l’introito di specifici macro e micronutrienti, hanno un ruolo di 
grande importanza sulle complicanze metaboliche di questo stato e dunque sulla sopravvivenza 
stessa del trapianto renale. Obiettivo della valutazione degli introiti alimentari è di calcolare la 
composizione in termini di macro e micro nutrienti della dieta seguita dal paziente mediante il 
diario alimentare; per questo è necessario un software che ne consenta l’elaborazione. 
L’indagine nutrizionale è composta da varie fasi: 1) rilevazione delle abitudini nutrizionali; 2) 
registrazione e scomposizione delle diete in ingredienti elementari; 3) valutazione dell’intake 
calorico e scomposizione delle diete in nutrienti; 
Diario alimentare - Il diario alimentare consiste nella registrazione scritta del peso a crudo di 
tutti gli alimenti e delle bevande assunti in un periodo di 3 giorni (preferibilmente due giorni 
feriali e un giorno festivo, p.e. domenica, lunedì e martedì oppure sabato, domenica e lunedì). Il 
diario, poiché tiene conto anche dell’eventuale scarto alimentare, offre la possibilità di ottenere 
accurate informazioni quantitative relative al periodo considerato. 
Informazione per il paziente (e/o i familiari) sulle modalità di compilazione dei diari: 
- chi compila il diario deve essere informato su come quantificare correttamente gli alimenti 

assunti e registrare le ricette; 
- il diario deve essere consegnato al paziente e spiegato nella modalità di compilazione dalla 

dietista della struttura o dal medico nefrologo che dovranno istruire il paziente cercando di 
focalizzare l’attenzione sulla precisione dei dati da riportare; 

- se il paziente non è in grado di compilare il diario alimentare, questo può essere compilato da 
un familiare o altro convivente; 

- il paziente compila nei tre giorni successivi il diario alimentare riportando le sue abitudini 
alimentari; 
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- al termine del periodo è opportuno che il dietista sia presente nel momento in cui viene 
riportato il diario, per ricostruire assieme al paziente il diario alimentare (recall) e apportare 
eventuali integrazioni. 

- ogni diario alimentare verrà codificato con: 1) Nome e Cognome del paziente; 2) data di 
consegna al paziente; 3) date dei giorni di registrazione; 4) data di riconsegna al centro. 

- ciascun diario correttamente compilato deve essere inserito nel software per l’analisi dei dati. 
 
Dinamometria della mano 
Si determina la forza di contrazione dei muscoli flessori delle dita della mano (handgrip 
strength) attraverso l’utilizzo di un dinamometro JAMAR e di un dinamometro digitale Takei 
(lo strumento viene regolarmente tarato con l’uso di pesi di valore noto). 
Tecnica di misura: Il soggetto è seduto. Il braccio è vicino al corpo e parallelo all’asse maggiore 
del tronco, il gomito è flesso a 90° e l’avambraccio è appoggiato su un piano orizzontale. Il 
dinamometro sporge al di fuori o può essere appoggiato sul piano. Si regola l’impugnatura del 
dinamometro in base alle dimensioni della mano così da garantire la migliore presa da parte del 
paziente. Il soggetto impugna il dinamometro mentre l’operatore lo incoraggia a stringere con 
la massima forza possibile, esercitata con violenza (non progressivamente). Per il dinamometro 
digitale, il soggetto è in posizione eretta, con i piedi uniti e le braccia distese e leggermente 
abdotte ai lati del tronco (in modo da non toccare il corpo). Appena stabilizzato, il valore sul 
display viene trascritto con approssimazione a 0,1 kg. Sono presi in considerazione ambedue gli 
arti superiori e per ciascun arto vengono effettuate tre misurazioni a distanza di un minuto 
l’una dall’altra. 
 
Valutazione (quantitativa e qualitativa) livello Attività Fisica 
Si utilizzerà uno strumento integrato di analizzatore metabolico e contapassi (Armband) in 
grado di misurare mediante 4 sensori di segnali fisiologici, in maniera continua e in condizioni 
fisiologiche durante le normali attività e in qualsiasi ambiente, parametri fisiologici e dati di 
attività fisica (temperatura cutanea, risposta galvanica della cute, calore dissipato, passi 
compiuti) per periodi che variano da 10 minuti a due settimane. I dati memorizzati vengono 
trasferiti su PC dove, attraverso uno specifico software che utilizza specifici algoritmi è possibile 
calcolare: dispendio energetico (in attività e a riposo), livello di attività fisica, durata del sonno. 
Tecnica di misurazione: un piccolo apparecchio indossabile, autoalimentato, viene applicato 
(mediante una fascia di velcro) sul braccio dominante, in modo da posizionare gli elettrodi 
all’altezza del tricipite; l’apparecchio rimane a dimora per 3 giorni durante i quali effettua di 
continuo le misurazioni; il paziente può (e deve) svolgere regolarmente tutte le normali attività 
quotidiane. 

 
 
4. Analisi dei risultati 

I dati dello studio verranno espressi come media ± DS o come mediana (range min-max). La 
comparazione tra i gruppi verrà effettuata utilizzando il t-test di Student per dati non appaiati 
e l’Analisi della Varianza a una-via (ANOVA) dove opportuno. Analisi di regressione lineare e 
analisi di regressioni multiple saranno utilizzate per valutare il rapporto tra le variabili dello 
studio. L’analisi dello studio verrà effettuata presso il Consorzio di Bioingegneria e Informatica 
Medica dell’Università di Pavia (CBIM) [Dr. Marco Pagani m.pagani@cbim.it; Dr.ssa Lucia 
Brambilla l.brambilla@cbim.it; Tel.: 0382-525100]. 
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5. Ricadute cliniche 
Considerato la forte relazione tra attività fisica, diabete, sindrome metabolica e obesità, che 
sono tra i principali determinanti della sopravvivenza renale e del paziente trapiantato, la 
ricaduta dello studio è enorme per le possibili implicazioni su tali fattori di progressione di 
malattia. Individuati eventuali fattori responsabili della ridotta attività fisica si potrà, quindi, 
selezionare categorie di pazienti trapiantati renali in cui poter realizzare specifici programmi di 
induzione di attività fisica controllata per migliorare il controllo dei fattori di rischio e l’outcome 
del trapianto e del paziente stesso. 


