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Nella Malattia Renale Cronica (CKD) la mortalità per cause  
cardiovascolari (CV) è aumentata ed è massima nei 
pazienti in dialisi cronica 

 
Nel Trapiantato Renale la mortalità CV è compresa tra  3,5 
e 5 % per anno, che rappresenta un rischio CV da 10 a 50 
volte più elevato rispetto alla popolazione generale 

 
Dopo il trapianto di rene peggiorano o compaiono  de 
novo alcuni dei più potenti fattori di rischio CV :  

• Intolleranza glicidica / Diabete mellito 
• Dislipidemia 
• Sovrappeso / Obesità 
• Sindrome Metabolica 



La regolare attività fisica nella popolazione generale e in CKD: 
• Contribuisce al controllo del peso corporeo e della pressione 

arteriosa 
• Migliora la dislipidemia e il controllo glico-metabolico 
• Riduce il rischio di comparsa della sindrome dismetabolica  
• Riduce il rischio di morte cardiovascolare 

 
Mancano dati consistenti sull’attività fisica nei trapiantati di rene: 

• i pochi dati disponibili sono ricavati da questionari somministrati ai 
(pochi) pazienti (misure soggettive) 

• sembra che subito dopo il trapianto renale vi sia un aumento 
dell’attività fisica  

• tale attività fisica sembra essere ridotta in assoluto 
• non si conosce nulla sui determinanti dell’attività fisica in trapianto 

renale 



PRIMARIO 
Valutare l’entità dell’attività fisica nel paziente trapiantato renale: 

• Numero dei passi giornalieri 
• Durata dell’attività fisica giornaliera  
• Intensità dell’attività fisica 

 
SECONDARI 

Valutare la relazione dell’attività fisica del trapiantato renale con: 
• Antropometria 
• Apporti nutrizionali 
• Composizione corporea 

Individuare i fattori associati alla ridotta attività fisica nel trapianto renale 

Individuare interventi correttivi per aumentare l’attività fisica 



       Studio osservazionale, trasversale, controllato : 

a) Coorte di pazienti adulti con trapianto renale 

 - trapianto da più di 6 mesi 
 - pazienti clinicamente stabili 
 - assenza di patologie acute intercorrenti 
 - 100 pazienti consecutivi per ciascun centro partecipante 

 

a) Controlli privi di malattia renale 

 - soggetti comparabili per età, dello stesso stato socio-
economico e livello culturale / di istruzione  

   ( queste caratteristiche corrispondono agli accompagnatori ) 



TEST dello STUDIO 

Valutazione Nutrizionale (Fig.1) Subjective global assessment (SGA) 

Antropo-plicometria (Fig.1)  Peso; altezza; circonferenze (vita, fianchi, braccio); 

plicometria (plica tricipitale )  

Composizione Corporea  (Fig.2) Bioimpedenziometria 

Forza Muscolare (Fig.2)   Dinamometria della mano (Hand-Grip) 

Introiti Alimentari  Diario alimentare e recall alimentare 

Comorbidità e Stato funzionale Charlson index;  Bartel index ; Karnowsky index 

Qualità di Vita   Questionario SF-36 

Attività Fisica (Fig.3)   Questionario IPAQ  - Armband ®  (3 giorni) 
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• Inizio arruolamento : Ottobre 2011 

• Fine arruolamento centri : Ottobre 2012 

• Fine arruolamento pazienti : Marzo 2013 

• Disponibilità dati preliminari : Marzo 2013 

• Risultati attesi :  
 definire quantità e qualità attività fisica nel trapianto renale 

 riconoscere determinanti dell’attività fisica nel trapianto renale 

 individuare interventi correttivi per aumentare l’attività fisica 
nel trapianto renale  


