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Informazioni per il paziente 

Fare con regolarità esercizio fisico è uno stile di vita che migliora le condizioni generali di salute e 
porta ad una riduzione della mortalità. Proprio perché questa nozione è ormai definitivamente 
acquisita, viene raccomandato a tutti i soggetti, anche se apparentemente in buona salute, di 
praticare giornalmente, o più volte alla settimana, una determinata attività fisica, corrispondente 
alle caratteristiche fisiche, anagrafiche e cliniche di ciascun soggetto.  

Se per attività fisica intendiamo “i movimenti corporei prodotti dalla contrazione dei muscoli 
scheletrici, con conseguente spesa energetica”, dobbiamo purtroppo dire che i soggetti in 
trattamento dialitico sono sedentari. È questa una osservazione abbastanza comune tra i nefrologi 
che hanno in carico nefropatici cronici in dialisi, e numerosi sono i dati riportati in letteratura che la 
confermano.  

Bisogna anche considerare che gli uremici in dialisi hanno spesso un’età piuttosto elevata, in 
media intorno ai 70 anni, e questa condizione aggrava ulteriormente la tendenza ad una 
maggiore sedentarietà, rispetto ai soggetti in buona salute .  

La sedentarietà si associa a disordini catabolici, che possono portare a perdita di massa muscolare 
e sarcopenia. Le comorbilità, che spesso accompagnano l’uremia, come l’anemia, il diabete 
mellito, i disordini del metabolismo osseo e minerale e l’obesità, contribuiscono anch’esse a 
peggiorare il quadro generale.  

Accanto a questi aspetti che potremmo definire organici, gli uremici sedentari lamentano anche 
debolezza muscolare ed eccessivo affaticamento, dovuti sia a fattori metabolici che neurologici, 
che a loro volta portano ad una ulteriore riduzione di esercizio fisico, innescando così un circuito 
molto pericoloso.  

Per contro esistono, da molti anni, dati che mostrano come l’esercizio fisico abbia effetti benefici, 
migliorando il trofismo muscolare anche nei soggetti in dialisi regolare.  

L’Azienda USL Toscana Centro, sulla base delle linee guida internazionali, intende promuovere in 
tutte le Nefrologie/Dialisi aziendali, un programma di riattivazione motoria che vada a migliorare le 
condizioni dei pazienti e nei limiti le patologie favorite dalla sedentarietà, dializzati in lista di attesa 
o già trapiantati di rene, Tale programma è esteso anche a tutti i pazienti in lista di attesa o già 
trapiantati di altri organi e cellule staminali. Per questo ogni paziente verrà sottoposto ad una serie 
di semplici test funzionali che permetteranno ai fisioterapisti, in collaborazione con i nefrologi e 
infermieri delle Nefrologie, oltre a personale del Servizio gestione percorso trapianti, di impostare 
dei semplici programmi di attività motoria da fare durante la dialisi per i pazienti nefrologici ed al 
proprio domicilio per tutti gli altri.  

I dati ricavati dai test, che periodicamente verranno riproposti per valutare la stazionarietà e/o 
miglioramento delle condizioni funzionali dei pazienti, verranno valutati anche in forma aggregata 
per monitorare l’effetto sulla popolazione interessata, al fine di valorizzare e migliorare tale buona 
pratica.  
Io sottoscritto______________________________________________________ sono stato informato 
da____________________________________________ della finalità dei test e del percorso a cui tutti i 
pazienti in dialisi, lista di attesa e già trapiantati della ASL TC verranno avviati e per questo                  

□ Aderisco al protocollo       □ Non aderisco al protocollo  

Il codice paziente che mi è stato assegnato è: _______________  

Data__________________ Firma_________________________   

 


