
È aperta l’iscrizione al corso gratuito in FAD 
  

“L’ATTIVITÀ FISICA COME OPZIONE TERAPEUTICA PER IL TRAPIANTATO: 
PRESCRIZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA TERAPIA” 

 
organizzata dal  

CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI 
 
Sono garantiti 2000 posti per i PROFESSIONISTI con laurea LM67 o equipollenti (76/S) 
 
in via del tutto eccezionale per gli STUDENTI frequentanti il corso di laurea magistrale in Scienze e 
Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata (LM-67). 

 OBIETTIVI DEL CORSO: 

informare e formare i laureati in Scienze Motorie e gli studenti LM-67 sul: 

• conoscere gli attori coinvolti nella prescrizione dell’attività fisica per i trapiantati di organi e di midollo, 

• identificare le caratteristiche cliniche di un trapianto di organo solido e midollo, 

• individuare l’adeguata Attività Fisica per il trapiantato d’organo o di midollo come terapia aggiuntiva alla terapia 
immunosoppressiva tradizionale ed obbligatoria. 

Se non si raggiungerà il numero, il corso sarà aperto anche ai diplomati ISEF, i laureati in Scienze Motorie, i laureati Magistrali in 
organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e la attività motorie (LM-47), Scienze e tecniche delle attività sportive magistrali in 
scienze motorie (LM-68), Laurea quadriennale in scienze motorie vecchio ordinamento come divulgazione e informazione. 
Le iscrizioni resteranno aperte in via esclusiva fino al 10 maggio per i professionisti LM-67 e gli studenti LM-67, in seguito per tutti 
fino ad esaurimento dei posti. 
 

Il corso sarà fruibile dal 17 Maggio al 28 giugno 2022 su piattaforma www.eduiss.it   

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica, 
non abilitante alla prescrizione dell’esercizio fisico.  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

Per iscriversi è necessario compilare il form seguente 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_ccwzxZmYkutg7V0sn1ZEiNeciDjX9ZGqLaUWmT
pLYhURjM2TFBEME02SlQ5MjlPMFFMRzNGR1dMUC4u 

che potete trovare anche sulla pagina Facebook di AISE 
 https://www.facebook.com/178969069121055/posts/1671641153187165/?d=n 

o a questo link  

ACCESSO IN PIATTAFORMA (dal 17 Maggio 2022) 
Nel momento dell'iscrizione i candidati non riceveranno nessuna conferma di avvenuta ricezione. Solo al termine delle iscrizioni (dopo 
il 10 maggio), se selezionati, i candidati riceveranno una comunicazione ufficiale con tutte le informazioni necessarie per accedere alla 
piattaforma. L’accesso in piattaforma sarà consentito dal 17 Maggio 2022 e sarà fruibile fino alle ore 12.00 del giorno 28 giugno 
2022. 
In allegato il programma del corso. 

Per ogni informazione attinente al corso si prega di contattare l’Ufficio formazione del Centro Nazionale 
Trapianti formazione.cnt@iss.it  
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