Sport Therapy
Relazione attività al 19 luglio 2021
“Non ho mai pensato che fare esercizio potesse essere divertente e utile. Soprattutto per noi
ragazzi fragili, pensavo che fosse una cosa inutile e che era meglio concentrarsi su altro.
Invece mi sbagliavo.”
L.K. ragazzo trapiantato di midollo osseo.

Novità 2021
La formidabile novità del 2021, per il progetto di ricerca Sport Therapy, è la vincita di un BANDO DI
RICERCA DELLA COMMISSIONE EUROPEA, all’interno del Programma Quadro Horizon 2020 - Call:
H2020-sci-2020-Two-Stage-RTD.
Il titolo del progetto è: GET STRONG TO FIGHT
CHILDHOOD CANCER. AN EXERCISE INTERVENTION FOR
CHILDREN AND ADOLESCENTS UNDERGOING ANTICANCER TREATMENT – FORTEe PROJECT.
Il progetto FORTEe vede coinvolte 16 istituzioni in 8
nazioni Europee, unite tramite un accordo di consorziato e il coordinatore del progetto è la
l’Universitätsmedizin der
Johannes
GutenbergUniversität Mainz (UMCMainz), in Germania.
Abbiamo partecipato a
questo bando come ente
partner in un consorzio di
centri e associazioni che
si occupano di esercizio
fisico/sport in ospedali
che curano bambini con
tumore.
Fondazione
Monza e Brianza per il
bambino e la sua mamma
(FMBBM) sarà il leader
del
work
package
dedicato
alla
sperimentazione clinica
del progetto FORTEe. Il
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Progetto è partito il 1° marzo 2021, dopo aver passato 2 fasi di valutazione da parte della
commissione europea. Includerà 450 bambini, adolescenti e giovani adulti (children, adolescents and
young adults, CAYA) con tumori del sangue o di organi solidi e durerà 5 anni.
I tumori sono la prima causa di morte tra le patologie non infettive nei CAYA in Europa. Durante i
trattamenti per tumore i CAYA hanno problematiche legate alla malattia di per sé, ai trattamenti per
contrastare il tumore, alla forzata immobilità, alla fatica legata alla malattia che contribuiscono a
ridurre la qualità della loro vita. L’esercizio e lo sport, supervisionati e continuamente adattati alle
condizioni cliniche di questi piccoli/giovani pazienti, sembrano essere un valido aiuto nel loro
percorso di terapia. Tuttavia, non è ancora stato dimostrato definitivamente l’effetto
dell’allenamento di precisione nei CAYA con patologia tumorale. Il progetto di ricerca multicentrico,
internazionale, FORTEe si inserisce in questo vuoto conoscitivo di ricerca e vuole dimostrare che
l’esercizio fisico e lo sport sono una terapia sicura e potenzialmente efficace per contrastare la fatica,
mantenere forza, capacità aerobica, coordinazione ed agilità e per migliorare la qualità di vita dei
CAYA. Inoltre ci sono indizi che una migliore efficienza dei sistemi che servono per svolgere esercizio
fisico (cuore, polmone, sistema muscolo-scheletrico) può sostenere il sistema immunitario nella lotta
contro il tumore in sinergia con i farmaci e trattamenti oncologi.
Gli obiettivi del progetto FORTEe sono:
•
Valutazione degli effetti sulla prestazione di esercizio personalizzato e standardizzato per
bambini e adolescenti in cura per tumore nelle fasi intensive di trattamento
•
Sollievo dalla fatica correlata al tumore e miglioramento della qualità di vita attraverso
l’esercizio di precisione
•

Potenziamento del muscolo e riduzione della atrofia muscolare

•
Sviluppo di tecnologie digitali innovative come la realtà aumentata per incrementare la
motivazione ad aderire al progetto in CAYA
•
Creazione di strategie per contrastare l’isolamento sociale nei CAYA ricoverati in ospedale e
aumentare le possibilità di inclusione sociale
•
Implementazione di linee guida per l’effettuazione di esercizio e sport come terapia negli
ospedali pediatrici d’Europa e nel mondo.

COORDINAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA
Il progetto FORTEe è suddiviso in 7 Work Packages, con rispettivi leaders scelti tra i differenti partner
del progetto. Fondazione MBBM è leader del WP3, ovvero il cuore della parte sperimentale del
progetto stesso.
La motivazione per cui Fondazione MBBM è stata scelta per questo
compito è legata alla storia di eccellenza nella cura di CAYA con
leucemia, linfoma e altre patologie non oncologiche del sangue che
possono arrivare al trapianto di cellule staminali ematopoietiche.
Infatti, nella Clinica pediatrica dell’Università degli Studi di Milano
Bicocca, al Centro Maria Letizia Verga (MLV), esiste una alleanza terapeutica unica nel suo genere
che vede coinvolti medici, ricercatori, infermieri, operatori socio-sanitari e famiglie per vincere la
lotta contro il tumore e curare ogni bambino. Il motto del Comitato Maria Letizia Verga, la
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associazione di famiglie che raccoglie fondi per le attività che si svolgono al centro stesso, è infatti
“INSIEME per guarire un bambino in più”. Al Centro MLV, oltre a FORTEe, sono in corso studi
multicentrici internazionali in campo pediatrico e di emato-oncologia.
I risultati del progetto di ricerca FORTEe saranno divulgati sia scientificamente che pubblicamente
come previsto dal piano strategico divulgativo del consorzio Europeo.

Introduzione
Il progetto di ricerca Sport Therapy, che si svolge interamente
nel Centro MLV, ha compiuto 4 anni ad aprile 2021. E’
dedicato ai CAYA dai 1,5 anni ai 22, affetti da emopatia
maligna o sottoposti a trapianto di midollo. Prevede la presa in carico di questi atleti dall’esordio di
malattia (quando le famiglie ricevono la difficile diagnosi di tumore) e prosegue anche oltre il
termine delle terapie, quando sono presenti esiti funzionali (incapacità di camminare, correre,
saltare) che necessitano di prosecuzione dell’allenamento di
precisione. Gli allenamenti si svolgono in palestra e nelle camere di
degenza del centro trapianti di midollo osseo, in reparto di ematologia
e day hospital.
La scelta del nostro gruppo di ricerca è stata di farsi carico di tutti i
CAYA del Centro e di non escludere nessuno dalla possibilità di
partecipare al progetto. La partecipazione è su base volontaria. Anche
i pazienti più fragili e quelli in fine vita sono ammessi al progetto Sport
Therapy. La sperimentazione scientifica è stata approvata dal
comitato etico dell’Università degli studi di Milano Bicocca e sostenuta
dalla raccolta di fondi privati da parte del Comitato MLV e da fondi
istituzionali come il fondo europeo per il progetto FORTEe.
Lo scopo di questo studio è la valutazione dell’impatto di un
programma di allenamento di precisione sull’efficienza dei sistemi
necessari al trasporto e all’utilizzo dell’ossigeno nei CAYA. La
sperimentazione ha come punto di forza l’approccio
multidisciplinare che prevede la segnalazione del potenziale
atleta da parte del pediatra emato-oncologo al medico dello sport
e agli scienziati motori, nonché la presa in carico in tutte le
componenti della vita del potenziale atleta anche dal punto di
vista psico-sociale.
Affinché gli atleti possano frequentare gli allenamenti di
precisione è necessario avere il sostegno motivazionale e logistico
di tutti gli attori che curano il bambino. E’ cruciale ottenere la
collaborazione delle famiglie che devono portare i CAYA ad
allenarsi, quando non sono ricoverati al Centro MLV. Per
mantenere alta la motivazione degli atleti ad essere costanti nell’allenamento è necessario il
continuo supporto di medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, insegnati della Scuola in
Ospedale e da parte del comitato MLV.
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L’inclusione nel progetto Sport Therapy viene effettuata attraverso la visita medico sportiva ed una
valutazione delle caratteristiche di potenza aerobica, forza, stabilità e flessibilità con medico dello
sport e scienziato motorio. Viene poi prescritto un allenamento di precisione, individualizzato e
sostenibile sia dal paziente molto fragile che da chi è più prestante. Qualora vi siano impaccio
articolare e deficit strutturali non modificabili con l’allenamento, subentra l’osteopata con un
trattamento manuale prescritto dal medico dello sport.
Ogni giorno c’è una consultazione tra pediatra, medico dello sport, scienziato motorio e osteopata
per adeguare l’allenamento di precisione all’andamento clinico del singolo atleta. Partecipano
inoltre psicologo e dietista alla valutazione delle caratteristiche individuali necessarie allo
svolgimento del programma di allenamento. Al termine del periodo di presa in carico,

di 11

settimane, viene

rivalutata la tolleranza all’esercizio del singolo atleta. I dati raccolti vengono
analizzati per verificare l’impatto del trattamento effettuato ed utilizzati a scopo scientifico.

Genesi del progetto e risorse umane
2009 progetto pilota, in collaborazione tra la Clinica Pediatrica dell’Ospedale San Gerardo e la
Fisiologia dell’uomo dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, su valutazione non invasiva della
tolleranza all’esercizio in bambini al termine di trattamento per leucemia linfobalstica acuta
2015 incontro tra i medici ricercatori della Clinica Pediatrica e quelli della Fisiologia dell’uomo per
predisporre il protocollo di ricerca Sport Therapy, dedicato all’utilizzo dell’esercizio di precisione in
bambini con emopatia maligna. Il primario Prof. Biondi invita Tommaso Moriggi (tesista in scienze
motorie), trapiantato di midollo osseo all’età di 3 anni c/o la Clinica Pediatrica dell’Ospedale San
Gerardo di Monza, a far parte del team di Sport Therapy
Luglio 2016 presa in carico dei costi della progettualità (attrezzature e materiali) da parte del
Comitato Maria Letizia Verga. Stesura del protocollo
di ricerca da sottomettere al comitato etico della
Università degli Studi di Milano Bicocca.
Supervisione del progetto conferita dal Prof. Biondi
alla Prof Adriana Balduzzi (coordinatore clinico) e al
dott. Momcilo Jankovic (coordinatore raccolta
fondi).
4 Aprile 2017 inaugurazione della palestra Sport
Therapy al Centro Maria Letizia Verga
7 Aprile 2017 approvazione del protocollo di ricerca
“Allenamento individualizzato in bambini affetti da
leucemia, in corso di terapia. SPORT THERAPY”. Inizio
reclutamento dei pazienti e attivazione di round
trimestrali di allenamento di precisione
Settembre 2017 presa in carico dei costi del personale da parte del Comitato Maria Letizia Verga
Giugno 2018 emendamento approvato del comitato etico di Università degli studi di Milano Bicocca
in merito a estensione temporale del progetto ed inclusione di tutti i pazienti afferenti al centro.
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Nuovo titolo: “Allenamento individualizzato in pazienti in età evolutiva affetti da emopatie
maligne in corso di terapia e/o sottoposti a trapianto di midollo osseo. Progetto SPORT THERAPY”
Settembre 2019 inaugurazione del giardino palestra outdoor Sport Therapy
Marzo 2021 Fondazione MBBM aka Sport Therapy team, leader clinico del progetto di ricerca
europeo FORTEe.
Luglio 2021 nuovo emendamento del comitato etico di Università degli Studi di Milano Bicocca in
merito a estensione temporale del progetto fino ad aprile 2025
Luglio 2021 inaugurazione della palestra di arrampicata con prese interattive nella palestra sport
Therapy

Risorse umane
Il nucleo minimo di risorse umane necessario allo svolgimento delle attività di Sport Therapy è di
un pediatra, un medico dello sport, uno scienziato motorio ed un osteopata. Le attività si svolgono
al mattino in palestra e giardino ed al pomeriggio in reparto.
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Tutto il personale dedicato specificatamente al progetto di ricerca (medici dello sport, scienziati
motori, osteopati, gesti tecnici) ha effettuato 4-12 mesi di formazione e valutazione prima di essere
contrattualizzato da Fondazione MBBM come libero professionista nello staff Sport Therapy.
IL comitato Maria Letizia Verga ha messo a disposizione, durante la pandemia di COVID 19, una
risorsa umana dedicata alla gestione dei social media per poter essere sempre a contatto con le
famiglie.
Fondazione MBBM ha messo a disposizione una figura amministrativa dedicata alla gestione delle
risorse umane e delle risorse finanziarie istituzionali e private.

Pazienti trattati
(da aprile 2017 fino a giugno 2021)
Ciascun ciclo di allenamento di 11 settimane viene
definito “round”. Sono stati svolti, ad oggi, XI rounds. E’
attualmente in corso il XV round (fino al 22 agosto
2021). Uno stesso paziente può essere incluso in più di
un round, anche non consecutivi, se sussistono le
condizioni di arruolamento a un round successivo
(possibilità di migliorare ulteriormente la propria
prestazione fisica e/o impossibilità al reinserimento nella
comunità di appartenenza). Il periodo di recupero tra i
rounds è di 1-2 settimane.
Il numero cumulativo di pazienti presenti sulle liste
“esordi” da aprile 2017 a giugno 2021 è stato di 397. Sono stati segnalati dai colleghi pediatri ed
hanno aderito al progetto 292 pazienti, prevalentemente oncologici.
Inoltre sono stati segnalati e reclutati 90 pazienti off therapy con deficit funzionale di vario grado (ad
esempio in presenza di osteonecrosi in fase attiva o in esiti o con ridotta mobilità articolare da
GVHD, tipo sclerodermica).

Il progetto Sport Therapy ha dunque reclutato
382 pazienti, di cui il 25% è stato
sottoposto a TMO.
Dei pazienti che sono stati presi in carico, 89 erano stati sottoposti a
trapianto di cellule staminali ematopoietiche.
Sport Therapy segue i bambini anche nella fase di cure palliative e, in
sinergia con la presa in carico collegiale, li accompagna negli ultimi
giorni di vita.
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Rapporto maschi femmine e diagnosi di malattia

Fase di trattamento
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Attività settimanale
Gli allenamenti si svolgono in DH, in reparto ematologia e CTMO, in palestra (indoor e outdoor) per
11 mesi l’anno.

Sono stati effettuati da aprile 2017 a giugno 2021, 10378 allenamenti.
Attività in palestra a gruppi (anche outdoor)
Gli atleti Sport Therapy dai 7 ai 18 anni
vengono allenati 3 volte alla settimana,
per 50 minuti. Sono suddivisi in gruppi
differenti coerenti per compromissione
immunologica:
Trapiantati (entro i 6 mesi dal
trapianto o oltre se non ammessi in
comunità);
Aplasia (in aplasia e/o non
ammessi in comunità);
Outsiders (in terapia e
riammessi in comunità + fuori terapia).
Gli atleti Sport Therapy dai 1,5 ai 6 anni
vengono allenati 2 volte alla settimana per 30 minuti e suddivisi in gruppi differenti coerenti per
compromissione immunologica:
-

Little kids aplasia (dai 3 ai 6 anni in aplasia e/o non ammessi in comunità);
Toddlers aplasia (dai 1,5 ai 3 anni in aplasia e/o non ammessi in comunità);

Il tempo complessivo dedicato a questa attività è di
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ore

settimanali. Sono presenti il medico dello sport, lo scienziato
motorio e su 2 turni settimanali osteopati e tecnici sportivi.
Attività in reparto individuale
Gli atleti Sport Therapy vengono
allenati individualmente 3 volte alla
settimana, per 20-30 minuti nelle
camere DH (pazienti in isolamento o
in terapia giornaliera lunga), e in
quelle di ematologia e CTMO.
Il tempo complessivo dedicato a
questa attività è di 12 ore
settimanali. Sono presenti il medico
dello sport, lo scienziato motorio e su 2 turni settimanali osteopati e
tecnici sportivi.
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Attività specialistica in medicina dello sport
Vengono effettuate visite medico sportive di reclutamento per il progetto di ricerca e certificazioni
per l’attività sportiva non agonistica. L’attività complessiva dedicata è di

5 ore settimanali.

Attività di ricerca
Vengono dedicate

10 ore settimanali alle attività di verifica dei protocolli sperimentali, analisi dati,

scrittura richieste fondi e collaborazioni di ricerca, disseminazione e divulgazione.
Osteopatia
I trattamenti osteopatici sono dedicati alle condizioni
in cui l’allenamento di precisione da solo non ha
effetto, come previsto dal protocollo di ricerca.
Le valutazioni osteopatiche prevedono la definizione
dei gradi articolari e sono utilizzate per monitorare
eventuali deficit delle articolazioni come in corso di
GvHD articolare/sclerodermiforme o nel recupero
funzionale pre e post intervento per osteonecrosi.
Fa parte del team di osteopati di Sport Therapy
Federico Bouquin, trapiantato all’età di 12 anni c/o il
nostro stesso Centro.

Totale allenamenti e trattamenti osteopatici (aprile 2017-giugno 2021)

9

Gesti tecnici
Sono presenti 4 gesti tecnici all’interno di Sport Therapy che sono stati scelti per la possibilità di
adattare i carichi lavorativi sia a pazienti molto fragili che a pazienti con livelli prestativi più elevati. Il
gesto tecnico inoltre diversifica l’offerta di allenamento e motiva gli atleti ad aderire all’allenamento
di precisione.
I gesti tecnici rientrano nel carico lavorativo settimanale previsto dall’allenamento di precisione
calcolato per ogni singolo paziente.
Vengono effettuati 2 volte alla settimana e gli operatori ruotano su 8 sedute mensili di 5 ore
ciascuna. I gesti tecnici si svolgono sia in reparto che in palestra su supervisione del medico dello
sport o dello scienziato motorio.
I gesti tecnici attualmente in programmazione sono:
✔ golf da settembre 2017;
✔ arrampicata da gennaio 2018;
✔ calcio da maggio 2018;
✔ bike no pedals da gennaio 2021

10

Risultati
Per un approfondimento sui risultati di ricerca si vedano le pubblicazioni sottomesse, disponibili su
richiesta.
Attualmente è in corso l’analisi dati dell’XIV round. Il trend attuale dei dati mostra che:
-

-

l’allenamento di precisione migliora le prestazioni aerobiche, di forza, flessibilità ed
equilibrio per gli atleti che aderiscono all’allenamento con partecipazione > 64% (22
allenamenti/33);
l’allenamento + il trattamento osteopatico migliorano il grado di articolarità laddove esista
un deficit;
esistono stati di malnutrizione e obesità tra la popolazione indagata;
è possibile monitorare l’andamento dei deficit articolari in corso di osteonecrosi e GvHD;
la qualità di vita migliora sia secondo la prospettiva dei bambini/ragazzi che di quella dei
genitori;
il livello di soddisfazione di questo intervento, secondo la scala AS (0=”non sono per niente
soddisfatto” e 10=”il massimo della soddisfazione possibile”), è elevato (vedi tabella
sottostante) sia per bambini/ragazzi (tabella blu) e genitori (tabella verde).

La prospettiva futura di ricerca è di valutare longitudinalmente, in sottogruppi omogenei di
pazienti, attraverso metodiche non invasive del metabolismo ossidativo muscolare, le seguenti
ipotesi di lavoro:
1) lo sviluppo di prototipi e
dispositivi per migliorare la possibilità di
movimento in sicurezza durante le
terapie in reparto;
2) l’utilizzo dell’allenamento di
precisione per contrastare le patologie
di rimodulazione del metabolismo
dell’osso
(osteonecrosi)
e
delle
patologie da rigetto articolari (GvHD);
3) la relazione tra stato nutrizionale e prestazione;
4) relazione tra scuola in ospedale e progetti di Sport Therapy.
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Speciale SOCIAL
Al fine di comunicare con atleti, famiglie e sostenitori il comitato MLV ha dedicato una risorsa
umana, Federica Foglio (social manager), alla gestione di una pagina Instagram: Centro MLV_Sport
Therapy.
L’attività ha previsto:

-

- Post di video tutoriali con esercizi
già noti agli atleti da svolgere al domicilio
con la supervisione dei genitori;
- Diretta live degli allenamenti svolti
in palestra con possibilità di interagire con il
medico dello sport e lo scienziato motorio.
- Tik tok challenge: ogni sabato viene
pubblicato un tik tok/balletto eseguito dai
nostri ragazzi/e
- Divulgazione di novità e notizie
inerenti le attività
Intervisgta video agli operatori del Centro MLV

Collaborazioni e progetti spin off
E’ in corso la convenzione tra Fondazione MBBM e Inter Campus che prevede la
collaborazione su 2 progetti a sostegno delle famiglie (uscite a Interello con
fratelli/sorelle) e sulla condivisione di una risorsa umana tecnica (istruttore calcio per il
progetto Sport Therapy).
E’ in corso di rinnovo la convenzione quadro tra Fondazione MBBM e Politecnico di
Milano, dipartimento di design (Polifactory). Settembre 2019.

Progetti spin off
Sono in corso di programmazione progetti ad integrazione della progettualità in essere.
Progetto SPORTY – Prototipizzazione di modulo di allenamento. In collaborazione con Prof. Maffei,
di Polifactory, hub di design inclusivo del politecnico di Milano.
Progetto SPITFIRE – Sostegno motivazionale agli atleti Sport Therapy. In collaborazione con dott.ssa
Nichelli e Prof.ssa Strepparava. Università degli Studi di Milano Bicocca.
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Progetto Sport e Scuole in Ospedale – Sport ed educazione=inclusione
sociale. In collaborazione con Università eCampus + Cremit - Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano + Ufficio Scolastico Regionale
Lombardia, Sezione di scuola in ospedale di Monza IC Salvo
’Acquisto e IIS Mosè Bianchi
Progetto OSTEONECROSI – Presa in carico del paziente con osteonecrosi. In collaborazione con Dott.
Cossio, Clinica Ortopedica Università degli studi di Milano Bicocca.

Disseminazione e divulgazione
Partecipazione a congressi
50° Congress SIOP, Kioto 2018. Tailored exercise improves physical function in children with
hematological malignancies. The SPORT THERAPY research project. F Lanfranconi, M. Jankovic, A.
Balduzzi, F. Nichelli, L. Pollastri, S. Radaelli, T.Moriggi, E. Villa, W. Zardo, A. Biondi
XLIV Congresso nazionale AIEOP, Catania 2019. Il progetto di ricerca sport-therapy: esercizio di
precisione in bambini e adolescenti con leucemia o linfoma e sottoposti a trapianto. F Lanfranconi,
M. Jankovic, W. Zardo, E. Villa, F. Nichelli, L. Pollastri, T. Moriggi, G. Redaelli, F. Paoletti, E. Bottes, A.
Biondi, A. Balduzzi.
52° Congress SIOP, (Ottawa) Virtual 2020. “Precision exercise program in children and adolescents
with malignant hemopathies. The SPORT THERAPY research project, 3 years later.” Zardo W,
Jankovic M, Pollastri L, Radaelli G, Moriggi T, Villa E, Balduzzi A, Biondi A, Lanfranconi F.
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XXV Congress European College of Sport Sciences ECSS, Sevilla 2020. Precision exercise in children
and adolescents with haematological malignancies. Lanfranconi F, Zardo W, Moriggi T, Villa E,
Radaelli G, Pollastri L, Jankovic M, Biondi A & Balduzzi A.
VI congresso nazionale Registro Italiano Osteopatia. Virtuale, 2021. Osteopatia nel monitoraggio e
trattamento di bambini e adolescenti affetti emopatia maligna che svolgono esercizio di
precisione. Il progetto di ricerca Sport Therapy. Lanfranconi F, Barbieri M, Zardo W, Pidello S, Russo
C, Maggiani A, Jankovic M & Balduzzi A
2° annual meeting of the European Society for Paediatric Oncology (SIOP Europe). Virtual, 2021.
Impact of precision exercise in transplanted children and adolescents: when “sport” is inclusion.
Lanfranconi F, Balduzzi A
Articoli su rivista
“Precision-based exercise as a new therapeutic option for children and adolescents with
haematological malignancies” F. Lanfranconi, W. Zardo, T. Moriggi, E. Villa, G. Radaelli, S. Radaelli, F.
Paoletti, E. Bottes, T. Miraglia, L. Pollastri, P. Vago, F. Nichelli, M. Jankovic, A. Biondi & A. Balduzzi Scientific Reports 10(1)
Sport therapy: Precision exercise training from diagnosis to the end of treatment in
children/adolescents with malignant hemopathies. Francesca Lanfranconi, Adriana Balduzzi, William
Zardo, Emanuele Villa, Tommaso Moriggi, Andrea Biondi, Momcilo Jankovic Quaderni ACP - 2019;
26(6) - 251-253
Osteopathic manipulative evaluation and treatment in children and adolescents with malignant
hemopathies. Barbieri M, Zardo W, Rivolta C, Frittoli C, Valdata V, Bouquin F, Passignani G Jankovic
M, Biondi A, Balduzzi A, Lanfranconi F. In revisione a Scientific Report, aprile 2020.
Yo-yo intermittent recovery adapted test to evaluate exercise tolerance in children, adolescents,
young adults with haematological malignancies. Zardo W, Villa E, Corti E, Moriggi T, Radaelli G,
Pollastri L, Ferri A, Marzorati M, Vago P, Biondi A, Jankovic M, Balduzzi A, Lanfranconi F. In
sottomissione a Cancers, special issue on exercise and pediatric/adolescent cancer.
Tesi di laurea
William
Zardo.
“L’allenamento
personalizzato puo’ migliorare la resilienza
in bambini con leucemia o linfoma? il
progetto di ricerca sport therapy”.
Università degli studi di Milano Scuola di
Scienze Motorie Corso di Laurea Magistrale
Scienza, Tecnica e Didattica dello Sport. AA
2016/17
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Stefano Radaelli. “Sostenere la resilienza dei bambini con leucemia e linfoma attraverso
l’allenamento personalizzato”. Universita’ degli studi di Milano-Bicocca Dipartimento di Medicina e
Chirurgia Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia. AA 2016/17
Federico Paoletti. “Sostenere la resilienza dei bambini con leucemia e linfoma attraverso
l’allenamento personalizzato”. Universita’ degli studi di Milano-Bicocca Dipartimento di Medicina e
Chirurgia Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia. AA 2017/18
Erica Bottes. “L’allenamento di precisione migliora il metabolismo ossidativo e la tolleranza
all’esercizio in bambini con emopatia maligna: il progetto di ricerca sport therapy”. Universita’ degli
studi di Milano-Bicocca Dipartimento di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea Magistrale a Ciclo
Unico in Medicina e Chirurgia. AA 2017/18
Emanuele Villa. “Allenamento di precisione in bambini con emopatia maligna: nuovi orizzonti per il
laureato magistrale in scienze motorie”. Università degli studi di Milano Scuola di Scienze Motorie
Corso di Laurea Magistrale Scienza, Tecnica e Didattica dello Sport. AA 2017/18
Tiziana Miraglia. “Esercizio di precisione in bambini e adolescenti affetti da emopatie maligne: il
progetto di ricerca sport therapy”. Universita’ degli studi di Milano-Bicocca Dipartimento di Medicina
e Chirurgia Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia. AA 2018/19
Tommaso Moriggi. “Esercizio di precisione in adolescenti con emopatia maligna come strumento di
didattica inclusiva: il progetto di ricerca SPORT THERAPY”. Universitá telematica e-Campus”. Facoltà
di Psicologia Corso di Laurea in Scienze motorie per il benessere e la salute. AA 2018/19
Eleonora Corti. “Un metodo utile per la valutazione della performance fisica in bambini e adolescenti
con emopatia maligna: lo yo-yo test adattato”. Università degli studi di Milano Scuola di Scienze
Motorie Corso di Laurea Magistrale Scienza, Tecnica e Didattica dello Sport. AA 2019/20
Francesca Castelletti “Stato nutrizionale in bambini, adolescenti e giovani adulti con emopatia
maligna che partecipano a un programma di allenamento di precisione“ Universita’ degli studi
Milano-Bicocca Dipartimento di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in
Medicina e Chirurgia. AA 2020/21
Serena Pidello. “Osteopatia nel monitoraggio e trattamento dell’osteonecrosi in bambini e
adolescenti che hanno effettuato il trapianto di midollo osseo. Il progetto di ricerca SPORT THERAPY”.
Accademia Italiana di Medicina Osteopatica – Diploma 5 anni full-time. AA 2020/21
Camilla Russo. “Osteopatia nel monitoraggio e trattamento di bambini e adolescenti con Graftversus-Host Disease che svolgono esercizio di precisione. Il progetto di ricerca SPORT THERAPY”.
Accademia Italiana di Medicina Osteopatica – Diploma 5 anni full-time. AA 2020/21

Fondi istituzionali e privati
Richiesta Fondazione Pintaldi “Sport Therapy:
allenamento di precisione dalla diagnosi al termine del
trattamento oncologico in bambini/e e ragazzi/e con
emopatia maligna”
Richiesti 180.000 euro.
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Anno 2019. Accettato.
Richiesta Ministero del Lavoro “Assistenza a 360 gradi: il servizio psico-sociale per i bambini in cura
presso il Centro Maria Letizia Verga di Monza e le loro famigli”
Richiesti 100.000 euro.
Da dicembre 2020 a maggio 2022. Accettato.

Bando EU H2020-SC1-BHC-2018-2020 (Better Health and care, economic growth and sustainable
health systems) “Effect of exercise training in paediatric oncology FORTEe”. In collaborazione con:
Universitaet Mainz (Germania) e network europeo.
Da marzo 2021 a agosto 2026.
Richiesti 700.000 euro. Accettato.
Hanno contribuito alla costruzione e arredi palestra e giardino: 30 ore per la vita; Rolex; My plant
and garden; Monza Marathon Team; Fondazione Decathlon; Associazione onlus Il giardino di Luca e
Viola; Borealis; Geoneer, Banca Intesa.

Per il team Sport Therapy,
dott.ssa Francesca Lanfranconi, dott. William Zardo, prof.ssa Adriana Balduzzi e dott. Momcilo
Jankovic

FINE
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