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SPORT 

  corretto sviluppo psico-fisico 

 mantenimento della forma fisica 

acquisizione di 

autocontrollo e 

autodisciplina 

superamento 

di eventuali 

insicurezze 

capacità di 

avvicinarsi con 

equilibrio alle 

vittorie e alle 

sconfitte 

sviluppo della 

socializzazione, 

dell’amicizia, 

della lealtà 

stato di 

affaticamento 

generale, 

insonnia, 

anoressia, 

irritabilità e 

nervosismo 

comportamenti 

asociali 

(tendenza al 

divismo, 

all’isolamento, 

all’aggressività) 

dipendenza 

dal risultato, 

incapacità ad 

accettare le 

sconfitte 

Divertirsi, giocare  
e non avere l’obbligo di essere  

un campione 



 Malattia ipocinetica  

 Ipotrofia muscolare  

 Posture scorrette e alterazioni 

dell’apparato locomotore  

 Ridotta coordinazione motoria  

 Ridotta performance cardio-respiratoria 

 Ridotta efficienza metabolica 

Effetti della sedentarietà  

 Peggioramento delle patologie respiratorie 

 Obesità 

 Ipertensione arteriosa 

 Resistenza insulinica   

 Diabete mellito tipo 2  

 Aterosclerosi  

 



CERTIFICAZIONE  DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

(DM 08/08/14  - Decreto GU 18/10/14 n 243  

 

 Attività ludico-motoria/amatoriale  

 

 

 Attività sportiva non agonistica  

 

 

 Attività sportiva agonistica  

NESSUN 

CERTIFICATO 

Certificato del PLS o 

MMG o MS o MFMSI 

Certificato del MS 



ATTIVITA’ LUDICO-

MOTORIA/AMATORIALE 

“Attività praticata da soggetti non iscritti presso 

società sportive o enti di promozione sportiva e 

finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del 

benessere psicofisico della persona” 

 Non finalizzata al raggiungimento di prestazioni 

sportive di livello e non prevede un aspetto 

competitivo 

(per esempio: piscina, fitness, danza, calcio e 

tennis con gli amici, jogging…) 



ATTIVITA’ SPORTIVA NON 

AGONISTICA 

“Attività praticata dai seguenti soggetti: 

•Gli alulnni che svolgono attività fisico-sportive 

organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle 

attività parascolastiche 

• Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, 

da società sportive affiliate alle Federazioni sportive 

nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non 

siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto 

ministeriale 18 febbraio 1982 

• Coloro che partecipano ai Giochi sportivi 

studenteschi nelle fasi precedenti a quella 

nazionale” 



ATTIVITA’ SPORTIVA NON 

AGONISTICA 

 Anamnesi 

 Esame obiettivo 

 Misurazione della pressione arteriosa 

 ECG a riposo una volta nella vita  

    o 

 ECG a riposo annuale per chi ha superato i 60 anni e che è 

esposto ad altri fattori di rischio cardiovascolare o, 

indipendentemente dall’età se portatore di patologie croniche 

che aumentano il rischio cardiovascolare 

Necessario un certificato: 



ATTIVITA’ SPORTIVE NON 

AGONISTICHE 

 Medici di medicina generale e pediatri di libera 

scelta relativamente ai propri assistiti 

 Medici specialisti in Medicina dello sport o 

medici della Federazione medico sportiva 

italiana del CONI 

MEDICI CERTIFICATORI: 

Il medico certificatore può 

richiedere altri accertamenti o 

consulenze 



ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA 

“Attività praticata continuativamente, sistematicamente 

ed esclusivamente in forme organizzate dalle 

Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero 

dell'Istruzione, per quanto riguarda i Giochi della 

Gioventù a livello nazionale. 

Tale attività ha lo scopo di conseguire prestazioni 

sportive di elevato livello. 

La qualificazione sportiva agonistica, anche in base 

ai limiti di età, è stabilita da ogni singola 

Federazione sportiva e dagli enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal CONI” 







ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA 

Medico specialista in Medicina dello 

Sport presso centri pubblici o privati 

accreditati 

Medico certificatore: 



MORTE IMPROVVISA - SUDDEN DEATH 

“Morte naturale (non traumatica) improvvisa, entro un’ora 

dall’esordio dei sintomi, o morte non testimoniata durante 

il sonno, in un individuo senza alcuna condizione nota 

potenzialmente fatale” 

- Rara nella popolazione pediatrica (bambini e adolescenti) : 

incidenza di 1.3-8.5/100.000 abitanti/anno  

 

- SUDDEN CARDIAC DEATH:                                             

0.6 – 6.2/100.000 bambini e adolescenti/anno   

135/100.000 negli adulti 

 

- Molti casi avvengono durante l’attività sportiva 



Incidenza:  0,78/100.000/anno 

 

Età media: 12.7 anni,  66% maschi 

 

Tra i 15 e i 19 anni: rischio 3.2 volte maggiore 

per i maschi  che per le femmine 
 

 

 

 

Sudden Cardiac Death in children and adolescents 

between 1 and 19 years of age,  

Pilmer et al. Heart Rhythm, 2014 Vol 11, p.239  



Does sports activity enhance the risk of 

sudden death 

 in adolecents and young adults? 

Corrado D et al. JACC 2003, 42:1959-1963 

Regione Veneto 1979-1999:  

300 morti improvvise in soggetti tra 12 e 35 anni  

(55 in atleti e 245 in non atleti) 

Incidenza : 1/100.000 persone per anno 

Maschi =1,5/100.000, Femmine = 0.5/100.000 

Incidenza di mortalità: 

2,3/100.000 negli atleti e 0,9/100.000 nei non atleti 



Does sports 

activity 

enhance the 

risk of 

sudden 

death 

 in 

adolecents 

and young 

adults? 
Corrado D et al. 

JACC 2003, 

42:1959-1963 

 

Total (N 300) 

N  Età 

CARDIOVASCOLARI 

       CAD aterosclerotica  

       ARVD 

       Miocardite 

       Prolasso mitralico 

      Malattia del sistema di conduzione 

      Cardiomiopatia ipertrofica 

      Rottura aortica 

      Cardiomiopatia dilatativa 

      Origine anomala delle arterie coronarie 

      CAD non ateosclerotica 

      Ponte miocardico 

     Stenosi valvolare aortica 

     Post-operatorio di cardiopatie congenite 

     Tromboembolia polmonare 

     Sindrome del QT lungo 

NON CARDIOVASCOLARI 

NON SPIEGATE 

259 

58 

37 

32 

27 

25 

23 

12 

11 

8 

7 

6 

4 

4 

4 

1 

23 

18 

23.8 ± 8 

29.1± 5 

25.2 ± 7 

22.3 ± 7 

22.7 ± 6 

21.5 ± 9 

22.3 ± 7 

21.2 ± 8 

22.1 ± 7 

20.2 ± 6 

21.4 ± 8 

21.7 ± 9 

20.7 ± 3 

13.2 ± 5 

23.4 ± 2 

20 

24.1 ± 8 

23.2 ± 8 



Lo sport non è di per sé causa di 

aumentata mortalità 

Lo sport causa l’arresto cardiaco solo negli 

atleti affetti da condizioni cardiache morbose 

non conosciute che predispongono ad aritmie 

minacciose  per la vita  o ad altre complicanze 

durante l’esercizio fisico 



Patologie rilevabili con ECG a riposo 

 Sindrome del QT lungo 

 Sindrome di Brugada 

 Sindrome del QT corto 

 WPW 

 BAV completo 

DIAGNOSTICO PER:  

PONE IL SOSPETTO DI CARDIOMIOPATIA 



SINDROME DEL QT LUNGO 

- Incidenza: 1/2000,  

- Congenita o acquisita.  

- Diversi  geni coinvolti ( 16 mutazioni) 

- ECG: allungamento del QT, anomalie delle T  

- ECG a riposo normale nel 15-25%  

- Sincope in corso di stress emotivo  

- Sincope durante attività fisica  

- Sincope dopo rumori improvvisi 

- Nel 5-10% morte improvvisa come sintomo d’esordio. 

Canalopatia con disordine della 

ripolarizzazione con QTc >460 ms.  



Sindrome del QT lungo (Channelopathy) 

I 2/3 di LQTS sono secondari 

a mutazioni di 6 geni 

codificanti per canali ionici 

Instabilità elettrica 

ARITMIE 

VENTRICOLARI Ereditarietà  

AD o AR 



Patologie rilevabili con ECG a riposo 

 Sindrome del QT lungo 

 Sindrome di Brugada  

 Sindrome del QT corto 

 WPW 

 BAV completo 

 

DIAGNOSTICO PER:  

PONE IL SOSPETTO DI CARDIOMIOPATIA 



Sindrome di Brugada 

 Blocco di branca destra 

 ST elevato con T negativa da V1 a V3 

 Tachicardia ventricolare polimorfa 

 Fibrillazione ventricolare 

 In genere giovani uomini intorno ai 

40 anni 

Morte improvvisa specie durante il 

sonno 

 AD o sporadici 

Mutazione  del canale del Na  -  

gene SCN5A               



Patologie rilevabili con ECG a riposo 

 Sindrome del QT lungo 

 Sindrome di Brugada  

 Sindrome del QT corto 

 WPW 

 BAV completo 

 

DIAGNOSTICO PER:  

PONE IL SOSPETTO DI CARDIOMIOPATIA 



SINDROME DEL QT CORTO 

• Canalopatia ereditaria AD 

•  Mutazioni nei geni KCNH2, KCNJ2 e KCNQ1 incrementano 
l'attività dei canali, che cambiano il flusso degli ioni potassio 
tra le cellule 

• aumentato rischio di aritmie atriali e ventricolari.  

• maschi con QTc <330 ms, femmine con QTc <340 ms 
anche se asintomatici 

• QTc inferiori a 360 (M) e 370 ms (F) 

sospetti se  accompagnati da 

sintomi 

(palpitazioni,sincope,arresto 

cardiaco) o familiarità 



Patologie rilevabili con ECG a riposo 

 Sindrome del QT lungo 

 Sindrome di Brugada  

 Sindrome del QT corto 

 WPW 

 BAV completo 

 

DIAGNOSTICO PER:  

PONE IL SOSPETTO DI CARDIOMIOPATIA 



Pre-eccitazione 

ventricolare/Sindrome di W-P-W 

In questa sindrome la morte improvvisa è rara, quasi 

esclusiva degli adulti, dovuta a fibrillazione ventricolare in 

pazienti con fibrillazione atriale e periodo refrattario della via 

accessoria anterograda corto.  



Patologie rilevabili con ECG a riposo 

 Sindrome del QT lungo 

 Sindrome di Brugada  

 Sindrome del QT corto 

 WPW 

 BAV completo 

 

DIAGNOSTICO PER:  

PONE IL SOSPETTO DI CARDIOMIOPATIA 



Il rischio di morte improvvisa è correlato alla 

frequenza ventricolare e alla concomitanza di 

aritmie ventricolari ( QT allungato, Torsades de 

pointes) 

Blocco AV completo 



Patologie rilevabili con ECG a riposo 

 Sindrome del QT lungo 

 Sindrome di Brugada  

 Sindrome del QT corto 

 WPW 

 BAV completo 

DIAGNOSTICO PER:  

PONE IL SOSPETTO DI CARDIOMIOPATIA 



 Incidenza: 1/1500 

 Ereditarietà AD, ma esiste anche una 

forma idiopatica 

 Sintomatici o asintomatici 

 ECG significativo in circa il 90 %  (IVS + 

anomalie ripolarizzazione)  

 Morte improvvisa correlata all’esercizio 

fisico  

 Fattori di rischio: sincope, TV non 

sostenuta, spessore del VS > 3 cm, storia 

familiare di morte improvvisa  

 Indicato lo screening nei familiari 

CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA 



Cardiomiopatia 

ipertrofica 

Morte improvvisa 

durante o subito dopo 

l’esercizio fisico 

Rischio annuale di MI tra 8 
e 18 anni 

 2.7% 
Yetman AT JACC 1998, vol. 32 

Fibrosi, disarray, ipertrofia, 

anomalie microcircolo coronarico 

ARITMIE 



DISPLASIA ARITMOGENA DEL 

VENTRICOLO DESTRO 

 Progressiva sostituzione miocardica con tessuto 

fibroadiposo 

 

 AD  (penetranza incompleta ed espressività variabile) 

 

 La morte improvvisa avviene per tachiaritmie 

ventricolari, specie durante l’esercizio fisico  

 

 All’ECG: onde T invertite in V1-V3 e onde epsilon 

alla fine del QRS e all’inizio del tratto ST. 



Displasia aritmogena del 

ventricolo destro 

Importante causa di MI sotto i 

30 anni 

All’ECG si notano: 

 Inversione dell’onda T in V1 e V3 

 Potenziali post-eccitatori (onda ε) La diagnosi si avvale 

della RMN Causa di MI: 

Tachicardia e fibrillazione ventricolare 

Sintomi: 

Sincope 

TV 



 Prevalenza: 1/2500 

 Ereditarie nel 20-48% dei casi 

 SCD è rara (tachicardia o 

fibrillazione ventricolari), 

poichè di solito i pazienti sono 

sintomatici per scompenso 

cardiaco congestizio. 

 Forme acquisite: farmaci 

cardiotossici, disfunzioni 

endocrine, deficit nutrizionali 

CARDIOMIOPATIA DILATATIVA 



MIOCARDITE 

 

 Spesso subclinica 

 ECG generalmente 

significativo 

 ETIOLOGIA: Coxsackie, 

ECHO virus e molti altri virus.  

 Può coinvolgere il sistema di 

conduzione (BAV o TV) o il 

miocardio (depressione della 

funzione ventricolare).  

 La maggior parte dei pazienti 

guarisce, ma in alcuni può 

persistere cardiomegalia con 

o senza segni di scompenso.   

 



Patologie non rilevate dall’ ECG a riposo 

-Tachiacardia Ventricolare Polimorfica Catecolaminergica 

- Anomalie delle coronarie (origine e decorso) 

-Alcune cardiomiopatie : 

   ventricolo sinistro non compatto 

   una minoranza di cardiomiopatie ipertrofiche 

   un certo numero di displasia aritmogena del ventricolo 

destro 

- Alcune sindromi di Brugada 

- Alcune sindromi  del QT lungo 

- Cardiopatie minori (DIA, dotto arterioso pervio ….) 



- geneticamente determinata  

- TV polimorfica e bidirezionale correlata a stimoli 

adrenergici come l’attività fisica  

- In genere colpisce giovani uomini 

- L’ECG a riposo è normale 

- L’ECG sotto sforzo è significativo 

- Mortalità di 30-50% tra i 20 e i 30 anni 

- frequenti sincopi 

- familiarità positiva  

 

Tachicardia ventricolare polimorfica 

catecolaminergica (TVPC) 

 



Patologie che non sono rilevate con 

ECG a riposo 

-Tachiacardia Ventricolare Polimorfica Catecolaminergica 

-Anomalie delle coronarie (origine e decorso) 



Anomalie coronariche 

 Origine anomala della coronaria dal seno di Valsalva 
opposto 

 Arteria coronaria singola 

 Origine anomala della coronaria sinistra dall’AP 

 Origine anomala della coronaria destra dall’AP 

 Stenosi dell’ostio coronarico 

 Anomalie coronariche nella malattia di Kawasaki 



Anomala origine delle 

coronarie dal seno di Valsalva 

opposto 

•Incidenza della coronaria sinistra 

dal seno di Valsalva destro 0.03-0.05 

% 

•Incidenza della coronaria destra dal 

seno di Valsalva sinistro 0.1% 

ECG ed RXgrafia torace 

NON SONO UTILI 

 Ecocardiografia color Doppler 

 Angiografia coronarica 

 Ultra fast CT 

 RM 

Possibili sintomi:  

 Dolore toracico da sforzo 

 Sincope da sforzo 

TEST da sforzo può essere 

negativo 



Anomalie coronariche  

Arteria coronaria singola 

43 % dei casi sono associati a  malformazioni cardiache 

 (TGA, TET, Truncus Arteriosus) 



Anomalie coronariche 

nella malattia di Kawasaki 

La malattia di Kawasaki insorge 

nel 80% dei casi in bambini al di 

sotto di 4 anni d’età 

La malattia determina una 

vasculite che può comportare 

la formazione di aneurismi 

coronarici con conseguente 

Ischemia miocardica in caso 

di occlusione trombotica 

La riserva coronarica e la funzione endoteliale possono 

essere alterate indipendentemente dalla presenza di 

aneurismi 



Screening o non screening? 

I programmi di screening sono più efficaci se: 

1. La prevalenza pre-clinica è sufficientemente 

alta 

2. E’ disponibile un test di screening altamente 

discriminante 

3. La malattia è seria  

4. il trattamento degli asintomatici diminuisce 

morbilità e mortalità più del trattamento nei 

sintomatici 

 



Pre-partecipation screening of young 

competitive athletes for prevention of sudden 

cardiac death 

Corrado et al. JACC 2008;52:1981 

La valutazione cardiovascolare pre-partecipazione 

basata sull’ECG  è una strategia salvavita che rispetta i 

criteri di un buon programma di screening : 

 Il rischio di morte improvvisa durante lo sport rappresenta un 

serio problema 

  Lo screening ECG consente di identificare soggetti asintomatici 

con malattie cardiovascolari a rischio di morte improvvisa 

  Esiste una strategia di trattamento efficace basata sulla 

restrizione dell’attività competitiva rischiosa e sul trattamento 

clinico 

  La diagnosi ed il trattamento precoci modifica l’outcome della 

malattia sottostante e riduce in numero delle morti improvvise 





Electrocardiogram Screening for Disorders That 

Cause Sudden Cardiac Death in Asymptomatic 

Children: A Meta-analysis 
Pediatrics 2012; 129; e999 

L’ECG standard, con o senza ecocardiografia, 

risulta un test sensibile per lo screening di massa 

con un elevato valore predittivo negativo, ma il 

valore predittivo positivo e la percentuale di falsi 

positivi varia 

Ulteriori analisi sono necessarie per 

determinare se i programmi di screening 

per individuare cause predisponenti alla 

SCD negli asintomatici, possano essere 

promossi come politica di salute pubblica 



COSA CI DA’ IN PIU’ 

L’ECOCARDIOGRAFIA? 

 Cardiomiopatie con ECG 

normale 

 Cardiomiopatie ad esordio  

tardivo 

 Anomalie di origine delle 

coronarie 

 Cardiopatie minori 

Permette di rilevare: 



E’ PENSABILE UNO SCREENING 

ECOCARDIOGRAFICO DI MASSA IN CHI 

PRATICA ATTIVITA’ SPORTIVA? 

E’ invece pensabile eseguire un ECG con 

ecocardiografia in un’ottica di prevenzione 

personale 

NO! 




