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L’importanza dell’elettrocardiogramma 
nella visita medico-sportiva per ridurre 

il rischio di morte improvvisa
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Both the American Heart Association and the European Society of Cardiology consensus panel recommen-
dations agree that cardiovascular screening for young competitive athletes is justifiable and compelling on
ethical, legal, and medical grounds. However, there is a considerable discordance in the consensus guidelines
on the pre-participation screening protocols used among European and US cardiologists/sports medicine physi-
cians, with and without 12-lead electrocardiogram (ECG). In 1982 a nationwide program of pre-participation
screening including ECG was launched in Italy.

The aim of this article is to examine whether this long-running screening program should be considered a
valid and advisable public health strategy. The analysis of data coming from the Italian experience indicates
that ECG screening has provided adequate sensitivity and specificity for detection of potentially lethal car-
diomyopathy or arrhythmias and has led to substantial reduction of mortality of young competitive athletes
by approximately 90%. Screening has been feasible thanks to the Italian Health System, which is developed
in terms of healthcare and prevention services, and because of the limited costs of cardiovascular evaluation
in the setting of a mass program. The available scientific evidence suggests to adopt a screening protocol in-
cluding ECG, which is the only screening tool proved to be effective. This article will also address the available
data and criticisms concerning the screening program to prevent sudden cardiac death of middle-aged/senior
athletes engaged in leisure-time sports activity.

Key words. Athletes; Cardiomyopathies; Pre-participation screening; Sport; Sudden cardiac death.
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“... è vigoroso ed invincibile e possiede il fiore 
della giovinezza che è la forza più grande.”

Iliade, Libro XIII

INTRODUZIONE

La pratica regolare di attività fisico-sportiva costituisce una delle
più importanti misure di prevenzione cardiovascolare ed è rac-
comandata a qualsiasi età perché migliora la forma fisica e
riduce significativamente morbilità e mortalità cardiovasco-
lare1,2. Tuttavia, l’esercizio fisico può trasformarsi in un trigger
di morte improvvisa (MI) cardiaca in soggetti affetti da una ma-
lattia cardiovascolare spesso misconosciuta3-6. Questo para-
dosso dell’esercizio fisico spiega perché un giovane atleta ap-

parentemente sano ed in stato di ottima salute possa morire
improvvisamente ed inaspettatamente nel corso di un allena-
mento o di una competizione sportiva. Il meccanismo dell’ar-
resto cardiaco durante sport, nella stragrande maggioranza dei
casi, consiste in una tachiaritmia ventricolare che insorge come
complicanza improvvisa di un ampio spettro di malattie car-
diovascolari, dal decorso clinico silente e, pertanto, difficili da
sospettare o diagnosticare6-14. Così la MI spesso rappresenta la
manifestazione d’esordio della sottostante cardiopatia che vie-
ne scoperta solamente all’esame autoptico. Lo screening car-
diovascolare sistematico dei soggetti che intendono dedicarsi
all’attività sportiva offre la possibilità di identificare precoce-
mente, in fase pre-sintomatica, gli atleti affetti da malattie car-
diovascolari “a rischio”15-17.

Nonostante la necessità dello screening pre-agonistico del-
l’atleta sia riconosciuta dalle maggiori Associazioni Medico-
Sportive e Cardiologiche internazionali, tra cui American Heart
Association (AHA), Società Europea di Cardiologia (ESC) e In-
ternational Olympic Committee15,18,19, non esiste un consenso
definitivo sul protocollo ottimale da adottare. Il dibattito, tut-
tora aperto, è incentrato sull’utilità di includere nella valutazio-
ne cardiovascolare basale, oltre all’anamnesi familiare e perso-
nale e all’esame fisico obiettivo, anche l’elettrocardiogramma a
12 derivazioni (ECG) a riposo. Questo nonostante il program-
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ma italiano di screening pre-agonistico, in vigore per legge in
Italia dal 1982, abbia fornito dati inequivocabili sul valore ag-
giunto dell’ECG per la diagnosi di malattie cardiovascolari po-
tenzialmente letali e sull’efficacia nel ridurre significativamente
l’incidenza di MI durante sport13-15. Principale ostacolo dell’ap-
plicazione su larga scala dello screening ECG presso altri paesi
europei o negli Stati Uniti rimane il problema socio-economico,
legato al differente modello di sanità pubblica, all’importante
impegno di risorse sanitarie e al rapporto costo-beneficio18,20. 

Negli anni ’60 l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) ha adottato criteri scientifici per la valutazione dei pro-
grammi di screening sanitario (criteri di Wilson e Jungner)21. Se-
condo questi criteri, un programma di screening risulta giusti-
ficato se: 1) la condizione morbosa da individuare è rilevante
dal punto di vista della sanità pubblica; 2) esiste un test di pro-
vata efficacia per l’identificazione precoce della condizione
morbosa così da permettere un tempestivo trattamento; 3) esi-
stono misure terapeutiche efficaci per la condizione morbosa
diagnosticata in fase precoce; 4) vi è dimostrazione che tale te-
rapia precoce, in fase pre-sintomatica, migliori il decorso clini-
co e la prognosi della condizione morbosa. 

Questo articolo si propone di esaminare se il programma di
screening ECG pre-agonistico, ormai in vigore in Italia da qua-
si 30 anni, abbia soddisfatto i criteri di Wilson e Jungner per
essere considerato una strategia preventiva di salute pubblica
valida ed adeguata allo scopo di ridurre il rischio cardiovasco-
lare dell’attività fisico-sportiva competitiva negli adolescenti e
giovani adulti.

LA MORTE IMPROVVISA DURANTE SPORT 
È UN IMPORTANTE PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA 

La MI durante sport è un evento raro ma dal forte impatto emo-
tivo. Il decesso repentino ed inatteso di un giovane atleta ago-

CHIAVE DI LETTURA

Ragionevoli certezze. L’esperienza italiana ormai
trentennale della visita medico-sportiva per
l’idoneità sportiva ha dimostrato che lo screening
cardiologico, comprensivo di
elettrocardiogramma a 12 derivazioni (ECG),
permette l’identificazione dei giovani atleti (di età
≤35 anni) agonisti con malattie cardiovascolari a
rischio, la cui esclusione dall’attività sportiva
agonistica si traduce in una sostanziale riduzione
delle morti improvvise durante sport. Si tratta per
lo più di malattie genetiche del muscolo cardiaco
o dei canali ionici cardiaci che predispongono ad
arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare
specialmente durante la competizione atletica, e
possono essere scoperte (o sospettate) alla visita
medico-sportiva grazie alle loro manifestazioni
ECG. A differenza dei giovani atleti agonisti, lo
screening con ECG di atleti adulti/anziani (di età
>35 anni) dediti ad attività sportiva amatoriale è
di scarsa utilità, perché la malattia coronarica
aterosclerotica, responsabile di oltre il 90% della
morte improvvisa in questo gruppo di età,
raramente presenta alterazioni all’ECG basale. Per
il riconosciuto valore prognostico, la diffusione e
il basso costo, il test da sforzo è da considerarsi il
migliore test di screening cardiovascolare per
questa popolazione di atleti “master”.
Questioni aperte. Rimane tuttora da definire il
rapporto costo-beneficio dello screening ECG per
la prevenzione della morte improvvisa di giovani
atleti agonisti, che rappresenta uno dei maggiori
argomenti di dibattito con i colleghi statunitensi,
contrari all’impiego dell’ECG per la sua presunta
bassa specificità nell’atleta. L’accuratezza
diagnostica del test da sforzo per l’identificazione
della malattia coronarica aterosclerotica nella
popolazione atletica adulta e il suo valore
predittivo per eventi a distanza durante attività
fisico-sportiva è insoddisfacente. Non è chiaro se
il successivo management, compresa la terapia
interventistica coronarica, di atleti adulti/anziani
asintomatici con test da sforzo positivo, possa
migliorare la prognosi e, quindi, validare l’utilità
dello screening.
Le ipotesi. La giovane età della popolazione di
atleti agonisti sottoposta a screening ECG e la
natura genetica delle cause di morte improvvisa
in questa fascia di età può avere un grande
impatto sul rapporto costo-beneficio del
programma di screening ECG. A differenza dei
pazienti più anziani con coronaropatia o
scompenso cardiaco, gli adolescenti e i giovani
adulti con una patologia genetica a rischio di
morte improvvisa aritmica, grazie ad una
diagnosi precoce, alla restrizione dell’attività
sportiva e ad interventi terapeutici appropriati,

hanno una spettanza di vita pressoché normale
(di molti decenni). Tale lunga sopravvivenza
influenza significativamente l’analisi del rapporto
costo-efficacia (costo per anno di vita salvato)
dello screening ECG nel giovane. Gli straordinari
progressi nel campo della genetica molecolare
hanno permesso di identificare un numero
crescente di difetti genetici implicati nella
patogenesi delle cardiomiopatie e delle malattie
dei canali ionici cardiaci. La speranza è che nel
prossimo futuro test genetici molecolari siano
disponibili nella pratica clinica medico-sportiva
per la diagnosi differenziale tra cardiomiopatie
genetiche e rimodellamento fisiologico del
sistema cardiovascolare all’attività sportiva.
L’accuratezza del test da sforzo per lo screening
degli atleti “master” migliora con l’aumentare
della probabilità “pre-test” di coronaropatia nella
popolazione esaminata. Il test dovrebbe quindi
essere riservato a sottogruppi di pazienti a più
elevato rischio coronarico, cioè di sesso maschile,
di età avanzata e con molteplici fattori di rischio
coronarico (specialmente malattia diabetica).
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nista è un evento drammatico e psicologicamente devastante
per le famiglie, i compagni di squadra, i medici e cardiologi
sportivi e l’intera comunità. L’evento provoca profondo sgo-
mento e sensazione di assoluta impotenza per l’inesplicabilità
del fenomeno che colpisce individui di giovane età, apparente-
mente in ottima salute e considerati dei veri e propri eroi per le
loro prestazioni sportive straordinarie9,11. 

Rischio relativo 
L’attività fisico-sportiva agonistica comporta un intrinseco au-
mento dell’incidenza di arresto cardiaco aritmico nell’adole-
scente e nel giovane adulto6,12,22. Il rischio di MI cardiaca nei
giovani che praticano attività sportiva competitiva risulta di cir-
ca 3 volte superiore a quello dei loro coetanei sedentari12. Non
è l’esercizio fisico in sé il responsabile dell’aumento della mor-
talità, ma la presenza di una malattia cardiovascolare spesso
misconosciuta, che predispone l’atleta ad aritmie ventricolari
letali, specificatamente da stimolazione adrenergica in corso di
attività sportiva. Questo non deve scoraggiare i giovani a pra-
ticare attività fisico-sportiva, ma conferma la necessità di una
valutazione cardiovascolare sistematica della popolazione atle-
tica allo scopo di identificare i soggetti con cardiopatie aritmo-
gene silenti e, quindi, di proteggerli dall’aumentato rischio di MI
cardiaca legato alla competizione sportiva16,17. 

Incidenza della morte improvvisa 
Il rischio di MI cardiaca aumenta con l’età e risulta più elevato
nei soggetti di sesso maschile. L’incidenza di MI tra gli atleti dei
“college” americani (range di età 12-24 anni) è stata stimata
<1 su 100 000 partecipanti/anno23-25, mentre in uno studio pro-
spettico su atleti italiani (range di età 12-35 anni) tale inciden-
za è risultata almeno 3 volte superiore (approssimativamente
di 3 su 100 000 partecipanti/anno)12. Questa discrepanza è
spiegata dalla differenza di età e di sesso tra le due popolazio-
ni di atleti: la popolazione atletica americana presenta un ri-
schio minore perché di età più giovane e con una maggiore
proporzione di atleti di sesso femminile26.

D’altra parte, studi statunitensi basati su un più rigoroso me-
todo di accertamento e registrazione dei casi di decesso hanno
fornito dati sull’incidenza di MI nel giovane e nell’atleta d’ol-
treoceano (2.33-3.7 per 100 000 persone/anno) sovrapponibili
a quelli italiani prima dell’introduzione dello screening27-30. 

Cause di morte improvvisa 
La maggior parte degli atleti che muoiono improvvisamente
presenta una malattia cardiaca che costituisce il substrato per
l’insorgenza di tachicardia o fibrillazione ventricolare. Come
mostrato in Tabella 1, le cause di MI dipendono dall’età del-
l’atleta. La malattia coronarica aterosclerotica è la causa princi-
pale di morte negli atleti adulti (>35 anni) (Figura 1), mentre le
cardiomiopatie sono più spesso implicate nel decesso di giova-
ni atleti di età ≤35 anni (Figura 2)17. Negli Stati Uniti si stima
che la cardiomiopatia ipertrofica (CMI) sia responsabile di circa
un terzo dei decessi durante sport, mentre la cardiomiopatia
aritmogena del ventricolo destro (CAVD) è stata identificata in
circa un quarto delle giovani vittime di MI nella regione Vene-
to10-15,31-33. Altre cause cardiovascolari di MI nel giovane atleta
comprendono l’aterosclerosi coronarica prematura, le anoma-
lie congenite delle coronarie, le miocarditi, la cardiomiopatia
dilatativa, il prolasso della valvola mitrale, le malattie del siste-
ma di conduzione e la sindrome di Wolff-Parkinson-White. Cir-
ca il 2-5% delle MI rimangono inspiegate perché il cuore non

presenta all’autopsia alterazioni strutturali evidenti (“mors sine
materia”)33. La causa di tali decessi è da imputare con ogni pro-
babilità a disordini elettrici cardiaci primitivi come le malattie
genetiche dei canali ionici cardiaci (canalopatie), in gran parte
di recente individuazione, quali le sindromi del QT lungo e del
QT corto, la sindrome di Brugada, la sindrome di Lenègre (“ma-
lattia progressiva della conduzione cardiaca”), e la tachicardia
ventricolare polimorfa catecolaminergica. La causa di MI rara-
mente può essere “meccanica”, ad esempio da rottura spon-
tanea dell’aorta come complicanza della sindrome di Marfan o
di bicuspidia valvolare aortica. 

Tra i meccanismi “non cardiovascolari” è da considerare
l’arresto cardiorespiratorio in corso di attacco acuto di asma
bronchiale o per rottura di un aneurisma cerebrale. 

Tabella 1. Cause cardiovascolari di morte improvvisa nell’atleta.

Età >35 anni
Malattia coronarica aterosclerotica

Età ≤35 anni
Cardiomiopatia ipertrofica
Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro
Anomalie congenite delle coronarie
Miocarditi
Rottura dell’aorta
Valvulopatie
Sindromi da preeccitazione ventricolare
Patologia del tessuto di conduzione cardiaco
Malattie dei canali ionici cardiaci
Cardiopatie congenite

Figura 1. Atleta anziano morto improvvisamente durante jogging. È
evidente una malattia coronarica aterosclerotica ostruttiva delle arterie
coronarie sinistra (A) e destra (B). L’istologia del miocardico ventricola-
re mostra un’area cicatriziale da precedente infarto miocardico (C). Co-
lorazione tricromica di Heidenhain.
Modificata da Corrado et al.17.



Infine, traumi non penetranti del torace, anche superfi-
ciali, possono innescare fibrillazione ventricolare in assenza di
danni strutturali al torace e al cuore stesso (commotio cor-
dis)34,35.

L’ELETTROCARDIOGRAMMA COME TEST 
PER L’IDENTIFICAZIONE DI ATLETI CON CARDIOPATIA
A RISCHIO DI MORTE IMPROVVISA

L’obiettivo principale dello screening pre-agonistico non è
quello di individuare l’esiguo sottogruppo di atleti che an-
dranno incontro a MI, ma di identificare la popolazione più nu-
merosa di atleti affetti da malattie cardiovascolari occulte che
predispongono all’arresto cardiaco aritmico. L’importante ri-
caduta dell’identificazione precoce degli atleti a rischio me-
diante screening consiste nella concreta possibilità di preveni-
re la MI grazie all’attuazione di misure profilattiche quali la re-
strizione dell’attività sportiva agonistica e, se indicato, il trat-
tamento farmacologico antiaritmico e/o betabloccante o, nei
casi ad elevato rischio aritmico, la terapia con defibrillatore im-
piantabile16,17.

Sensibilità dello screening elettrocardiografico 
La maggior parte delle malattie cardiovascolari responsabili di
MI nei giovani atleti sono clinicamente silenti, così da rendere
scarsa la probabilità di essere sospettate o diagnosticate sulla ba-
se di sintomi spontanei o anomalie all’esame obiettivo4-11,13-17.
Questo spiega perché lo screening basato unicamente su anam-
nesi familiare/personale ed esame obiettivo dimostra una insuf-
ficiente sensibilità per l’identificazione degli atleti affetti da ma-
lattie cardiovascolari “a rischio”18,20.

L’esperienza pluriennale dello screening italiano ha dimo-
strato che l’ECG possiede un importante valore aggiunto nel-
l’identificare le cardiomiopatie “genetiche”, che costituisco-
no la causa più frequente di MI nei giovani atleti e che pre-
sentano una prevalenza di alterazioni ECG così elevata da su-
perare il 95% nel caso della CMI e raggiungere l’85% nella
CAVD36-39.

Dei 33 735 atleti sottoposti a screening ECG presso il Cen-
tro di Medicina dello Sport di Padova, 3016 (8.9%) presenta-
vano alterazioni ECG tali da richiedere ulteriori accertamenti,
in particolare l’ecocardiogramma, e 621 (1.8%) vennero giudi-
cati non idonei allo sport agonistico per cause cardiovascola-
ri13. In 22 atleti venne diagnosticata una CMI che in 18 (82%)
era stata sospettata grazie alla presenza di una o più alterazio-
ni ECG. Per contro, solo 5 dei 22 (23%) presentavano storia fa-
miliare e/o obiettività cardiovascolare positivi. Secondo questi
dati, la sensibilità del protocollo di screening italiano inclusivo
dell’ECG per l’identificazione di atleti affetti da CMI risultereb-
be del 77% superiore a quella del protocollo di screening rac-
comandato dall’AHA e basato esclusivamente su anamnesi ed
esame obiettivo15-17.

In questa popolazione di giovani atleti la prevalenza di CMI,
diagnosticata grazie all’ECG, era di 0.07%, un valore molto vi-
cino a quello di 0.10% riportato da studi statunitensi in giova-
ni bianchi sottoposti a screening ecocardiografico36. Questo da-
to indica che lo screening ECG è sensibile quanto lo screening
ecocardiografico per individuare la CMI nella popolazione ge-
nerale di giovani atleti.

Altre patologie a rischio di MI che si manifestano con tipi-
che alterazioni ECG e risultano quindi identificabili (o sospet-
tabili) allo screening ECG pre-agonistico, comprendono la
CAVD, la sindrome di Wolff-Parkinson-White e le malattie dei
canali ionici cardiaci, tra cui le sindromi del QT lungo e del QT
corto, la malattia di Lenègre e la sindrome di Brugada (Tabella
1). Sulla base dei dati americani ed italiani disponibili in lette-
ratura, queste malattie cardiovascolari (compresa la CMI) sono
complessivamente responsabili di circa due terzi dei casi di MI
nell’atleta15. 

Per contro, l’ECG risulta di scarsa utilità sia per la diagnosi
di malattia coronarica di natura aterosclerotica acquisita che
per le anomalie congenite delle coronarie. Queste malattie si
associano più raramente ad alterazioni dell’ECG di base e sono
potenzialmente identificabili solo ricorrendo al test da sforzo
con dimostrazione di ischemia miocardica13,15.

Specificità dell’elettrocardiogramma
Un test utilizzato per lo screening di massa non deve necessa-
riamente essere diagnostico per una o più malattie cardiova-
scolari, ma ha la funzione di discriminare nell’ambito della po-
polazione quei soggetti con elevata probabilità di malattia da
quelli con bassa probabilità. Il sottogruppo di soggetti selezio-
nati nella fase iniziale dello screening dovranno poi essere sot-
toposti ad ulteriori più accurati accertamenti allo scopo di con-
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Figura 2. Cause principali di morte improvvisa nei giovani atleti. (A)
Cardiomiopatia ipertrofica: sezione asse corto del ventricolo sinistro
con evidenza di ipertrofia asimmetrica del setto interventricolare e ci-
catrici multiple a livello del setto (in alto); l’esame istologico del mio-
cardio del setto interventricolare rileva il tipico disarrangiamento delle
miofibre (myocardial disarray) e la fibrosi interstiziale e sostitutiva (in
basso). (B) Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro: sezione
asse lungo dell’infundibolo del ventricolo destro (a sinistra); l’esame
istologico del miocardio infundibolare mostra la tipica sostituzione fi-
bro-adiposa (a destra) (colorazione tricromica di Heidenhain). (C) Ma-
lattia coronarica aterosclerotica “prematura”: l’istologia del tratto pros-
simale del ramo discendente anteriore della coronaria sinistra mostra
una placca fibrosa, non ostruttiva, complicata da trombosi per “ero-
sione endoteliale” (colorazione tricromica di Heidenhain). (D) Anoma-
lia coronarica congenita: all’esame macroscopico dell’aorta ascenden-
te entrambi gli osti coronarici originano dal seno coronarico di destra;
all’istologia, l’arteria coronaria sinistra presenta un decorso intramura-
le aortico. 
Modificata da Corrado et al.17.



fermare o escludere la malattia21. Il contenimento del numero
dei falsi positivi è un presupposto necessario per raggiungere
un favorevole rapporto costo-beneficio del programma di
screening, perché permette di limitare il ricorso ad ulteriori esa-
mi diagnostici costosi (e spesso inutili) e a prevenire il rischio di
esclusione ingiustificata di un atleta dall’attività sportiva ago-
nistica. 

L’ECG è tradizionalmente considerato un test di screening
scarsamente specifico nell’atleta, a causa del presunto eleva-
to numero di falsi positivi18,20. Questa idea tradizionale deriva
dal fatto che le alterazioni ECG del cuore d’atleta, che si svi-
luppano come conseguenza dell’adattamento cardiovascola-
re all’attività fisico-sportiva, possono essere confuse con quel-
le di una malattia cardiaca a rischio di arresto cardiaco18,37,38.
L’esperienza italiana ha tuttavia smentito questo pregiudizio
della scarsa specificità dell’ECG nell’atleta. Dei 42 386 atleti
sottoposti a screening ECG presso il centro di Medicina dello
Sport di Padova, la percentuale di atleti con storia familiare po-
sitiva, esame obiettivo anormale, o alterazioni ECG che hanno
richiesto un approfondimento diagnostico è risultata non su-
periore al 9%14. Questo ottimo risultato va sicuramente attri-
buito alla competenza dei Medici Sportivi italiani nell’interpre-
tazione dell’ECG nell’atleta, conseguita grazie al training spe-
cifico e all’aggiornamento continuo. Basato sulla lunga e ma-
turata esperienza italiana, il recente documento di consenso
della sezione di “Sports Cardiology” della European Associa-
tion of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation si propo-
ne di fornire criteri più moderni ed accurati per l’interpreta-
zione dell’ECG nell’atleta39. Nel documento, le alterazioni ECG
dell’atleta vengono suddivise in due gruppi: Gruppo 1 (altera-
zioni ECG frequenti e correlate all’esercizio fisico) e Gruppo 2
(alterazioni ECG rare e non correlate all’esercizio fisico) (Figu-
ra 3). Gli atleti ben allenati presentano frequentemente (fino
all’80% dei casi) alterazioni ECG, quali bradicardia sinusale,
blocco atrioventricolare di primo grado, blocco di branca de-
stra incompleto e ripolarizzazione precoce, che riflettono il fi-

siologico adattamento neuroautonomico all’esercizio fisico,
con aumento del tono vagale e/o riduzione dell’attività sim-
patica. Inoltre, l’atleta ben allenato mostra all’ECG un incre-
mento isolato dei voltaggi del QRS, indicativo di ipertrofia ven-
tricolare sinistra “fisiologica” con rimodellamento del ventri-
colo sinistro caratterizzato da aumento dello spessore parieta-
le e del diametro cavitario. Queste modificazioni “fisiologiche”
dell’ECG devono essere distinte da quelle rare (<5%) che non
risultano legate all’esercizio fisico (Gruppo 2) e che compren-
dono l’inversione delle onde T, il sottoslivellamento del tratto
ST, le onde Q patologiche, l’ingrandimento atriale, la devia-
zione dell’asse del QRS, il blocco fascicolare, il blocco di bran-
ca completo, l’ipertrofia ventricolare destra, l’allungamento o
l’accorciamento anomalo dell’intervallo QT e le alterazioni del-
la ripolarizzazione ventricolare “tipo Brugada”. Quando pre-
senti, queste alterazioni ECG devono richiamare l’attenzione
su una possibile malattia cardiovascolare, particolarmente una
cardiomiopatia o una malattia dei canali ionici cardiaci a rischio
di MI durante sport. L’implicazione più importante di questa
classificazione delle alterazioni ECG dell’atleta è che la valuta-
zione cardiologica di II livello mediante costosi test di appro-
fondimento diagnostico va riservata agli atleti con alterazioni
ECG di Gruppo 2, con evidente miglioramento della specifici-
tà e del rapporto costo-beneficio del processo di screening (Fi-
gura 4)15,17,39.
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Alterazioni ECG
dell’atleta

Gruppo 1
Alterazioni frequenti

(fino all’80% dei casi)

Gruppo 2
Alterazioni rare

(<5%)

- Bradicardia sinusale
- Blocco AV di I grado
- QRS «notched» in V1 o BBD

incompleto
- Ripolarizzazione precoce
- Incremento isolato dei voltaggi QRS

indicativo di IVS

- Inversione dell’onda T
- Sottoslivellamento del tratto ST
- Onde Q patologiche
- Ingrandimento atriale
- Deviazione assiale sinistra/emiblocco

anteriore sinistro
- Deviazione assiale destra del QRS/ 

emiblocco posteriore sinistro
- Ipertrofia ventricolare destra
- BBS o BBD completo
- Allungamento o accorciamento 

dell’intervallo QT
- Ripolarizzazione precoce «tipo 

Brugada»
- Aritmie ventricolari

Figura 3. Classificazione delle alterazioni elettrocardiografiche del-
l’atleta in “frequenti” (Gruppo 1) e “rare” (Gruppo 2).
AV, atrioventricolare; BBD, blocco di branca destra; BBS, blocco di
branca sinistra; IVS, ipertrofia ventricolare sinistra.
Modificata da Corrado et al.40.

Giovani atleti agonisti

Anamnesi familiare e personale,
esame obiettivo, ECG a 12 derivazioni

Idoneità
all’attività
agonistica

Approfondimento diagnostico 
(eco, test da sforzo, Holter delle 

24h, RMC, angio/BEM, SEF)

Nessuna
evidenza
di malattia 

cardiovascolare

Risultati
negativi

Risultati
positivi

Diagnosi di 
malattia 

cardiovascolare

Gestione secondo
protocolli definiti

Figura 4. Protocollo di screening cardiovascolare pre-agonistico rac-
comandato dalla sezione di “Sports Cardiology” della Società Eu-
ropea di Cardiologia. La modalità di screening è sostanzialmente
quella in vigore per legge in Italia dal 1982 che prevede una valuta-
zione di I livello basata su storia familiare e personale, esame obiet-
tivo (con determinazione della pressione arteriosa) ed ECG a 12 de-
rivazioni a riposo. Ulteriori test di II livello per approfondimento dia-
gnostico sono riservati a quegli atleti con storia familiare positiva,
esame obiettivo anormale o alterazioni ECG di Gruppo 2 (cioè non
comuni e non correlate all’esercizio fisico). Il giudizio finale di ido-
neità all’attività sportiva agonistica negli atleti con diagnosi defini-
tiva di malattia cardiovascolare si basa su specifiche linee guida na-
zionali (COCIS) ed internazionali. 
BEM, biopsia endomiocardica; RMC, risonanza magnetica cardiaca;
SEF, studio elettrofisiologico. 
Modificata da Corrado et al.15.



IMPATTO DELLO SCREENING SULLA MORTALITÀ
DELL’ATLETA

L’identificazione mediante screening ECG delle malattie car-
diovascolari a rischio di MI incide sulla mortalità dell’atleta.
Una volta identificati, gli atleti affetti non solo vengono esclu-
si dall’attività sportiva agonistica ma diventano pazienti che
entrano in un programma clinico di prevenzione della MI che
comprende un’appropriata stratificazione del rischio e l’ado-
zione di provvedimenti terapeutici profilattici che vanno dalla
terapia antiaritmica all’impianto del defibrillatore. La progno-
si di questi “ex-atleti” con diagnosi precoce (pre-sintomatica)
di cardiopatia aritmica, per lo più di natura genetica, è buona
e la spettanza di vita quasi normale. In uno studio italiano, nes-
suno dei 22 ex-atleti asintomatici con diagnosi di CMI allo
screen ing pre-agonistico è deceduto durante un follow-up di
quasi 8 anni13.

L’analisi del trend dell’incidenza di MI cardiovascolare nei
giovani atleti (12-35 anni) agonisti della Regione Veneto (dal
1979 al 2004) ha dimostrato che l’introduzione per legge dello
screening ECG nel 1982 si è tradotta in una graduale e sostan-
ziale riduzione della mortalità14. L’incidenza della MI negli atleti
si è ridotta di circa l’89%: da 3.6/100 000 atleti/anno durante il
periodo pre-screening (1979-1981) a 0.4/100 000 atleti/anno
dopo 24 anni di screening (Figura 5). Per confronto, l’incidenza
di MI nella popolazione della stessa Regione di giovani non atle-
ti (e pertanto non sottoposti a screening) di pari età e sesso non
ha subito sostanziali variazioni durante lo stesso periodo di os-
servazione. La riduzione della mortalità negli atleti era special-
mente legata al minor numero di decessi per cardiomiopatia
(CMI e CAVD). Durante lo stesso intervallo di tempo, uno stu-
dio parallelo riguardante le cause di non idoneità all’attività
sportiva agonistica negli atleti sottoposti a screening ECG ha
mostrato che la proporzione di atleti giudicati non idonei per
diagnosi di cardiomiopatia è raddoppiata nello stadio finale del-
lo studio rispetto alla fase iniziale, immediatamente successiva
al lancio del programma di screening. Ciò dimostra che la dimi-
nuzione della mortalità per cardiomiopatie è stata il risultato del
progressivo miglioramento delle conoscenze su natura e mani-

festazioni cliniche delle malattie del muscolo cardiaco a rischio
di aritmie cardiache durante sport e dell’aumentata capacità di
identificare gli atleti affetti alla visita per l’idoneità sportiva.

Questo studio italiano sulla riduzione della mortalità da
screening ECG pre-agonistico ha sollevato numerose critiche
specialmente da parte dei colleghi statunitensi. Thompson e
Levine40 hanno fatto notare che lo studio italiano non è un trial
randomizzato e, pertanto, non si può escludere che altri fatto-
ri diversi dallo screening abbiano concorso alla riduzione di
mortalità. Tuttavia, la forte relazione causa-effetto tra introdu-
zione del programma di screening ECG e la drammatica ridu-
zione della MI negli atleti (circa 90%) dovrebbe rimuovere ogni
dubbio sul ruolo “salva-vita” dello screening ECG. Lo studio
italiano dimostra infatti che: 1) esiste una stretta corrispon-
denza temporale tra introduzione dello screening e riduzione
dell’incidenza di MI negli atleti; 2) la riduzione della mortalità
negli atleti è dovuta ad una riduzione delle MI da cardiomio-
patia che, a sua volta, trova corrispondenza nel numero signi-
ficativamente crescente di giovani atleti esclusi dalla competi-
zione sportiva in quanto riconosciuti affetti da cardiomiopatie;
3) durante lo stesso periodo, l’incidenza di MI nel gruppo di
controllo di giovani sedentari, non atleti e quindi non sottopo-
sti a screening, non ha dimostrato alcuna tendenza alla ridu-
zione14. Gli stessi autori40 hanno inoltre sottolineato che il tas-
so di mortalità dei giovani atleti italiani nel periodo pre-scree-
ning fosse inspiegabilmente più elevato e che, dopo l’introdu-
zione dello screening, risultasse grossolanamente sovrapponi-
bile a quello dei giovani atleti statunitensi secondo i dati del
National Center for Catastrophic Sport Injury Research
(NCCSIR)23. In realtà, le due popolazioni di atleti non sono con-
frontabili per quanto riguarda età e sesso: il fatto che la popo-
lazione italiana sia composta da atleti prevalentemente maschi
e di età superiore rispetto alla popolazione atletica delle “high
school” e “college” americani (12-35 contro 12-19 anni) è suf-
ficiente a spiegare la diversa incidenza di mortalità, che sap-
piamo essere maggiore nel sesso maschile e aumentare con
l’età12-14. Infine, si deve riconoscere che i dati italiani proven-
gono da un’area geografica ben definita e con una popolazio-
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Figura 5. Incidenza di morte cardiaca improvvisa nei giovani atleti sottoposti a screening
pre-agonistico (linea continua) e nei non atleti non soggetti a screening (linea tratteg-
giata) della stessa età (12-35 anni), nella Regione Veneto durante il periodo 1979-2004.
Dopo l’introduzione nel 1982 della visita medico-sportiva obbligatoria per l’idoneità spor-
tiva, l’incidenza di morte improvvisa cardiovascolare negli atleti sottoposti a screening è
diminuita dell’89% (p per il trend <0.001). Al contrario, l’incidenza di morte improvvisa
non ha mostrato sostanziali variazioni nel tempo nei non atleti e non sottoposti a scree-
ning. 
Modificata da Corrado et al.14.



ne etnicamente omogenea (Regione Veneto) e sono stati rac-
colti sistematicamente secondo un disegno di studio prospetti-
co. Al contrario, i dati americani si riferiscono ad un’analisi re-
trospettiva del registro del NCCSIR e sono largamente derivati
da informazioni su eventi fatali ricavate dai “mass media” (gior-
nali, trasmissioni televisive, Internet, ecc.)24,25. Da qui i ragione-
voli dubbi esistenti sull’affidabilità della stima della MI negli
atleti statunitensi, in considerazione soprattutto delle impor-
tanti limitazioni sulla raccolta dati e sulla natura retrospettiva
degli studi disponibili. L’accuratezza delle statistiche americane
è inoltre criticabile, perché il denominatore non corrisponde al
numero reale di atleti agonisti in attività ma al numero totale di
partecipanti normalizzato per le diverse discipline sportive pra-
ticate dai giovani studenti di “high school” e “college”. 

COSTO-BENEFICIO DELLO SCREENING

Lo screening di ampie popolazioni di atleti presenta indubbia-
mente un forte impatto socio-economico. Le strategie di svi-
luppo di un programma di screening nei diversi paesi europei
o extraeuropei molto dipendono dallo specifico background so-
ciale, economico e culturale, nonché dal tipo di sistema sani-
tario vigente. In Italia lo screening sistematico degli atleti è sta-
to possibile grazie ad un sistema sanitario sviluppato in termi-
ni di servizi di cura e prevenzione, e al contenimento dei costi
della valutazione cardiovascolare di I livello dell’atleta nell’am-
bito di un programma di massa15. Anche il costo della valuta-
zione di II livello rimane entro limiti accettabili: la percentuale di
atleti con storia familiare positiva, esame obiettivo anormale o
alterazioni ECG che vengono sottoposti ad esami di approfon-
dimento diagnostico, soprattutto l’ecocardiogramma, non su-
pera infatti il 9%, con conseguente modeste conseguenze sul-
la spesa complessiva del programma14.

Infine, la giovane età della popolazione di atleti sottoposta
a screening e la natura genetica delle cause di MI in questa fa-
scia di età ha un grande impatto sul rapporto costo-beneficio
del programma di screening ECG. A differenza dei pazienti più
anziani con coronaropatia o scompenso cardiaco, gli adole-
scenti ed i giovani adulti con una malattia cardiovascolare “ge-
netica” a rischio di MI aritmica, grazie alla diagnosi precoce, la
restrizione dell’attività sportiva e agli interventi terapeutici ap-
propriati hanno una spettanza di vita pressoché normale (di
molti decenni). Questa lunga sopravvivenza influenza signifi-
cativamente l’analisi del rapporto costo-efficacia dello scree-
ning ECG nel giovane e rende ragione della stima del costo per
anno di vita salvato costantemente inferiore a 50 000$, che è
la soglia tradizionale per considerare “cost-effective” un inter-
vento/procedura sanitaria20,41. Il beneficio dello screening ECG
va oltre la semplice individuazione di un atleta (probando) con
cardiomiopatia/canalopatia eredo-familiare, perché innescan-
do uno screening “a cascata” permette di identificare altri
membri familiari affetti e, potenzialmente, di salvare altre vite.

IDONEITÀ ALLO SPORT AGONISTICO

L’identificazione di una malattia cardiovascolare porta spesso
all’esclusione dell’atleta dall’attività sportiva agonistica. Circa il
2% degli atleti italiani è giudicato non idoneo allo sport ago-
nistico per cause cardiovascolari, mentre la percentuale di sog-
getti affetti da patologie cardiache ad alto rischio di MI, come
cardiomiopatie e canalopatie, è 10 volte inferiore (0.2%)14. Da

qui la necessità di una revisione critica da parte delle Società
Scientifiche di Cardiologia e Medicina dello Sport delle linee
guida per l’idoneità sportiva degli atleti con cardiopatia, al fine
di limitare l’esclusione dalla pratica dell’attività sportiva all’esi-
guo numero di atleti effettivamente ad alto rischio.

SCREENING DEGLI ATLETI MASTER

Il rischio di eventi cardiovascolari, quali infarto miocardico e MI,
durante attività sportiva aumenta esponenzialmente negli atle-
ti più anziani a causa dello sviluppo e progressione della malat-
tia coronarica aterosclerotica oltre i 35 anni di età5,6,22. Il nume-
ro sempre crescente di adulti e anziani che praticano attività
sportiva nel tempo libero solleva il problema della valutazione
cardiovascolare di tale popolazione atletica, con specifiche pro-
blematiche relative ad efficacia, attuabilità, logistica e costi17. In-
fatti, la possibilità di identificare soggetti adulti ed anziani asin-
tomatici affetti da malattia coronarica aterosclerotica a rischio e
il rapporto rischio-beneficio del conseguente appropriato trat-
tamento per la prevenzione della MI rimangono tuttora un pro-
blema aperto. Nessuna strategia di screening è stata adeguata-
mente testata in questo gruppo di età allo scopo di valutare l’ef-
fettiva riduzione del rischio di eventi coronarici acuti conseguenti
all’esercizio fisico22. A differenza dei giovani atleti competitivi,
lo screening con ECG basale per la ricerca della malattia coro-
narica aterosclerotica in soggetti adulti asintomatici è di scarsa
utilità perché gravato da un elevato numero di falsi negativi e
falsi positivi17,22,42,43. Si stima che circa la metà dei soggetti con
evidenza di coronarie angiograficamente normali mostri altera-
zioni ECG, mentre circa un terzo delle persone con malattia
coronarica nota presenti un ECG basale normale. Inoltre, la
maggior parte degli eventi coronarici acuti colpisce soggetti con
ECG precedentemente normale43.

Per il riconosciuto valore prognostico, la diffusione e il basso
costo, il test da sforzo è da considerarsi il migliore test di scree-
ning cardiovascolare per gli atleti master. Numerosi studi clinici
hanno dimostrato un aumento (da 2 a 5 volte) del rischio relati-
vo di MI cardiaca nei soggetti asintomatici con test da sforzo po-
sitivo44-46. Tuttavia, l’accuratezza diagnostica del test da sforzo
per l’identificazione della malattia coronarica aterosclerotica nel-
la popolazione generale è insoddisfacente a causa della relativa
bassa prevalenza della malattia. L’accuratezza del test da sforzo
migliora con l’aumentare della probabilità “pre-test” di corona-
ropatia nella popolazione esaminata, come nei sottogruppi di
pazienti a più elevato rischio coronarico, cioè di sesso maschile,
di età avanzata e con molteplici fattori di rischio coronarico (spe-
cialmente malattia diabetica)45,46. Il rischio di eventi coronarici
acuti dipende anche dalla forma fisica dell’atleta, dalla regolari-
tà dell’allenamento e dall’intensità dell’esercizio fisico47-49. 

Il valore predittivo del test da sforzo è comunque limitato:
ad esempio in una popolazione di maschi di età compresa tra
35 e 39 anni, asintomatici ed ipercolesterolemici, Siskovick et
al.44 ne riportano una sensibilità del 18% e una specificità del
92% nel predire eventi cardiovascolari da sforzo.

Nonostante la mancanza di evidenza scientifica, la maggior
parte delle Associazioni di Cardiologia e Medicina dello Sport
concordano nel raccomandare la valutazione cardiovascolare
dell’atleta master mediante test da sforzo50,51. Il comune de-
nominatore di tali raccomandazioni è che il test da sforzo deb-
ba essere riservato ai soggetti con elevato rischio coronarico50

che intendono intraprendere un programma di esercizio fisico
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intenso. Nella stessa direzione vanno le recenti raccomanda-
zioni per la valutazione cardiovascolare degli atleti di fascia di
età adulta/anziana impegnati in attività sportiva non agonisti-
ca52. Nella Figura 6 viene schematizzato il protocollo di scree-
ning cardiovascolare propedeutico ad un impegno o program-
ma fisico-sportivo, che varia per i soggetti sedentari e per quel-
li che praticano regolare attività fisica.

CONCLUSIONI

L’esperienza italiana della visita medico-sportiva per l’idoneità
agonistica, ormai trentennale, ha dimostrato che l’ECG a 12
derivazioni, in associazione alla storia familiare/personale e al-
l’esame obiettivo dell’atleta, costituisce un protocollo di scree-
ning cardiologico efficace che risponde ai principali requisiti del-
l’OMS: 1) la sicurezza della pratica dell’attività sportiva agoni-
stica rappresenta un importante obiettivo di medicina preven-
tiva; 2) lo screening comprensivo di ECG è in grado di identifi-
care con successo atleti ancora asintomatici affetti da malattie
cardiovascolari ad alto rischio di MI; 3) per questi atleti esiste
un’efficace strategia preventiva basata non solo sull’esclusione

dalla pratica dell’attività fisico-sportiva agonistica ma anche sul-

bile; 4) infine, la cosa più importante, vi è dimostrazione che
l’identificazione precoce degli atleti con cardiopatia, la restri-
zione dell’attività sportiva e il successivo management clinico
portano a una drammatica riduzione della mortalità. Per arri-
vare a queste conclusioni, si sono resi necessari quasi 30 anni
di screening cardiovascolare della popolazione atletica italiana.
Fino a che non saranno disponibili risultati contraddittori di al-
tri studi, di comparabile numerosità e durata di follow-up, sia
osservazionali che randomizzati, l’evidenza scientifica che lo
screening ECG riduce il rischio di MI nel giovane atleta rimane
solida e convincente. Pertanto, se si accetta il principio, rico-
nosciuto sia dall’ESC che dall’AHA, della necessità di una valu-
tazione cardiovascolare dell’atleta agonista15,18, i dati disponibili
suggeriscono di adottare un protocollo di screening compren-
sivo di ECG, l’unico di comprovata efficacia13,14. Per questo, lo
screening pre-agonistico con ECG viene attualmente racco-
mandato dalla maggior parte delle Associazioni e Federazioni
Europee di Cardiologia e Medicina dello Sport16, nonché dal
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Idoneità sportiva Negativo Positivo
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Figura 6. Protocollo di screening cardiovascolare, proposto dalla sezione di “Sports Cardiology” della European Association of Cardiovascular Pre-
vention and Rehabilitation, propedeutico a programma di attività fisico-sportiva per atleti di fascia di età adulta/anziana, sia sedentari (A) che im-
pegnati in attività sportiva regolare (B). Il I livello di screening consiste nell’autovalutazione del rischio cardiovascolare facendo uso di specifici que-
stionari. Se indicato, l’atleta dovrà quindi sottoporsi a visita medico-sportiva per una più accurata determinazione del rischio coronarico basata
sui criteri di valutazione proposti dalla Società Europea di Cardiologia (ESC score), che tengono conto di età, sesso, pressione arteriosa, livello di
colesterolo e storia di fumo. Il test da sforzo è riservato a quegli individui, sia sedentari che sportivi abituali, risultati ad elevato rischio coronarico
e che intendono praticare attività fisico-sportiva di grado moderato-intenso. 
Modificata da Borjesson et al.52.

l’appropriato trattamento con farmaci betabloccanti e/o anti-
aritmici e, se indicato, sulla terapia con defibrillatore impianta-



Comitato Olimpico Internazionale (“Lausanne Recommenda-
tions”)19. Al contrario, le linee guida dell’AHA aggiornate al
2007, prevedono il tradizionale protocollo di screening me-
diante storia familiare/personale ed esame obiettivo, senza
ECG18. Deve essere sottolineato che il documento americano
non critica il valore aggiunto dell’ECG nello screening dell’atle-
ta (già ampiamente dimostrato in Italia), ma conclude che il
protocollo italiano non è applicabile negli Stati Uniti per ragio-
ni logistiche, organizzative e finanziarie.

A differenza dello screening nel giovane atleta competitivo,
rimane da stabilire l’utilità della valutazione cardiovascolare me-
diante test da sforzo della popolazione di adulti e anziani che
praticano attività sportiva nel tempo libero17,22. Secondo le at-
tuali linee guida dell’ESC, dell’AHA, e dell’American College of
Sports Medicine, lo screening con test da sforzo dovrebbe es-
sere limitato al sottogruppo di atleti adulti ed anziani asinto-
matici con dimostrazione di elevato rischio di malattia corona-
rica17,22. Nonostante non vi sia dimostrazione che l’impiego del
test da sforzo riduca efficacemente morbilità e mortalità car-
diovascolare anche in questa popolazione atletica, tale strate-
gia continua ad essere prudentemente raccomandata alla luce
dell’attuale concezione di rapporto rischio-benefico dell’attivi-
tà fisico-sportiva in questo gruppo di età17,22,52.

RIASSUNTO

La necessità dello screening pre-agonistico dell’atleta è ricono-
sciuta dalle maggiori Associazioni Medico-Sportive e Cardiologiche

internazionali. Tuttavia non esiste un consenso definitivo sulla
strategia di screening da adottare per meglio identificare gli atleti
a rischio di morte improvvisa. Il dibattito, tuttora aperto, è incen-
trato sull’utilità di includere nella valutazione cardiovascolare basale,
oltre all’anamnesi familiare e personale e all’esame obiettivo, anche
l’elettrocardiogramma a 12 derivazioni (ECG) a riposo. Dal 1982, è
in vigore in Italia un programma di screening pre-agonistico es-
senzialmente basato sull’ECG.

L’obiettivo di questo articolo è quello di esaminare se questo pro-
gramma di screening, in corso da quasi 30 anni, possa essere con-
siderato una strategia preventiva di salute pubblica di comprovata
efficacia. I risultati italiani indicano che lo screening ECG ha un’ade-
guata sensibilità e specificità per l’identificazione di quegli atleti af-
fetti da cardiomiopatie e/o canalopatie potenzialmente letali, la cui
esclusione dall’attività sportiva agonistica si è tradotta nella ridu-
zione sostanziale (di circa il 90%) della mortalità durante attività
sportiva. L’attuazione del programma di screening ECG di massa è
stato reso possibile in Italia grazie alla limitazione dei costi nel con-
testo di un sistema sanitario orientato socialmente ed impegnato
a promuovere progetti di prevenzione della salute pubblica. In con-
clusione, sulla base delle attuali evidenze scientifiche, un protocol-
lo di screening pre-agonistico dell’atleta non può che comprende-
re l’ECG, la cui efficacia nel ridurre il rischio cardiovascolare du-
rante sport è stata inequivocabilmente convalidata dalla lunga
esperienza italiana. L’articolo prenderà anche in esame le evidenze
scientifiche a favore e contro l’impiego dello screening con test da
sforzo per la prevenzione della morte improvvisa cardiaca nella po-
polazione di atleti “master” impegnati in programmi di attività
sportiva non agonistica.

Parole chiave. Atleti; Cardiomiopatie; Morte cardiaca improvvisa;
Screening pre-agonistico.

9G ITAL CARDIOL |   VOL 12    |   MAGGIO 2011

SCREENING ELETTROCARDIOGRAFICO DELL’ATLETA

1. Fletcher GF, Balady G, Blair SN, et al.
Statement on exercise: benefits and recom-
mendations for physical activity programs
for all Americans. A statement for health
professionals by the Committee on Exercise
and Cardiac Rehabilitation of the Council on
Clinical Cardiology, American Heart Associ-
ation. Circulation 1996;94:857-62.
2. Thompson PD, Buchner D, Pina IL, et al.
Exercise and physical activity in the prevention
and treatment of atherosclerotic cardiovas-
cular disease: a statement from the Council
on Clinical Cardiology (Subcommittee on Ex-
ercise, Rehabilitation, and Prevention) and
the Council on Nutrition, Physical Activity,
and Metabolism (Subcommittee on Physical
Activity). Circulation 2003;107:3109-16.
3. Curfman GD. The health benefits of ex-
ercise. A critical reappraisal. N Engl J Med
1993;328:574-6.
4. Curfman GD. Is exercise beneficial - or
hazardous - to your heart? N Engl J Med
1993;239:1730-1.
5. Maron BJ. The paradox of exercise. N
Engl J Med 2000;343:1409-11.
6. Corrado D, Migliore F, Basso C, Thiene
G. Exercise and the risk of sudden cardiac
death. Herz 2006;31:553-8.
7. Thompson PD, Funk EJ, Carleton RA,
Sturner WQ. Incidence of death during jog-
ging in Rhode Island from 1975 through
1980. JAMA 1982;247:2535-8.

8. Siscovick DS, Weiss NS, Fletcher RH,
Lasky T. The incidence of primary cardiac ar-
rest during vigorous exercise. N Engl J Med
1984;311:874-7.
9. Corrado D, Basso C, Thiene G. Essay:
Sudden death in young athletes. Lancet
2005;366(Suppl 1):S47-S48.
10. Corrado D, Thiene G, Nava A, Rossi L,
Pennelli N. Sudden death in young compet-
itive athletes: clinicopathologic correlations
in 22 cases. Am J Med 1990;89:588-96.
11. Maron BJ. Sudden death in young ath-
letes. N Engl J Med 2003;349:1064-75.
12. Corrado D, Basso C, Rizzoli G, Schiavon
M, Thiene G. Does sports activity enhance
the risk of sudden death in adolescents and
young adults? J Am Coll Cardiol 2003;42:
1959-63.
13. Corrado D, Basso C, Schiavon M,
Thiene G. Screening for hypertrophic
cardiomyopathy in young athletes. N
Engl J Med 1998;339:364-9.
Questo studio dimostra come il proto-
collo di screening italiano, essenzial-
mente basato sull’ECG, permette di
identificare i giovani atleti affetti da
cardiomiopatia ipertrofica con una sen-
sibilità paragonabile a quella dello
screening ecocardiografico. Insoddisfa-
cente risulta invece la sensibilità (del
77% inferiore) dello screening racco-
mandato dall’American Heart Associa-

tion, esclusivamente basato su anam-
nesi ed esame obiettivo (senza ECG).
14. Corrado D, Basso C, Pavei A, Michieli
P, Schiavon M, Thiene G. Trends in sud-
den cardiovascular death in young com-
petitive athletes after implementation
of a preparticipation screening pro-
gram. JAMA 2006;296:1593-601.
Questo articolo dimostra come l’intro-
duzione per legge dello screening ECG
nel 1982 in Italia, si è tradotta in una so-
stanziale riduzione dell’incidenza di
morte improvvisa cardiovascolare dei
giovani atleti. La riduzione della morta-
lità risulta legata al minor numero di
decessi per cardiomiopatie identificate
grazie all’ECG. 
15. Corrado D, Pelliccia A, Bjornstad HH,
et al. Cardiovascular pre-participation
screening of young competitive athletes
for prevention of sudden death: pro-
posal for a common European protocol.
Consensus Statement of the Study
Group of Sport Cardiology of the Work-
ing Group of Cardiac Rehabilitation and
Exercise Physiology and the Working
Group of Myocardial and Pericardial Dis-
eases of the European Society of Cardi-
ology. Eur Heart J 2005;26:516-24.
Proposta della sezione “Sports Cardio-
logy” della Società Europea di Cardio-
logia di adottare a livello europeo l’at-

BIBLIOGRAFIA



G ITAL CARDIOL  |   VOL 12    |   MAGGIO 201110

D CORRADO ET AL

tuale protocollo della visita medico-
sportiva per l’idoneità sportiva agoni-
stica (essenzialmente basato sull’ECG) in
vigore in Italia per legge dal 1982, che
ha permesso di ridurre significativa-
mente la mortalità nell’atleta.
16. Corrado D, Basso C, Schiavon M, Pellic-
cia A, Thiene G. Pre-participation screening
of young competitive athletes for prevention
of sudden cardiac death. J Am Coll Cardiol
2008;52:1981-9.
17. Corrado D, Schmied C, Basso C, et al.
Risk of sports: do we need a pre-participa-
tion screening for competitive and leisure
athletes? Eur Heart J 2011;32:934-44.
18. Maron BJ, Thompson PD, Ackerman MJ,
et al. Recommendations and considerations
related to preparticipation screening for car-
diovascular abnormalities in competitive ath-
letes: 2007 update: a scientific statement
from the American Heart Association Coun-
cil on Nutrition, Physical Activity, and Me-
tabolism: endorsed by the American College
of Cardiology Foundation. Circulation 2007;
115:1643-55.
19. Oswald D, Dvorak J, Corrado D, et al.
Sudden cardiovascular death in sport. Lau-
sanne recommendations: preparticipation car-
diovascular screening. http://www.olympic.org
/uk/news/olympic_news/full_story_uk.asp?
id_1182. 
20. Myerburg RJ, Vetter VL. Electrocardio-
grams should be included in preparticipation
screening of athletes. Circulation 2007;116:
2616-26.
21. Wilson JMG, Jungner G. Principles and
practice of screening for diseases. Geneva:
World Health Organization, 1968.
22. Thompson PD, Franklin BA, Balady GJ,
et al. Exercise and acute cardiovascular
events placing the risks into perspective.
Circulation 2007;115:2358-68.
23. Van Camp SP, Bloor CM, Mueller FO,
Cantu RC, Olson HG. Non-traumatic sports
death in high school and college athletes.
Med Sci Sports Exerc 1995;27:641-7.
24. Maron BJ, Doerer JJ, Haas TS, Tierney
DM, Mueller FO. Sudden deaths in young
competitive athletes: analysis of 1866
deaths in the United States, 1980-2006.
Circulation 2009;119:1085-92.
25. Maron BJ, Haas TS, Doerer JJ, Thompson
PD, James HS. Comparison of US and Italian
experiences with sudden cardiac deaths in
young competitive athletes and implications
for preparticipation screening strategies. Am
J Cardiol 2009;104:276-80.
26. Corrado D, Basso C, Thiene G. Compar-
ison of United States and Italian experiences
with sudden cardiac deaths in young com-
petitive athletes: are the athletic populations
comparable? Am J Cardiol 2010;105:421-2.
27. Eckart RE, Scoville SL, Campbell CL et al.
Sudden death in young adults: a 25-year re-
view of autopsies in military recruits. Ann In-
tern Med 2004;141:829-34.
28 Atkins DL, Everson-Stewart S, Sears GK,
et al.; Resuscitation Outcomes Consortium

Investigators. Epidemiology and outcomes
from out-of-hospital cardiac arrest in chil-
dren: the Resuscitation Outcomes Consor-
tium Epistry-Cardiac Arrest. Circulation
2009;119:1484-91.
29. Chugh SS, Reinier K, Balaji S, et al. Pop-
ulation-based analysis of sudden death in
children: the Oregon Sudden Unexpected
Death Study. Heart Rhythm 2009;6:1618-22.
30. Harmon KG, Asif IM, Klossner D,
Drezner JA. Incidence of sudden cardiac
death in national collegiate athletic associ-
ation athletes. Circulation 2011;123:1594-
600
31. Maron BJ, Roberts WC, McAllister MA,
et al. Sudden death in young athletes. Cir-
culation 1980;62:218-29.
32. Burke AP, Farb A, Virmani R, et al.
Sports-related and non-sports related sud-
den cardiac death in young adults. Am
Heart J 1991;121:568-75.
33. Basso C, Carturan E, Pilichou K, Rizzo S,
Corrado D, Thiene G. Sudden cardiac death
with normal heart: molecular autopsy. Car-
diovasc Pathol 2010;19:321-5.
34. Maron BJ, Gohman TE, Kyle SB, Estes
NA, Link MS. Clinical profile and spectrum of
commotio cordis. JAMA 2002;287:1142-6.
35. Ekker Solberg E, Embra BI, Borjesson M,
Herlitz J, Corrado D. Commotio cordis - un-
der-recognized in Europe? A case report
and review. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil
2011 Feb 9 [Epub ahead of print].
36. Maron BJ, Gardin JM, Flack JM, Gid-
ding SS, Kurosaki TT, Bild DE. Prevalence of
hypertrophic cardiomyopathy in a general
population of young adults. Echocardio-
graphic analysis of 4111 subjects in the
CARDIA Study. Coronary Artery Risk Devel-
opment in (Young) Adults. Circulation 1995;
92:785-9.
37. Foote CB, Michaud GF. The athlete’s
electrocardiogram: distinguishing normal
from abnormal. In: Estes NA, Salem DN,
Wang PJ, eds. Sudden cardiac death in the
athlete. Armonk, NY: Futura Publishing,
1998:101-13.
38. Corrado D, McKenna WJ. Appropriate
interpretation of the athlete’s electrocardio-
gram saves lives as well as money. Eur Heart
J 2007;28:1920-2.
39. Corrado D, Pelliccia A, Heidbuchel
H, et al.; Section of Sports Cardiology,
European Association of Cardiovascu-
lar Prevention and Rehabilitation. Rec-
ommendations for interpretation of 12-
lead electrocardiogram in the athlete.
Eur Heart J 2010;312:243-59. 
Il recente documento di consenso della
sezione “Sports Cardiology” della Euro-
pean Association of Cardiovascular Pre-
vention and Rehabilitation si propone
di aggiornare e raffinare i criteri per
l’interpretazione dell’ECG negli atleti
allo scopo di migliorare la specificità ed
ottimizzare il rapporto costo-beneficio
dello screening ECG. 
40. Thompson PD, Levine BD. Protecting

athletes from sudden cardiac death. JAMA
2006;296:1648-50.
41. Corrado D, Basso C, Schiavon M, Thiene
G. How much is an athlete’s life? [abstract]
Eur Heart J 2011, in press.
42. Daviglus ML, Liao Y, Greenland P, et al.
Association of nonspecific minor ST-T ab-
normalities with cardiovascular mortality:
the Chicago Western Electric Study. JAMA
1999;281:530-6.
43. De Bacquer D, De Backer G, Kornitzer M,
Myny K, Doyen Z, Blackburn H. Prognostic
value of ischemic electrocardiographic find-
ings for cardiovascular mortality in men and
women. J Am Coll Cardiol 1998;32:680-5.
44. Siscovick DS, Ekelund LG, Johnson JL,
Truong Y, Adler A. Sensitivity of exercise
electrocardiography for acute cardiac events
during moderate and strenuous physical ac-
tivity. The Lipid Research Clinics Coronary
Primary Prevention Trial. Arch Intern Med
1991;151:325-30.
45. Gibbons LW, Mitchell TL, Wei M, Blair
SN, Cooper KH. Maximal exercise test as a
predictor of risk for mortality from coronary
heart disease in asymptomatic men. Am J
Cardiol 2000;86:53-8.
46. Laukkanen JA, Kurl S, Lakka TA, et al. Ex-
ercise-induced silent myocardial ischemia and
coronary morbidity and mortality in middle-
aged men. J Am Coll Cardiol 2001; 38:72-9.
47. Kodama S, Saito K, Tanaka S, Maki M,
Yachi Y, Asumi M. Cardiorespiratory fitness
as quantitative predictor of all-cause mor-
tality and cardiovascular events in healthy
men and women. A meta-analysis. JAMA
2009;301:2024-35.
48. Albert CM, Mittleman MA, Chae CU,
Lee IM, Hennekens CH, Manson JE. Trig-
gering of sudden death from cardiac causes
by vigorous exertion. N Engl J Med 2000;
343:1355-61.
49. Sassen B, Cornelissen VA, Kiers H, Wit-
tink H, Kok G, Vanhees L. Physical fitness
matters more than physical activity in con-
trolling cardiovascular disease risk factors. Eur
J Cardiovasc Prev Rehabil 2009;16:677-83.
50. Gibbons RJ, Balady GJ, Bricker JT, et al.
ACC/AHA 2002 guideline update for exer-
cise testing: summary article: a report of
the American College of Cardiology/Amer-
ican Heart Association Task Force on Practice
Guidelines (Committee to Update the 1997
Exercise Testing Guidelines). Circulation
2002;106:1883-92.
51. American College of Sports Medicine.
Guidelines for exercise testing and prescrip-
tion. 7th ed. Baltimore, MD: Lippincott
Williams & Wilkins, 2005.
52. Borjesson M, Urhausen A, Kouidi E, et
al. Cardiovascular evaluation of middle-
aged/senior individuals engaged in leisure-
time sport activities: position stand from the
sections of exercise physiology and sports
cardiology of the European Association of
Cardiovascular Prevention and Rehabilita-
tion. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010 Jan
28 [Epub ahead of print].


