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RASSEGNA

L’importanza dell’elettrocardiogramma
nella visita medico-sportiva per ridurre
il rischio di morte improvvisa
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2
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Both the American Heart Association and the European Society of Cardiology consensus panel recommendations 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 physicians, 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 cardiomyopathy 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 including 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.
G Ital Cardiol 2011;12(5):319-326

“... 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 raccomandata a qualsiasi età perché migliora la forma fisica e
riduce significativamente morbilità e mortalità cardiovascolare1,2. Tuttavia, l’esercizio fisico può trasformarsi in un trigger
di morte improvvisa (MI) cardiaca in soggetti affetti da una malattia cardiovascolare spesso misconosciuta3-6. Questo paradosso dell’esercizio fisico spiega perché un giovane atleta ap-
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parentemente sano ed in stato di ottima salute possa morire
improvvisamente ed inaspettatamente nel corso di un allenamento o di una competizione sportiva. Il meccanismo dell’arresto cardiaco durante sport, nella stragrande maggioranza dei
casi, consiste in una tachiaritmia ventricolare che insorge come
complicanza improvvisa di un ampio spettro di malattie cardiovascolari, 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 viene scoperta solamente all’esame autoptico. Lo screening cardiovascolare sistematico dei soggetti che intendono dedicarsi
all’attività sportiva offre la possibilità di identificare precocemente, in fase pre-sintomatica, gli atleti affetti da malattie cardiovascolari “a rischio”15-17.
Nonostante la necessità dello screening pre-agonistico dell’atleta sia riconosciuta dalle maggiori Associazioni MedicoSportive e Cardiologiche internazionali, tra cui American Heart
Association (AHA), Società Europea di Cardiologia (ESC) e International Olympic Committee15,18,19, non esiste un consenso
definitivo sul protocollo ottimale da adottare. Il dibattito, tuttora aperto, è incentrato sull’utilità di includere nella valutazione cardiovascolare basale, oltre all’anamnesi familiare e personale e all’esame fisico obiettivo, anche l’elettrocardiogramma a
12 derivazioni (ECG) a riposo. Questo nonostante il programG ITAL CARDIOL | VOL 12 | MAGGIO 2011
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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,
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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).

ma italiano di screening pre-agonistico, in vigore per legge in
Italia dal 1982, abbia fornito dati inequivocabili sul valore aggiunto dell’ECG per la diagnosi di malattie cardiovascolari potenzialmente letali e sull’efficacia nel ridurre significativamente
l’incidenza di MI durante sport13-15. Principale ostacolo dell’applicazione 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 programmi di screening sanitario (criteri di Wilson e Jungner)21. Secondo questi criteri, un programma di screening risulta giustificato se: 1) la condizione morbosa da individuare è rilevante
dal punto di vista della sanità pubblica; 2) esiste un test di provata efficacia per l’identificazione precoce della condizione
morbosa così da permettere un tempestivo trattamento; 3) esistono misure terapeutiche efficaci per la condizione morbosa
diagnosticata in fase precoce; 4) vi è dimostrazione che tale terapia precoce, in fase pre-sintomatica, migliori il decorso clinico 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 quasi 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 cardiovascolare 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 emotivo. Il decesso repentino ed inatteso di un giovane atleta ago-
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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 sgomento e sensazione di assoluta impotenza per l’inesplicabilità
del fenomeno che colpisce individui di giovane età, apparentemente 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 aumento dell’incidenza di arresto cardiaco aritmico nell’adolescente e nel giovane adulto6,12,22. Il rischio di MI cardiaca nei
giovani che praticano attività sportiva competitiva risulta di circa 3 volte superiore a quello dei loro coetanei sedentari12. Non
è l’esercizio fisico in sé il responsabile dell’aumento della mortalità, 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 praticare attività fisico-sportiva, ma conferma la necessità di una
valutazione cardiovascolare sistematica della popolazione atletica allo scopo di identificare i soggetti con cardiopatie aritmogene 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 prospettico su atleti italiani (range di età 12-35 anni) tale incidenza 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 popolazioni di atleti: la popolazione atletica americana presenta un rischio 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 metodo di accertamento e registrazione dei casi di decesso hanno
fornito dati sull’incidenza di MI nel giovane e nell’atleta d’oltreoceano (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 dell’atleta. La malattia coronarica aterosclerotica è la causa principale di morte negli atleti adulti (>35 anni) (Figura 1), mentre le
cardiomiopatie sono più spesso implicate nel decesso di giovani 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 Veneto10-15,31-33. Altre cause cardiovascolari di MI nel giovane atleta
comprendono l’aterosclerosi coronarica prematura, le anomalie congenite delle coronarie, le miocarditi, la cardiomiopatia
dilatativa, il prolasso della valvola mitrale, le malattie del sistema di conduzione e la sindrome di Wolff-Parkinson-White. Circa il 2-5% delle MI rimangono inspiegate perché il cuore non

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 ventricolare mostra un’area cicatriziale da precedente infarto miocardico (C). Colorazione tricromica di Heidenhain.
Modificata da Corrado et al.17.

presenta all’autopsia alterazioni strutturali evidenti (“mors sine
materia”)33. La causa di tali decessi è da imputare con ogni probabilità 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 (“malattia progressiva della conduzione cardiaca”), e la tachicardia
ventricolare polimorfa catecolaminergica. La causa di MI raramente può essere “meccanica”, ad esempio da rottura spontanea 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.
G ITAL CARDIOL | VOL 12 | MAGGIO 2011
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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 cicatrici multiple a livello del setto (in alto); l’esame istologico del miocardio 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 fibro-adiposa (a destra) (colorazione tricromica di Heidenhain). (C) Malattia coronarica aterosclerotica “prematura”: l’istologia del tratto prossimale del ramo discendente anteriore della coronaria sinistra mostra
una placca fibrosa, non ostruttiva, complicata da trombosi per “erosione endoteliale” (colorazione tricromica di Heidenhain). (D) Anomalia coronarica congenita: all’esame macroscopico dell’aorta ascendente entrambi gli osti coronarici originano dal seno coronarico di destra;
all’istologia, l’arteria coronaria sinistra presenta un decorso intramurale aortico.
Modificata da Corrado et al.17.

Infine, traumi non penetranti del torace, anche superficiali, possono innescare fibrillazione ventricolare in assenza di
danni strutturali al torace e al cuore stesso (commotio cordis)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 andranno incontro a MI, ma di identificare la popolazione più numerosa di atleti affetti da malattie cardiovascolari occulte che
predispongono all’arresto cardiaco aritmico. L’importante ricaduta dell’identificazione precoce degli atleti a rischio mediante screening consiste nella concreta possibilità di prevenire la MI grazie all’attuazione di misure profilattiche quali la restrizione dell’attività sportiva agonistica e, se indicato, il trattamento farmacologico antiaritmico e/o betabloccante o, nei
casi ad elevato rischio aritmico, la terapia con defibrillatore impiantabile16,17.
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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 base di sintomi spontanei o anomalie all’esame obiettivo4-11,13-17.
Questo spiega perché lo screening basato unicamente su anamnesi familiare/personale ed esame obiettivo dimostra una insufficiente sensibilità per l’identificazione degli atleti affetti da malattie cardiovascolari “a rischio”18,20.
L’esperienza pluriennale dello screening italiano ha dimostrato che l’ECG possiede un importante valore aggiunto nell’identificare le cardiomiopatie “genetiche”, che costituiscono la causa più frequente di MI nei giovani atleti e che presentano una prevalenza di alterazioni ECG così elevata da superare il 95% nel caso della CMI e raggiungere l’85% nella
CAVD36-39.
Dei 33 735 atleti sottoposti a screening ECG presso il Centro di Medicina dello Sport di Padova, 3016 (8.9%) presentavano alterazioni ECG tali da richiedere ulteriori accertamenti,
in particolare l’ecocardiogramma, e 621 (1.8%) vennero giudicati non idonei allo sport agonistico per cause cardiovascolari13. In 22 atleti venne diagnosticata una CMI che in 18 (82%)
era stata sospettata grazie alla presenza di una o più alterazioni ECG. Per contro, solo 5 dei 22 (23%) presentavano storia familiare 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 risulterebbe del 77% superiore a quella del protocollo di screening raccomandato 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 vicino a quello di 0.10% riportato da studi statunitensi in giovani bianchi sottoposti a screening ecocardiografico36. Questo dato indica che lo screening ECG è sensibile quanto lo screening
ecocardiografico per individuare la CMI nella popolazione generale di giovani atleti.
Altre patologie a rischio di MI che si manifestano con tipiche alterazioni ECG e risultano quindi identificabili (o sospettabili) 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 letteratura, 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 necessariamente essere diagnostico per una o più malattie cardiovascolari, ma ha la funzione di discriminare nell’ambito della popolazione quei soggetti con elevata probabilità di malattia da
quelli con bassa probabilità. Il sottogruppo di soggetti selezionati nella fase iniziale dello screening dovranno poi essere sottoposti ad ulteriori più accurati accertamenti allo scopo di con-
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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 esami diagnostici costosi (e spesso inutili) e a prevenire il rischio di
esclusione ingiustificata di un atleta dall’attività sportiva agonistica.
L’ECG è tradizionalmente considerato un test di screening
scarsamente specifico nell’atleta, a causa del presunto elevato numero di falsi positivi18,20. Questa idea tradizionale deriva
dal fatto che le alterazioni ECG del cuore d’atleta, che si sviluppano come conseguenza dell’adattamento cardiovascolare all’attività fisico-sportiva, possono essere confuse con quelle 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 positiva, esame obiettivo anormale, o alterazioni ECG che hanno
richiesto un approfondimento diagnostico è risultata non superiore al 9%14. Questo ottimo risultato va sicuramente attribuito alla competenza dei Medici Sportivi italiani nell’interpretazione dell’ECG nell’atleta, conseguita grazie al training specifico e all’aggiornamento continuo. Basato sulla lunga e maturata esperienza italiana, il recente documento di consenso
della sezione di “Sports Cardiology” della European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation si propone di fornire criteri più moderni ed accurati per l’interpretazione dell’ECG nell’atleta39. Nel documento, le alterazioni ECG
dell’atleta vengono suddivise in due gruppi: Gruppo 1 (alterazioni ECG frequenti e correlate all’esercizio fisico) e Gruppo 2
(alterazioni ECG rare e non correlate all’esercizio fisico) (Figura 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 destra incompleto e ripolarizzazione precoce, che riflettono il fi-

siologico adattamento neuroautonomico all’esercizio fisico,
con aumento del tono vagale e/o riduzione dell’attività simpatica. Inoltre, l’atleta ben allenato mostra all’ECG un incremento isolato dei voltaggi del QRS, indicativo di ipertrofia ventricolare sinistra “fisiologica” con rimodellamento del ventricolo sinistro caratterizzato da aumento dello spessore parietale 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 comprendono l’inversione delle onde T, il sottoslivellamento del tratto
ST, le onde Q patologiche, l’ingrandimento atriale, la deviazione dell’asse del QRS, il blocco fascicolare, il blocco di branca completo, l’ipertrofia ventricolare destra, l’allungamento o
l’accorciamento anomalo dell’intervallo QT e le alterazioni della ripolarizzazione ventricolare “tipo Brugada”. Quando presenti, 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 valutazione cardiologica di II livello mediante costosi test di approfondimento diagnostico va riservata agli atleti con alterazioni
ECG di Gruppo 2, con evidente miglioramento della specificità e del rapporto costo-beneficio del processo di screening (Figura 4)15,17,39.

Giovani atleti agonisti

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

Risultati
negativi

Idoneità
all’attività
agonistica

Alterazioni ECG
dell’atleta

Risultati
positivi

Nessuna
evidenza
di malattia
cardiovascolare

Approfondimento diagnostico
(eco, test da sforzo, Holter delle
24h, RMC, angio/BEM, SEF)

Diagnosi di
malattia
cardiovascolare
Gruppo 1
Alterazioni frequenti
(fino all’80% dei casi)

- Bradicardia sinusale
- Blocco AV di I grado
- QRS «notched» in V1 o BBD
incompleto
- Ripolarizzazione precoce
- Incremento isolato dei voltaggi QRS
indicativo di IVS

Gruppo 2
Alterazioni rare
(<5%)

-

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 dell’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.

Gestione secondo
protocolli definiti

Figura 4. Protocollo di screening cardiovascolare pre-agonistico raccomandato dalla sezione di “Sports Cardiology” della Società Europea di Cardiologia. La modalità di screening è sostanzialmente
quella in vigore per legge in Italia dal 1982 che prevede una valutazione di I livello basata su storia familiare e personale, esame obiettivo (con determinazione della pressione arteriosa) ed ECG a 12 derivazioni a riposo. Ulteriori test di II livello per approfondimento diagnostico 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 idoneità all’attività sportiva agonistica negli atleti con diagnosi definitiva di malattia cardiovascolare si basa su specifiche linee guida nazionali (COCIS) ed internazionali.
BEM, biopsia endomiocardica; RMC, risonanza magnetica cardiaca;
SEF, studio elettrofisiologico.
Modificata da Corrado et al.15.
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IMPATTO DELLO SCREENING SULLA MORTALITÀ
DELL’ATLETA
L’identificazione mediante screening ECG delle malattie cardiovascolari a rischio di MI incide sulla mortalità dell’atleta.
Una volta identificati, gli atleti affetti non solo vengono esclusi 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’adozione di provvedimenti terapeutici profilattici che vanno dalla
terapia antiaritmica all’impianto del defibrillatore. La prognosi 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, nessuno dei 22 ex-atleti asintomatici con diagnosi di CMI allo
screening 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 sostanziale 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 atleti (e pertanto non sottoposti a screening) di pari età e sesso non
ha subito sostanziali variazioni durante lo stesso periodo di osservazione. La riduzione della mortalità negli atleti era specialmente legata al minor numero di decessi per cardiomiopatia
(CMI e CAVD). Durante lo stesso intervallo di tempo, uno studio 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 dello studio rispetto alla fase iniziale, immediatamente successiva
al lancio del programma di screening. Ciò dimostra che la diminuzione 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 fattori diversi dallo screening abbiano concorso alla riduzione di
mortalità. Tuttavia, la forte relazione causa-effetto tra introduzione del programma di screening ECG e la drammatica riduzione 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 corrispondenza 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 cardiomiopatia che, a sua volta, trova corrispondenza nel numero significativamente crescente di giovani atleti esclusi dalla competizione 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 sottoposti a screening, non ha dimostrato alcuna tendenza alla riduzione14. Gli stessi autori40 hanno inoltre sottolineato che il tasso di mortalità dei giovani atleti italiani nel periodo pre-screening fosse inspiegabilmente più elevato e che, dopo l’introduzione dello screening, risultasse grossolanamente sovrapponibile 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 confrontabili per quanto riguarda età e sesso: il fatto che la popolazione 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 sufficiente a spiegare la diversa incidenza di mortalità, che sappiamo essere maggiore nel sesso maschile e aumentare con
l’età12-14. Infine, si deve riconoscere che i dati italiani provengono da un’area geografica ben definita e con una popolazio-

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 tratteggiata) 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 sportiva, 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 screening.
Modificata da Corrado et al.14.
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ne etnicamente omogenea (Regione Veneto) e sono stati raccolti sistematicamente secondo un disegno di studio prospettico. Al contrario, i dati americani si riferiscono ad un’analisi retrospettiva del registro del NCCSIR e sono largamente derivati
da informazioni su eventi fatali ricavate dai “mass media” (giornali, trasmissioni televisive, Internet, ecc.)24,25. Da qui i ragionevoli dubbi esistenti sull’affidabilità della stima della MI negli
atleti statunitensi, in considerazione soprattutto delle importanti 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 praticate dai giovani studenti di “high school” e “college”.

COSTO-BENEFICIO DELLO SCREENING
Lo screening di ampie popolazioni di atleti presenta indubbiamente un forte impatto socio-economico. Le strategie di sviluppo di un programma di screening nei diversi paesi europei
o extraeuropei molto dipendono dallo specifico background sociale, economico e culturale, nonché dal tipo di sistema sanitario vigente. In Italia lo screening sistematico degli atleti è stato possibile grazie ad un sistema sanitario sviluppato in termini di servizi di cura e prevenzione, e al contenimento dei costi
della valutazione cardiovascolare di I livello dell’atleta nell’ambito di un programma di massa15. Anche il costo della valutazione 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 approfondimento diagnostico, soprattutto l’ecocardiogramma, non supera infatti il 9%, con conseguente modeste conseguenze sulla 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 fascia 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 adolescenti ed i giovani adulti con una malattia cardiovascolare “genetica” a rischio di MI aritmica, grazie alla diagnosi precoce, la
restrizione dell’attività sportiva e agli interventi terapeutici appropriati hanno una spettanza di vita pressoché normale (di
molti decenni). Questa lunga sopravvivenza influenza significativamente l’analisi del rapporto costo-efficacia dello screening 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 intervento/procedura sanitaria20,41. Il beneficio dello screening ECG
va oltre la semplice individuazione di un atleta (probando) con
cardiomiopatia/canalopatia eredo-familiare, perché innescando 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 agonistico per cause cardiovascolari, mentre la percentuale di soggetti 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’esiguo 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 atleti più anziani a causa dello sviluppo e progressione della malattia coronarica aterosclerotica oltre i 35 anni di età5,6,22. Il numero 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 problematiche relative ad efficacia, attuabilità, logistica e costi17. Infatti, la possibilità di identificare soggetti adulti ed anziani asintomatici affetti da malattia coronarica aterosclerotica a rischio e
il rapporto rischio-beneficio del conseguente appropriato trattamento per la prevenzione della MI rimangono tuttora un problema aperto. Nessuna strategia di screening è stata adeguatamente testata in questo gruppo di età allo scopo di valutare l’effettiva 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 coronarica 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 alterazioni 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 screening cardiovascolare per gli atleti master. Numerosi studi clinici
hanno dimostrato un aumento (da 2 a 5 volte) del rischio relativo di MI cardiaca nei soggetti asintomatici con test da sforzo positivo44-46. Tuttavia, l’accuratezza diagnostica del test da sforzo
per l’identificazione della malattia coronarica aterosclerotica nella 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 coronaropatia 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 (specialmente malattia diabetica)45,46. Il rischio di eventi coronarici
acuti dipende anche dalla forma fisica dell’atleta, dalla regolarità 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 denominatore di tali raccomandazioni è che il test da sforzo debba 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 raccomandazioni per la valutazione cardiovascolare degli atleti di fascia di
età adulta/anziana impegnati in attività sportiva non agonistica52. Nella Figura 6 viene schematizzato il protocollo di screening cardiovascolare propedeutico ad un impegno o programma fisico-sportivo, che varia per i soggetti sedentari e per quelli 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 all’esame obiettivo dell’atleta, costituisce un protocollo di screening cardiologico efficace che risponde ai principali requisiti dell’OMS: 1) la sicurezza della pratica dell’attività sportiva agonistica rappresenta un importante obiettivo di medicina preventiva; 2) lo screening comprensivo di ECG è in grado di identificare 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

A

B

Soggetto sedentario

Attività
a bassa intensità

dalla pratica dell’attività fisico-sportiva agonistica ma anche sull’appropriato trattamento con farmaci betabloccanti e/o antiaritmici e, se indicato, sulla terapia con defibrillatore impiantabile; 4) infine, la cosa più importante, vi è dimostrazione che
l’identificazione precoce degli atleti con cardiopatia, la restrizione dell’attività sportiva e il successivo management clinico
portano a una drammatica riduzione della mortalità. Per arrivare 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 altri 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, riconosciuto sia dall’ESC che dall’AHA, della necessità di una valutazione cardiovascolare dell’atleta agonista15,18, i dati disponibili
suggeriscono di adottare un protocollo di screening comprensivo di ECG, l’unico di comprovata efficacia13,14. Per questo, lo
screening pre-agonistico con ECG viene attualmente raccomandato dalla maggior parte delle Associazioni e Federazioni
Europee di Cardiologia e Medicina dello Sport16, nonché dal

Attività
a bassa intensità

Attività a moderataelevata intensità

Attività
a moderata intensità

Attività
a elevata intensità

Autovalutazione
del rischio
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Soggetto attivo

Totale
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Screening effettuato dal medico: anamnesi,
esame obiettivo, score di rischio, ECG

Screening effettuato dal medico: anamnesi,
esame obiettivo, score di rischio, ECG

Basso rischio

Totale

Basso rischio
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Alto rischio
Test da sforzo massimale

Test da sforzo massimale

Idoneità sportiva

Negativo

Positivo

Ulteriore valutazione,
trattamento appropriato
e prescrizione
personalizzata
dell’attività fisica

Idoneità sportiva

Negativo

Positivo

Ulteriore valutazione,
trattamento appropriato
e prescrizione
personalizzata
dell’attività fisica

Figura 6. Protocollo di screening cardiovascolare, proposto dalla sezione di “Sports Cardiology” della European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, propedeutico a programma di attività fisico-sportiva per atleti di fascia di età adulta/anziana, sia sedentari (A) che impegnati in attività sportiva regolare (B). Il I livello di screening consiste nell’autovalutazione del rischio cardiovascolare facendo uso di specifici questionari. 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.
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Comitato Olimpico Internazionale (“Lausanne Recommendations”)19. Al contrario, le linee guida dell’AHA aggiornate al
2007, prevedono il tradizionale protocollo di screening mediante 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’atleta (già ampiamente dimostrato in Italia), ma conclude che il
protocollo italiano non è applicabile negli Stati Uniti per ragioni logistiche, organizzative e finanziarie.
A differenza dello screening nel giovane atleta competitivo,
rimane da stabilire l’utilità della valutazione cardiovascolare mediante test da sforzo della popolazione di adulti e anziani che
praticano attività sportiva nel tempo libero17,22. Secondo le attuali linee guida dell’ESC, dell’AHA, e dell’American College of
Sports Medicine, lo screening con test da sforzo dovrebbe essere limitato al sottogruppo di atleti adulti ed anziani asintomatici con dimostrazione di elevato rischio di malattia coronarica17,22. Nonostante non vi sia dimostrazione che l’impiego del
test da sforzo riduca efficacemente morbilità e mortalità cardiovascolare anche in questa popolazione atletica, tale strategia continua ad essere prudentemente raccomandata alla luce
dell’attuale concezione di rapporto rischio-benefico dell’attività fisico-sportiva in questo gruppo di età17,22,52.

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 incentrato 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 essenzialmente basato sull’ECG.

RIASSUNTO

L’obiettivo di questo articolo è quello di esaminare se questo programma di screening, in corso da quasi 30 anni, possa essere considerato una strategia preventiva di salute pubblica di comprovata
efficacia. I risultati italiani indicano che lo screening ECG ha un’adeguata sensibilità e specificità per l’identificazione di quegli atleti affetti da cardiomiopatie e/o canalopatie potenzialmente letali, la cui
esclusione dall’attività sportiva agonistica si è tradotta nella riduzione 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 contesto di un sistema sanitario orientato socialmente ed impegnato
a promuovere progetti di prevenzione della salute pubblica. In conclusione, sulla base delle attuali evidenze scientifiche, un protocollo di screening pre-agonistico dell’atleta non può che comprendere l’ECG, la cui efficacia nel ridurre il rischio cardiovascolare durante 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 popolazione di atleti “master” impegnati in programmi di attività
sportiva non agonistica.

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

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