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MORTE CARDIACA IMPROVVISA 

- CARDIOPATIE OCCULTE NEI GIOVANI ATLETI -  
 

 

Le cause più comuni di morte cardiaca improvvisa in un giovane atleta solo le 

cardiopatie ipertrofiche, le anomalie dei vasi coronarici congenite, le aritmie del ventricolo 

destro, la cardiomiopatia dilatativa, la dissezione aortica, la miocardite, le malattie 

valvolari e i disturbi elettrici di conduzione per la contrazione e dilatazione del miocardio.  

 

Dato che il risultato di malattie letali CV (cardiovascolari) non è reversibile, se non 

in pochi casi, misure efficaci devono essere indirizzate a ridurne il carico. Di questo si 

occupa la medicina dell sport attraverso l’identificazione e stratificazione degli atleti a 

rischio di MCI (morte cardiaca improvvisa) grazie allo screening che i medici dello sport 

fanno tutti i giorni.  

 

L’attività fisica è un riflesso dello stato di salute e rispecchia la qualità della vita di 

un individuo e della società. 

 

Le persone che svolgono attività fisica hanno difficoltà nel comprendere il 

drammatico evente della MCI, che accade purtroppo nel corso di un avvenimento sportivo, 

come si è verificato ad esempio negli anni 2003 e 2004 sui campi di calcio nazionali ed 

internazionali. 

 

Quando si cerca di stabilire una correlazione tra attività fisica e incidenza di MCI 

bisogna tenere in considerazione gli aspetti preventivi ed in particolare fare riferimento 

alla storia anamnestica dei soggenti praticanti sport. 

 

L’esercizio fisico può essere visto come un paradosso; infatti, una regolare e 

continua attività fisica fornisce un fattore protettivo nella prevenzione primaria e 

secondaria della malattia arteriosa coronarica, diminuendo progressivamente la placca 

ateromasica, migliorando il profilo lipidico e riducendo i livelli pressori.  
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Viceversa, durante lo sforzo alcune malattie cardiache specifiche, spesso occulte, 

possono contribuire all’insorgenza di aritmie, le quali rappresentano un “fattore trigger” 

per la MCI. 

 

La morte cardiaca improvvisa non è limitata agli atleti competitivi e si diffonde 

anche a soggetti praticanti attività sportive a scopo ludico-ricreativo. 

 

La MCI è la principale causa di mortalità nei giovani atleti durante l’esercizio fisico 

ed è scatenata dallo sforzo esaustivo e prolungato nei soggetti portatori di anomalie cardio-

vascolari misconosciute e occulte.  

 

Quindi, si raccomanda da parte dei maggiori organismi medici e sportivi uno studio 

cardiovascolare e anamnestico preliminare allo sport agonistico; è assolutamente 

importante per il medico dello sport considerare i dati e gli elementi che possono far 

sospettare la presenza di una patologia cardiaca, cercando di identificare opportunamente i 

soggetti ad alto rischio. 

 

I trattamenti e le terapie per malattie cardio-vascolari ampiamente disponibili 

possono portare a una prevenzione della morbilità e della mortalità. 

 

Risulta importantissimo effettuare l’anamnesi familiare ed epidemiologica, 

conoscere la storia personale del soggetto in quanto vi è una certa correlazione tra le 

vittime della malattia ed i parenti di primo e secondo grado nei confronti della popolazione 

di base.  

 

Da studi effettuati da oltre un decennio, si è stabilito che l’incidenza delle malattie 

cardio-vascolari è più alta tra i parenti di primo grado di età inferiore ai 35 anni, nei quali 

il rischio di cardiopatia e di aritmia ventricolare è, rispettivamente, del 17.91 e 19.15. 

 

Il riconoscimento precoce della malattia può portare alla riduzione del rischio 

relativo attraverso una gestione medica appropriata.  

 

Oggi non mancano, in effetti, i mezzi scientifici per identificare gli atleti a rischio di 

incorrere in un evento drammatico come la MCI. 
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 Pertanto, una preliminare e corretta anamnesi personale e familiare e un’indagine, 

come la risonanza magnetica, può mettere in evidenza a livello cardio-vascolare aree di 

fibrosi ed altro, quantificando il danno del miocardio che può sfuggire ad altri esami come 

l’ecocardiografia o la tomografia computerizzata.  

 

Ciò consente di delineare il suo valore additivo per identificare i pazienti a più alto 

rischio di MCI (morte cardiaca improvvisa) e quindi di prevenire significativamente la 

morbilità e la mortalità. 

 
 

------------------------- 

 

 

di Paolo Del Bufalo - Il Sole 24 Ore 

 

CAUSE CARDIACHE PER IL 95% DI MORTI IMPROVVISE NELLO SPORT. 

I MEDICI: FARE DI PIU’ PER LA PREVENZIONE 
 

   Il 95% dei casi di morte improvvisa nelle sport sono legati al cuore. Nei giovani che 

fanno sport la mortalità è 2,5 volte superiore rispetto a chi non lo fa. Una statistica legata a 

un'attualità tragica per la morte sul campo del Pescara del giocatore del Livorno Piermario 

Morosini. 
  
   Una morte improvvisa, anche al centro della campagna di sensibilizzazione «Ci vuole 

cuore», promossa dalla Fondazione italiana "Cuore e circolazione" Onlus e dalla Società 

italiana di Cardiologia per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa nei giovani.  
 

   Il progetto – avviato nell'anno scolastico 2008-2009 con il ministero dell'Istruzione - 

prevede per prima cosa l'identificazione dei soggetti a rischio attraverso un'attività di 

screening cardiovascolare e la messa in atto di misure preventive, quale riduzione 

dell'attività sportiva intensa o la conversione in sport meno impegnativi e l'adozione di 

approfondimenti diagnostici e terapie farmacologiche salvavita. 
  
   Quest'anno la campagna è stata realizzata dal gruppo atomix di Bologna in 

collaborazione con Lega Basket, Legadue, Segretariato sociale della Rai, ministero 

dell'Istruzione dell'Università.  
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   La Fondazione ha avviato una campagna di raccolta fondi tramite sms solidale al numero 

45508; un intervento immediato oltreché un'attenta prevenzione è proprio quello che ci 

sarebbe voluto sul campo del Pescara secondo Francesco Fedele, presidente della 

Fondazione e direttore del dipartimento di malattie cardiovascolari e respiratorie 

dell'università La Sapienza di Roma, secondo il quale «bisogna portare i defibrillatori a 

bordo campo». «Basta che le persone a bordo campo sappiano fare le manovre di 

rianimazione cardiopolmonare e che queste siano compiute a bordo campo anche per 30-

50 minuti: ci vuole una giornata per prendere il tesserino, ma anche 3-5 minuti perché si 

avvii la degenerazione senza un intervento immediato». 
  
   Stessa lunghezza d'onda nelle dichiarazioni del presidente della Federazione italiana di 

cardiologia, Franco Romeo, che intervenendo alla presentazione della campagna ha 

aggiunto la necessità che ci sia uno specialista cardiologo in grado di intercettare queste 

situazioni e che non si sottovaluti la familiarità: «chiunque abbia casi in famiglia - ha detto 

Romeo - dovrebbe sottoporsi a esami e visite specialistiche. Si deve fare di più. Bisogna 

informare la gente».  
 

   I primi risultati della campagna di prevenzione «Ci vuole cuore» sono stati presentati 

dalla Fondazione a fine 2011 e hanno confermato l'importanza di questa iniziativa. Da uno 

screening elettrocardiografico condotto su 7mila studenti degli ultimi due anni di alcune 

scuole secondarie di 2° grado del Lazio, Toscana, Abruzzo, Lombardia, Veneto, Piemonte, 

Sicilia e Calabria è emerso che il 21% presenta alterazioni elettrocardiografiche meritevoli 

di approfondimento diagnostico. Anche i dati anamnestici sono degni della massima 

attenzione, poiché circa il 13% dei ragazzi presenta familiarità per malattie 

cardiovascolari, il 18% presenta abitudine tabagica, l'11% fa abuso di alcol (e pratica il 

cosiddetto binge drinking), ed il 6% dichiara di far uso di sostanze stupefacenti.  
 

   Molti giovani, hanno spiegato i promotori della campagna, praticano attività sportiva 

non agonistica, per la quale è previsto il certificato medico solo di buona salute, con visita 

medica senza l'impiego di esami strumentali. «In questo modo - ha detto Fedele - molte 

cardiopatie occulte non vengono svelate e anche lo sport ludico può rivelarsi minaccioso 

per la vita. D'altro canto, parecchie malattie cardiovascolari silenti possono portare ad 

arresto cardiaco anche in assenza di sforzo o emozioni, per cui anche soggetti giovani, con 

vita sedentaria, sono esposti al rischio se la loro malattia non viene smascherata».  
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