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Introduzione 

 
La morte improvvisa da sport è un evento raro legato nella maggioranza dei 

casi a malattie cardiache a decorso silente, che minano alla stabilità del cuore, e 

che, in presenza di uno o più fattori scatenanti, sono in grado di provocare 

un'aritmia mortale. Tali malattie sono di difficile diagnosi ed inoltre disperse in un 

gran numero di soggetti sani che praticano attività sportive agonistiche e non 

agonistiche.1  

Gli sportivi più colpiti sono quelli di basso livello agonistico (80%), cioè 

dilettanti, partecipanti a tornei amatoriali, prevalentemente soggetti giovani ed in 

apparente buona salute. Ciò è dovuto a minori controlli e a minore accuratezza nei 

controlli medici.2,3 

Per questo motivo è opportuno educare i ragazzi di giovane età che 

praticano attività sportiva, agonistica e non, spesso inclini a trascurare ogni più 

elementare norma di prudenza e che conducono uno stile di vita non sano spesso 

associato a una dieta squilibrata e con l’abitudine al fumo. E’, altresì, importante 

che gli atleti segnalino la presenza di eventuali sintomi d'allarme (dolore al torace, 

affanno, palpitazioni, svenimenti o sincopi) o altri elementi come per esempio una 

familiarità per la morte improvvisa, che potrebbero permettere di programmare 

accertamenti più approfonditi, capaci in molti casi di evitare guai ben peggiori.4  

A tal fine possono rivelarsi utili interventi di promozione della salute nelle 

scuole attraverso l’insegnamento delle competenze per la vita (Life Skills).  

La letteratura scientifica suggerisce come la scuola si trovi in una posizione 

chiave nella promozione della salute: infatti è proprio in questo contesto che i 

ragazzi ritrovano il gruppo dei pari e degli adulti con cui interagiscono più 

                                                   
1  Maron, B. J., & Pelliccia, A. (2006). The heart of trained athletes cardiac remodeling and 
the risks of sports, including sudden death. Circulation, 114(15), 1633-1644. 
2  Del Vecchio, M., & Padeletti, L. (2008). La morte cardiaca improvvisa in Italia. 
Dimensioni, percezioni, politiche ed impatto economico-finanziario. G Ital Cardiol, 9, 5S-23S. 
3  Meyer, L., Stubbs, B., Fahrenbruch, C., Maeda, C., Harmon, K., Eisenberg, M., & 
Drezner, J. (2012). Incidence, etiology, and survival trends from cardiovascular-related sudden 
cardiac arrest in children and young adults ages 0-35: A 30-year review. Circulation, 104(13),1-24 
4  Thiene, G., Corrado, D., Rigato, I., & Basso, C. (2012). Why and how to support 
screening strategies to prevent sudden death in athletes. Cell and tissue research, 348(2), 315-318. 
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frequentemente e che, in funzione di ciò, rappresentano spesso i loro modelli 

educativi.5,6 

 Gli interventi che essa può mettere in atto sono molteplici, tuttavia, per 

essere un valido supporto, la scuola ha bisogno di essere adeguatamente preparata 

e formata. 

Obiettivo di questa tesi è quello di descrivere alcuni interventi utili alla 

promozione della salute sportiva nonché alla prevenzione della morte improvvisa 

nello sport. 

A tal fine il lavoro è stato strutturato in quattro capitoli. 

Nel primo capitolo verrà illustrata una panoramica dei dati epidemiologici 

relativi al fenomeno della morte improvvisa nello sport. Verranno descritte le 

principali patologie che, se non diagnosticate in tempo utile, possono portare a 

tale evento ed, infine, vengono indicati quali interventi possono aiutare nella 

diagnosi precoce ed il ruolo della Medicina sportiva. 

Il secondo capitolo è dedicato alla descrizione delle catena di 

sopravvivenza, delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e del 

defibrillatore, soffermandosi anche alle principali normative sottese a tali 

interventi. 

Nel terzo capitolo viene illustrato il progetto da attuare dal servizio di 

Medicina Sportiva della ASL in cui lavoro che prevede il coinvolgimento delle 

società sportive e scuole in una serie di attività finalizzate alla promozione di 

corretti stili di vita in ambito sportivo, nonché alla diagnosi precoce delle 

patologie che pongono l’atleta a rischio di morte improvviso. 

Infine, nel capitolo conclusivo, si riportano i risultati possibili relativi all’indagine 

che si vuol condurre nell’ambito del progetto che ha visto la realizzazione dello 

Sportello di Educazione alla salute sportiva il cui obiettivo sarà quello di valutare 

l’efficacia di un corso di formazione al BLS nelle classi 4^ e 5^ di alcune scuole 

superiori. 
 

                                                   
5  Holt, N. L., Tink, L. N., Mandigo, J. L., & Fox, K. R. (2008). Do youth learn life skills 
through their involvement in high school sport? A case study. Canadian Journal of 
Education/Revue canadienne de l'éducation, 281-304. 
6  Marks, R. (2008). Schools and health education: what works, what is needed, and why?. 
Health education, 109(1), 4-8. 
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Capitolo I 

La morte improvvisa 

 

  

1.1 La morte improvvisa sport: definizione ed epidemiologia  

 

La Società Europea di Cardiologia definisce la morte improvvisa una 

«morte naturale dovuta a cause cardiache, preceduta dalla rapida perdita di 

coscienza, entro un’ora dall’insorgere della sintomatologia acuta, in soggetti con 

o senza cardiopatia nota preesistente, ma per i quali tempi e modalità del decesso 

sono inaspettati».7  

Essa si verifica in modo istantaneo in apparente assenza di sintomi o 

comunque entro un’ora dalla comparsa di una sintomatologia acuta o di un rapido 

peggioramento delle condizioni cliniche, in individui privi di patologie note 

potenzialmente fatali, oppure in individui con cardiopatia cronica preesistente. 

Da quanto sopra si evince che la morte cardiaca improvvisa è un termine 

generico per una serie di condizioni cardiache diverse che colpiscono le persone 

apparentemente in forma e che, se non trattata può portare a una morte 

drammatica.  

Seppure raramente, la morte improvvisa può essere associata all’attività 

sportiva. “Mens sana in corpore sano” sostenevano gli antichi intendendo con 

questa affermazione esaltare la cultura dell’attività fisica per il mantenimento 

della salute mentale. 

Indubbiamente l’attività ludico-sportiva è stata ed è segno di alta civiltà. 

Essa appassiona e diverte non solo chi la esercita, ma anche chi la osserva. Mette 

in contatto con la natura, dà benessere e agilità nei movimenti. È spesso collettiva 

e come tale favorisce l’amicizia e i rapporti sociali. Ha effetti psicologici benefici 

contro lo stress del lavoro e dello studio e contribuisce al riposo nel weekend. Non 

ultimo, è stato provato scientificamente che previene l’aterosclerosi abbassando il 

                                                   
7  Soscia, A., Tafuri, D., Guerra, G., Soscia, L., & De Corato, G. (2006). Morte improvvisa 
cardiaca nello sportivo. Medicina dell'esercizio fisico e dello sport, 6(1), 29-32. 
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colesterolo delle lipoproteine a bassa densità e aumentando quello delle 

lipoproteine ad alta densità.8  

Ciononostante, la morte può colpire improvvisamente anche atleti di 

grandissimo valore, con grande clamore e apprensione nei mass-media. In quel 

corpo straordinario, capace di prestazioni sportive da primato olimpico possono 

insinuarsi delle fragilità, ovvero delle malattie cardiache occulte, capaci di dare 

segno di sé durante prestazioni sportive estreme, con il rischio di morte 

improvvisa. 

La morte improvvisa da sport è un evento raro, con una prevalenza che 

oscilla tra 1 e 3/100.000 all’anno a seconda delle casistiche,9 ed è legato nella 

maggioranza dei casi a malattie cardiache a decorso silente, che minano alla 

stabilità del cuore, e che, in presenza di uno o più fattori scatenanti, sono in grado 

di provocare un'aritmia mortale. Tali malattie sono di difficile diagnosi ed inoltre 

disperse in un gran numero di soggetti sani che praticano attività sportive 

agonistiche e non agonistiche.10  

Meno corretto è definire rare alcune delle patologie cardiovascolari che 

possono causare morte improvvisa nell’atleta.  

Negli Stati Uniti un’analisi retrospettiva condotta tra gli atleti delle High 

School e dei College mostra un’incidenza di 1:100000/200000 casi all’anno.11 

Sempre negli Stati Uniti un dettagliato studio realizzato nel Minnesota12 indicava 

0.46/100.000 eventi l’anno; stessi dati in uno studio molto recente effettuato in 

Francia,13 nel quale si sottolinea anche la più che probabile sottostima del 

fenomeno. In Italia sarebbero coinvolti 2,3 atleti con età minore di 35 anni ogni 

                                                   
8  Haskell, W. L., Lee, I. M., Pate, R. R., Powell, K. E., Blair, S. N., Franklin, B. A., ... & 
Bauman, A. (2007). Physical activity and public health. Updated recommendation for adults from 
the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation. 
9  Corrado D, Schmied C, Basso C, et al. Risk of sports: do we need a pre-participation 
screening for competitive and leisure athletes? Eur Heart J 2011;32:934-44 
10  Maron, B. J., & Pelliccia, A. (2006). The heart of trained athletes cardiac remodeling and 
the risks of sports, including sudden death. Circulation, 114(15), 1633-1644. 
11  Harmon KG, Asif IM, Klossner D, Drezner, JA Incidence of sudden cardiac death in 
national collegiate athletic association athletes. Circulation 2011 Apr 19;123(15):1594-600 
12  Maron BJ, Gohman TE, Aeppli D, Prevalence of sudden cardiac death during 
competitive sports 
 activities in Minnesota high school athletes. J Am Coll Cardiol. 1998 Dec;32(7):1881-4. 
13  Chevalier L, Hajjar M, Douard H et al, Sports-related acute cardiovascular events in a 
general population: a French prospective study. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2009 
Jun;16(3):365-70. 
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100.000.14,15 L’approssimazione dei dati è riconducibile, sia negli Stati Uniti che 

in Europa, alla mancanza di un registro nazionale dei decessi per morte 

improvvisa e, in particolare, di uno specifico riguardante gli sportivi. In Italia, 

l’unica eccezione è rappresentata dal Veneto che ha istituito da circa 30 anni un 

registro regionale delle morti per cause cardio-vascolari under/over 35 anni.  

Occorre precisare che la maggiore incidenza nell’atleta rispetto alla 

popolazione generale non è correlata alla pratica dell’attività fisica in sé, quanto 

piuttosto al fatto che quest’ultima rende drammaticamente manifesta una 

condizione patologica pre-esistente e sovente misconosciuta.16,17  

Il 31.84% dei decessi avviene in persone con età inferiore ai 35 anni. In 

questa fascia di età la morte improvvisa è prevalentemente correlata ad anomalie 

cardiache strutturali, anche eredo-familiari o malformazioni congenite che 

purtroppo spesso restano misconosciute fino all’evento fatale.18 La morte pertanto 

può costituire il primo segno del manifestarsi della patologia. 19,20 

Il numero assoluto di decessi nelle varie discipline cambia nei diversi paesi 

a seconda degli sport più praticati. In Italia è maggiore nel calcio ed è più 

frequente negli uomini (90%) e nei soggetti di età inferiore ai 35 aa (75%).21 Gli 

sportivi più colpiti sono quelli di basso livello agonistico (80%), cioè dilettanti, 

partecipanti a tornei amatoriali ecc. Ciò è dovuto a minori controlli e a minore 

accuratezza nei controlli medici. La frequenza della morte improvvisa nello sport 

                                                   
14  Thiene G, Corrado D, Rigato I, Basso C, Why and how to support screening strategies to 
prevent sudden death in athletes. Cell Tissue Res. 2012 May;348(2):315-8 
15  Corrado D, Basso C, Pavei A, et al. , Trends in sudden cardiovascular death in young 
competitive athletes after implementation of a preparticipation screening program. JAMA 
2006;296:1593-1601 
16  Maron BJ, Pelliccia A., “heart of trained athletes: cardiac remodeling and the risks of 
sports, including sudden death” , Circulation 2006; 114:1633-1644 
17  Gonzales Armengol JJ, Lopez Farrè A, Prados Roa F , Excercise-induced syncope in 
young athletes and risk of sudden death: clinical and genetic perspectives. Emergencias 2011; 23: 
47-58 
18  Chopra N, Knollmann B , Genetic of sudden cardiac death syndromes. Curr. Opin. 
Cardiol. 2011 May; 26 (3):196-203. 
19  Ferreira M, Santos-Silva PR, de Abreu LC et al, Sudden cardiac death athletes: a 
systematic review. Sports Med Arthrosc Rehabil Ther Technol. 2010 Aug 3;2:19 
20  Zipes DP, “Epidemiology and mechanisms of sudden cardiac death” Can. J. Cardiol. 
2005; 21: 37-40 
21  Del Vecchio, M., & Padeletti, L. (2008). La morte cardiaca improvvisa in Italia. 
Dimensioni, percezioni, politiche ed impatto economico-finanziario. G Ital Cardiol, 9, 5S-23S. 
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è inoltre maggiore nelle competizioni ufficiali (79%) rispetto agli allenamenti 

(21%).22 

La morte improvvisa vede una chiara predilezione di genere con un rapporto 

maschi/femmine di 10:1. La predominanza di eventi fatali negli atleti maschi è 

legata alla maggiore partecipazione dei maschi rispetto alle femmine negli sport 

competitivi e ai carichi di allenamento più intensi. Inoltre il sesso maschile è stato 

riportato essere in sé stesso un fattore di rischio di morte improvvisa sport 

correlata, soprattutto come conseguenza della maggiore prevalenza e/o 

espressione fenotipica nei giovani maschi di malattie cardiache a rischio di morte 

aritmica, come cardiomiopatie e coronaropatia precoce. 

 

1.2 Le cause della morte improvvisa  

 

Nel giovane non atleta (<35 anni) l’aterosclerosi coronarica rappresenta la 

prima causa di morte improvvisa, seguita della cardiomiopatia aritmogena, dalle 

miocarditi, dalle anomalie congenite delle coronarie, dalle valvulopatie, dalla 

cardiomiopatia ipertrofica, dalla patologia del tessuto di conduzione (Figura 1). 

 
Figura 1 - Cause di morte improvvisa nei soggetti di età inferire ai 35 anni non atleti 

 

 

                                                   
22  Meyer, L., Stubbs, B., Fahrenbruch, C., Maeda, C., Harmon, K., Eisenberg, M., & 
Drezner, J. (2012). Incidence, etiology, and survival trends from cardiovascular-related sudden 
cardiac arrest in children and young adults ages 0-35: A 30-year review. Circulation, 
Circulationaha-111. 
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Questa classifica viene sovvertita nelle morti improvvise degli atleti, dove la 

cardiomiopatia aritmogena si pone al primo posto, seguita dall’aterosclerosi  

coronarica e dalle anomalie congenite delle coronarie (Figura 2). 

 

 
Figura 2 - Cause di morte improvvisa negli atleti 

 

Lo sforzo è un fattore di rischio aggiuntivo di morte improvvisa per i 

portatori di cardiomiopatia aritmogena, nei quali il rischio è 5,4 volte maggiore, 

mentre lo è del 2,6 nell’aterosclerosi coronarica e di ben 79 volte nei portatori 

occulti di anomalie congenite delle coronarie.  

Un discorso a parte merita la cardiomiopatia ipertrofica che rappresenta 

negli Stati Uniti la causa principale di morte improvvisa negli atleti mentre lo è 

raramente in Italia. 

Numerosi studi americani hanno, infatti, evidenziato come la causa di morte 

improvvisa più frequente durante attività sportiva, sia competitiva sia non 

agonistica, sia rappresentata dalla cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva. 23,24,25  

                                                   
23  Maron, B. J., & Zipes, D. P. (2005). Introduction: eligibility recommendations for 
competitive athletes with cardiovascular abnormalities—general considerations. Journal of the 
American College of Cardiology, 45(8), 1318-1321. 
24  Basso, C., Corrado, D., Rossi, L., & Thiene, G. (2001). Ventricular preexcitation in 
children and young adults. Circulation, 103(2), 269-275. 
25  Maron, B. J. (2003). Sudden death in young athletes. New England Journal of Medicine, 
349(11), 1064-1075. 
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Per contro, nella realtà europea, e italiana in particolare, il fenomeno morte 

improvvisa è stato riconosciuto con analoga frequenza e prevalenza in età 

giovanile o durante attività sportiva, ma la causa più frequente è stata identificata 

nella cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro. 26,27  

Sono descritti due meccanismi fisiopatologici principali di morte 

improvvisa cardiovascolare.28 Una morte improvvisa “meccanica” si realizza 

quando la funzione di pompa del cuore è danneggiata da un blocco improvviso 

della circolazione sanguigna (embolia polmonare) o da un tamponamento cardiaco 

dovuto a emopericardio (rottura del cuore e dell’aorta). Comunque in oltre il 90% 

dei casi il meccanismo di morte improvvisa è aritmico (“elettrico”) con un 

improvviso deficit di funzione di pompa dovuto ad asistolia o a fibrillazione 

ventricolare.29  

Vediamo nel dettaglio le cause principali della morte improvvisa nello sport. 

Malattia delle arterie coronarie: una singola placca localizzata al tratto prossimale 

della coronaria discendente anteriore potrebbe essere sufficiente per indurre una 

fibrillazione ventricolare. Nell’adulto il meccanismo patogenetico è la rottura di 

placca con trombosi sovrapposta, invece nel giovane si realizza più 

frequentemente un fenomeno di erosione di placca. Il vasospasmo che si 

sovrappone ad una singola placca ostruttiva, sembra giocare un ruolo importante 

nel precipitare il meccanismo che dà luogo alla transitoria occlusione coronarica, 

con fibrillazione ventricolare indotta da riperfusione, al momento della riapertura 

della arteria coronaria. L’origine anomala di una coronaria dal tronco polmonare è 

considerata una malformazione maggiore, fortemente sintomatica sin dall’infanzia 

e raramente si osserva negli atleti. Poi esistono anomalie coronariche 

apparentemente minori che, sotto sforzo, possono indurre aritmie potenzialmente 

fatali. E’ il caso delle origini anomale di un coronaria dal seno sbagliato: 

                                                   
26  Naccarella, F., Naccarelli, G., Fattori, R., Nava, A., Martini, B., Corrado, D., ... & Gatti, 
M. (2001). Arrhythmogenic right ventricular dysplasia: cardiomyopathy current opinions on 
diagnostic and therapeutic aspects. Current opinion in cardiology, 16(1), 8-16. 
27  Priori, S. G., Napolitano, C., Giordano, U., Collisani, G., & Memmi, M. (2000). Brugada 
syndrome and sudden cardiac death in children. The Lancet, 355(9206), 808-809. 
28  Thiene, G., Basso, C., & Corrado, D. (2001). Cardiovascular causes of sudden death. 
Cardiovascular pathology. Churchill Livingstone, Philadelphia, 326. 
29  Huikuri, H. V., Castellanos, A., Myerburg, R. J., Pitt, B., Zannad, F., & Remme, W. J. 
(2002). Sudden death due to cardiac arrhythmias. The New England journal of medicine, 346(12), 
946-947. 
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coronaria sinistra dal seno aortico destro, coronaria destra dal seno aortico 

sinistro.30 I meccanismi di morte improvvisa nei portatori di anomalia coronarica 

maggiore sono: 

Ø Compressione del vaso anomalo tra aorta e arteria polmonare 

soprattutto durante sforzo  

Ø Torsione e piegamento del vaso anomalo  

Ø Origine ad angolo acuto dell’arteria anomala con ostio a “fessura” 

Ø Durante esercizio strenuo si determinano ripetitivi danni ischemici 

miocardici, con danno da riperfusione seguito da sostituzione fibrotica, 

che rappresenta un substrato anatomico per l’induzione di aritmie 

ventricolari ripetitive. 

Le anomalie congenite delle coronarie rappresentano la terza causa di MI in 

giovani atleti (12,2%). Vanno sospettate in atleti che presentino sincope, dolore 

toracico o aritmie ventricolari durante esercizio fisico. La diagnosi è possibile con 

ecocardiogramma mirato a individuare gli osti coronarici, angio-RMN e se 

necessario angio-TAC. Mentre alcune anomalie (come la coronaria sinistra che 

origina da destra con decorso interarterioso) sono notoriamente associate a MI da 

sforzo, altre rimangono di discutibile significato prognostico e, pur apparendo 

benigne, possono in rari casi risultare letali durate sforzo. E’ il caso di:  

- Origine anomala della coronaria circonflessa dal seno aortico destro o 

dalla coronaria destra, con decorso retro-aortico. 

- Profondo decorso intramiocardico della coronaria discendente anteriore, 

spesso associata con HCM. 

- Origine alta di una coronaria dalla porzione tubulare dell’aorta ascendente  

La Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro è una malattia 

riconosciuta alla fine degli anni ottanta che rappresenta la seconda causa di morte 

improvvisa nei giovani e la prima negli atleti.31  

                                                   
30  Basso, C., Thiene, G., Corrado, D., Buja, G., Melacini, P., & Nava, A. (1999, January). 
Hypertrophic cardiomyopathy: pathologic evidence of ischemic damage in young sudden death 
victims. In Laboratory Investigation (Vol. 79, No. 1, pp. 35A-35A). 
31  Basso, C., Calabrese, F., Corrado, D., & Thiene, G. (2001). Postmortem diagnosis in 
sudden cardiac death victims: macroscopic, microscopic and molecular findings. Cardiovascular 
research, 50(2), 290-300. 
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E’ caratterizzata da aritmie ventricolari potenzialmente fatali ad origine dal 

ventricolo destro (aspetto elettrocardiografico di blocco di branca sinistra), 

conseguenza di una progressiva morte di miociti e sostituzione fibroadiposa. 

L’ecocardiografia bidimensionale e la risonanza magnetica nucleare 

cardiaca oltre alla dilatazione delle sezioni destre possono rivelare la presenza di 

aree di scarsa contrattilità e aneurismi nel cosiddetto “triangolo della displasia” 

(tratto di afflusso, apice, tratto di efflusso), così come segmenti ipocinetici e 

discinetici in assenza di malattia coronarica.  

La prevalenza di questa malattia è approssimativamente 1:5000.32 E’ una 

cardiomiopatia ereditaria, di solito autosomica dominante, ma sono descritte 

anche delle forme recessive.33  

La cardiomiopatia ipertrofica è una patologia caratterizzata da 

un’importante ipertrofia del ventricolo sinistro, che non è associata a dilatazione 

(la cavità ventricolare è anzi piccola) e non è associata alle condizioni che 

notoriamente producono ipertrofia ventricolare sinistra, come l’ipertensione 

arteriosa o la stenosi aortica.  

Differisce dalle forme di ipertrofia secondaria in quanto interessa soprattutto 

il setto interventricolare e talvolta la parete anterolaterale, con cospicua differenza 

tra spessore del setto e della parete posteriore. E’ inoltre caratterizzata da una 

bizzarra forma di ipertrofia delle cellule miocardiche, con anomalie della struttura, 

dell’orientamento e della distribuzione, anomalia che viene definita 

disarrangiamento (disarray), soprattutto a carico del setto interventricolare. Nella 

cardiomiopatia ipertrofica si verifica un’accentuata contrattilità ventricolare, con 

una frazione d’eiezione del ventricolo sinistro superiore al normale.  

Esiste una forma “ostruttiva”: l’ipertrofia del setto fa sì che durante la 

sistole si crei un’ostruzione dinamica allo svuotamento del ventricolo sinistro in 

aorta (stenosi aortica dinamica). L’ispessimento sistolico del setto è sempre 

accompagnato da un anomalo movimento sistolico della mitrale verso il setto 

interventricolare (SAM) e c’è una stretta correlazione tra il tempo di contatto del 

                                                   
32  Norman, M. W., & McKenna, W. J. (1999). Arrhythmogenic right ventricular 
cardiomyopathy: perspectives on disease. Zeitschrift für Kardiologie, 88(8), 550-554. 
33  Protonotarios, N., & Tsatsopoulou, A. (2004). Naxos disease and Carvajal syndrome: 
cardiocutaneous disorders that highlight the pathogenesis and broaden the spectrum of 
arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Cardiovascular pathology, 13(4), 185-194. 



La morte improvvisa nello sport…                                                                         di Erenia Nardino 
_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
www.assocarenews.it 

17 

SAM ed il grado di ostruzione. La Morte Improvvisa, spesso in relazione 

all’attività fisica, può essere la prima manifestazione clinica della malattia. 

La diagnosi differenziale tra cardiomiopatia ipertrofica e cuore d’atleta può 

essere ancora più difficile quando la malattia ha un’espressività modesta, con 

spessore non eccessivamente aumentato. Considerato che nella maggior parte dei 

casi la cardiomiopatia ipertrofica è una patologia ereditaria, la valutazione 

dell’atleta con ipertrofia dubbia deve essere completata dallo screening clinico ed 

ecocardiografico dei familiari: il riscontro di ipertrofia in uno dei familiari 

conferma la diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica. 

E’ probabile che questa malattia geneticamente trasmissibile sia più 

frequente, per ragioni di selezione geografica, nella popolazione americana 

generale e soprattutto in quella di colore.34 Inoltre, va segnalato che la pratica 

dell’attività sportiva agonistica negli Stati Uniti non prevede uno screening 

diagnostico strumentale inclusivo dell’ecocardiografia. 

È noto che tale malattia è facilmente identificabile con l’ecocardiogramma e 

l’atleta che ne è portatore viene escluso dall’attività sportiva competitiva, come 

dimostrano le realtà italiana ed europea, in cui l’ecocardiogramma è obbligatorio 

nella valutazione degli atleti prima della partecipazione all’attività agonistica.35 

La miocardite, cardiomiopatia infiammatoria infettiva è causa di morte 

improvvisa in circa il 10% dei giovani.36 

RNA o DNA virus cardiotropi, come l’enterovirus o l’adenovirus, possono 

interessare il miocardio nel contesto di una infezione gastroenterica o 

respiratoria.37 Anche una miocardite focale, con funzione di pompa conservata, 

potrebbe essere causa di aritmie ventricolari potenzialmente fatali. La diagnosi 

eziologica può essere condotta in vivo mediante la biopsia endomiocardica o 

anche post-mortem con tecniche di biologia molecolare. 

                                                   
34  Maron, B. J., Shirani, J., Poliac, L. C., Mathenge, R., Roberts, W. C., & Mueller, F. O. 
(1996). Sudden death in young competitive athletes: clinical, demographic, and pathological 
profiles. Jama, 276(3), 199-204.  
35  Brugada, J., Brugada, R., & Brugada, P. (1998). Right bundle-branch block and ST-
segment elevation in leads V1 through V3. Circulation, 97(5), 457-460. 
36  Basso, C., Calabrese, F., Corrado, D., & Thiene, G. (2001). Postmortem diagnosis in 
sudden cardiac death victims: macroscopic, microscopic and molecular findings. Cardiovascular 
research, 50(2), 290-300. 
37  Calabrese, F., & Thiene, G. (2003). Myocarditis and inflammatory cardiomyopathy: 
microbiological and molecular biological aspects. Cardiovascular research, 60(1), 11-25. 
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La Morte improvvisa aritmica può avvenire anche in malattie valvolari 

come la stenosi aortica o il prolasso della valvola mitrale.38 La stenosi aortica 

congenita con valvola bicupside o unicuspide, causa sovraccarico sistolico di 

pressione, ischemia subendocardica, necrosi e cicatrici fibrose, che sono aggravate 

dagli sforzi prolungati e ripetitivi. Nella malattia da prolasso valvolare mitralico, 

anche in assenza di insufficienza valvolare, il substrato aritmico consiste in 

focolai di fibrosi sostitutiva e aumentata matrice extracellulare. 

Dal 2 al 5% dei giovani e atleti che muoiono improvvisamente non hanno 

evidenza strutturale di malattia cardiaca (“mors sine materia” o morti improvvise 

inspiegate) e la causa dell’arresto cardiaco è verosimilmente da correlarsi ad una 

malattia di cuore primitivamente elettrica come i difetti dei canali ionici ereditari 

(canalopatie), inclusa la sindrome del QT lungo, sindrome di Brugada e 

tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica.39,40 

Rappresentano il 10-20% di tutte le morti improvvise giovanili e sono 

dovute a cardiomiopatie con isolata disfunzione elettrica, per difetti delle proteine 

che costituiscono i canali ionici del sodio e del potassio a livello del sarcolemma, 

o i recettori per il rilascio di calcio intracellulare a livello del reticolo 

sarcoplasmatico. 

La sindrome del QT lungo (LQTS) è caratterizzata da una ritardata 

ripolarizzazione del miocardio, prolungamento dell’intervallo QT 

(QTc>480msec), tachicardia ventricolare (“torsione di punta”), sincope e morte 

improvvisa.41 Si riconoscono diversi pattern di anomalie della T che correlano con 

il genotipo: LQT1 (base allargata o T normale); LQT2 (onda T bifida); LQT3 (T 

bifasica o dopo ST lungo). È una malattia a penetranza incompleta con parziale 

sovrapposizione di valori di QT tra soggetti sani e soggetti con la mutazione. La 

diagnosi si fa con i criteri di Schwartz (1993) che si basano su caratteristiche 

ECG, storia clinica, storia familiare.  
                                                   

38  Thiene, G., Basso, C., & Corrado, D. (2001). Cardiovascular causes of sudden death. 
Cardiovascular pathology. Churchill Livingstone, Philadelphia, 326. 
39  Basso, C., Carturan, E., Pilichou, K., Rizzo, S., Corrado, D., & Thiene, G. (2010). 
Sudden cardiac death with normal heart:: molecular autopsy. Cardiovascular Pathology, 19(6), 
321-325. 
40  Thiene, G., Basso, C., & Corrado, D. (2001). Cardiovascular causes of sudden death. 
Cardiovascular pathology. Churchill Livingstone, Philadelphia, 326. 
41  Crotti, L., Celano, G., Dagradi, F., & Schwartz, P. J. (2008). Congenital long QT 
syndrome. Orphanet journal of rare diseases, 3(1), 18. 
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Infine la sindrome di Brugada è una patologia del sistema di conduzione 

elettrico caratterizzata da un sopraslivellamento del tratto ST nelle derivazioni 

precordiali destre. Essa è facilmente riconoscibile dall’elettrocardiogramma, di cui 

viene ormai accettato come diagnostico il pattern 1 

 

1.3 Il cuore d’atleta  

 

L'allenamento intenso è caratterizzato da sollecitazioni (stressors) verso cui 

l’organismo risponde attraverso lo sviluppo di modificazioni morfologiche e 

funzionali che attivano la cosiddetta “sindrome di adattamento”. Per quanto 

riguarda l'apparato cardiocircolatorio, gli adattamenti più vistosi si osservano 

negli atleti dediti a discipline sportive aerobiche o di resistenza, nelle è richiesta 

una grande quantità di sangue portatore di ossigeno ai muscoli. 

Possiamo distinguere gli adattamenti in: 

 

• Adattamenti centrali: rappresentano “le funzioni di servizio” al muscolo, 

dato che apportano ciò che gli è utile (ossigeno e combustibili) o 

allontanano ciò che gli dà fastidio (ioni idrogeno, lattato e ammonio, CO2, 

calore) e coinvolgono prevalentemente le caratteristiche del sangue, i 

sistemi per la termoregolazione e soprattutto l’apparato cardio-circolatorio. 

Il cuore è l’organo che manifesta di più questi adattamenti. 

• Adattamenti periferici: sono quelle tipiche dei muscoli impegnati, per 

esempio, nella corsa (quelli che determinano la spinta e il richiamo 

dell’arto inferiore) e coinvolgono prevalentemente le fibre muscolari 

(dirette e limitrofi), i liquidi intracellulari, la densità mitocondriale e 

soprattutto i vasi sanguigni, arteriosi, venosi e capillari. 

Gli adattamenti centrali fanno sì che il cuore di questi atleti appaia diverso 

da quello di un sedentario tanto da giustificare il termine di "cuore d'atleta". La 

presenza di questi adattamenti consente al cuore d'atleta di fornire prestazioni 

superiori al normale durante lo sforzo. La loro entità varia in funzione di: 

1. tipo, intensità e durata delle competizioni e delle sedute di allenamento; 
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2. caratteristiche fisiologiche di base del soggetto, in gran parte definite 

geneticamente; 

3. età del soggetto ed epoca di inizio dell'attività. 

Tutti gli adattamenti del cuore d'atleta sono finalizzati ad accogliere e 

pompare fuori dai ventricoli una quantità di sangue nettamente superiore a quella 

di un soggetto non allenato; il cuore riesce così ad aumentare notevolmente la 

Gittata Cardiaca sotto sforzo, soddisfacendo le maggiori richieste di O2 da parte 

dei muscoli.  

Le discipline di resistenza (ciclismo, canottaggio, nuoto, sci di fondo) e le 

specialità di fondo e mezzo fondo dell’atletica leggera hanno la maggiore 

influenza nel modificare le dimensioni della cavità e delle pareti ventricolari. 

L’effetto delle varie discipline è simile per la cavità e per le pareti, tranne che per 

le attività di potenza di potenza, in cui è maggiore l’effetto sull’ispessimento 

parietale. 

Durante attività di resistenza si verificano un aumento della portata cardiaca, 

che diventa superiore 30 L/min, ed un aumento della pressione arteriosa sistolica, 

che può superare i 200 mmHg. 

L’impegno emodinamico (sovraccarico di volume e di pressione) viene 

mantenuto per un periodo prolungato (>30 ore/settimana) durante gli allenamenti 

e durante le gare, che comportano anche un impegno neuropsichico. 

Nelle disciplime sportive di potenza si verifica un importante sovraccarico 

di pressione (>300 mmHg sistolica e >200 mmHg diastolica). 

La durata del sovraccarico è breve, limitata ai momenti in cui viene eseguito 

lo sforzo (di solito non supera 6 ore/settimana) e pertanto non è tale da indurre un 

significativo rimodellamento ventricolare. 

Secondo Morganroth (1975) gli atleti praticanti sport di resistenza (corsa, 

nuoto, ecc.) presentano aumento della cavità ventricolare sin. con normale 

spessore parietale, risultato di un cronico sovraccarico di volume, mentre gli atleti 

praticanti sport di potenza (vollev. pesi, lancio, ecc.) presentano aumento dello 

spessore delle pareti ventricolari con normali dimensioni della cavità, risultato di 

un cronico sovraccarico di pressione. 
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Osservazioni successive hanno dimostrato che gli atleti praticanti sport di 

resistenza possono sviluppare importante ipertrofia delle pareti ventricolari e 

quelli praticanti sport di potenza non mostrano usualmente una reale ipertrofia 

delle pareti. 

Le modificazioni principali sono: 

• L'ipertrofia cardiaca. L’aumento delle dimensioni del cuore è associata 

ad un aumento del peso del cuore e ad una dilatazione delle cavità 

cardiache. Il peso del cuore è importante perché oltre certi limiti si rischia 

di non garantire più il completo rifornimento di ossigeno alle fibre 

miocardiche. Generalmente il peso critico relativo del cuore è pari a 7,3 g 

per kg di peso corporeo. La dilatazione delle cavità cardiache manifesta i 

suoi effetti sul volume di scarica sistolica (o Gittata Sistolica: quantità di 

sangue espulsa ad ogni contrazione ventricolare) che rappresenta la base 

affinché il cuore lavori in economia. Tuttavia tale volume può modificarsi 

anche attraverso un più intenso impulso da parte del sistema nervoso 

(Sistema Simpatico), un maggiore reflusso venoso o un cambiamento della 

biochimica del cuore che sono effetti prodotti dall’allenamento di 

resistenza. Si distinguono due tipi fondamentali di ipertrofia cardiaca. 

Ø L’IPERTROFIA ECCENTRICA riguarda gli atleti aerobici, di 

resistenza (maratoneti) nei quali il ventricolo sinistro aumenta il suo 

volume interno e lo spessore delle sue pareti, assumendo una forma 

tondeggiante.  

Ø L’IPERTROFIA CONCENTRICA riguarda gli atleti dediti a sport di 

potenza (sollevamento pesi) o sport isometrici (culturismo), nei quali 

il ventricolo sinistro aumenta lo spessore delle pareti senza 

aumentare il volume delle cavità che pertanto si riduce, mantenendo 

la sua forma originale (ovoidale) o assumendo una forma più 

allungata. 

• La bradicardia. La riduzione della frequenza cardiaca si rileva sia a 

riposo e sotto sforzo. Questa riduzione è dovuta in parte alla ipertrofia 

cardiaca ma dipende anche dall’aumento dell’azione del nervo vago 

(vagotonia) e dalla migliore capillarizzazione. Infatti se aumenta il numero 
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dei capillari a livello muscolare, migliore sarà l’utilizzazione periferica 

dell’ossigeno e dei substrati energetici, quindi sarà sufficiente una minore 

quantità di sangue cioè una minore frequenza cardiaca, per garantire il 

rifornimento necessario. L'allenamento aerobico o di resistenza provoca 

importanti modificazioni a carico del sistema nervoso autonomo del cuore, 

caratterizzate da una riduzione del tono simpatico (adrenergico, da 

adrenalina) e contemporaneo aumento del tono vagale (dal nervo vago 

dove scorrono le fibre nervose che raggiungono il cuore) questo fenomeno 

prende il nome di "ipertono vagale relativo". La conseguenza più evidente 

di questa nuova regolazione del sistema nervoso autonomo del cuore è la 

riduzione della frequenza cardiaca a riposo. In un soggetto sedentario, 

anche dopo poche settimane d'allenamento, è possibile osservare una 

riduzione della Frequenza Cardiaca (FC) di 8-10 battiti al minuto. Atleti di 

elevato livello agonistico possono raggiungere i 30 - 40 battiti al minuto 

(bpm), valori che configurano la classica bradicardia dell'atleta. Tale 

condizione si mantiene per anni dopo il termine della carriera sportiva. 

 Il cuore di dimensioni maggiori dei soggetti allenati risponde al carico 

prevalentemente con una reazione basata sul volume, mentre quello di dimensioni 

minori dei non allenati reagisce aumentando la frequenza. 

L'ingrandimento del volume del cuore è il fenomeno più importante ai fini 

dell'aumento della Gittata Sistolica (quantità di sangue espulsa ad ogni sistole) e 

della Gittata Cardiaca (determinata dal prodotto tra frequenza cardiaca e gittata 

sistolica e rappresenta la quantità di sangue pompata ad ogni battito attraverso 

ciascun ventricolo). A riposo la frequenza cardiaca è di circa 72-75bpm, mentre la 

gittata sistolica è di circa 70 millilitri (mL). La gittata cardiaca corrisponderà 

quindi a circa 5 litri al minuto, che corrisponde grossomodo all'intero volume 

sanguigno.  

Negli atleti che praticano sport aerobici ad altissimo livello il volume 

cardiaco totale può anche raddoppiare. Osservando il cuore di questi atleti ci si 

può domandare quando esso debba essere considerato "patologico", dovuto ad una 

cardiopatia. Per definire questi limiti occorre prendere in considerazione la taglia 

corporea del soggetto (superficie corporea).  
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Con l'avvento dell'ecografia è stato possibile scoprire l'esistenza di differenti 

modelli di adattamento del cuore in atleti che praticano sport diversi. Per quanto 

riguarda il ventricolo sinistro sono stati identificati due modelli di adattamento: 

Ø Il Cuore Dell'atleta Durante Lo Sforzo. A riposo la Gittata Cardiaca di 

un atleta allenato è sovrapponibile a quella di un soggetto sedentario di 

pari età e superficie corporea, circa 5 L/min in un soggetto adulto di 

corporatura media. La differenza tra il cuore dell'atleta e quello del 

sedentario diviene chiara durante lo sforzo. In atleti molto allenati alla 

resistenza, la gittata cardiaca (GC) massima può raggiungere 

eccezionalmente i 35 - 40 L/min, valori in pratica doppi di quelli 

raggiungibili da un soggetto sedentario. 

L'allenamento non modifica sostanzialmente la frequenza cardiaca massima. 

Valori elevati di gittata cardiaca sono invece possibili grazie all'aumento della 

gittata sistolica (GS), conseguente alla cardiomegalia (o ipertrofia cardiaca). La 

GS, già superiore in condizioni di riposo (120 - 130 ml per battito contro i 70 - 80 

ml del sedentario), può raggiungere, nell'atleta sotto sforzo, i 180 - 200 ml per 

battito. Il cuore allenato aumenta la Gittata Sistolica, rispetto ai valori di riposo, in 

misura superiore a quella del cuore di un soggetto sedentario; infatti a parità 

d'intensità dell'esercizio la Frequenza Cardiaca nell'atleta è sempre largamente 

inferiore a quella del sedentario (bradicardia relativa durante lo sforzo). Oltre a 

queste differenze appena descritte, vi sono altre differenze nel comportamento del 

cuore durante lo sforzo. Man mano che la FC aumenta nel corso dell'esercizio 

fisico si riduce parallelamente il tempo a disposizione dei ventricoli per riempirsi 

(la durata della diastole): il cuore allenato, essendo più "elastico", ha maggior 

facilità ad accogliere il sangue nelle sue cavità ventricolari e riesce di 

conseguenza a riempirsi bene anche quando la FC aumenta molto e la durata della 

diastole si riduce. Tale meccanismo contribuisce al mantenimento di una GS 

elevata. Rispetto al risalto mediatico che spesso si dà ai casi di morte improvvisa 

per arresto cardiaco, va detto chiaramente che è sbagliato attribuire responsabilità 

allo sport. Un sistema cardiocircolatorio sano non collassa a causa di un carico 

fisico: infatti, la muscolatura scheletrica si affatica prima di quella cardiaca, 
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proteggendo così il cuore da un eccesso di sforzo. La morte è da associare, invece, 

a fattori di stress e patologie sconosciute o non indagate preventivamente. 

Ø Adattamenti Del Sangue. Nei primi momenti dell’allenamento si produce 

immediatamente, un aumento della densità del sangue. Infatti a causa dello 

spostamento dell’acqua dallo spazio intravasale a quello extravasale detta 

anidremia (perdita di acqua), si produce una perdita transitoria di fluido, di 

circa il 5-10%. La fuoriuscita di acqua dai vasi è provocata dall’aumento 

improvviso del fabbisogno di energia e avviene attraverso i capillari; si 

spiega con l’aumento della pressione sanguigna all’interno dei capillari e 

con l’aumento dei prodotti del metabolismo (come ad esempio, l’acido 

lattico) all’esterno dei capillari, nello spazio esistente fra le cellule 

muscolari. Quindi il risultato è un aumento relativo della componente 

corpuscolare del sangue. Allenamenti di resistenza, di durata e intensità 

sufficiente, condotti per lungo tempo (almeno 6-8 mesi), determinano un 

aumento del volume sanguigno, anche fino al 40% in più. In particolare 

aumenta la parte liquida del sangue (il plasma). Anche la parte 

corpuscolata aumenta (globuli rossi), ma in misura ridotta rispetto al 

plasma. Il risultato è una diminuzione dell’ematocrito (percentuale dei 

globuli rossi, rispetto alla componente liquida, del sangue). 

La Figura 3 mostra gli adattamenti del cuore in base al tipo di sport 

praticato. 
 

 
Figura 3 - Adattamenti del cuore d'atleta in base al tipo di sport 

 

Gli esperti della Società Italiana di Cardiologia dello Sport (SICSport), della 

Federazione Medico-Sportiva Italiana e delle altre associazioni cardiologiche 
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italiane (ANCE, ANMCO, SIC) nella realizzazione dei Protocolli COCIS hanno 

redatto una classificazione nella quale le attività sportive vengono distinte in 

cinque categorie:  

A) Impegno “minimo – moderato” (frequenze cardiache sottomassimali e 

caduta delle resistenze periferiche), quali jogging, marcia, ciclismo in 

pianura, ecc., praticati a livello non agonistico. 

B) Impegno di tipo “neurogeno” (aumento della frequenza cardiaca dovuto ad 

importante impatto emotivo), quali automobilismo, sport di tiro, ecc.  

C) Impegno di “pressione” (frequenze cardiache moderatamente elevate e 

significativo aumento delle resistenze vascolari e della pressione 

arteriosa), quali sollevamento pesi, corsa di velocità, ecc.  

D) Impegno “medio – elevato” (numerosi e rapidi incrementi della frequenza 

cardiaca e delle resistenze periferiche vascolari, in relazione a brusche 

interruzioni dell’attività muscolare alternate a fasi di intenso lavoro 

aerobico), quali calcio, pallacanestro, tennis, ecc.  

E) Impegno “elevato” (frequenze cardiache e portate massimali necessarie a 

sostenere un lavoro intenso e protratto), quali maratona, canottaggio, 

ciclismo, ecc.  

Questa classificazione costituisce per il medico un utile strumento operativo 

per valutare il grado e l’adeguatezza degli adattamenti cardiovascolari in un 

soggetto praticante una determinata attività sportiva e il rischio cardiovascolare 

emodinamico e/o aritmogeno reale o ipotetico  

 

1.4 La prevenzione della morte improvvisa nell’atleta 

 

Il fenomeno morte improvvisa, ovvero l’arresto cardiaco, può essere 

combattuto attraverso molteplici meccanismi diagnostici, terapeutici e preventivi. 

In Italia la legge prevede una visita annuale obbligatoria per conseguire 

l’idoneità alla pratica sportiva competitiva. Essa consiste in una visita con 
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auscultazione e rilievo della pressione arteriosa, ECG a 12 derivazioni di base e 

sotto sforzo sottomassimale, e nei casi dubbi un ECO transtoracico.42  

Tale prassi non è contemplata in tutti i paesi del mondo. Infatti, le linee 

guida dell‘American Heart Association raccomandano solo la raccolta della storia 

familiare, fisiologica e patologica da personale non necessariamente medico e la 

visita senza esami strumentali.43 

Pertanto negli Stati Uniti la visita per l’idoneità allo sport si svolge senza 

ECG, e può essere effettuata da personale infermieristico. Al contrario la Società 

Europea di Cardiologia, raccomanda l’impiego routinario dell’ECG.44  

Lo studio di Corrado et al.45 riporta i risultati positivi dello screening 

preagonistico ottenuti nella Regione Veneto nei primi 25 anni dell’avvio del 

programma, dimostrando una diminuzione dell’89% dell’incidenza annuale di 

morte imporvvisa nei giovani atleti dal 1979-1980 (era prescreening) al 2003-

2004 (era screening), a fronte di una incidenza invariata nei giovani non atleti non 

sottoposti a screening. La diminuzione è per lo più attribuibile ad un minor 

numero di morti improvvise per cardiomiopatie, la cui identificazione in 

occasione della visita medica è più che raddoppiata.  

La superiorità del modello italiano rispetto quello americano è dimostrata 

dalla prevalenza della cardiomiopatia ipertrofica come causa di morte improvvisa 

negli atleti, che in Italia è stata in gran parte debellata grazie al mancato 

conseguimento della idoneità allo sport dopo l’individuazione della malattia 

                                                   
42  Corrado, D., Basso, C., Pavei, A., Michieli, P., Schiavon, M., & Thiene, G. (2006). 
Trends in sudden cardiovascular death in young competitive athletes after implementation of a 
preparticipation screening program. Jama, 296(13), 1593-1601. 
43  Maron, B. J., Thompson, P. D., Ackerman, M. J., Balady, G., Berger, S., Cohen, D., ... & 
Krauss, M. D. (2007). Recommendations and considerations related to preparticipation screening 
for cardiovascular abnormalities in competitive athletes: 2007 update. Circulation, 115(12), 1643-
1655. 
44  Corrado, D., Pelliccia, A., Bjørnstad, H. H., Vanhees, L., Biffi, A., Borjesson, M., ... & 
Mellwig, K. P. (2005). Cardiovascular pre-participation screening of young competitive athletes 
for prevention of sudden death: proposal for a common European protocol. European heart journal, 
26(5), 516-524. 
45  Corrado, D., Basso, C., Pavei, A., Michieli, P., Schiavon, M., & Thiene, G. (2006). 
Trends in sudden cardiovascular death in young competitive athletes after implementation of a 
preparticipation screening program. Jama, 296(13), 1593-1601. 
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durante visita di screening,46 mentre negli Stati Uniti rappresenta ancora la 

condizione più frequente di morte improvvisa.47 

La prevenzione della morte improvvisa è possibile mediante una serie di 

interventi illustrati nel diagramma (Figura 4). 

 
Figura 4 - Possibili strategie di prevenzione della morte improvvisa 

 

Essa è fondamentale ai fini della diagnosi precoce, clinica o strumentale 

delle cardiopatie precedentemente descritte. 

Particolare attenzione va posta ai soggetti con diagnosi certa o molto 

probabile di miocardite, che non devono partecipare ad alcuna attività sportiva 

finché il processo morboso non sia totalmente guarito e comunque per un periodo 

non inferiore a 6 mesi dall’esordio della malattia. 

Al termine di tale periodo, in assenza di segni clinici o bioumorali della 

malattia si procederà a una rivalutazione del caso, diretta a verificare l’eventuale 

presenza di esiti morfologici e funzionali, cardiaci e/o di aritmia. L’atleta dovrà 

comunque essere rivalutato periodicamente presso i Centri cardiologici esperti nel 

campo. 
                                                   

46  Corrado, D., Basso, C., Schiavon, M., & Thiene, G. (1998). Screening for hypertrophic 
cardiomyopathy in young athletes. New England Journal of Medicine, 339(6), 364-369. 
47  Link, M. S., & Estes, N. M. (2008). Sudden cardiac death in athletes. Progress in 
cardiovascular diseases, 51(1), 44-57. 
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Per quanto riguarda gli aspetti preventivi e/o di diagnosi precoce della 

displasia ventricolare destra, è necessario attenersi ai criteri definiti dalla 

Commissione Internazionale ovvero:48 

• Disfunzione e alterazioni strutturali globali o segmentali (maggiori e 

minori) 

• Caratterizzazione tissutale di parete alla biopsia endomiocardica 

(maggiori) 

• Anomalie della ripolarizzazione (minori) 

• Anomalie della depolarizzazione/conduzione (maggiori e minori) 

• Aritmie minori 

• Storia familiare (maggiori e minori) 

Per quanto riguarda le valvulopatie acquisite, si devono ricordare le 

considerazioni riportate dal COCIS per l’insufficienza aortica e per l’insufficienza 

mitralica. Queste patologie, talvolta anche emodinamicamente significative, 

possono essere asintomatiche o diventare molto importanti sotto sforzo. Vanno 

monitorate attentamente con ecocardiogramma ripetuto annualmente o più 

frequentemente, se necessario. Talvolta, è necessaria la plastica della valvola 

malata o la sostituzione valvolare con protesi biologiche. 

In linea generale, i cardiologi sono d’accordo nel non concedere l’idoneità 

sportiva ai portatori di protesi meccaniche, in terapia anticoagulante cronica.65-70  

Nel caso di arresto cardiaco sul campo di gioco, l’intervento tempestivo di 

un defibrillatore esterno può essere risolutivo per riportare il paziente a ritmo 

sinusale, specie se impiegato prontamente entro i 2- 3 minuti, al fine di prevenire 

danni cerebrali irreversibili da un prolungato arresto della circolazione del sangue. 

Questi strumenti dovrebbero essere resi obbligatori in tutti i luoghi pubblici 

(scuole, palestre, discoteche, campi da gioco). 

Il defibrillatore impiantabile, nei soggetti identificati a rischio di arresto 

cardiaco, è in grado di effettuare una scarica elettrica nel caso della comparsa di 

fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare ad elevata frequenza (> 250 

battiti al minuto).  

                                                   
48  Brignole, M. (2004). Task Force on Syncope, European Society of Cardiology, 
Guidelines on management of syncope-update 2004. Europace, 6, 467-537. 
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Ancora aperto è il dibattito sull’uso del defibrillatore come prevenzione 

primaria in soggetti asintomatici appartenenti a famiglie ad alto rischio di morte 

improvvisa. 

L’aritmia fatale può essere inoltre prevenuta attraverso una terapia 

farmacologica antiaritmica (beta-bloccanti, amiodarone, sotalolo) o mediante 

ablazione transcatetere del substrato responsabile dell’instabilità elettrica. 

Senza dubbio lo stile di vita, quale ad esempio la rinuncia allo sforzo 

intenso, può risultare un salvavita. 

Rimane infine il problema della prevenzione della malattia, che è strada 

percorribile per quanto riguarda le patologie acquisite, evitando errati 

comportamenti (fumo di sigaretta, alimentazione sbagliata, sostanze dopanti) che 

favoriscono ad esempio l’insorgenza dell’aterosclerosi coronarica; ma non nel 

caso delle malattie ereditarie, dove si dovrebbe ricorrere alla diagnosi preimpianto 

o addirittura a sconsigliare la riproduzione, ma è atteggiamento non del tutto 

giustificato essendoci armi efficaci disponibili per la cura. 

 

1.5 Il ruolo della Medicina sportiva  

 

L’Italia rappresenta un modello internazionale per quanto riguarda la 

normativa (legge di stato), unica al mondo che, rendendo obbligatoria 

annualmente la visita medico sportiva, regolamenta la tutela sanitaria per il 

rilascio dell’idoneita’: il certificato di idoneita’ sportiva viene rilasciato da medici 

specialisti in Medicina dello sport, dopo attenta e scrupolosa anamnesi e 

valutazione internistica globale dell’atleta, in strutture autorizzate che vantano una 

competenza e un’esperienza di grandissimo livello. 

L’organizzazione della Medicina dello Sport viene recepita inizialmente dal 

Legislatore nel 1950 (Legge 28 dicembre 1950, n 1055) affidando la tutela 

sanitaria delle attività sportive alla FMSI, preposta ad organizzare la preparazione 

scientifica del Medico Effettivo. Nasce il concetto di certificato di idoneità fisica 

specifica allo sport, sia professionistico (per tutte le discipline) sia dilettantistico 

(solo pugilato, atletica pesante, gare ciclistiche particolarmente gravose, sport 

motoristici, sport subacquei); viene stabilita un’età minima per essere ammessi 
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alle gare agonistiche (15 anni, 18 anni per gare particolarmente gravose). Pur 

riconoscendo che la tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle Regioni, la 

Legge 26 ottobre 1971 n 1099 stabilisce che in attesa che le stesse esercitino le 

competenze previste, vicario ne sia il Ministero della Sanità in collaborazione con 

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI); nella stessa legge vengono 

individuate anche le professionalità dei medici preposti ad effettuare le visite di 

idoneità, viene stabilità la gratuità delle visite mediche tranne per coloro che 

svolgono professionalmente attività agonistica, e si puntualizza per la prima volta 

il fenomeno negativo del doping. L’importanza della materia viene ribadita inoltre 

con l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Legge del 23 dicembre 1978 n. 

833) che prevede la tutela sanitaria delle attività sportive tra gli obiettivi primari 

della legge. In attuazione della legge 1099/1971, il Decreto Ministeriale del 

Ministero della Sanità (DM 5 luglio 1975) stabilisce la “Disciplina dell’accesso 

alle singole attività sportive” in termini di età, sesso, visite obbligatorie, poi 

modificato dal DM 18 febbraio 1982 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività 

sportiva agonistica”, tuttora vigente. 

Il DM 18 febbraio 1982 stabilisce all’articolo 1 che “ai fini della tutela della 

salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi 

previamente e periodicamente al controllo dell’idoneità specifica allo sport che 

intendono svolgere o svolgono” e lo stesso faranno “i partecipanti ai giochi della 

gioventù per accedere alle fasi nazionali”. La qualificazione di attività agonistica 

viene demandata alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti Sportivi 

riconosciuti. Vengono specificate altresì le modalità di accesso alle singole 

discipline sportive, gli accertamenti richiesti (sia di base che specialistici 

integrativi), la durata dell’idoneità in funzione dello sport. 

E’ stata, inoltre effettuata una distinzione degli sport che richiedono solo la 

visita medica, esame completo delle urine ed elettrocardiogramma a riposo e 

quelli a maggior impegno cardiovascolare e respiratorio che richiedono in più 

l’effettuazione dell’ECG dopo sforzo e della spirografia. 

Il DM 18 febbraio 1982, infine, fissa gli obblighi di legge delle società 

sportive di appartenenza (richiedere gli accertamenti per l’idoneità, conservare i 

relativi certificati). 



La morte improvvisa nello sport…                                                                         di Erenia Nardino 
_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
www.assocarenews.it 

31 

Qualora a seguito di tali accertamenti sanitari risulti la non idoneità alla 

pratica agonistica di un determinato sport, l’esito negativo con l’indicazione della 

diagnosi posta a base del giudizio viene comunicato entro cinque giorni 

all’interessato e al competente ufficio regionale. Alla società sportiva di 

appartenenza viene comunicato il solo esito negativo. L’atleta può, entro trenta 

giorni, proporre ricorso dinanzi alla commissione regionale composta da: 

Ø un medico specialista o docente di medicina dello sport che svolge 

anche le funzioni di presidente; 

Ø un medico specialista o docente in medicina interna o materie 

equivalenti; 

Ø un medico specialista o docente in cardiologia; 

Ø un medico specialista o docente in ortopedia; 

Ø un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni. 

La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi 

della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso 

specifico. 

Come visto precedentemente, ai fini della prevenzione delle morti 

improvvise in ambito sportivo è essenziale lo screening pre-agonistico il cui 

obiettivo principale è quello di identificare la popolazione di atleti affetti da 

malattie cardiovascolari occulte che predispongono alla morte improvvisa 

aritmica; identificando precocemente gli atleti a rischio è possibile prevenire la 

morte improvvisa 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, la terapia con 

defibrillatore impiantabile.49 

L’esperienza italiana ha dimostrato che il protocollo che impiega nello 

screening pre-agonistico l’elettrocardiogramma (ECG), oltre all’anamnesi e 

all’esame obiettivo, possiede un importante valore aggiunto nell’identificare 

molte di queste cardiomiopatie, causa di morte improvvisa nei giovani atleti e che 

presentano una prevalenza di alterazioni ECG così elevata da superare il 95% nel 

                                                   
49  Corrado, D., Basso, C., Schiavon, M., Pelliccia, A., & Thiene, G. (2008). Pre-
participation screening of young competitive athletes for prevention of sudden cardiac death. 
Journal of the American College of Cardiology, 52(24), 1981-1989. 
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caso della HCM e raggiungere l’85% nella ARVC.50,51,52 La sensibilità del 

protocollo italiano che prevede oltre alla visita anche l’ECG per l’identificazione 

di atleti affetti da HCM risulterebbe del 77% superiore a quella del protocollo di 

screening raccomandato dall’AHA basato esclusivamente su anamnesi ed esame 

obiettivo.53  

Altre patologie oltre alla ARVC e alla HCM possono essere identificate con 

l’ausilio dell’ECG: sindrome di Wolff-Parkinson White e le malattie dei canali 

ionici cardiaci (sindrome del QT lungo, QT corto, malattia di Lenegre, sindrome 

di Brugada). Tutte queste malattie sono responsabili di circa 2/3 dei casi di MI 

dell’atleta. L’ECG è tradizionalmente considerato un test di screening 

scarsamente specifico nell’atleta, a causa del presunto elevato numero di falsi 

positivi. Si ritiene che le alterazioni ECG del cuore d’atleta, che si sviluppano 

come conseguenza dell’adattamento cardiovascolare all’attività fisica sportiva, 

possono essere confuse con quelle di una malattia cardiaca a rischio di arresto 

cardiaco.54,55  

                                                   
50  Corrado, D., Pelliccia, A., Bjørnstad, H. H., Vanhees, L., Biffi, A., Borjesson, M., ... & 
Mellwig, K. P. (2005). Cardiovascular pre-participation screening of young competitive athletes 
for prevention of sudden death: proposal for a common European protocol. European heart journal, 
26(5), 516-524. 
51  Corrado, D., Schmied, C., Basso, C., Borjesson, M., Schiavon, M., Pelliccia, A., ... & 
Thiene, G. (2011). Risk of sports: do we need a pre-participation screening for competitive and 
leisure athletes? European heart journal, ehq482. 
52  Foote, C. B., & Michaud, G. F. (1998). The Athlete’s electrocardiogram: distinguishing 
normal from abnormal. Sudden cardiac death in the athlete. Armonk, NY: Futura Publishing, 101-
113. 
53  Corrado, D., Basso, C., Pavei, A., Michieli, P., Schiavon, M., & Thiene, G. (2006). 
Trends in sudden cardiovascular death in young competitive athletes after implementation of a 
preparticipation screening program. Jama, 296(13), 1593-1601. 
54  Pelliccia, A., Culasso, F., Di Paolo, F. M., Accettura, D., Cantore, R., Castagna, W., ... & 
Federici, V. (2007). Prevalence of abnormal electrocardiograms in a large, unselected population 
undergoing pre-participation cardiovascular screening. European heart journal, 28(16), 2006-2010. 
55  Steinvil, A., Chundadze, T., Zeltser, D., Rogowski, O., Halkin, A., Galily, Y., ... & 
Viskin, S. (2011). Mandatory electrocardiographic screening of athletes to reduce their risk for 
sudden death: proven fact or wishful thinking?. Journal of the American College of Cardiology, 
57(11), 1291-1296. 
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Capitolo II 

La defibrillazione precoce nella gestione della morte improvvisa 

 
 

2.1 La catena della sopravvivenza 

 

Lo sviluppo di un quadro legislativo che definisce ruolo e compiti 

istituzionali del soccorso nell’ambito del SSN ha portato alla istituzione della 

Centrale Operativa 118 e dei relativi sistemi di soccorso regionale su quasi tutto il 

territorio nazionale. 

Inoltre, negli ultimi anni è stata notevolmente rivalutata la figura del primo 

soccorritore: infatti, molte delle situazioni che possono mettere in pericolo la vita 

di una persona si realizzano al di fuori delle strutture ospedaliere, 

conseguentemente il primo soccorso è portato generalmente da personale non 

medico (soccorritore occasionale) che si trova costretto ad affrontare una 

situazione d'emergenza, in alcuni casi, senza gli strumenti adatti. 

Il cittadino, ricoprendo il ruolo di protagonista nelle prime due fasi, diventa 

parte integrante della catena insieme agli operatori sanitari; ecco perché è così 

importante la formazione alla popolazione. 

Dal momento in cui un arresto cardiocircolatorio si instaura, il tempo che 

trascorre costituisce l’elemento prognostico più importante ai fini del recupero del 

paziente. È per tale motivo che già da qualche anno si è pensato di ottimizzare i 

tempi dando uniformità ed ordine alle valutazioni da effettuare ed alle azioni da 

compiere. È stata così ideata la cosiddetta Catena della Sopravvivenza, che guida 

l’approccio all’emergenza dei volontari di tutto il mondo.56  

Essendo una catena, come tale presuppone che gli anelli non vengano 

sciolti: la possibilità di successo dell’intervento dipende dal rispetto delle 

sequenze proposte. Eventuali deroghe sono possibili o in presenza di personale 

sanitario esperto o nel caso in cui si abbia a disposizione un defibrillatore 

semiautomatico; in questo caso infatti la precedenza assoluta va data alla 

macchina.  
                                                   

56  Mura, B. (2003). Primo Soccorso nell'arresto cardiocircolatorio extraospedaliero ac: bls-
bls-d Prehospital first aid in CA: BLS-BLSD. Giornale Italiano di Cardiologia Pratica Italian 
Journal of Practice Cardiology, 36. 
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La frase "catena della sopravvivenza" fornisce, dunque, un'utile metafora la 

metafora della “catena” sta a significare che se una delle fasi del soccorso è 

mancante, la catena si rompe e le possibilità di sopravvivenza dell’infortunato si 

riducono fortemente. 

La “catena della sopravvivenza” descrive la serie di interventi la cui 

esecuzione strettamente coordinata e precoce può consentire la sopravvivenza 

delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso  

La forza della catena, e quindi i risultati in termini di sopravvivenza, non 

dipendono solamente dai singoli anelli ma dal legame fra gli stessi. 

La maggior parte delle persone possono sopravvivere a un arresto cardiaco 

improvviso se viene messa in opera una particolare sequenza di eventi il più 

rapidamente che sia possibile. Questa sequenza ha 4 steps: 

• Allarme immediato: riconoscimento precoce dei segnali di avvertimento e 

attivazione del sistema di emergenza 

• Basic Life Support: Sostegno precoce delle funzioni vitali di base 

mediante effettuazione della rianimazione cardiopolmonare 

• Defibrillazione precoce 

• Advanced Life Support: arrivo e impiego precoce delle risorse avanzate 

per il sostegno vitale 

 

 
Figura 5 - La catena della sopravvivenza 
 

La prima caratteristica che accomuna questi 4 steps è la precocità che deve 

caratterizzare ogni intervento. Mentre programmi separati specializzati sono 
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necessari allo sviluppo e all’addestramento al fine di rafforzare ciascuno degli 

anelli, tutti questi per essere efficaci, devono essere legati strettamente tra di loro. 

La debolezza in uno degli anelli diminuisce la possibilità di sopravvivenza e 

condanna al fallimento gli sforzi di qualsiasi servizio sanitario di emergenza. 

Il concetto di catena di sopravvivenza si è evoluto attraverso parecchi 

decenni di studi effettuati nel campo dell’arresto cardiaco improvviso. I sistemi di 

intervento più efficaci sono stati identificati tra quelli che consentono ai 

sopravvissuti di non avere ripercussioni neurologiche.  

 

Allarme immediato  

L’allertamento della centrale operativa del 118 costituisce il primo passo 

essenziale da compiere quando ci si trova testimoni di un possibile arresto cardio-

circolatorio.  

Senza l’allertamento dell’equipaggio medicalizzato ogni pur corretta 

manovra rianimatoria non sarà seguita da successo per mancanza delle fasi 

successive.  

Anche se questo anello può sembrare banale e, soprattutto, ovvio, in realtà 

molti, troppi sono ancora i casi in cui un eccessivo ritardo della richiesta di 

soccorso comporta il fallimento anche degli anelli successivi. 

In caso di arresto cardiaco le più importanti azioni da compiere rapidamente 

includono: 

• Identificazione precoce del collasso del paziente da parte di una 

persona che possa attivare il sistema di emergenza sanitaria. 

• Riconoscimento dello stato di incoscienza.  

• Rapida comunicazione (solitamente per mezzo del telefono) alla 

centrale operativa prima che venga iniziata la rianimazione 

cardiopolmonare in un adulto o dopo un minuto di manovre di 

soccorso nei bambini e nei neonati. 

Nel primo anello della catena delle nuove Linee Guida si inserisce il 

messaggio di prevenzione con il riconoscimento precoce dei segni di allarme 
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cardiaco e neurologico che possono evolvere con un arresto cardiaco. Esse 

raccomandano, quindi l’allertamento del sistema 118 già nella fase di allarme.57 

Quando si chiama il 118 si devono dare le seguenti informazioni: 

• identificarsi, 

• descrivere la situazione , 

• dare indicazioni precise su come raggiungere il luogo, 

• rispondere con calma all’operatore 118 

• Non riattaccare fino a quando non sia espressamente 

richiesto. 

Tutto ciò per permettere l’invio del soccorso idoneo nel minor tempo 

possibile. 

Il  I° anello può essere rafforzato attraverso l’educazione della popolazione, 

specie se possibili testimoni di un probabile arresto cardiaco. Un altro aspetto per 

rafforzare il I° anello è costituito dalla realizzazione di una efficace sistema di 

comunicazione per le emergenze, insegnando alle persone come va effettuata la 

chiamata di emergenza. 

 

Basic Life Support 

Il secondo anello della catena della sopravvivenza è rappresentato dalla 

rianimazione cardiopolmonare di base, (Basic Life Support Support, supporto di 

base delle funzioni vitali o BLS) ovvero la esecuzione di respirazione artificiale e 

compressioni toraciche esterne, eseguita più tempestivamente possibile.  

Con le compressioni toraciche si mantiene la circolazione del sangue e con 

la respirazione artificiale permette di ossigenarlo.  

L’obiettivo del BLS è quello di rallentare i meccanismi che portano a danni 

irreversibili al cuore e al cervello, per consentire al trattamento definitivo 

(defibrillazione e trattamento medico) di ottenere i risultati migliori. 

Inoltre la ossigenazione del muscolo cardiaco tramite la rianimazione cardio 

polmonare rende più efficace la defibrillazione 

                                                   
57  Soar, J., Nolan, J. P., Böttiger, B. W., Perkins, G. D., Lott, C., Carli, P., ... & Sunde, K. 
(2015). European resuscitation council guidelines for resuscitation 2015. Resuscitation, 95, 100-
147. 
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Esprime una sequenza precisa di valutazioni da effettuare cui devono far 

seguito determinate azioni. Le funzioni vitali da valutare e sulle quali intervenire 

sono: 

A) Coscienza 

B) Respirazione 

C) Circolazione 

La risposta negativa ad ogni singola valutazione richiederà un intervento 

specifico 

• NO coscienza = apertura delle vie aeree 

• NO respirazione = ventilazione polmonare 

• NO circolazione = massaggio cardiaco esterno 

La rianimazione cardio polmonare è più efficace quando iniziata 

immediatamente dopo il collasso della vittima. In molti gli studi clinici, si è visto 

che una rianimazione cardio polmonare da persona presente ha effetti 

significativamente positivi sulla sopravvivenza.5859 La rianimazione cardio 

polmonare da persona presente è il miglior trattamento che un paziente con arresto 

cardiaco possa ricevere sino all'arrivo del defibrillatore.60 

Diventa importantissimo addestrare la popolazione ad effettuare una 

rianimazione cardio polmonare efficace e precoce, per contare su persone 

addestrate, anche perché, tranne rare eccezioni, l’inizio di una rianimazione cardio 

polmonare da parte di personale sanitario è tardivo.61 

È stato osservato che se viene iniziata la rianimazione cardio polmonare 

dagli istanti precocemente, il paziente si mantiene in fibrillazione ventricolare, 

come dimostrato se viene attaccato a un monitor (con percentuali che arrivano 

                                                   
58  Holmberg, M., Holmberg, S., & Herlitz, J. (2000). Effect of bystander cardiopulmonary 
resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest patients in Sweden. Resuscitation, 47(1), 59-70. 
59  Waalewijn, R. A., de Vos, R., Tijssen, J. G., & Koster, R. W. (2001). Survival models for 
out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation from the perspectives of the bystander, the first 
responder, and the paramedic. Resuscitation, 51(2), 113-122. 
60  Von Vopelius-Feldt, J., Coulter, A., & Benger, J. (2015). The impact of a pre-hospital 
critical care team on survival from out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation, 96, 290-295. 
61  Potts, J., & Lynch, B. (2006). The American Heart Association CPR Anytime Program: 
the potential impact of highly accessible training in cardiopulmonary resuscitation. Journal of 
Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention, 26(6), 346-354. 
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all’80% quando la rianimazione cardio polmonare è precoce, contro il 68% 

quando la rianimazione cardio polmonare è tardiva).62 

La American Heart Association ha suggerito che se venisse addestrato il 

20% degli adulti, si potrebbe ridurre in maniera significativa morbidità e mortalità 

dell’arresto cardiaco preospedaliero.63 

L’istruzione telefonica inoltre aumenta l’efficacia di persone che abbiano 

ricevuto un addestramento su manichino.64 

 

Defibrillazione precoce 

È l’applicazione di scariche elettriche di intensità opportuna sul torace del 

paziente al fine di interrompere la Fibrillazione Ventricolare. 

È il punto cruciale di tutta la catena essendo un arresto cardiocircolatorio 

nella grande maggioranza dei casi secondario ad una F.V. ed assumerà sempre più 

importanza con l’estendersi dei programmi di defibrillazione precoce. In caso di 

arrivo sul luogo già con il defibrillatore, dare sempre la precedenza alla 

defibrillazione stessa, limitando le valutazioni a manovre precise ma rapide ed 

evitando le compressioni toraciche.65 

La defibrillazione precoce è l'anello della catena della sopravvivenza che 

più di tutti aumenta le percentuali di sopravvivenza. 

Scopo della defibrillazione precoce extraospedaliera è il trattamento 

immediato (entro pochissimi minuti) di un paziente colpito da arresto cardiaco 

con defibrillazione precoce effettuata da primi soccorritori (First Responder) 

opportunamente addestrati. 

                                                   
62  Hasselqvist-Ax, I., Riva, G., Herlitz, J., Rosenqvist, M., Hollenberg, J., Nordberg, P., ... 
& Karlsson, T. (2015). Early cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. New 
England Journal of Medicine, 372(24), 2307-2315. 
63  Bonow, R. O., Bennett, S., Casey, D. E., Ganiats, T. G., Hlatky, M. A., Konstam, M. A., 
... & Smith, A. L. (2005). ACC/AHA clinical performance measures for adults with chronic heart 
failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on 
performance measures (writing committee to develop heart failure clinical performance measures) 
endorsed by the Heart Failure Society of America. Journal of the American College of Cardiology, 
46(6), 1144-1178. 
64  Dami, F., Fuchs, V., Praz, L., & Vader, J. P. (2010). Introducing systematic dispatcher-
assisted cardiopulmonary resuscitation (telephone-CPR) in a non-Advanced Medical Priority 
Dispatch System (AMPDS): implementation process and costs. Resuscitation, 81(7), 848-852. 
65  Vella, M. (2015). Il dae in ambito extraospedaliero: un intervento precoce può salvare la 
vita!. 
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Munire di un defibrillatore automatico esterno il maggior numero possibile 

di persone allenate al suo uso è l'intervento chiave per aumentare le probabilità di 

sopravvivenza in un paziente con arresto cardiaco extraospedaliero.66 

 

Advanced Life Support  

In caso di arresto cardiaco è sempre richiesto un intervento medico. Infatti la 

defibrillazione non risolve la causa sottostante, responsabile della fibrillazione 

ventricolare e dell’arresto cardiaco, oltre a non risolvere l’eventuale necessità di 

supporto vitale ulteriore (ad esempio, la necessità di una ventilazione meccanica, 

l’infusione di farmaci in grado di consentire al cuore di contrarsi in maniera 

efficace). 

In molte situazioni rianimazione cardio polmonare e defibrillazione precoce 

non sono sufficienti ad “ottenere” la rianimazione del soggetto. È necessario, 

quindi l’intervento avanzato per il sostegno delle funzioni vitali con interventi 

quali intubazione endotracheale e somministrazione di farmaci 

L’ Advanced Life Support è il supporto avanzato alle funzioni vitali ed è 

conosciuto dall’insieme dei provvedimenti messi in atto da personale del soccorso 

dotato di specifiche competenze e attrezzature. Accanto al B.L.S. attuato con 

l’ausilio di strumenti, comprende l’intubazione tracheale, la terapia elettrica 

esterna, l’uso di farmaci e così via.67 

Il 4° anello non rappresenta soltanto intubazione e farmaci: è l’anello del 

“prendersi cura” (to care) del paziente per restituirlo a una qualità di vita ottimale, 

il più possibile vicina a quella pre-evento 

 

2.2 Uso del Defibrillatore 

 

La defibrillazione elettrica, unico trattamento potenzialmente “salvavita” in 

caso di arresto cardiaco, è l’erogazione, da parte di un apparecchio chiamato 

defibrillatore, di uno shock elettrico di energia (ampiezza+ intensità+ durata) nota 

                                                   
66  Eftestøl, T., Sunde, K., Aase, S. O., Husøy, J. H., & Steen, P. A. (2001). ‘Probability of 
successful defibrillation’as a monitor during CPR in out-of-hospital cardiac arrested patients. 
Resuscitation, 48(3), 245-254. 
67  Morrison, L. J., Deakin, C. D., Morley, P. T., Callaway, C. W., Kerber, R. E., Kronick, S. 
L., ... & Parr, M. (2010). Part 8: Advanced life support. Circulation, 122(16 suppl 2), S345-S421. 
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e variabile. Lo shock viene portato sul torace del paziente per mezzo di piastre o 

di placche adesive che fungendo da elettrodi di segno opposto chiudono il circuito 

attraversando il cuore.68 

Il flusso di cariche elettriche di elevata potenza (una scarica media di 200 J 

corrisponde ad un voltaggio di alcune centinaia di Volts) che attraversa il cuore 

per una frazione di secondo (pochi millesimi) è in grado di depolarizzare 

contemporaneamente tutte le cellule cardiache. 

La scarica azzera l’attività elettrica presente nel cuore, interrompendo 

l’aritmia responsabile dell’arresto. A questo “resettamento” elettrico può 

subentrare un ritmo organizzato, con ripristino di una circolazione spontanea. 

I defibrillatori possono essere: manuali, il cui uso è riservato esclusivamente 

al personale sanitario medico in quanto sono richieste conoscenze specifiche; e 

semiautomatici (defibrillatori semi-automatici esterni, DAE). 

La defibrillazione è indicata, e potenzialmente efficace, solo nei casi in cui 

l’arresto cardiaco è determinato da due tipi di aritmie: la fibrillazione ventricolare 

e la tachicardia ventricolare senza polso.69 Nei restanti casi, cioè asistolia e 

dissociazione elettromeccanica , la defibrillazione non è indicata perché 

inefficace. 

La fibrillazione ventricolare è un’alterazione del ritmo cardiaco 

caratterizzata da caos elettrico, che si traduce nell’assenza di attività di pompa del 

cuore. 

Nella tachicardia ventricolare, che spesso evolve in FV, gli impulsi elettrici, 

a partenza del miocardio ventricolare, si succedono invece ritmicamente, ma con 

frequenza talmente elevata da non consentire contrazioni cardiache valide. 

In entrambi i casi, l’unico trattamento potenzialmente efficace è costituito 

dalla defibrillazione, che, mediante l’erogazione della scarica elettrica che 

attraversa il cuore, in brevissimo tempo (4/20 millisecondi), azzera i potenziali del 

muscolo cardiaco, interrompendo l’aritmia e consentendo, nei casi favorevoli, il 

ripristino di un ritmo emodinamicamente valido. 

                                                   
68  Trayanova, N. A., & Rantner, L. J. (2014). New insights into defibrillation of the heart 
from realistic simulation studies. Europace, 16(5), 705-713. 
69  Martijn Bos, J., Ommen, S. R., & Ackerman, M. J. (2013, January). Electrical Diseases 
of the Heart: Volume 2: Diagnosis and Treatment. In Springer-Verlag London Ltd. 
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Di tutta l’energia erogata, solo il 4% circa attraversa il cuore; la maggior 

parte di essa, infatti, si disperde. 

L’efficacia della defibrillazione dipende da numerose variabili quali: 

1) Il tempo che intercorre tra l’arresto cardiaco e l’erogazione del primo 

shock: è il fattore più decisivo per il successo della defibrillazione: 

per ogni minuto che passa la probabilità di sopravvivenza, in termini 

di risposta positiva alla defibrillazione, si riduce del 7-10%. 

2) La soglia di defibrillazione: si riferisce alla “suscettibilità” del 

miocardio di “lasciarsi” defibrillare. Dipende da numerose 

condizioni ed in particolare da quanto tempo si è instaurata l’aritmia. 

Altri fattori che la possono influenzare sono lo stato metabolico, 

precedenti patologie del cuore, la temperatura corporea, la presenza 

di farmaci in circolo ecc. 

3) La resistenza che la corrente incontra per raggiungere il cuore o 

impedenza toracica: È la resistenza che si oppone al passaggio della 

corrente. Tra i fattori che la determinano, oltre all’energia 

selezionata, al materiale di interfaccia elettrodi-cute, al numero e 

all’intervallo di tempo intercorso da precedenti shock, ci sono anche 

le dimensioni del torace ( più grosso è il torace, più elevata è 

l’impedenza), la dimensione degli elettrodi (tanto più sono grandi gli 

elettrodi, tanto minore sarà l’impedenza) e la posizione degli 

elettrodi (gli elettrodi devono essere posti in una posizione che 

garantisce il passaggio del massimo flusso di corrente attraverso il 

miocardio).  

1) La posizione raccomandata è antero-laterale nella quale l’elettrodo 

anteriore è posizionato in sede sottoclaveare destra e l’elettrodo 

laterale in sede sottomammaria sinistra. Posizione alternativa è 

quella antero-posteriore, in questa le placche sono collocate l’una 

anteriormente al centro dello sterno e l’altra posteriormente, 

leggermente spostata verso sinistra.70 

                                                   
70  Fabbri, C., & Moltalti, M. (2015). L'infermiere. Manuale teorico-pratico di 
infermieristica (Vol. 40). Maggioli Editore. 
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4) La forma d’onda di scarica utilizzata dal defibrillatore: Si possono 

classificare in monofasiche o bifasiche in base al numero delle fasi. 

Si parla di onda monofasica quando la corrente che depolarizza la 

massa cardiaca si dirige in un’unica direzione, da un elettrodo 

all’altro; quando invece la direzione della corrente ad un certo punto 

s’inverte, l’onda è detta bifasica. Una corrente bifasica, a parità di 

energia erogata, è ritenuta meno lesiva di una corrente monofasica; 

in sostanza produce meno effetti lesivi su cellule e membrane 

cellulari. 

La scarica elettrica si applica al torace attraverso delle piastre metalliche. 

Caratteristica essenziale è che esse devono essere ampie per permettere una 

propagazione ottima della corrente.( 14 cm per gli adulti, 8 cm per i bambini più 

grandi e 4,5 cm per i lattanti.) Un’ampia superficie di contatto è indispensabile sia 

per minimizzare l’effetto Joule (ustioni), sia per abbassare l’impedenza toracica. 

Oggi si dispone di due tipi di elettrodi per defibrillare: piastre rigide manuali, ed 

elettrodi monouso. 

Attualmente i defibrillatori in uso, sono alimentati o da batterie al piombo o, 

soprattutto, al litio. Le prime sono presenti in tutti quegli apparecchi che sono in 

dotazione ai servizi di emergenza o reparti ospedalieri, in posti cioè dove 

qualcuno si prende cura della loro ricarica. Le batterie al litio usa e getta, invece, 

presentano il vantaggio di non dover essere ricaricate e, rispetto a quelle al 

piombo conservano la loro carica originale per lunghi periodi: da uno a tre anni se 

installati, da quattro a sei se sigillati. Fortunatamente, oggi, i moderni 

defibrillatori presentano un sistema di controllo automatico dello stato di carica 

delle batterie, avvisando con allarmi acustici e/o visivi quando non sufficiente, 

evitando così spiacevoli inconvenienti 

 

2.3 Defibrillazione ai laici: l’importanza del DAE 

 

L’introduzione del DAE ha semplificato notevolmente le modalità di 

defibrillazione. Si tratta di uno strumento semplice e di facile utilizzo tanto da 

poter essere affidato anche a personale non medico. I DAE, non a caso, sono stati 
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progettati con requisiti di semplicità per permetterne l’uso da parte di operatori 

privi della competenza necessaria per interpretare l’elettrocardiogramma. Essi 

incorporano un sistema d’analisi automatica del ritmo e vengono collegati al 

paziente mediante elettrodi adesivi. 

Con questo apparecchio l’operatore è esonerato dal fare diagnosi (il 

riconoscimento del ritmo è affidato al DAE): unico suo compito sarà garantire, in 

ogni fase del processo, la sicurezza. 

L’operatore che eroga lo shock elettrico, infatti, è responsabile 

dell’esecuzione di tutte le manovre che concorrono a garantire le indispensabili 

condizioni di sicurezza per se stesso e per tutte le persone presenti all’evento.71 

Il primo vantaggio è rappresentato dalla capacità di questo strumento di 

fornire una diagnosi elettrocardiografica del ritmo cardiaco. In particolare, lo 

strumento è in grado di riconoscere l’aritmia e di avvertire il soccorritore con 

allarme acustico o vocale se il paziente è in arresto cardiocircolatorio. 

Il secondo vantaggio è rappresentato dalla capacità del dispositivo, una volta 

che sia stata rilevata una tachiaritmia, di caricarsi automaticamente ad energie 

sufficienti, per effettuare una valida defibrillazione secondo un protocollo di 

intervento automaticamente predefinito. Infine, il defibrillatore avverte con 

allarme acustico e vocalmente di essere pronto ad erogare lo shock che può essere 

effettuato dal soccorritore mediante la semplice pressione di un pulsante situato 

sullo strumento. Appare evidente che, in tal modo, il soccorritore è sollevato da 

problemi decisionali e operativi.72 

Esistono diversi tipi di DAE. Sono classificabili in quattro tipologie 

differenti: 

• Senza monitor (solo ON/ OFF e SCARICA) 

• Con i due tasti + monitor ecg 

• Con monitor ecg + funzione manuale 

• Con monitor ecg + funzione manuale + altre funzioni 

                                                   
71  Timmons, S., Harrison-Paul, R., & Crosbie, B. (2015). How useful is AED training as a 
determinant for the utilisation of Automatic External Defibrillators by lay people?. Australasian 
Journal of Paramedicine, 5(4). 
72  Ammirati, F., Mottironi, P., Colivicchi, F., Altamura, V., & Imperoli, G. (2001). La 
defibrillazione precoce: un’opportunità concreta per l’infermiere. G Ital Aritmol Cardiostim, 1, 43-
50. 
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In generale possiamo dire che il tipo senza monitor dovrebbe essere in 

assoluto il più utilizzato da parte dei “laici” che non devono essere minimamente 

distratti da monitors ecografici e pulsanti, né devono avere la minima possibilità, 

anche solo per errore, di passare alla funzione “manuale” del defibrillatore. La 

presenza di opzioni e funzioni diverse (ossimetro, capnografo, stimolatore 

transcutaneo, etc) possono in qualche modo ritardare l’operatività anche del 

medico se questi non ha familiarità con tali macchine. 

I DAE a “due tasti” sono particolarmente indicati nei programmi denominati 

“PAD” (Public Access Defibrillation, ovvero “Defibrillazione Precoce nella 

Comunità) per la semplicità dell’acquisizione delle abilità per il loro utilizzo. 

Ma il vero inizio della pratica della defibrillazione precoce deve essere 

attribuito agli statunitensi, che già nei primi anni ‟80 avevano realizzato i primi 

programmi di early defibrillation, con programmi di insegnamento 

dell’elettrocardiografia, e dell’aritmologia in particolare, a vigili del fuoco, polizia 

e personale di sicurezza, specie nelle cittadine ove non erano presenti ospedali o 

centri di soccorso. Il vero impulso alla metodica è stato dato dalla messa in 

commercio dei defibrillatori semiautomatici. Con tali apparecchi hanno preso il 

via innumerevoli programmi sperimentali di defibrillazione precoce che hanno 

dato in alcuni casi riduzioni della mortalità vicine al 50%. 

La cosa veramente innovativa è che anche chi non ha mai fatto un corso 

specifico di addestramento all’uso del DAE può (seguendo quella che negli USA 

è definita la “legge del buon samaritano”) prelevare il defibrillatore ed iniziare ad 

usarlo. Si attiva un allarme che allerta i soccorsi professionali, ma intanto il 

volontario occasionale è in grado di utilizzare con successo l’apparecchio in 

quanto vengono riproposte costantemente le istruzioni per l’uso dei DAE. (Sale 

d’attesa, volantini, cartellonistica stradale, mass media.) 

I risultati che si stanno ottenendo sono molto buoni con percentuali di 

successo molto alte, visti i tempi di intervento molto contenuti. 

Anche in Italia, l’affidabilità dei defibrillatori semiautomatici, ha consentito 

negli ultimi anni, l’avvio di progetti di defibrillazione extraospedaliera, nei quali 

anche personale cosiddetto “laico”, ossia non medico o professionale, è stato 

addestrato all’utilizzo di questi apparecchi. 
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Col termine di laico s’intendono tutte quelle persone che per lavoro o per 

hobby o anche solo per caso possono trovarsi nelle immediate vicinanze di un 

paziente colpito da arresto cardiocircolatorio. Ecco allora che i laici saranno 

anzitutto i volontari del soccorso che molto più facilmente e con maggiore 

predisposizione di altri sapranno intervenire, ma anche agenti della polizia 

stradale, carabinieri, vigili del fuoco e vigili urbani, farmacisti, massaggiatori e 

addetti agli impianti sportivi, uscieri, baristi ecc. 

Il punto focale di un progetto del genere diviene allora: distribuirli 

capillarmente nel territorio. 

La distribuzione capillare sul territorio è l’unica che può garantire la 

presenza materiale di un defibrillatore a pochi minuti dal paziente. La scelta dei 

luoghi ove collocare gli apparecchi deve privilegiare da un lato la densità o la 

concentrazione della popolazione (principio della maggiore possibilità 

dell’evento) e dall’altro l’isolamento del gruppo (ad un paesino di montagna con 

nessuna possibilità di intervento del 118 in tempo utile bisogna dare una chance). 

È comunque fin d’ora da prevedere una futura distribuzione sempre più capillare 

del D.A.E. che dovrà arrivare ad avere una distribuzione simile ad un estintore. In 

un futuro probabilmente neanche troppo lontano si potrebbe e si dovrebbe arrivare 

a sostituire il “corso di formazione” all’utilizzo del DAE con le “istruzioni per 

l’uso” dei DAE; un pò come avviene attualmente con gli estintori antincendio che 

vengono normalmente utilizzati anche da parte di chi non ha appreso il loro 

funzionamento da un corso dedicato. 

In questo modo, i defibrillatori semiautomatici, data la loro diagnosi 

assolutamente affidabile, renderanno sempre più ininfluente la presenza del 

medico. 

A questo proposito, i DAE, infatti, fin dai loro primi utilizzi, sono stati 

guardati con una certa diffidenza dalla classe medica che da un lato non credeva al 

loro grado di appropriatezza diagnostica e dall’altro si vedeva esautorata 

dall’esclusività d’intervento. Il tempo ha dimostrato e confermato che non solo 

possiamo fidarci di macchine che sono in grado di essere utilizzate con assoluta 

sicurezza anche da parte di personale non medico, ma che, eliminando il 

fisiologico ritardo decisionale legato all’emotività del momento, sono di estrema 
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utilità anche per il medico di medicina generale o che non abbia dimestichezza 

con aritmie maligne. 

Una serie di filtri valuta la presenza di segnali: di trasmissioni radio, 

d’interferenze elettriche, come anche di elettrodi staccati o mal funzionanti. 

Minima è la possibilità d’errore insita nell’apparecchiatura. 

L’ormai vasta esperienza clinica ha dimostrato che raramente il DAE viene 

tratto in errore da movimenti del paziente (crisi comiziali, respiro agonistico, 

riposizionamento), o da artefatti.73 

Per evitare che vi siano artefatti, durante la fase di analisi, bisogna evitare di 

toccare il paziente, sospendendo la rianimazione (compresa la ventilazione). 

Se ci si trova in ambulanza, occorre fermarsi (spegnere il motore) perché le 

vibrazioni del mezzo potrebbero creare errori di interpretazioni del ritmo da parte 

del DAE. Durante il trasporto in ambulanza è in ogni caso opportuno mantenere 

sempre collegato il DAE al paziente, anche perché, nel caso in cui il paziente 

tornasse in FV, avremmo difficoltà a recepirla vista la persistenza dello stato di 

incoscienza. Inoltre, in questo caso, l’apparecchio che continua ad essere collegato 

ci avvisa e comincia automaticamente la carica dei condensatori. 

La diagnosi risulta corretta quasi nel 100% dei casi (specificità = 99,87%), 

mentre la sensibilità risulta pari al 98%. 

 

2.4 Il pubblico accesso alla defibrillazione 

 

Il progetto PAD (Public Access Defibrillation) della Croce Rossa ha lo 

scopo di diffondere tra la popolazione la cultura della formazione e del soccorso 

laico che, le percentuali lo dimostrano, riesce a far crescere decisamente la 

percentuale di vite salvate.  

Per PAD si intende la possibilità che personale non sanitario, addestrato in 

rianimazione cardio-polmonare (BLS) ed utilizzo del Defibrillatore semi 

automatico Esterno (DAE), possa mettere in atto manovre salvavita e procedere 

ad una defibrillazione precoce in caso di morte cardiaca improvvisa utilizzando i 

                                                   
73  Chiaranda, M. (2009). Urgenze ed emergenze: istituzioni. Piccin. 
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DAE (BLS-D) in attesa dell’arrivo del soccorso avanzato (Advanced Life 

Support: ALS). 

La defibrillazione elettrica del cuore era dapprima effettuabile 

esclusivamente da medici attraverso defibrillatori manuali: solo al medico 

spettava quindi l’onere della diagnosi della defibrillabilità del ritmo cardiaco 

patologico. Ciò di fatto in alcuni casi rallentava, in altri impediva l’applicazione di 

una procedura salvavita. 

Con i DAE, attivati con rigorosa, ma semplice procedura, è il software del 

defibrillatore, che riconosce il ritmo cardiaco patologico defibrillabile, esonera 

l’operatore DAE dall’onere della diagnosi e permette la applicabilità su più larga 

scala della defibrillazione precoce, contribuendo a ridurre drasticamente i decessi 

per morte cardiaca improvvisa. 

Il P.A.D si basa sul concetto di una catena, che coinvolge e correla in una 

sequenza temporale, enti pubblici e privati, istituzioni quali: il 118, le forze 

dell’ordine, il dipartimento d’emergenza sanitaria, l’opinione pubblica, tramite la 

stampa e le agenzie pubblicitarie, i rappresentanti della legge, le associazioni di 

volontariato, i vigili del fuoco, ecc., nel perseguimento di uno stesso scopo, 

ridurre i tempi d’intervento rianimatorio, per tutte quelle persone che ogni anno 

muoiono di arresto cardiocircolatorio. 

La P.A.D. è la catena della defibrillazione nelle comunità e si propone come 

integrazione del sistema di emergenza. Mira a portare la defibrillazione entro 4-5 

minuti dall’arresto cardiaco, se necessario e se possibile prima dell’intervento dei 

mezzi di soccorso. 

L’obiettivo del programma, è il trattamento immediato (entro 4 minuti), di 

una persona colpita da arresto cardiocircolatorio, attivando la defibrillazione 

precoce eseguita da “First Responders”, primo a rispondere, opportunamente 

addestrati alle manovre RCP e defibrillatorie, in attesa dell’arrivo del soccorso 

avanzato. 

Con l’attivazione di questi progetti sul territorio italiano, ci si propone di 

aumentare il tasso di sopravvivenza delle persone colpite da morte cardiaca 

improvvisa, sino al 30%. 
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Il progetto è coordinato da personale medico ed infermieristico, che ha 

anche il compito di addestrare e verificare periodicamente il personale autorizzato. 

Sarà realizzata, così, una rete di DAE sul territorio, alcuni fissi ed altri 

mobili in pattuglia e ambulanza, tenendo anche in considerazione la mobilità e/o il 

flusso turistico che eventi, spettacoli ed occasioni particolari possono 

periodicamente concentrare.74 

Otto sono le tappe fondamentali che regolano l’organizzazione del progetto: 

1. Consenso medico legale: l’8.3.2001 il Parlamento ha approvato la legge 

che consente l’utilizzo, di defibrillatori semiautomatici in ambiente 

extraospedaliero anche da parte di personale non medico purchè 

preventivamente addestrato al suo utilizzo e sotto il controllo del 118. 

Con tale legge, si è potuto dare il via alla diffusione generalizzata della 

metodica sul territorio. 

2. Coinvolgimento delle istituzioni: il coinvolgimento degli Enti e delle 

Istituzioni è essenziale anche perché essi stessi trarranno benefici dal 

progetto, oltre a vedere coinvolto il proprio personale. Il personale 

coinvolto (First Responders) è costituito da Vigili del Fuoco, Vigili 

Urbani, Polizia, Guardia di Finanza e Volontari delle Associazioni. 

Occorre quindi il consenso del Sindaco, del Prefetto, del Questore, dei 

Presidenti delle Associazioni, oltre che di quelli della Regione e della 

Provincia. 

3. Il consenso dell’opinione pubblica: Indispensabile per far conoscere il 

progetto alla popolazione (mediante stampa, televisione, radio) 

ottenendone in cambio una maggiore garanzia che il primo anello della 

catena non venga a mancare. L’allertamento rapido è infatti ancora il 

punto debole dell’intero progetto non consentendo in alcuni casi 

l’allertamento ed il rapido intervento del first responders. La 

consapevolezza dei cittadini può condurre al finanziamento diretto del 

progetto PAD da parte degli stessi. Non solo: un’opinione pubblica 

                                                   
74  Bougouin, W., Marijon, E., Lamhaut, L., Dumas, F., Périer, M. C., Karam, N., ... & 
Desnos, M. (2013). Public Access to Defibrillation, Population Education in Basic Life Support, 
and Survival From Sudden Cardiac Arrest in the Community. Circulation, 128(Suppl 22), 
A16207-A16207. 
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informata è uno strumento di pressione che può influenzare le scelte 

politiche locali, favorire erogazioni da parte delle Asl, del Comune, 

della Provincia, della Regione. 

4. Reperimento fondi: ogni specifica realtà deve consentire l’acquisto dei 

defibrillatori e la formazione del personale. 

5. Rapporti con il 118: la legge sulla defibrillazione precoce eseguita da 

laici responsabilizza le ASL, i 118 e i servizi di emergenza territoriali, 

poiché devono assicurare questo servizio a tutti i cittadini organizzando 

materialmente questo nuovo sistema di emergenza. La legge 

giustamente prevede che non sia possibile un progetto di defibrillazione 

precoce che non veda nel 118 chi addestra ed accredita i First 

Responders, decide come e dove disporre i DAE, allerta con le modalità 

più idonee al luogo, gestisce i risultati ed i dati statistici. 

6. La distribuzione territoriale dei DAE: il 118 che valuta le zone da 

coprire in base al numero di persone presenti nel distretto, alla distanza 

della località da una sede principale o secondaria del 118, alle 

caratteristiche del territorio, nonché in base alla disponibilità che esso 

offre in termini di mezzi e di personale. 

7. Il training: la legge prevede che possono utilizzare il DAE anche i 

cosiddetti “laici” purchè preventivamente addestrati ed accreditati. I 

corsi sono tenuti da Istruttori BLS-D a loro volta addestrati ed 

accreditati secondo le Linee Guida Internazionali 

8. La raccolta dati: La raccolta dati deve avvenire in maniera 

assolutamente scrupolosa e con metodologia uniforme e confrontabile 

con tutti gli altri centri. Oltre ad essere un utile strumento 

metodologico, la raccolta dati ha lo scopo di valutare l’aumento della 

percentuale di sopravvivenza, di verificare se ci sono lacune sul 

territorio, di creare consenso nell’opinione pubblica 

Con un intervento territoriale rapido ed efficace il 25-35% circa dei pazienti 

soccorsi giunge in ospedale con respiro e polso spontanei. Questi risultati indicano 

l’affidabilità del DAE e incoraggiano l’azione di sistemi territoriali di intervento 

che ne contemplino l’uso e l’affidamento a infermieri e laici. 
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La Legge 120 del 2 aprile 2001 “uso del defibrillatore cardiaco 

semiautomatico in ambiente extraospedaliero, facilita e, in un certo senso, spinge 

le amministrazioni locali ad attuare programmi operativi di formazione e di 

intervento sulle emergenze cardiologiche, volti soprattutto a contrastare l’arresto 

cardiaco responsabile di un numero rilevante di decessi. In un tale scenario, 

l’infermiere può svolgere un ruolo di primo piano, conseguendo sempre maggiore 

autonomia professionale.75 

 

                                                   
75  Murakami, Y., Iwami, T., Kitamura, T., Nishiyama, C., Nishiuchi, T., Hayashi, Y., & 
Kawamura, T. (2014). Outcomes of out-of-hospital cardiac arrest by public location in the public-
access defibrillation era. Journal of the American Heart Association, 3(2), e000533. 
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Capitolo III 

Dallo Sportello di Educazione alla salute sportiva alle Life Skills education 

 

 

3.1 Lo Sportello di Educazione alla salute sportiva: il progetto e le finalità 

 

In corso di attività sportiva, la morte improvvisa è un evento fortunatamente 

raro, tuttavia, per le circostanze nelle quali si verifica e per il frequente 

coinvolgimento di soggetti giovani ed in apparente buona salute, essa ha un 

impatto socio-economico nonché emozionale particolarmente devastante. 

Ai fini della prevenzione diventa essenziale un buon programma di 

educazione sanitaria rivolto ai vari attori del mondo sportivo e finalizzato ad una 

pratica corretta dello sport. 

E’ inoltre opportuno educare gli "atleti occasionali" di media età spesso 

inclini a trascurare ogni più elementare norma di prudenza conducendo uno stile 

di vita non sano spesso associato a una dieta squilibrata e con l’abitudine al fumo. 

Infine, è importante che gli atleti segnalino la presenza di eventuali sintomi 

d'allarme (dolore al torace, affanno, palpitazioni, svenimenti o sincopi) o altri 

elementi come per esempio una familiarità per la morte improvvisa, che 

potrebbero permettere di programmare accertamenti più approfonditi, capaci in 

molti casi di evitare guai ben peggiori.76 

A tal fine possono rivelarsi utili interventi di promozione della salute nelle 

scuole e nelle società sportive attraverso l’insegnamento delle competenze per la 

vita (Life Skills). Promuovere salute significa, infatti, stimolare e sviluppare negli 

individui una maggiore responsabilità e consapevolezza circa i comportamenti 

corretti di salute. Nel 1993 l’OMS ha individuato, infatti, nelle Life Skills lo 

strumento privilegiato per la promozione della salute. Queste abilità offrono 

strumenti che permettano ai giovani di diventare protagonisti delle proprie scelte 

al fine di correggere le cattive abitudini o comportamenti a rischio di salute. La 

                                                   
76  Thiene, G., Corrado, D., Rigato, I., & Basso, C. (2012). Why and how to support 
screening strategies to prevent sudden death in athletes. Cell and tissue research, 348(2), 315-318. 
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gestione dello stress, rischio cardiaco e benessere giovanile rappresentano temi 

emergenti in sanità pubblica.77 

Si è voluto pertanto avviare un percorso orientato alla promozione della 

salute in ambito sportivo con l’obiettivo di tessere una rete di comunicazione tra 

professionisti sanitari e sportivi attraverso la formazione di coacher (allenatori e 

dirigenti sportivi) ed insegnanti per promuovere una pratica sportiva sicura 

nonché sviluppare competenze attraverso l’educazione alla prevenzione delle 

malattie cardiovascolari, della morte improvvisa ed al mantenimento del 

benessere psico-fisico. 

Punto di riferimento del progetto è uno sportello a gestione infermieristica, 

coordinato da un infermiere case-manager che ha il ruolo di gestire la rete scuola-

società sportive-servizio di Medicina dello Sport nonché di garantire la 

comunicazione e l’informazione utile ai fini della promozione del benessere 

dell’atleta. Il servizio ha, altresì, il compito di segnalare la presenza di eventuali 

condizioni di rischio alla salute dell’atleta indirizzandolo a prestazioni sanitarie 

avanzate in grado di diagnosticare precocemente patologie che potrebbero mettere 

a rischio il benessere psico-fisico dello sportivo. 

Obiettivo generale del progetto è quello di realizzare un servizio finalizzato 

a promuovere la salute in ambito sportivo, orientando atleti, professionisti e 

amatoriali, ad una pratica sportiva salutare e supportandoli in caso di problemi, al 

fine di prevenire le morti improvvise. 

Obiettivi specifici del servizio sono: 

• sensibilizzare scuola e società sportive ad affrontare il tema della salute 

in ambito sportivo ed all’importanza della prevenzione; 

• realizzare in collaborazione con le scuole e le società sportive, strategie 

di intervento finalizzate all’educazione alla prevenzione della morte 

improvvisa attraverso l’acquisizione dei concetti basali di rianimazione 

cardiopolmonare) ed al mantenimento del benessere psico-fisico 

attraverso la promozione di un corretto stile di vita. 

 

 

                                                   
77  della Sanità, O. M. (1993). Life skills education in Schools. Ginevra: OMS. 



La morte improvvisa nello sport…                                                                         di Erenia Nardino 
_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
www.assocarenews.it 

53 

3.2 Lo Sportello di Educazione alla salute sportiva: articolazione ed attività 

 

Lo “Sportello di educazione alla salute sportiva” nasce come servizio 

multifunzionale finalizzato alla realizzazione di attività di prevenzione e 

promozione della salute in ambito sportivo, integrando le varie figure 

professionali in una sorta di continuità con il territorio e nella fattispecie le realtà 

sportive locali.. 

Il principio fondamentale su cui si basa il modello organizzativo è quello di 

valorizzare la centralità dell’utente-sportivo, finalizzando le risorse 

all’accoglienza, garantendo una corretta informazione sulle modalità di 

prevenzione delle malattie cardiovascolari e sulla gestione dei eventuali sintomi di 

allarme. 

Lo sportello si colloca all’interno del Servizio di Medicina dello Sport, 

situato nella sede di Roseto degli Abruzzi, presso i Poliambulatori Specialistici 

Distrettuali. 

La sua attività è orientata alla promozione e alla tutela della salute e 

dell'attività sportiva, con particolare riguardo all'età giovanile. 

Le prestazioni degli ambulatori sono rispondenti ai requisiti di 1°, 2° e 3° 

livello previsti dalla Regione per la Medicina dello Sport: possono quindi 

rivolgersi al servizio anche atleti disabili o che necessitano di accertamenti 

supplementari. 

Compiti del servizio di medicina sportiva sono: 

• attuare la tutela sanitaria delle attività sportive prevista dalle norme 

vigenti e in tutti i suoi aspetti, preventivo, diagnostico, terapeutico, 

riabilitativo; 

• sovraintendere alle attività espletate dai Medici dello Sport privati 

inseriti nell’Albo Regionale delle strutture abilitate; 

• attività di promozione della salute attraverso l’esercizio fisico. 

Nello specifico attività del servizio sono: 

• tutela sanitaria delle attività sportive con visite di idoneità per attività 

sportiva agonistica e validazione amministrativa dei certificati di 

idoneità rilasciati da Medici Privati Autorizzati; 
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• medicina delle Attività Motorie con visite, accertamenti e prescrizione 

dell’esercizio fisico; 

• organizzazione e sorveglianza dei Corsi di attività motoria in 

collaborazione con le strutture competenti; 

• promozione dell’attività sportiva e motoria in collaborazione con gli 

Enti preposti; 

• attività educative e di prevenzione; 

• attività di ricerca e formazione; 

• pubblicazioni scientifiche; 

Oltre a quanto elencato, vengono realizzare attività specifiche sulla base 

della tipologia di utenti che accedono al servizio. Questi, infatti sono 

classificati in: 

1. Utenti non agonisti: per questo tipo di utenti l’attenzione è 

particolarmente rivolta prevenzione delle malattie metaboliche, 

cardiovascolari, osteoarticolari e degenerative. Vengono quindi 

principalmente realizzate attività di educazione sanitaria finalizzata a 

riconoscere lo stato di buona salute “del soggetto, che lo renda idoneo 

allo svolgimento di attività sportive non agonistiche, nonché fornire 

consigli in merito il tipo di esercizio fisico, la giusta intensità e la 

frequenza ottimale di allenamento, gli accorgimenti igienici utili e i 

dettagli tecnici necessari per un corretto svolgimento dell’attività 

prescelta. 

2. Utenti agonisti: in questo tipo di utenti è prioritario riconoscere lo 

stato di “buona salute “del soggetto, che lo renda idoneo allo 

svolgimento di attività sportive agonistiche. Vengono inoltre forniti 

consigli in merito ai piani di allenamento più idonei alle proprie 

caratteristiche fisiche, ai programmi dietetici idonei al raggiungimento 

e al mantenimento del peso/forma nonché al tipo e modalità di attività 

sportiva agonistica anche in presenza di eventuali patologie 

(ipertensione arteriosa, obesità, cardiopatie, diabete, asma, ecc…); 

3. Utenti amatoriali: ad essi sono prevalentemente rivolte attività 

finalizzate all’accertamento dello stato di “buona salute “del soggetto, 
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che lo renda idoneo allo svolgimento di attività sportive amatoriali 

nonché a dare stimolo alla pratica sportiva. Anche in questo caso 

vengono realizzate le attività di educazione sanitaria di cui al primo 

punto. 

4. Utenti sani portatori di disabilità o limitati a particolari abilità: 

vengono stimolati alla pratica sportiva, nel corso della quale sono 

monitorati e seguiti attentamente in merito alla tipologia di disabilità; 

5. Utenti professionisti: vengono monitorati nella pratica sportiva 

fornendo consigli utili a migliorare la performance. 

Il personale sanitario che opera nel Servizio è costituito da 9 medici 

specializzati in Medicina dello Sport (n. 4), Cardiologia (n. 3), Pneumologia (n. 

1), Ortopedia e Traumatologia dello Sport (n. 2), e da 8 infermieri di cui un 

coordinatore. 

Attività dello sportello sono:  

1. Elaborare progetti finalizzati alla diffusione delle informazioni scientifiche 

relative alle malattie cardiovascolari ed alla morte improvvisa nello sport; 

2. Promuovere un raccordo più incisivo tra la medicina sportiva, società ed 

associazioni sportive e scuola; 

3. Rilevare eventuali condizioni di rischio per la pratica sportiva; 

4. Tessere una rete di trasmissione delle informazioni dal personale sanitario 

agli atleti professionisti e non, attraverso la formazione degli educatori, a 

dirigenti sportivi, allenatori e preparatori atletici, secondo un modello 

articolato e multidisciplinare; 

5. Informazioni di sportello: a richiesta dell’interessato, lo sportello potrà 

fornire informazioni sulle attività del servizio, le modalità di erogazione, 

proporre in base ad esigenze specifiche interventi di prevenzione, seminari 

informativi, ecc. 

6. Call-center: per tutta la durata del servizio e per due giorni a settimana 

anche in orari pomeridiani (martedì e giovedì 15-30 – 16.30) è attivo 

presso la stanza 3 un servizio di informazioni. 

7. Prenotazione ed organizzazione di visite specialistiche richieste dagli 

utenti. 
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8. Progettazione di interventi specifici di prevenzione primaria, seminari a 

tema, e tutte le necessità eventualmente segnalate dagli utenti. 

9. Segnalare la presenza di eventuali condizioni di rischio alla salute 

dell’atleta indirizzandolo a prestazioni sanitarie avanzate in grado di 

diagnosticare precocemente patologie che potrebbero mettere a rischio il 

benessere psico-fisico dello sportivo. 

Lo “Sportello di educazione alla salute nello sport” è coordinato un 

infermiere case –manager e coadiuvato da infermieri esperti in medicina sportiva. 

Gli infermieri identificano, in base a specifiche richieste, segnalazioni o di propria 

iniziativa, le strutture scolastiche e sportive cui inizialmente rivolgersi. 

  

3.3 Le Life Skills education: definzione e principi 

 

Le Life Skills sono «le competenze che portano a comportamenti positivi e 

di adattamento che rendono l’individuo capace (enable) di far fronte 

efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni [...]. Descritte in 

questo modo, le competenze che possono rientrare tra le Life Skills sono 

innumerevoli e la natura e la definizione delle Life Skills si possono differenziare 

in base alla cultura e al contesto. In ogni caso, analizzando il campo di studio 

delle Life Skills emerge l’esistenza di un nucleo fondamentale di abilità che sono 

alla base delle iniziative di promozione della salute e benessere di bambini e 

adolescenti».78 

In sintesi esse sono l’insieme di abilità personali e relazionali che servono 

per governare i rapporti con il resto del mondo e per affrontare positivamente la 

vita quotidiana, competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di 

affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con 

fiducia a se stessi, agli altri e alla comunità, abilità e competenze che è necessario 

apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le 

pressioni e gli stress della vita quotidiana. La mancanza di tali skills socio-

emotive può causare, in particolare nei giovani, l’instaurarsi di comportamenti 

                                                   
78  Marmocchi, P., Dall'Aglio, C., & Zannini, M. (2004). Educare le life skills: come 
promuovere le abilità psicosociali e affettive secondo l'Organizzazione mondiale della sanità. 
Edizioni Erickson. 
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negativi e a rischio in risposta agli stress». Il nucleo fondamentale di life skill è 

costituito da: 

• Capacità di leggere dentro se stessi (Autocoscienza): conoscere se stessi, 

il proprio carattere, i propri bisogni e desideri, i propri punti deboli e i 

propri punti forti; è la condizione indispensabile per la gestione dello 

stress, la comunicazione efficace, le relazioni interpersonali positive e 

l’empatia; 

• Capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri 

(Gestione delle emozioni): essere consapevoli di come le emozioni 

influenzano il comportamento in modo da riuscire a gestirle in modo 

appropriato e a regolarle opportunamente; 

• Capacità di governare le tensioni (Gestione dello stress): saper 

conoscere e controllare le fonti di tensione sia tramite cambiamenti 

nell’ambiente o nello stile di vita, sia tramite la capacità di rilassarsi; 

• Capacità di analizzare e valutare le situazioni (Senso critico): saper 

analizzare informazioni ed esperienze in modo oggettivo, valutandone 

vantaggi e svantaggi, al fine di arrivare a una decisione più consapevole, 

riconoscendo e valutando «i diversi fattori che influenzano gli 

atteggiamenti e il comportamento, quali ad esempio le pressioni dei 

coetanei e l’influenza dei mass media; 

• Capacità di prendere decisioni (Decision making): saper decidere in 

modo consapevole e costruttivo nelle diverse situazioni e contesti di vita; 

saper elaborare in modo attivo il processo decisionale può avere 

implicazioni positive sulla salute attraverso una valutazione delle diverse 

opzioni e delle conseguenze che esse implicano; 

• Capacità di risolvere problemi (Problem solving): saper affrontare e 

risolvere in modo costruttivo i diversi problemi che se lasciati irrisolti, 

possono causare stress mentale e tensioni fisiche; 

• Capacità di affondare in modo flessibile ogni genere di situazione 

(Creatività): saper trovare soluzioni e idee originali, competenza che 

contribuisce sia al decision making che al problem solving, permettendo di 

esplorare le alternative possibili e le conseguenze delle diverse opzioni; 
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• Capacità di esprimersi (Comunicazione efficace): sapersi esprimere in 

ogni situazione particolare sia a livello verbale che non verbale in modo 

efficace e congruo alla propria cultura, dichiarando «opinioni e desideri, 

ma anche bisogni e sentimenti, ascoltando con attenzione gli altri per 

capirli, chiedendo, se necessario, aiuto; 

• Capacità di comprendere gli altri (Empatia): saper comprendere e 

ascoltare gli altri, immedesimandosi in loro anche in situazioni non 

familiari, accettandoli e comprendendoli e migliorando le relazioni sociali 

«soprattutto nei confronti di diversità etniche e culturali; 

• Capacità di interagire e relazionarsi con gli altri in modo positivo 

(Skill per le relazioni interpersonali): sapersi mettere in relazione 

costruttiva con gli altri, «saper creare e mantenere relazioni significative» 

ma anche «essere in grado di interrompere le relazioni in modo costruttivo. 

Il presupposto teorico alla base dell’insegnamento delle abilità di vita è la 

“teoria dell’apprendimento sociale” sviluppata da Bandura secondo la quale 

l’apprendimento è un’acquisizione attiva che avviene attraverso la trasformazione 

e la strutturazione dell’esperienza.79 

Secondo questa teoria, gli individui non subiscono passivamente le 

influenze del proprio ambiente ma mantengono con esso un rapporto di 

interazione reciproca e possono migliorare il proprio livello di autoefficacia 

acquisendo nuove conoscenze e abilità per affrontare e gestire situazioni diverse e 

problematiche. L’apprendimento può verificarsi o attraverso l’esperienza diretta 

oppure indirettamente, osservando e modellando le proprie azioni su quelle di altri 

in cui ci si identifica, o attraverso la formazione di abilità legate alla situazione 

specifica, come l’autovalutazione, che rafforza la fiducia di essere in grado di 

attuare un determinato comportamento. 

L’apprendimento delle abilità di vita si può raggruppare in tre grandi aree:80 

– imparare a sapere: abilità cognitive inerenti alla presa di decisioni, 

soluzione di problemi e pensiero critico; 

                                                   
79  Bandura, A. (1998). Health promotion from the perspective of social cognitive theory. 
Psychology and health, 13(4), 623-649. 
80  della Sanità, O. M. (1993). Life skills education in Schools. Ginevra: OMS. 
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– imparare ad essere: abilità personali che permettono di accrescere il 

“locus of control” interno, gestire le emozioni e lo stress; 

– imparare a vivere insieme: abilità sociali inerenti la comunicazione 

interpersonale, la capacità di negoziare e/o opporre un rifiuto, 

l’empatia, la cooperazione e il lavoro di gruppo, il dare appoggio. 

 

3.4 Dalla prevenzione alla promozione della salute: il progetto delle Life 

Skills education per la promozione della salute in ambito sportivo 

 

La letteratura scientifica evidenzia che gli sportivi più colpiti sono quelli di 

basso livello agonistico (80%), cioè dilettanti, partecipanti a tornei amatoriali, 

prevalentemente soggetti giovani ed in apparente buona salute. Ciò è dovuto a 

minori controlli e a minore accuratezza nei controlli medici.81  

Per tale motivo, possono rivelarsi utili interventi di promozione della salute 

nelle scuole attraverso l’insegnamento delle competenze per la vita (Life Skills). 

Promuovere salute significa, infatti, stimolare e sviluppare negli individui una 

maggiore responsabilità e consapevolezza circa i comportamenti corretti di salute. 

Promuovere salute significa, infatti, stimolare e sviluppare negli individui 

una maggiore responsabilità e consapevolezza circa i comportamenti corretti di 

salute. Nel 1993 l’OMS ha individuato nelle Life Skills lo strumento privilegiato 

per la promozione della salute. Queste abilità offrono strumenti che permettano ai 

giovani di diventare protagonisti delle proprie scelte al fine di correggere le 

cattive abitudini o comportamenti a rischio di salute. La gestione dello stress, 

rischio cardiaco e benessere giovanile rappresentano temi emergenti in sanità 

pubblica. 

Alcuni studi, inoltre, evidenziano come interventi di life skills education in 

ambito sportivo siano in grado di produrre negli atleti comportamenti e stili di vita 

salutari (Brunelle et al, 2007; Goudas et al, 2006) 

Partendo da questi presupposti, all’interno dello Sportello di Educazione 

alla salute sportiva è voluto pertanto avviare un percorso denominato “Life Skills 

education: la prevenzione della morte improvvisa inizia nelle scuole” orientato 
                                                   

81  Del Vecchio, M., & Padeletti, L. (2008). La morte cardiaca improvvisa in Italia. 
Dimensioni, percezioni, politiche ed impatto economico-finanziario. G Ital Cardiol, 9, 5S-23S.  
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alla promozione della salute in ambito sportivo con l’obiettivo di realizzare in 

collaborazione con le scuole e le società sportive, strategie di intervento 

finalizzate all’educazione alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, alla 

prevenzione della morte improvvisa attraverso l’acquisizione dei concetti basali di 

rianimazione cardiopolmonare nonché al mantenimento del benessere psico-fisico 

attraverso la promozione di una corretta alimentazione, dello svolgimento di 

attività fisica e/o sportiva, dell’autocontrollo e contenimento dello stress psico-

fisico e l’astensione dal fumo di sigarette, dal consumo eccessivo di alcolici e 

dall’uso di qualunque tipo di droga. 

La letteratura scientifica suggerisce come la scuola si trovi in una posizione 

chiave nella promozione della salute: infatti è proprio in questo contesto che i 

ragazzi ritrovano il gruppo dei pari e degli adulti con cui interagiscono più 

frequentemente e che, in funzione di ciò, rappresentano spesso i loro modelli 

educativi.82 

In questo contesto il Servizio di Medicina Sportiva si propone di favorire e 

diffondere la conoscenza delle problematiche della salute legate alle malattie 

cardiovascolari e a porre in atto tutte le misure utili a far sì che il cuore dei giovani 

sportivo sia difeso contro le malattie cardiovascolari. L’obiettivo è quello di 

introdurre elementi di miglioramento delle pratiche educative attraverso il 

coinvolgimento diretto dei responsabili di una corretta prativa sportiva e degli 

educatori alla life skills. 

Destinatari del progetto sono docenti e allievi della scuola secondaria di 

secondo grado (allievi degli ultimi due anni). Esso è stato articolato in tre fasi: 

1) Fase 1: gli infermieri dello sportello, in collaborazione con gli esperti 

del Servizio di Medicina Sportiva capaci di avviare attività di 

sensibilizzazione degli insegnanti e dei Dirigenti delle società sportive 

locali nei confronti del tema in oggetto. In questa fase è prevista una 

conferenza finalizzata a fornire conoscenze sulle finalità del progetto 

nonché a individuare le scuole dove poter avviare, in via sperimentale, 

il progetto educativo. 

                                                   
82  Holt, N. L., Tink, L. N., Mandigo, J. L., & Fox, K. R. (2008). Do youth learn life skills 
through their involvement in high school sport? A case study. Canadian Journal of 
Education/Revue canadienne de l'éducation, 281-304. 
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2) Fase 2: in questo secondo step,  si vogliono coinvolgere alcune scuole 

superiori locali sulle quali si effettuerà un’analisi dei bisogni formativi 

in occasione della quale i ragazzi, con la guida degli esperti 

effettueranno l’auto-valutazione delle proprie conoscenze/competenze 

iniziali relativamente alle tematiche in oggetto (stili di vita salutari, 

comportamenti a rischio, controlli sanitari, ecc). 

3) Fase 3: in base ai risultati dell’autovalutazione il personale del Servizio 

di Medicina Sportiva e quelli dello Sportello sono stati opportunamente 

formati sui temi principali inerenti i seminari specifici da rivolgere 

all’esterno. Gli esperti, quindi, realizzeranno una serie di seminari 

finalizzati all’approfondimento delle tematiche inerenti il benessere 

sportivo e la prevenzione delle morti improvvise. Argomenti dei 

seminari saranno: cause della morte improvvisa, soggetti a rischio, 

cardiomiopatie a rischio, stili di vita sani per la pratica sportiva (fumo, 

abuso di alcool, ecc), alimentazione e sport, malattie dismetaboliche e 

sport; farmaci e sport. 

Infine, nell’ottica della gestione precoce dell’arresto cardiaco sono si 

realizzeranno, per gli studenti delle classi 5^ corsi di BLS. Questi ultimi corsi 

saranno specifico oggetto di un percorso di ricerca che verrà illustrato nel capitolo 

successivo. 

La realizzazione di questo progetto e, soprattutto la sua continuità nonché 

diffusione permetterà l’accrescimento della cultura della salute sportiva nonché lo 

sviluppo, già in età molto giovane, di competenze per la gestione immediata di un 

attacco cardiaco durante la pratica sportiva. 

In una fase successiva il progetto si proporrà di ampliare il numero e la 

tipologia di popolazione da coinvolgere: da un lato le associazioni sportive, in 

particolare quelle dilettantistiche che spesso, non usufruendo di ampie risorse 

economiche, sono portate al “fai da te” nonché a gestire certe tematiche con poca 

attenzione; dall’altro le scuole per raggiungere direttamente i ragazzi e le famiglie, 

luogo principe della formazione e dell’educazione al benessere. 

Nella consapevolezza che per essere veramente efficace, l’educazione 

sanitaria deve essere continua, lo Sportello a gestione infermieristica rappresenta 
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il punto di riferimento per tutti i destinatari dell’iniziativa e per quanto volessero 

avere informazioni su una corretta e salutare pratica sportiva. 

L’educazione alle life skills, infine, con l’uso di strumenti e metodologie 

formative costituiscono il cuore del progetto. Infatti, al fine di prevenire tali 

fenomeni è essenziale promuovere, nei vari contesti di vita, i progetti di life skills 

education possono favorire l’assunzione di un ruolo attivo nella promozione della 

salute e nella prevenzione primaria. 

Grazie ad essi, l’educazione, attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le 

persone interessate, diventa, quindi strumento per creare consapevolezza e cultura 

della prevenzione e dello sport in sicurezza. 

Per concludere è possibile affermare che la prevenzione delle morti 

improvvise in ambito sportivo passa attraverso il coinvolgimento di tutte le 

persone interessate allo sport: l’obiettivo è quello di creare consapevolezza e 

cultura della prevenzione, del soccorso e dello sport in sicurezza, al fine di 

evitarne l’insorgenza nonché saper intervenire precocemente in attesa del soccorso 

avanzato per aumentare le percentuali di sopravvivenza. 
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Capitolo IV 

 

Il ruolo educativo dell’infermiere nella prevenzione delle morti improvvise 

nello sport: analisi dell’apprendimento del BLSD negli studenti di scuola 

superiore 

 

4.1 Backround 

  

Alcuni studi hanno evidenziato che l’attività sportiva competitiva aumenta 

di 2,5 volte il rischio di morte improvvisa negli adolescenti e nei giovani adulti.83  

Lo sport di per sé non è la causa dell’aumentata mortalità, ma è un “trigger” 

di morte improvvisa in atleti affetti da condizioni cardiovascolari che 

predispongono ad aritmie potenzialmente fatali durante esercizio fisico. Il 

maggior rischio di morte improvvisa negli atleti rispetto ai non atleti è legato a 

patologie cardiovascolari sottostanti.84  

Il fenomeno morte improvvisa, ovvero l’arresto cardiaco, può essere 

combattuto attraverso molteplici interventi diagnostici, terapeutici e preventivi. 

Tuttavia, nel momento dell’emergenza, la capacità di saperla gestire è 

determinante. 

In particolare i determinanti fondamentali per la sopravvivenza risiedono nel 

riconoscimento precoce dell’arresto cardiocircolatorio, nell’attivazione immediata 

dei soccorsi e nelle compressioni toraciche (massaggio cardiaco) applicate il 

prima possibile anche da parte di personale non sanitario; ciò trova riscontro nella 

letteratura scientifica internazionale che segnala come un intervento del tipo 

sopracitato salvi fino al 30% in più delle persone colpite.85 

                                                   
83  Corrado D, Basso C, Pavei A, et al. (2006) Trends in sudden cardiovascular death in 
young competitive athletes after implementation of a preparticipation screening program. JAMA, 
296,1593-1601 
84  Corrado, D., Basso, C., Rizzoli, G., Schiavon, M., & Thiene, G. (2003). Does sports 
activity enhance the risk of sudden death in adolescents and young adults? Journal of the American 
College of Cardiology, 42(11), 1959-1963. 
85  Aaberg, A. M. R., Larsen, C. E. B., Rasmussen, B. S., Hansen, C. M., & Larsen, J. M. 
(2014). Basic life support knowledge, self-reported skills and fears in Danish high school students 
and effect of a single 45-min training session run by junior doctors; a prospective cohort study. 
Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine, 22(1), 24. 
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Nel contesto territoriale, la rianimazione cardiopolmonare è da attribuire in 

larga misura all’intervento dei laici che prestano il primo soccorso e attivano il 

Servizio di Urgenza e Emergenza Medica. 

I dati riscontrati dagli studi rilevano che meno di un terzo delle vittime di 

arresto cardiaco riceve le corrette manovre rianimatore nel territorio; nello 

specifico, la maggioranza dei tentativi non va a buon fine perché le manovre 

salvavita non iniziano precocemente determinando il decesso inevitabile nel 70-

98% dei casi. 

Tuttavia un intervento idoneo che comprende tempestività, attivazione 

precoce dei soccorsi e massaggio rianimatorio corretto, produce un tasso di 

sopravvivenza circa tre volte maggiore rispetto a chi non riceve un soccorso 

adeguato (8.2% contro il 2.5%).86 

Per la promozione della salute è importante potenziare nei bambini e nei 

ragazzi competenze trasversali, cioè abilità socio-emotive-relazionali per far 

crescere in loro dei fattori protettivi efficaci nella prevenzione di diversi 

comportamenti. 

La scuola rappresenta, quindi, il luogo ideale dove gli individui possono 

imparare a sviluppare le abilità verso un comportamento adattivo e positivo che li 

renda capaci di affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana 

e dotarli di buoni strumenti formativi che permettano loro di orientarsi con 

competenza ed efficacia per proteggersi e promuovere le proprie competenze a 

livello individuale e sociale, rafforzando la loro capacità di assumersi 

responsabilità. 

Per questo motivo lo European Resuscitation Council raccomanda 

l’introduzione dell’insegnamento del BLS nei curriculum scolastici.87 Tale 

raccomandazione è, altresì, supportata dalle Linee Guida Internazionali88 e 

dall’ILCOR.89 

                                                   
86  Meissner, T. M., Kloppe, C., & Hanefeld, C. (2012). Basic life support skills of high 
school students before and after cardiopulmonary resuscitation training: a longitudinal 
investigation. Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine, 20(1), 31. 
87  Holmberg, S., Handley, A., Bahr, J., Baskeit, P., Bossaert, L., Chamberlain, D., ... & 
Kettler, D. (1992). Guidelines for basic life support: a statement by the Basic Life Support 
Working Party of the European Resuscitation Council, 1992. Resuscitation, 24(2), 103-110. 
88  Handley, A. J., Monsieurs, K. G., & Bossaert, L. L. (2001). European Resuscitation 
Council Guidelines 2000 for Adult Basic Life Support: A statement from the Basic Life Support 
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Al fine, dunque, di una gestione precoce dell’arresto cardiaco, lo Sportello 

di Educazione alla salute sportiva nella ASL di Teramo si potrebbe realizzare, in 

collaborazione con alcune Istituzioni Scolastiche locali e con il Dipartimento 

Ospedaliero dei corsi formativi sui principi base del BLSD destinato agli studenti 

delle classi 4^ e 5^ delle Scuole Superiori . 

 

4.2 Materiali e metodi 

Il corso di BLS  tenuto da 5 Infermieri e dal Coordinatore Infermieristico ed 

potrebbe essere  effettuato singolarmente in ognuna delle classi quarte e quinte 

prese in esame. In accordo con le linee guida internazionali90 il corso si potrebbe 

strutturare in quatto step di apprendimento ciascuno della durata di due ore. 

Il primo step consiste nella visione di un video dimostrativo in cui un 

ragazzo simula tutte le varie fasi della rianimazione cardio-polmonare in caso di 

arresto cardiaco. Le slides sulle nozioni teoriche di tecnica rianimatoria 

completano la visione del filmato. Nel secondo step gli studenti vengono suddivisi 

in piccoli gruppi e un istruttore per gruppo mostra su un manichino le varie 

sequenze rianimatorie fissando su una lavagna i concetti principali. 

Nel terzo step ogni studente, guidato da un infermiere, ripete la tecnica 

rianimatoria sul manichino. Infine, l’ultimo step consiste in sessione pratica in cui 

ogni studente, sulla base dei feedback dati dagli istruttori, ripete la tecnica 

rianimatoria fino a quando non ha memorizzato correttamente la sequenza della 

attività di rianimazione, acquisendo le competenze di base per metterla in atto.  

Sono state realizzate delle check list di riferimento per assicurarsi che tutti 

gli studenti possano raggiungere standard di performance adeguati.  

Le sessioni si chiudono con una discussione finale per motivare e 

rassicurare gli studenti sulle modalità di gestione di un arresto cardiaco, nonché 

rispondere ad eventuali dubbi e domande poste dai discenti. 
                                                                                                                                           
and Automated External Defibrillation Working Group1ERC BLS & AED Working Group: Arntz 
HR, Bahr J, Baubin M, Bossaert L, Brucan A, Carneiro A, Cassan P, Chamberlain D, Davies S, De 
Vos R, Ekstrom L, Evans T, Gwinnutt C, Handley A, Lexow K, Marsden A, Monsieurs K, Petit P, 
Sofianos E, Van Dreuth A, Van Rillaer L, Wik L, Wolcke B. 1 and approved by the Executive 
Committee of the European .... Resuscitation, 48(3), 199-205. 
89  Chamberlain, D. (2005). The International Liaison Committee on Resuscitation 
(ILCOR)—Past and present: Compiled by the Founding Members of the International Liaison 
Committee on Resuscitation. 
90  Bullock, I. (2000). Skill acquisition in resuscitation. Resuscitation, 45(2), 139-143. 
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Ai fini dello studio si analizzano le conoscenze tecnico-specifiche dello 

studente in merito agli aspetti fondamentali per una rianimazione efficace quali: 

- sequenza rianimatoria 

- frequenza e profondità delle compressioni toraciche 

- tempi di alternanza nel massaggio cardiaco 

- terminologia specifica. 

 

Inoltre lo studio  è volto a valutare le opinioni degli studenti per capire quali 

aspetti avesse  influenzato l’apprendimento di tali manovre; 

 

4.2.1 Strumento 

 

Per la ricerca è stato utilizzato un questionario realizzato specificatamente 

per il corso sulla base delle linee guida sulla formazione in tema di BLS fornite 

dall’European Resuscitation Council91 e sui contenuti del corso appositamente 

strutturato per la specifica fascia di età dei destinatari, secondo le istruzioni fornite 

da Chamberlain e Hazinski.92 

Il questionario non è stato validato esternamente.  

Esso è composto da 27 domande suddiviso in due sezioni .  

1. Una prima sezione  finalizzata a valutare le conoscenze teoriche 

specifiche acquisite durante il corso grazie ai quesiti da 1 a 22 che 

prevedono una sola risposta corretta tra le 3 alternative fornite 

2. Una seconda sezione  volta a valutare l’organizzazione del corso e le 

opinioni personali degli studenti in merito alla sua efficacia grazie 

alle domande da 23 a 27 che, essendo di carattere valutativo, 

ammettono più di una risposta tra le opzioni fornite. 

Quindi i  dati raccolti riguardano: 

a) conoscenze teorico-specifiche quali: 

                                                   
91  Bullock, I. (2000). Skill acquisition in resuscitation. Resuscitation, 45(2), 139-143. 
92  Chamberlain DA, Hazinski MF. European Resuscitation Council; American Heart 
Association; Heart and Stroke Foundation of Canada; Australia and New Zealand Resuscitation 
Council; Resuscitation Council of Southern Africa; Consejo Latino-Americano de Resuscitacion. 
Education in resuscitation. Resuscitation 2003;59(1):11—43. 
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• elementi essenziali per un massaggio cardiaco efficace (profondità, 

frequenza e rapporto di compressioni); 

• sequenza corretta di BLS; 

• elementi decisori per saper riconoscere ed iniziare la rianimazione 

cardiaca; 

b) l’organizzazione del corso:  

• elementi o fattori che hanno influenzato l’apprendimento 

• valutazione di quanti studenti sentono di saper riconosce un arresto 

cardiaco e intervenire. 

Il questionario, in forma anonima viene somministrato  ad un TOT di  studenti delle 

classi  4 e 5  della scuola superiore che partecipano al corso di BLS con  età media 

compresa tra i 17 ed i 18 anni. 

Lo stesso questionario viene somministrato prima dell’inizio dei corsi e dopo i corsi 

per fare un confronto tra conoscenze di base e conoscenze acquisite. 

I questionari compilati dagli studenti, in forma anonima,  sono  vagliati uno 

ad uno singolarmente e le risposte sono  trasferite dal cartaceo ad un foglio di 

calcolo di Microsoft Excel. 

Il foglio elettronico è strutturato affinché i dati possano essere elaborati 

statisticamente ottenendo delle percentuali utili ad indagare: 

1. risposte corrette/sbagliate per ogni singolo studente; 

2. per ogni domanda, quanti studenti hanno risposto 

correttamente/erroneamente; 

3. media delle risposte corrette/sbagliate per singolo studente; 

4. sufficienza per scaglioni; 

5. totale dei risultati sufficienti/insufficienti; 

6. ammontare di risposte per ogni singola opzione fornita per ciascuna 

domanda (23-27); 

7. confronto tra la percezione degli studenti che sostengono 

l’importanza di partecipare ad un corso di BLS e relativi risultati 

della domanda 12 per quanto riguarda le caratteristiche dei 

partecipanti; 
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8. confronto tra la percezione degli studenti che sostengono di saper 

eseguire una manovra rianimatoria e relativi risultati di 

sufficienza/insufficienza totalizzati nel questionario; 

9. confronto tra la percezione degli studenti che sostengono di saper 

riconoscere un arresto cardiaco e relativi risultati della domanda n.10 

“Cosa valuti per riconoscere un arresto cardiaco”. 

 

4.3 Analisi dei dati e risultati 

 

I questionari somministrati nel pre- corso e post.- corso sono stati TOT. 

I dati raccolti vengono sottoposti a procedure statistiche di tipo descrittivo, 

in modo da ottenere una descrizione del fenomeno. L’analisi verrà condotta con 

l’ausilio del programma SPSS (versione 17). 

Al temine delle sessioni di corso va riscontrato un miglioramento 

significativo delle conoscenze Dal confronto dei questionari  pre e post-test ci si 

aspetta  un incremento medio delle conoscenze  

 

 

4.4 Discussione 

 

La morte improvvisa in ambito sportiva è un evento raro ma particolarmente 

devastante specialmente se si considera che le persone colpite sono 

particolarmente giovani e che, spesso, non hanno avuto nessun sintomo 

premonitore. 

Per questo motivo può rivelarsi fondamentale il primo soccorso e 

l’esecuzione delle manovre salvavita: la conoscenza di come attivare i soccorsi e 

come intervenire in attesa di questi rappresenta un determinante importante ai fini 

della sopravvivenza della persona colpita da arresto cardiaco.  
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A tale proposito alcuni studi hanno dimostrato che già in età pre-

adolescenziale si hanno le basi cognitive per apprendere in modo efficace le 

manovre di rianimazione cardiopolmonare.93,94 

Roppolo e colleghi hanno evidenziato che un training in giovane età su BLS 

favorisce il mantenimento delle conoscenze nel tempo.95 

Per questo motivo, poiché la scuola rappresenta il contesto di 

apprendimento ideale, nell’ambito del progetto avviato dal servizio di Medicina 

Sportiva, si è deciso di avviare un’indagine sperimentale al fine di valutare 

l’efficacia di un corso di BLS destinato a ragazzi di 17-18 anni delle scuole 

superiori afferenti alla ASL. 

Occorre sottolineare che il programma del corso è stato appositamente 

strutturato per questa specifica fascia di età, seguendo le istruzioni fornite da 

Chamberlain e Hazinski, i quali, nella progettazione di analoghi corsi, hanno 

semplificato il percorso di formazione al BLS al fine di facilitare l’assimilazione 

delle conoscenze e il loro mantenimento nei ragazzi di giovane età.96 

Il focus del programma era la pratica su manichino utile alla ripetizione ed 

al perfezionamento delle abilità manuali necessarie nell’esecuzione delle manovre 

rianimatorie: i ragazzi hanno  la possibilità di esercitarsi sul manichino per circa 

15 minuti a testa e di continuare la pratica fino a quando l’esecuzione delle 

manovre non è ritenuta perfetta da parte dell’istruttore. 

Anche l’utilizzo del filmato iniziale al progetto  è  particolarmente utile: il 

video infatti mostra ai ragazzi le reazioni ottimali in caso di emergenze e come 

attuarle. Questo ha permette loro di ridurre l’ansia e di seguire meglio le lezioni 

pratiche. Il video è  successivamente lasciato in aula per consentire agli insegnanti 

di utilizzarlo successivamente per rinforzare le conoscenze. 

                                                   
93  Kelley J, Richman P, Ewy G, Clark L, Bulloch B, Bobrow B: Eighth grade students 
become proficient at CPR and use of an AED following a condensed training programme. 
Resuscitation 2006, 71:229-236. 
94  Fleischhackl R, Nuernberger A, Sterz F, Schoenberg C, Urso T, Habart T, Mittlboeck M, 
Chandra-Strobos N: School children sufficiently apply life supporting first aid: a prospective 
investigation. Crit Care 2009, 13:R127 
95  Roppolo LP, Pepe PE: Retention, retention, retention: targeting the young in CPR skills 
training! Crit Care 2009, 13:185 
96  Chamberlain DA, Hazinski MF. European Resuscitation Council; American Heart 
Association; Heart and Stroke Foundation of Canada; Australia and New Zealand Resuscitation 
Council; Resuscitation Council of Southern Africa; Consejo Latino-Americano de Resuscitacion. 
Education in resuscitation. Resuscitation 2003;59(1):11—43. 
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L’uso dei video combinato alle esercitazioni pratiche sarà supportato da 

precedenti studi i quali lo hanno sperimentato con successo nelle loro ricerche di 

validazione dei corsi BLS.97 

In effetti occorre osservare che uno dei limiti di questo studio è  quello di 

non  affiancare la valutazione delle conoscenze a quella delle abilità pratiche, 

come di solito avviene nei corsi effettuati a persone adulte. 

Nel nostro corso, ai fini dell’acquisizione delle abilità pratiche, è stata 

realizzata una check-list che però ha il semplice fine di valutare il raggiungimento 

di adeguati standard ritenuti da noi ottimali. Tuttavia, ai fini di una valutazione il 

più possibile oggettiva sarebbe  opportuno avere un osservatore indipendente ed 

utilizzare un manichino che permetta di registrare le manovre effettuate. 

Nonostante ciò occorre ammettere, che, come avviene analogamente per le 

persone adulte, l’esecuzione corretta delle manovre di rianimazione durante il 

corso non è garanzia della capacità di intervenire nelle situazioni di emergenza: in 

questi casi, infatti, altri fattori, possono influenzare la messa in atto dei giusti 

interventi.  

Emotività e altri aspetti psicologici possono impedire la riuscita efficace 

della rianimazione anche se, a livello teorico, si hanno tutte le conoscenze per una 

valida riuscita di essa. 

Infine, un ulteriore limite allo studio, potrebbe essere l’uso di un 

questionario realizzato appositamente per questa indagine. Il questionario stilato 

per questo progetto , infatti, non è stato validato esternamente rendendo i risultati 

ottenuti non trasferibili ad altri gruppi. 

Nonostante ciò il nostro studio permetterebbe di comprendere che il corso 

realizzato potrebbe ritenersi efficace ai fini della trasmissione di conoscenze 

relative al BLS. 

Si pongono poi i problemi relativi al mantenimento di tali conoscenze. Molti 

studi, infatti, sottolineano questo problema evidenziando come, di fatto, tali 

conoscenze diminuiscano dopo un periodo di 6-12 mesi.98,99,100 

                                                   
97  Todd KH, Braslow A, Brennan RT, et al. Randomized, controller trial of video self-
instruction versus traditional CPR training. Ann Emerg Med 1998;31(3):364—9. 
98  Reder S, Quan L. Cardiopulmonary resuscitation training in Washington state public 
high schools. Resuscitation 2003;56(3):283—8. 
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Per questo motivo le scuole dovrebbero introdurre nei curriculum scolastici 

corsi di BLS. Tuttavia questo spesso non avviene a causa della scarsità di 

insegnati specificatamente formati a questo argomento, della mancanza di fondi 

da destinare a questi corsi e del poco tempo disponibile per ampliare i curriculum 

scolastici. 

Per questo motivo il nostro progetto ha previsto nel servizio di Medicina 

dello Sport la  progettazione di un sito internet dove inserire video e materiale 

utile all’approfondimento delle manovre di emergenza, dall’altro avviare una rete 

di collaborazione con le scuole, per inserire, all’interno delle ore di educazione 

fisica, momenti di formazione alle competenze rianimatorie. 

Il passo successivo sarà quello di creare una rete anche con le associazioni 

sportive amatoriale per introdurre e sensibilizzare, anche in questi contesti, una 

formazione specifica alla buona pratica sportiva. 

Buona pratica che vuol dire pratica sportiva salutare e sicura: a tal fine tutti 

coloro che sono impegnati nello sport, siano essi atleti, preparatori, coach o 

dirigenti devo esse consapevoli dell’importanza di mettere in atto comportamenti 

proattivi finalizzati alla prevenzione degli infortuni ma devono essere altrettanto 

in grado di saper intervenire in caso di emergenza. 

Non sempre è necessario essere professionisti sanitari per salvare una vita: 

spesso saper riconoscere ed attuare le prime manovre rianimatorie può fare la 

differenza. 

Tale consapevolezza deve, quindi, rendere tutti responsabili ad una 

formazione che sia in grado di fare questa differenza. 

 

                                                                                                                                           
99  Uray T, Lunzer A, Ochsenhofer A, et al. Feasibility of lifesupporting first-aid (LSFA) 
training as a mandatory subject in primary schools. Resuscitation 2003;59(2):211—20. 
100  Lafferty C, Larsen PD, Galletly D. Resuscitation teaching in New Zealand schools. N Z 
Med J 2003;116(1181):U582. 
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Conclusioni 

 
E’ indubbio che l’attività sportiva ha numerosi effetti positivi sulla persona. 

Essa dà benessere e agilità nei movimenti, ha effetti psicologici benefici contro lo 

stress del lavoro e dello studio e contribuisce al riposo, è spesso collettiva e come 

tale favorisce l’amicizia e i rapporti sociali. 

Non ultimo, la letteratura scientifica ha dimostrato che la pratica sportiva 

previene l’aterosclerosi abbassando il colesterolo delle lipoproteine a bassa 

densità e aumentando quello delle lipoproteine ad alta densità. 

Ciononostante, la morte può colpire improvvisamente anche atleti di 

grandissimo valore, in quanto anche in un corpo capace di prestazioni sportive da 

primato olimpico si possono insinuare delle fragilità, ovvero delle malattie 

cardiache occulte, capaci di dare segno di sé durante prestazioni sportive estreme, 

con il rischio di morte improvvisa.  

La ricerca ha dimostrato come non sia lo sport di per sé a rappresentare un 

rischio di morte improvvisa. Non esiste una morte da sforzo in cuore sano ma lo 

sport può smascherare una cardiopatia latente. 

Un cuore sano e ben allenato può tollerare, senza conseguenze, qualsiasi 

attività fisica che comporta un impegno circolatorio elevato. 

Perché si verifichi una morte improvvisa cardiaca, è necessario che 

preesistano condizioni patologiche quali anomalie cardiache e vascolari congenite 

o miocarditi post-influenzali capaci di alterare la funzionalità dell'apparato 

cardiovascolare. 

E’, infatti, la combinazione fra una cardiopatia e lo sforzo che scatena in 

alcuni casi una aritmia fatale. In altre parole lo sport comporta un rischio in 

soggetti portatori di cardiopatie occulte. 

Il fenomeno morte improvvisa, ovvero l’arresto cardiaco, può essere 

combattuto attraverso molteplici interventi diagnostici, terapeutici e preventivi. In 

particolare nei giovani che svolgono attività sportiva, teoricamente sani, ma talora 

portatori di affezioni occulte potenzialmente letali sotto sforzo, l’obiettivo è 

quello di identificare coloro che sono a rischio ed esonerarli dalla pratica sportiva 

competitiva. 
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La prevenzione è realizzabile attraverso due tipologie di interventi. Da un 

lato mediante una corretta ed approfondita valutazione della idoneità 

cardiovascolare, tenendo presente che alcune vasculopatie congenite ed alcune 

miocardiopatie, possono non essere accertabili in vita.  

Diventa fondamentale la prevenzione di queste patologie attraverso un 

programma di educazione sanitario che miri a favorire un corretto stile di vita 

nella pratica sportiva. 

Per questo motivo si è voluto avviare per la Medicina dello Sport un 

progetto finalizzato a implementare le conoscenze di stakeholders e praticanti a 

vario titolo di attività sportive in merito alle patologie rischiose per il praticante 

nonché a promuovere la salute riducendo l’incidenza di tali patologie attraverso 

uno stile di vita corretto.  

In tal senso il progetto coinvolgerebbe un’ampia popolazione. Da un lato le 

associazioni sportive, in particolare quelle dilettantistiche che spesso, non 

usufruendo di ampie risorse economiche, sono portate al “fai da te” nonché a 

gestire certe tematiche con poca attenzione. Dall’altro le scuole per raggiungere 

direttamente i ragazzi e le famiglie, luogo principe della formazione e 

dell’educazione al benessere. 

Nella consapevolezza che per essere veramente efficace, l’educazione 

sanitaria deve essere continua, è stato istituito nel progetto uno Sportello a 

gestione infermieristica come punto di riferimento per tutti i destinatari 

dell’iniziativa che abbiano necessità di informazioni su una corretta e salutare 

pratica sportiva. 

L’educazione alle life skills è il cuore del progetto di ricerca il cui obiettivo ultimo 

è quello di sviluppare le competenze necessarie a promuovere in ambito scolastico 

interventi educativi finalizzati alla prevenzione della morte improvvisa nonché 

promuovere negli studenti stili di vita salutari nella pratica sportiva e di valutarne 

l’efficacia. 

Infatti, per quanto la maggior parte dei ragazzi coinvolti ritenga tal corsi 

importanti, ammette di non essere capace poi di intervenire in caso di reale 

emergenza. Questo perché l’evento morte, soprattutto in questa fascia di età fa 

paura e non si è sufficientemente preparati a gestire situazioni critiche. 
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Io ritengo che, una formazione continua, ripetuta nel tempo, integrata dal 

supporto di professionisti specializzati, possa aiutare a superare questo scoglio e 

fornire competenze durature nel tempo. 

L’educazione, attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le persone 

interessate, diventa, quindi strumento per creare consapevolezza e cultura della 

prevenzione e dello sport in sicurezza. 
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Questionario 

 

PRIMA PARTE 

 

1) Qual è la prima cosa che fai se trovi una persona priva di coscienza? 

a) Cerchi aiuto 

b) Scuoti ed agiti la persona 

c) Valuti la sicurezza della scena 

 

2) Qual è la seconda cosa che fai? 

a) Cerchi aiuto 

b) Scuoti ed agiti la persona 

c) Valuti la sicurezza della scena 

 

3) Qual è la terza cosa che fai? 

a) Cerchi aiuto 

b) Scuoti ed agiti la persona 

c) Valuti la sicurezza della scena 

 

4) Cosa fai se trovi una persona che pensi abbia avuto una folgorazione? 

a) Scuoti ed agiti la persona 

b) Spegni l’alimentazione elettrica 

c) Sposti la persona in un posto più sicuro 

 

5) Cosa fai se una persona sviene in una strada trafficata? 

a) Blocchi il traffico; 

b) Sposti la persona dalla strada 

c) Scuoti ed agiti la persona 

 

6) Che cosa fai se sei da solo e non viene nessuno dopo aver chiesto aiuto? 

a) Inizi la respirazione bocca a bocca 
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b) metti la persona in posizione di sicurezza 

c) lasci la persona e vai a chiamare un’ambulanza 

 

7) Che numero usi per chiamare l’ambulanza? 

a) 118 

b) 112 

c) 113 

 

8) Per quale motivo scuoteresti la persona svenuta? 

a) Per valutare la coscienza 

b) Per aprire le vie respiratorie 

c) Per ripristinare la circolazione 

 

9) Quando si valutano le vie respiratorie perché devi guardare nella bocca 

della persona? 

a) Per verificare se c’è un’ostruzione 

b) Per verificare se sono caduti dei denti 

c) Per verificare che non ci siano ferite 

 

10) Quale azione devi compiere per aprire le vie aeree? 

a) Inclinazione della testa e sollevamento del mento 

b) Inclinazione della testa e mento in giù 

c) Inclinazione della testa e mento a destra 

 

11) Cosa guardi per valutare il respiro di una persona? 

a) Il petto 

b) Gli occhi 

c) il naso 

 

12) Dove e cosa ascolti per valutare il respiro di una persona? 

a) Metti l’orecchio su bocca e  naso per sentire i rumori respiratori 

b) Metti l’orecchio sul petto per sentire i rumori respiratori 
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c) Metti l’orecchio sul petto per sentire il battito cardiaco 

 

13) Per quanto tempo occorre valutare il respiro? 

a) 5 secondi 

b) 10 secondi 

c) 15 secondi 

 

14) Che cosa devi fare se la persona respira? 

a) Mettere la persona in posizione di sicurezza 

b) Iniziare le compressioni cardiache 

c) Fare la respirazione bocca a bocca 

 

15) Che cosa devi fare se la persona non respira? 

a) Mettere la persona in posizione di sicurezza 

b) Iniziare le compressioni cardiache 

c) Fare la respirazione bocca a bocca 

 

16) Nel valutare la circolazione qual è la cosa più importante che si può 

osservare? 

a) Il volto pallido e freddo 

b) Il volto pallido e caldo 

c) Il volto roseo e freddo 

 

17) Per quanto tempo occorre valutare la circolazione? 

a) 5 secondi 

b) 10 secondi 

c) 15 secondi 

 

18) Cosa valuti per riconoscere un arresto cardiaco? 

a) Lo stato di coscienza 

b) L’assenza di respiro 

c) L’assenza di movimento 
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19) Quale parte del torace occorre comprimere per eseguire il massaggio 

cardiaco? 

a) Centro del petto 

b) A destra del petto 

c) A sinistra del petto 

 

20) A quale ritmo occorre effettuare le compressioni toraciche? 

a) 50/minuto 

b) 100/minuto 

c) 150/minuto 

 

21) Quante insuffluazioni occorre fare in un ciclo di rianimazione? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

 

22) Quante compressioni occorre fare in un ciclo di rianimazione? 

a) 5 

b) 10 

c) 15 
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SECONDA PARTE 

 

23) Per quanto concerne l’organizzazione del corso, quale dei seguenti fattori 

può 

aver influenzato negativamente l’apprendimento? 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

a. tempo di teoria esiguo 

b. troppe informazioni in base al tempo 

c. numero di istruttori esiguo rispetto al numero dei partecipanti (per le 

esercitazioni in gruppi) 

d. altro: ........................................................................................................... 

 

CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI 

a. scarsa attenzione dei partecipanti 

b. percezione di inadeguatezza o impreparazione 

c. timore di affrontare (nel corso teorico o in una potenziale realtà) situazioni 

legate alla morte o a una rianimazione 

d. altro: ..................................................................................................................... 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

a. scarsa illuminazione 

b. rumore 

c. spazio troppo piccolo in relazione al numero di partecipanti 

d. altro: ...................................................................................................................... 

 

ATTREZZATURA 

a. scarsa rispetto al numero di partecipanti (pochi manichini e palloni di ambu) 

b. rovinata, poco funzionale 

c. rotta 

d. altro: .................................................................................................................... 
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24) Pensi possa essere importante partecipare ad un corso di BLS? 

a. sì 

b. sì, ma non avrei mai il coraggio di soccorrere qualcuno 

c. è importante, ma le ore dedicate alla formazione scolastica non sono sufficienti 

d. no, perchè non credo ci sarà mai l’occasione di soccorrere qualcuno 

e. altro: ....................................................................................................................... 

 

25) Hai mai messo in atto le manovre di soccorso acquisite nell’ultimo anno? 

a. sì 

b. no 

 

26) saresti in grado di eseguire una rianimazione cardiopolmonare su una 

persona in arresto cardiaco? 

a. sì 

b. non lo so, non ci ho mai pensato 

c. no, ho troppa paura di commettere errori 

d. no 

e. altro: ...................................................................................................................... 

 

27) Dopo il corso pensi di essere in grado di riconoscere un arresto cardiaco? 

a. sì 

b. no 
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