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ABSTRACT 

 

Il monitoraggio cardiovascolare è divenuto l’essenza vitale in ambito sportivo perché permette di 

intervenire in maniera preventiva su problemi cardiovascolari che potrebbe portare alla morte 

cardiaca improvvisa se combinati con un elevato livello di sforzo fisico. Negli ultimi tempi, la morte 

improvvisa nei giovani atleti risuona frequentemente nelle nostre orecchie ragion per cui, lo studio 

che viene affrontato in questa tesi è basato verso un’analisi eseguita su sette atleti/giocatori di calcio 

a 5 (futsal). L’analisi permette di rivolgere l’attenzione verso lo sforzo fisico eseguito dal soggetto 

mettendo alla prova il sistema cardiovascolare. L’obiettivo è stato quello di costruire un database 

contenente i tracciati elettrocardiografici di ciascun atleta acquisiti in differenti fasi dell’allenamento, 

definite dal protocollo di acquisizione, e dei questionari riguardanti le informazioni dei giocatori. Per 

il monitoraggio, oggigiorno esistono molteplici dispositivi, indossabili o portatili, che effettuano in 

tempi anche brevi analisi cardiache. Lo strumento utilizzato nello studio è il KardiaMobile 6L di 

AliveCor, il quale fa parte di una gamma di registratori di elettrocardiogrammi mobili di qualità 

clinica. Le misurazioni sono state effettuate quattro volte in un soggetto in cinque allenamenti 

differenti: un’acquisizione a riposo (resting) e tre concluso l’allenamento, in fase di recupero 

(recovery). Per avere un quadro più dettagliato dei soggetti, si è eseguita un’analisi delle frequenze 

cardiache prelevate dal Kardia riscontrando valori statisticamente differenti tra la parte di resting 

(riposo) e di recovery (recupero). 

È doveroso promuovere l’attività di monitoraggio cardiovascolare per contrastare e prevenire la morte 

cardiaca improvvisa. 
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INTRODUZIONE 

 

“L’esercizio fisico vigoroso protegge dalla morte improvvisa ma nello stesso tempo è in grado di 

provocarla” 

Dr. Siskovick 

 

L’attività fisica è un requisita che abbiamo a disposizione per la prevenzione di moltissime patologie, 

comprese quelle di tipo cardiovascolare. Spesso, purtroppo, si viene a conoscenza di atleti 

professionisti o semplicemente praticanti, più o meno giovani ed apparentemente in perfetta salute, 

che perdono la vita. Di fronte a ciò, diviene fondamentale il monitoraggio cardiovascolare durante 

l’esercizio fisico. Ultimamente, la tecnologia in ambito medico corre a ritmi elevati a tal punto da 

permettere la produzione di dispostivi mobili innovativi, i quali, considerati un nuovo modello 

dell’assistenza sanitaria, permettono di raccogliere e analizzare dati relativi al singolo atleta. Una 

particolare attenzione viene rivolta all’analisi dell’attività cardiaca che assume un ruolo rilevante 

specialmente in ambito sportivo. Ogni atleta, giovane o adulto che sia, si sottopone ad una visita 

medico-sportiva durante la quale mediante un ECG a riposo e sotto sforzo, si controlla se i parametri 

siano nella norma e qualora non lo fossero effettuare una prima diagnosi. I sensori indossabili, a 

differenza della visita eseguita una volta all’anno, permettono all’atleta e all’eventuale medico 

competente, di verificare in tempo reale se tutti i valori sono in linea con i termini di raffronto e 

tracciare la storia cardiaca del paziente durante tutto l’esercizio fisico. 

I test e i controlli che vengono effettuati, ci consentono di prevenire quello che ancora oggi rimane 

un punto interrogativo nel definirla, ovvero la morte cardiaca improvvisa (MCI). La maggior parte 

dei casi nei giovani atleti è causata da anomalie cardiache congenite che generalmente sono 

clinicamente silenziose prima di causare la morte improvvisa. 

Il fine dello studio è definire un database contenente informazioni e tracciati elettrocardiografici dello 

sportivo. L’analisi permetterà di valutare l’andamento cardiaco del soggetto e visualizzare le possibili 

alterazioni del battito cardiaco. 
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1 SISTEMA CARDIOVASCOLARE 

 

L’apparato cardiovascolare è costituito dal cuore e dai vasi sanguigni. Il cuore funziona come una 

pompa muscolare che sostiene il flusso del sangue lungo l’albero vascolare. I vasi distribuiscono il 

sangue a tutti gli organi del corpo e poi lo riportano al cuore. L’apparato cardiovascolare ha due 

suddivisioni principali (fig. 1): un circolo polmonare, responsabile del trasporto del sangue ai polmoni 

per lo scambio dei gas e adibito a riportarlo al cuore, e un circolo sistemico, che fornisce il sangue ad 

ogni organo dell’organismo, comprese altre parti dei polmoni e la parete del cuore stesso.[1] 

 

1.1 ANATOMIA DEL CUORE 

 

Il cuore è un organo impari e mediano localizzato nel mediastino medio. A scopo didattico possiamo 

immaginare il cuore come un cono con asse principale diretto dalla spalla destra all’ipocondrio 

sinistro; l’apice di questo cono è localizzato in basso e a sinistra, la base ha una posizione 

posterosuperiore nel torace. Questo cono ha una faccia anteriore o sternocostale, una faccia posteriore 

o infero-diaframmatica, un margine destro, uno sinistro, una base e un apice. Se però si considera il 

cuore accolto nel mediastino medio-inferiore, che poggia sul diaframma, appare invece come un 

trapezio con una base maggiore, un margine acuto, uno ottuso e una base minore che si continua col 

peduncolo vascolare.[2] 

 

Figura 1: Schema generale dell’apparato cardiovascolare 
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Il cuore è racchiuso in un sacco costituito da due foglietti chiamato pericardio. Il foglietto esterno, 

chiamato sacco pericardico (pericardio parietale), è provvisto di uno strato fibroso superficiale di 

maggiore consistenza costituito da tessuto connettivo denso irregolare e da uno strato sieroso sottile 

più profondo. Lo strato sieroso si riflette a livello della base del cuore e costituisce l’epicardio 

(pericardio viscerale) che riveste la superficie del cuore. Il sacco pericardico è ancorato da legamenti 

al diaframma in basso e allo sterno anteriormente. Tra il foglietto parietale e quello viscerale, c’è uno 

spazio chiamato cavità pericardica. Il cuore non è all’interno della cavità pericardica ma avvolto ad 

essa. La cavità pericardica contiene una quantità pari a circa da 5 a 30 mL di liquido pericardico, 

prodotto dal pericardio sieroso. Il liquido lubrifica i foglietti e permette al cuore di battere con minimo 

attrito. In corso di pericardite – infiammazione del pericardio – i foglietti possono diventare ruvidi e 

determinare un doloroso sfregamento ad ogni battito. Oltre a ridurre l’attrito, il pericardio isola il 

cuore dagli altri organi toracici e permette alle sue camere di espandersi, opponendosi tuttavia a una 

espansione eccessiva.[1] 

La parete cardiaca è costituita da tre strati: un sottile epicardio che copre la superficie esterna, uno 

spesso miocardio muscolare nel mezzo ed un sottile endocardio che riveste la parte interna delle 

cavità. L’epicardio (pericardio viscerale) è una membrana sierosa disposta sulla superficie del cuore. 

È costituita principalmente da un epitelio squamoso semplice posto al di sopra di un sottile strato di 

tessuto areolare. L’endocardio riveste la superficie interna delle camere del cuore, copre le valvole, e 

si continua con il rivestimento interno dei vasi sanguigni (endotelio). Come l’epicardio è costituito 

da un epitelio squamoso semplice che riveste un sottile strato di tessuto adiposo. Il miocardio, formato 

dal muscolo cardiaco, si trova tra questi due strati e costituisce la maggior parte della massa del cuore. 

Esso esegue il lavoro del cuore, e il suo spessore varia a seconda del carico di lavoro di ciascuna 

camera. Le cellule del muscolo cardiaco sono dette miociti o cardiociti. I cardiociti sono raggruppati 

in fasci che si attorcigliano attorno al cuore formando una spirale detta vortice del miocardio. Questa 

disposizione determina una contrazione del cuore con un movimento di contrazione o di contorsione 

che aumenta l’eiezione del sangue. Il cuore è anche costituito da una struttura di sostegno di collagene 

e fibre elastiche che costituisce lo scheletro fibroso. Questo tessuto si concentra soprattutto a livello 

della parete tra le cavità cardiache, a livello degli anelli fibrosi posti attorno alle valvole, e in lamine 

di tessuto che interconnettono questi anelli. Lo scheletro fibroso ha molteplici funzioni: (1) fornisce 

il supporto strutturale al cuore, soprattutto attorno alle valvole e alle aperture dei grossi vasi. (2) 

Àncora i cardiociti e fornisce loro un punto d’appoggio sul quale esercitare la loro forza tensiva. (3) 

Non essendo un conduttore di elettricità, serve come isolante tra gli atri e i ventricoli, in modo che gli 

atri non possano stimolare direttamente i ventricoli. (4) Alcuni autori pensano che il ritorno elastico 

dello scheletro fibroso possa svolgere un ruolo nel riempimento del cuore dopo ogni battito.[1] 
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Il cuore è provvisto di quattro cavità, che si possono apprezzare meglio in una sezione (fig. 2). Le due 

cavità localizzate a livello del polo superiore del cuore (base) sono gli atri destro e sinistro (al 

singolare atrio). Esse sono cavità costituite da pareti sottili che ricevono il sangue che ritorna al cuore 

attraverso le grandi vene. Ogni atrio è provvisto di una ridotta estensione a forme di orecchio chiamata 

auricola, che aumenta lievemente il suo volume. Le due cavità inferiori, i ventricoli destro e sinistro, 

sono le pompe che spingono il sangue all’interno delle arterie e gli permettono di fluire in tutto 

l’organismo. Il ventricolo destro costituisce la maggior parte della faccia anteriore del cuore, mentre 

il ventricolo sinistro forma l’apice e la faccia inferoposteriore. Sulla superficie, i confini delle quattro 

camere sono delimitati da tre solchi, che sono in gran parte ricoperti da tessuto adiposo all’interno 

del quale passano i vasi coronarici. Il solco coronarico (atrioventricolare) circonda il cuore in 

prossimità della base e separa gli atri soprastanti dai ventricoli sottostanti. 

 

 

Gli altri due solchi si estendono obliquamente verso il basso dal solco coronarico fino all’apice, uno 

sulla faccia anteriore del cuore denominato solco interventricolare anteriore ed uno sulla faccia 

posteriore denominato solco interventricolare posteriore. Questi solchi sottendono una parete interna, 

il setto interventricolare, che divide il ventricolo destro dal sinistro. La funzione degli atri è quella di 

pompare il sangue all’interno dei ventricoli posti immediatamente al di sotto. Essi sono separati l’uno 

dall’altro da una parete chiamata setto interatriale. L’atrio destro ed entrambe le auricole mostrano 

internamente delle creste di miocardio chiamate muscoli pettinati. Il setto interventricolare è una 

parete verticale costituita da una prevalente componente muscolare situata tra i ventricoli. Il 

ventricolo destro pompa il sangue solo nei polmoni e di ritorno da essi all’atrio sinistro, e per questo 

la sua parete è solo moderatamente muscolare. La parete del ventricolo sinistro è più spessa da due a 

Figura 2: Conformazione interna del cuore. 
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quattro volte a causa del fatto che esegue la maggior parte del carico di lavoro rispetto a tutte le 

quattro cavità, pompando il sangue nell’intero organismo. Entrambi i ventricoli mostrano delle creste 

interne chiamate trabecole carnee. Si pensa che queste creste servano ad impedire alle pareti 

ventricolari di aderire tra loro come ventose quando il cuore si contrae.[1] 

Per pompare efficacemente il sangue, il cuore ha bisogno di valvole che assicurino un flusso 

unidirezionale. Esiste una valvola tra ogni atrio e il suo ventricolo, e un’altra nel punto in cui da ogni 

ventricolo prende origine l’arteria di grosso calibro di competenza. Ciascuna valvola è costituita di 

due o tre lamine fibrose di tessuto chiamate cuspidi o lembi, rivestite da endocardio. Le valvole 

atrioventricolari (AV) regolano le aperture esistenti tra atri e ventricoli. La valvola AV destra 

(tricuspide) è provvista di tre cuspidi e perciò è anche chiamata la valvola tricuspide. La valvola AV 

sinistra (bicuspide) ne ha due. La valvola AV sinistra è anche conosciuta come valvola mitrale a causa 

della sua somiglianza a una mitra, il copricapo episcopale. Le corde tendinee filiformi connettono le 

cuspidi valvolari ai muscoli papillari di forma conica localizzati sul pavimento del ventricolo. Le 

valvole semilunari (valvole polmonari e aortiche) regolano il flusso del sangue dai ventricoli alle 

grandi arterie. La valvola polmonare controlla l’orifizio di uscita dal ventricolo destro nel tronco 

polmonare, e la valvola aortica controlla l’uscita dal ventricolo sinistro in aorta. Ciascuna è provvista 

di tre cuspidi che hanno una forma simile a quella delle tasche di una camicia. Quando il sangue è 

espulso dai ventricoli, spinge contro le valvole dal basso e comprime le cuspidi contro le pareti 

arteriose. Quando i ventricoli si rilasciano e si espandono il flusso sanguigno scorre all’indietro verso 

i ventricoli, ma velocemente riempie le cuspidi. Le tasche rigonfie si uniscono al centro e rapidamente 

sigillano l’apertura, così solo una piccola parte di sangue riesce a rientrare nei ventricoli. Le cuspidi 

sono semplicemente spinte ad aprirsi o chiudersi da cambiamenti nella pressione sanguigna (fig. 3). 

Quando i ventricoli sono rilasciati e la pressione al loro interno è bassa, le cuspidi delle valvole AV 

pendono flaccide verso il basso ed entrambe le valvole sono aperte. Il sangue fluisce liberamente 

dagli atri attraverso le valvole all’interno dei ventricoli inferiormente. Quando i ventricoli si sono 

riempiti di sangue, iniziano a contrarsi e spingono il sangue verso l’alto contro la superficie inferiore 

di queste valvole. Questa pressione spinge le cuspidi delle valvole insieme e chiude le aperture, per 

cui il sangue non è assolutamente rispedito indietro negli atri. Un attimo dopo, l’aumento della 

pressione nei ventricoli costringe ad aprire le valvole aortica e polmonare, e il sangue è espulso dal 

cuore.[1] 
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La circolazione coronarica è l’aspetto più variabile dell’anatomia cardiaca. Immediatamente dopo 

che l’aorta lascia il ventricolo sinistro, dà origine alle arterie coronarie destra e sinistra. L’arteria 

coronaria sinistra (ACS) percorre il solco coronarico al di sotto dell’auricola sinistra e si divide in 

due rami: [1] 

1. Il ramo interventricolare anteriore percorre il solco interventricolare anteriore verso 

l’apice, in prossimità del quale piega sulla faccia posteriore di cui percorre un breve 

tratto. Qui si unisce con il ramo interventricolare posteriore. Questa arteria fornisce il 

sangue ad entrambi i ventricoli e ai due terzi anteriori del setto interventricolare. 

2. Il ramo circonflesso continua attorno al margine sinistro del cuore nel solco coronario. 

Dà origine al ramo marginale sinistro che discende lungo il ventricolo sinistro. Il ramo 

circonflesso termina poi sulla faccia posteriore del cuore, fornisce il sangue per l’atrio 

sinistro e per la parete posteriore del ventricolo sinistro. 

L’arteria coronaria destra (ACD) irrora l’atrio destro e il nodo senoatriale (pacemaker), continua 

lungo il solco coronario al di sotto dell’auricola destra e dà origine a due rami: [1] 

Figura 3: Flusso sanguigno attraverso le cavità. 
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1. Il ramo marginale destro discende verso l’apice del cuore e irrora il margine laterale 

dell’atrio e del ventricolo di destra. 

2. L’ACD continua attorno al margine destro del cuore per raggiungere la faccia 

posteriore, invia un piccolo ramo al nodo atrioventricolare; quindi, dà origine al grosso 

ramo interventricolare posteriore. Questo ramo discende lungo il corrispondente solco 

e irrora le pareti posteriori di entrambi i ventricoli.[1] 
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1.2 FISIOLOGIA DEL CUORE 

 

La constatazione di ordine fisiologico più evidente circa il cuore è la sua ritmicità. Si contrae a 

intervalli regolari, tipicamente circa 75 battiti al minuto (bpm) in un individuo a riposo. Nei vertebrati 

ai quali apparteniamo anche noi, il segnale che stimola ciascun battito cardiaco origina all’interno del 

cuore stesso. A dire il vero, si possono sezionare i nervi per il cuore, estrarlo dal corpo e metterlo in 

una soluzione salina, ed egli pulserà per ore. Anche se si seziona il cuore in piccole parti, ciascuna 

parte continua la sua propria pulsazione ritmica. Quindi per il suo ritmo non dipende, ovviamente, 

dal sistema nervoso. Il cuore ha il suo pacemaker ed il suo sistema di conduzione elettrica.[1] 

 

1.2.1 Potenziale d’azione cardiaco 

A riposo, la differenza di potenziale ai due lati della membrana cellulare dei miocardiociti è di -90 

mV (potenziale di riposo). Tale potenziale è dovuto alla pompa sodio/potassio (Na/K) che, attraverso 

un meccanismo attivo che consuma adenosina trifosfato (ATP), espelle 3 ioni di Na+  dalla cellula in 

cambio di 2 ioni di K+. Il risultato netto è quindi la formazione di un potenziale di membrana negativo 

all’interno della cellula. L’apertura dei canali del sodio favorirà quindi l’entrata del sodio (principale 

ione extracellulare) nella cellula secondo gradiente (positivizzazione del potenziale di membrana), 

mentre l’apertura dei canali del potassio (ione prevalente all’interno della cellula), secondo lo stesso 

principio, ne provocherà l’uscita dalle cellule (negativizzazione del potenziale di membrana). A 

livello cardiaco possiamo distinguere due tipi di cellule: le cellule del miocardio comune deputate 

all’attività meccanica di contrazione del cuore, e le cellule del miocardio specifico, il cui compito è 

quello di assicurare la genesi e la propagazione dell’attività elettrica a livello del cuore. Il potenziale 

d’azione delle cellule del miocardio comune è composto da fasi (fig. 4): [2] 

− Fase 0. Depolarizzazione rapida 

In questa fase la stimolazione elettrica della membrana cellulare provoca l’apertura dei 

canali del sodio voltaggio dipendenti che permettono l’ingresso del Na+  nella cellula 

(potenziale positivo). [2] 

− Fase 1. Ripolarizzazione precoce 

Quando la membrana plasmatica (sarcolemma) si depolarizza, i canali del Na+ si chiudono 

e si aprono quelli del K+. Ciò permette la fuoriuscita del potassio dalla cellula: inizia così 

la ripolarizzazione della membrana. [2] 
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− Fase 2. Di plateau 

L’entrata di ioni Ca2+ nella cellula attraverso appositi canali lenti uguaglia la fuoriuscita 

di ioni K+, in modo che il potenziale transmembrana si mantenga stabile. Durante questa 

fase si produce la contrazione dei miocardiociti. Tale contrazione si deve al calcio, che 

entra nel sarcoplasma, da due zone distinte: dal reticolo sarcoplasmatico e dai tubuli T. [2] 

− Fase 3. Ripolarizzazione rapida 

La cellula torna al suo stato di riposo grazie alla fuoriuscita massiva di ioni K+, associata 

a una riduzione significativa dell’ingresso di ioni Ca2+.[2] 

− Fase 4 

Nei miocardiociti si tratta di una fase di riposo durante la quale la pompa sodio/potassio 

ristabilisce la normale distribuzione degli ioni tra la porzione intra ed extra-cellulare, 

sovvertita dal potenziale d’azione.[2] 

 

 

Il potenziale d’azione delle cellule del miocardio specifico ha delle caratteristiche peculiari: non ha 

la fase di plateau, per cui assume un aspetto caratteristico; la fase 0 è mediata prevalentemente da 

canali al calcio; la fase 4 non è una fase di riposo, in quanto è caratterizzata da una lenta 

depolarizzazione spontanea. In questo modo, quando la depolarizzazione spontanea della fase 4 

raggiunge il potenziale soglia (-60 mV) si aprono i canali voltaggio-dipendenti, si avvia la 

depolarizzazione rapida e quindi il potenziale d’azione. Questo fenomeno è alla base 

dell’automatismo ed è regolato dal sistema nervoso autonomo.[2] 

Figura 4: Potenziale d’azione cardiaco. 
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1.2.2 Sistema di conduzione 

Alcuni cardiociti hanno perso le capacità contrattile e si sono specializzati invece per generare e 

condurre segnali. Queste cellule costituiscono il sistema cardiaco di conduzione, che controlla la via 

e la regolazione della stimolazione per assicurare che le quattro cavità cardiache siano coordinate 

l’una con l’altra. I segnali elettrici hanno origine e viaggiano lungo il sistema di conduzione 

nell’ordine seguente (fig. 5). [1] 

1. Il nodo senoatriale (SA), una porzione di cardiociti modificati localizzati nell’atrio destro, 

appena sotto l’epicardio in prossimità della vena cava. Questo è il pacemaker che inizia ogni 

battito cardiaco e determina il ritmo cardiaco. 

2. Segnali dal nodo SA si diffondono attraverso gli atri. 

3. Il nodo atrioventricolare (AV), localizzato in prossimità della valvola AV destra all’estremità 

inferiore del setto interatriale. Questo nodo agisce come un cancello elettrico che si interpone 

nella via ai ventricoli. Tutti i segnali elettrici che vanno verso i ventricoli devono passare 

attraverso il nodo AV, perché lo scheletro fibroso agisce come un isolatore per impedire ad 

eventuali correnti di raggiungere i ventricoli per qualsiasi altra via. 

4. Il fascio atrioventricolare (AV) (fascio di His1), un cordone di miociti modificati attraverso il 

quale i segnali lasciano il nodo AV. Il fascio AV presto si biforca nelle branche destra e 

sinistra, che entrano nel setto intraventricolare e scendono fino all’apice. 

5. Fibre di Purkinje2, processi simili nella morfologia alle fibre nervose, che nascono 

dall’estremità inferiore delle branche del fascio di His e ripiegano in alto per diffondersi 

all’interno del miocardio ventricolare. Le fibre del Purkinje distribuiscono l’eccitazione 

elettrica ai cardiociti dei ventricoli.[1] 

  

 
1 Wilhelm His, Jr. (1863-1934), fisiologo tedesco 
2 Johannes E. Purkinje (1787-1869), fisiologo boemo 
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Figura 5: Sistema di conduzione cardiaco. 
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1.2.3 Innervazione del cuore 

Anche se il cuore ha un suo proprio pacemaker, riceve un’innervazione sia simpatica che 

parasimpatica che modificano il ritmo cardiaco e la forza della contrazione. La stimolazione simpatica 

può aumentare il battito cardiaco fino a 230 bpm, e la stimolazione parasimpatica la può rallentare 

fino a 20 bpm o anche fermare il cuore per pochi secondi. L’innervazione simpatica diretta al cuore 

origina tra i segmenti cervicali inferiori e i toracici superiori del midollo spinale. Le fibre efferenti 

che provengono da questi neuroni passano dal midollo spinale alla catena del simpatico e si portano 

verso l’alto della catena ai tre nervi cervicali. I nervi cardiaci hanno origine dai gangli cervicali 

passano attraverso un plesso nervoso chiamato plesso cardiaco, per continuare verso il miocardio 

ventricolare. La stimolazione attraverso questi nervi aumenta la forza della contrazione ventricolare. 

Il cuore è innervato dal parasimpatico attraverso il nervo vago. Il nervo vago di destra innerva 

soprattutto il nodo SA; il nervo vago di sinistra innerva prevalentemente il nodo AV, anche se c’è un 

certo grado di innervazione crociata da ogni nervo ad entrambi i nodi. I ventricoli ricevono una 

stimolazione vagale scarsa o nessuna stimolazione. I nervi vaghi rallentano la frequenza cardiaca. 

Senza questa influenza il nodo SA produrrebbe una frequenza media a riposo di circa 100 bpm, ma 

la stimolazione continua di fondo dei nervi vaghi (tono vagale) normalmente mantiene una frequenza 

a riposo di circa 70-80 bpm.[1] 

 

1.2.4 Ciclo cardiaco 

Le caratteristiche anatomiche presentate precedentemente acquisiscono un significato maggiore se 

vengono correlate al ciclo cardiaco: un ciclo completo di contrazione e rilassamento. Questo mostrerà 

come le strutture del cuore lavorano insieme per realizzare la circolazione del sangue. Gli eventi 

elettrici del ciclo cardiaco si possono realizzare con elettrodi cutanei come l’elettrocardiogramma 

(ECG). L’eccitazione elettrica di una cavità cardiaca induce la contrazione, o sistole, che espelle il 

sangue dalla cavità. Il rilassamento di qualsiasi cavità è chiamato diastole e permette alla cavità di 

riempirsi. La figura 6 mostra come l’attività elettrica e l’attività contrattile del cuore si correlano l’una 

con l’altra durante il ciclo cardiaco. [1] 

1. All’inizio tutte le quattro cavità sono distese, nella diastole. Le valvole AV sono aperte e 

quando il sangue entra nel cuore dalle vene cave e dalle vene polmonari passa attraverso 

queste valvole e riempie parzialmente i ventricoli. 

2. Il nodo senoatriale si attiva producendo l’onda P dell’ECG ed iniziando la sistole atriale. 

Gli atri contraendosi completano il riempimento dei ventricoli. 
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3. Il nodo atrioventricolare (AV) si attiva e l’eccitazione elettrica si diffonde in basso al 

fascio AV, ai rami del fascio, alle fibre del Purkinje ed ai ventricoli. La depolarizzazione 

ventricolare genera il complesso QRS. La contrazione ventricolare forza la chiusura delle 

valvole AV e le valvole semilunari (aortica e polmonare) si aprono. I ventricoli spingono 

il sangue nel tronco dell’aorta e della polmonare. 

4. Si verifica la depolarizzazione (indicata dall’onda T) ed il rilassamento dei ventricoli; tutte 

le quattro cavità sono di nuovo in diastole. Le valvole semilunari si richiudono per la 

pressione esistente nelle grandi arterie, le valvole AV si riaprono ed i ventricoli 

cominciano a riempirsi in preparazione del nuovo ciclo.[1] 

 

 

 

  

Figura 6: Il ciclo cardiaco.[1] 
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1.3 CUORE D’ATLETA 

 

La partecipazione a sport ad alta richiesta dinamica (resistenza) o ad alta richiesta statica (potenza) 

provoca un aumento della massa cardiaca e un rimodellamento strutturale in molti atleti. I 

cambiamenti derivanti dall’allenamento includono l’allargamento e l’aumento di volume delle 

camere destra e VS, a volte accompagnato da un aumento dello spessore della parete VS, e l’aumento 

delle dimensioni dell’atrio sinistro, con conservazione della funzione sistolica e diastolica. 

Cambiamenti estremi delle dimensioni delle cavità e nello spessore della parete del VS sono più 

comunemente associati all’allenamento nel canottaggio, nello sci di fondo, nel ciclismo e nel nuoto, 

ma paradossalmente sono rari come conseguenza dell’allenamento negli sport di ultra-endurance. Le 

maggiori dimensioni cardiache associate all’allenamento atletico sono legato alla superficie corporea 

o alla massa corporea magra e di conseguenza sono meno pronunciate nelle donne. [5] 

La partecipazione a sport con un’elevata richiesta statica (ad esempio, il sollevamento pesi o la lotta) 

è associata a uno spessore della parete del VS che è solitamente normale in termini assoluti (meno di 

12 mm) ma sproporzionatamente aumentato in relazione alle dimensioni delle cavità. Uno spessore 

della parete del VS più consistente (13 mm o più negli uomini e 12 mm o più nelle donne), incontrato 

occasionalmente negli atleti competitivi, crea una diagnosi differenziale con la cardiomiopatia 

ipertrofica. [5] 
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1.4 ELETTROCARDIOGRAMMA 

 

1.4.1 Introduzione 

L’elettrocardiogramma (ECG) rappresenta un tracciato elettrico del cuore e viene registrato in modo 

non invasivo dalla superficie del corpo. La parola ECG deriva dalla lingua tedesca. Nel 1902, il 

medico olandese Einthoven inventò l’ECG, e il suo enorme contributo negli studi clinici per circa 

dieci anni portò al pieno riconoscimento del potenziale clinico della tecnica. Molte aritmie e 

alterazioni dell’ECG associate all’angina e all’aterosclerosi furono identificate nel 1910.[3] 

L’ECG è una modalità diagnostica non invasiva che ha un impatto clinico sostanziale sull’indagine 

della gravità delle malattie cardiovascolare. L’ECG è sempre più utilizzato per il monitoraggio dei 

pazienti che assumono antiaritmici e altri farmaci, come parte integrante della valutazione 

preoperatoria dei pazienti sottoposti a chirurgia non cardiaca, e per lo screening degli individui in 

occupazioni ad alto rischio e quelli che partecipano a sport. Inoltre, l’ECG funge da strumento di 

ricerca per la sorveglianza e le prove sperimentali di farmaci con effetti cardiaci riconosciuti. Le 

malattie cardiovascolari, in quanto prima causa di morte, danno grande enfasi agli operatori sanitari 

affinché sviluppino abilità e conoscenze nell’interpretazione degli ECG per fornire prontamente la 

migliore assistenza. Molti operatori sanitari trovano l’interpretazione avanzata dei risultati dell’ECG 

un compito complicato. Errori nell’analisi possono portare a diagnosi errate con conseguente ritardo 

del trattamento appropriato. Questa attività cerca di fornire una comprensione generale dei 

meccanismi ECG, delle tecniche di interpretazione e dei risultati ECG comunemente riscontrati.[3] 

 

1.4.2 Il rilevamento dei potenziali cardiaci: la posizione degli elettrodi 

Il rilevamento e la registrazione dei potenziali cardiaci deve essere effettuato, in linea di principio, 

disponendo di almeno due elettrodi applicati sulla superficie del corpo e posti in luoghi non 

equipotenziali. Le differenze di potenziale (ddp) dipendono da dove sono stati posti gli elettrodi. È 

evidente che dovendo confrontare elettrocardiogrammi eseguiti su individui diversi o in tempi e 

luoghi diversi su di un medesimo individuo, al fine di valutare l’esistenza di eventuali patologie, è 

essenziale che le posizioni dove vengono posti gli elettrodi siano standardizzate. Il primo studioso 

che si occupò del problema è il fisiologo olandese Einthoven, il quale per primo schematizzò il corpo 

umano come un conduttore di ampio volume contenente la sorgente di attività elettrica cardiaca al 

suo centro. Egli situò gli elettrodi ai vertici di un triangolo equilatero al centro del quale immaginò 
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esservi il cuore, indicando il punto A braccio destro, il punto B braccio sinistro, ed il punto C la base 

dello sterno (processo xifoideo) come mostrato in figura 7 [4]. 

Una disposizione degli elettrodi fornisce l’andamento temporale delle proiezioni del vettore H (asse 

elettrico istantaneo del cuore dotato di intensità e verso) lungo tre direzioni appartenenti al piano 

frontale3. In realtà, anche se la posizione degli elettrodi non è quella indicata da Einthoven, e cioè se 

ad esempio l’elettrodo B venisse allocato sul polso sinistro, il tracciato elettrocardiografico 

differirebbe assai poco per il fatto che le braccia (e le gambe) si comportano come circuiti aperti nei 

quali non scorre alcune corrente. [4] 

 

 

Vi è poi da osservare che i tre elettrodi costituiscono i nodi di una maglia cui può applicarsi il I 

principio di Kirchoff, il quale afferma che in una maglia chiusa, in ogni istante la somma delle 

differenze di potenziale deve essere uguale a zero. Ciò consente di dedurre il valore di una derivazione 

conoscendo le altre due ddp. [4] 

Il triangolo viene denominato triangolo di Einthoven (fig. 8) ed i luoghi A, B, C, vengono meglio 

identificati rispettivamente come RA (Right Arm), LA (Left Arm), LL (Left Leg): [4] 

− La ddp misurata tra RA ed LA assume la denominazione di I derivazione; 

− La ddp misurata tra RA ed LL assume la denominazione di II derivazione; 

− La ddp misurata tra LA ed LL assume la denominazione di III derivazione. 

 
3 Si chiama frontale un piano parallelo alla fronte e giacente su una superficie che contiene le spalle; sagittale un piano 
ortogonale a quello frontale e trasverso un piano ortogonale all’asse che attraversa l’individuo nella direzione testa 
piedi. 

Figura 7: Circuito equivalente relativo al triangolo di Einthoven. 
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La registrazione dei potenziali cardiaci si esegue con un millivoltmetro registratore 

(elettrocardiografo) per il quale, rispetto al potenziale di riferimento chiamato isoelettrica, si indica 

come positivo lo spostamento della penna del galvanometro al di sopra di questa e negativo l’opposto. 

Nella registrazione di un elettrocardiogramma, gli elettrodi vengono posti ai polsi della mano sinistra 

e destra e alla caviglia della gamba sinistra. Tali elettrodi hanno colori codificati: quello posizionato 

in RA è bianco (USA) o rosso (sistema europeo); quella posizionato in LA è nero (USA) o giallo 

(sistema europeo); quello posizionato in LL è rosso (USA) o nero (sistema europeo). La scelta della 

gamba a cui applicare l’elettrodo è emersa dalla considerazione che la gamba sinistra potesse offrire 

maggiori vantaggi in relazione alla resistenza elettrica, data la posizione del cuore nella parte sinistra 

della gabbia toracica. [4] 

 

1.4.3 Derivazioni monopolari di Wilson 

Le tre derivazioni delle quali si è parlato sono quelle che vengono utilizzate di norma per eseguire 

elettrocardiogrammi. Esse sono anche chiamate derivazioni bipolari in quanto occorrono 2 dei 3 

elettrodi disponibili. Un altro modo largamente impiegato per eseguire un ECG utilizza derivazioni 

unipolari. Ciò significa che viene rilevato dallo strumento il potenziale in un sito anatomico rispetto 

ad un riferimento. Esse (derivazioni principali) sono sufficienti per l’azione di monitoraggio anche 

per una prima informazione diagnostica. Non sono tuttavia sufficienti ad individuare la posizione e 

l’intensità nel tempo del vettore H. La conoscenza delle componenti di H sul piano trasverso risolve 

il problema diagnostico nella pressoché totalità dei casi. G.A. Wilson a fine del 1944 propose di 

valutare lo spostamento del vettore cardiaco nel corso del ciclo su di un piano orizzontale, utilizzando 

come riferimento un centro elettrico chiamato Terminale Centrale di Wilson, formato connettendo 

Figura 8: Triangolo Einthoven: proiezione del vettore cardiaco H. 
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ogni elettrodo costituente le tre derivazioni principali ad uno comune (fig. 9). Il potenziale del 

terminale centrale di Wilson è la media dei potenziali delle tre derivazioni. La lunga pratica e la messe 

di risultati ottenuti con questo procedimento hanno consentito l’affermazione di questo metodo che 

comunque consente di ottenere ulteriori informazioni sulla posizione spaziale del vettore H. 

Disponendo del terminale, con un elettrodo esplorante si sono valutate le differenze di potenziale 

rispetto al centro elettrico in determinati siti. Tali ddp sono denominate derivazioni precordiali e 

indicate con V1, V2, V3, V4, V5, V6. Queste derivazioni riflettono l’attività del cuore nel suo insieme 

e consentono di ottenere un quadro più completo della posizione del vettore H e delle anomalie. [4] 

 

 

 

1.4.4 Derivazioni aumentate 

Un’altra importante applicazione delle derivazioni monopolari che deriva direttamente dal circuito 

utilizzato per ottenere le derivazioni precordiali, è quella relativa alle derivazioni aumentate. Esse 

sono tre, al pari delle derivazioni standard, e delle quali si utilizzano i medesimi punti di rilievo del 

segnale (RA, LA ed LL). Dalla figura 11, si riconosce che esse sono unipolari in quanto la derivazione 

viene attuata tra il potenziale di riferimento, ottenuto tramite due dei tre elettrodi disponibili, ed il 

terzo elettrodo che può essere quello riferito al braccio sinistro (fig. 10a), gamba sinistra (fig. 10b) o 

braccio destro (fig. 10c). Le tre derivazioni vengono ridenominate aVL, aVF, aVR, si ottengono 

eliminando il resistore che nel circuito di Wilson è connesso rispettivamente al braccio destro, al 

braccio sinistro ed al piede sinistro sostituendolo con lo strumento misuratore della ddp. Le predette 

derivazioni vengono chiamate aumentate in quanto la ddp rilevabile tra il polo di riferimento ed il 

corrispondente arto è incrementata di circa il 50% per effetto dell’eliminazione del resistore. In altri 

Figura 9: Configurazione circuitale nel rilevamento delle derivazioni precordiali. 
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termini vengono aumentate le ddp VR, VL e VF che si misurano in presenza del resistore tra gli 

elettrodi posti in RA, LA, ed LL. [4] 

Le derivazioni aumentate sono assai utili in quanto forniscono un’ulteriore informazione diagnostica 

poiché consentono di effettuare una proiezione del vettore cardiaco sui lati di un triangolo equilatero 

ruotato di 30° in senso antiorario rispetto a quello di Einthoven e quindi ne consentono una nuova 

“vista” senza che vengano spostati gli elettrodi di rilevamento del segnale.[4] 

 

 

1.4.5 Analisi del tracciato 

Un elettrocardiogramma tipico, ottenuto in seconda derivazione e rappresentato con i simboli validi 

internazionalmente, è riportato in figura 11. [4] 

La prima deflessione, chiamata onda P, corrisponde alla depolarizzazione degli atri. Le onde 

successive, chiamate QRS, derivano dalla depolarizzazione dei ventricoli, ed in particolare l’onda Q 

è un’onda iniziale negativa, l’onda R è una deflessione positiva che segue l’onda Q e l’onda S è una 

deflessione negativa che segue l’onda R. L’onda T rappresenta la ripolarizzazione dei ventricoli ed è 

volta seguita dall’onda U il cui significato è a tutt’oggi poco chiaro. [4] 

Le prestazioni fondamentali di un elettrocardiografo sono pertanto le seguenti [4]: 

− Almeno due velocità di registrazione sulla carta (25mm s-1 e 50 mm s-1); 

− Un segnale di taratura da 1mV cui si faranno corrispondere 10mm sulla carta; 

− Possibilità di ottenere separatamente le 12 derivazioni del vettore H; ed in particolare: 

o Le 3 derivazioni fondamentali; 

o Le 3 derivazioni aumentate; 

o Le 6 derivazioni precordiali. 

Figura 10: Circuiti relativi alla registrazione del potenziale cardiaco mediante le derivazioni aumentate. 



 

19 
 

La durata media degli intervalli temporali in un’onda di un tracciato elettrocardiografico (range 

nominale adulto) per 60 pulsazioni al minuto è [4]: 

− Intervallo PR: 0.12÷0.2s 

− Intervallo QRS: 0.06÷0.1s 

− Intervallo QT: 0.422s 

 

 

 

1.4.6 Aritmie 

Le extrasistoli sono complessi prematuri provenienti da un focus ectopico, che produce impulsi 

anormali. Sono quindi battuti prematuri rispetto al battito normale. In funzione della loro origine si 

possono classificare in extrasistoli atriali (EA) e ventricolari (EV). [2] 

− Le extrasistoli atriali all’ECG sono riconoscibili come battiti prematuri con un’onda P 

precoce con morfologia differente dalla p sinusale, seguita da un QRS simile al QRS del 

ritmo base. Nella maggioranza dei casi sono seguite da una pausa non compensatoria, 

essendo la somma dell’intervallo pre e post-extrasistolico generalmente minore della 

somma di due cicli sinusali. Tale fenomeno è dato dal fatto che l’extrasistole penetra nel 

nodo SA e lo resetta. Le EA si possono osservare nel 60% degli adulti sani e non hanno 

rilevanza clinica. Devono essere trattate solo se danno sintomi e si devono eliminare i 

possibili fattori scatenanti (alcool, caffeina). [2] 

− Le extrasistoli ventricolari sono una delle aritmie più frequenti e può presentarle fino al 

60% dei soggetti adulti sani. All’ECG si riconoscono per la presenza di un complesso QRS 

Figura 11: Andamento tipico di un ciclo cardiaco. 
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prematuro, con durata maggiore di 120 ms ad aspetto slargato e bizzarro, non preceduto 

da onda P. Abitualmente sono seguite da una pausa compensatoria, per cui la somma 

dell’intervallo pre e post-extrasistolico è uguale al doppio di un ciclo sinusale. [2] 

 

La tachicardia è un ritmo cardiaco con frequenza superiore a 100 bpm. L’esame di primo livello da 

eseguire in un paziente che riferisce cardiopalmo è l’elettrocardiogramma. Nel caso in cui il paziente 

riferisca di aver avuto diversi episodi di palpitazioni l’esame di primo livello da effettuare è l’ECG 

dinamico secondo Holter, che prevede una registrazione continua dell’attività elettrica per circa 24 

ore, con il fine di evidenziare un’eventuale aritmia sottostante. Le tachicardie vanno distinte in base 

alla durata del QRS in: 1) tachicardie a QRS stretto (QRS < 120 ms), 2) tachicardie a QRS largo 

(QRS > 120 ms). [2] 

1) Nelle tachicardie a QRS stretto ed RR regolari è presente la tachicardia atriale monofocale 

la quale è un’aritmia dovuta alla scarica di impulsi provenienti da un singolo focus 

ectopico atriale. Si caratterizza per la presenza di un ritmo regolare, rapido, P di 

morfologia differente dall’onda P sinusale, ma identiche tra di loro essendo unica l’origine 

dell’impulso. La terapia si basa su farmaci che bloccano il nodo AV in modo da ridurre la 

frequenza ventricolare. Nelle tachicardie a QRS stretto ed RR irregolari si introduce la 

fibrillazione atriale (FA). Si tratta dell’aritmia più frequente e può arrivare ad avere una 

prevalenza del 10% nelle persone di età avanzata. Si raccomanda lo screening della FA in 

tutti i pazienti con più di 65 anni d’età, mediante la palpazione del polso periferico. La 

fibrillazione atriale è caratterizzata dalla formazione di centinaia di microcircuiti di rientro 

a livello atriale, che inducono un’attività elettrica disorganizzata e incontrollata, con una 

frequenza di attivazione degli atri di 450-600 bpm. Naturalmente, non tutti questi impulsi 

riescono a raggiungere i ventricoli grazie all’attività di filtro svolta al nodo AV. Le 

caratteristiche ECGgrafiche essenziali della FA (fig. 12), che permettono di fare diagnosi, 

sono due: 1) assenza delle onde P dovuta alla mancanza di un’attività elettrica atriale 

organizzata e 2) ritmo irregolare. [2] 

 

 
Figura 12: Fibrillazione atriale. 
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2) Nelle tachicardie a QRS largo si considera la tachicardia ventricolare (TV), ovvero la 

presenza di almeno 3 battiti cardiaci con una frequenza superiore a 100 bpm, la cui origine 

sia distale dal fascio di His. Elettrocardiograficamente si identifica come una tachicardia 

regolare a QRS largo (> 120 ms). Un’ulteriore tachicardia ventricolare è la fibrillazione 

ventricolare (FV) (fig. 13) e si caratterizza per l’assenza di attività organizzata a livello 

cardiaco e il cuore non mostra nessun tipo di attività emodinamica. Il suo trattamento 

consiste nella cardioversione elettrica. [2] 

La morte cardiaca improvvisa (MCI), si definisce come una morte naturale e inaspettata di causa 

cardiaca. La causa più frequente è la patologia coronarica, tanto nella forma della sindrome coronarica 

acuta quanto quella di ischemia cronica. Nel primo caso la causa generalmente è un FV. Nel secondo 

caso invece ha un maggior peso il ruolo delle tachicardie ventricolari dovute a cicatrici di pregressi 

infarti. Nei soggetti giovani, in cui l’incidenza di patologia coronarica è minore, la causa più frequente 

di MCI è la cardiomiopatia ipertrofica. In questo caso la MCI avviene in relazione all’esercizio fisico 

e non si associa ad una sintomatologia precedente e/o ad una ostruzione del tratto di efflusso. [2] 

Le malattie dei canali ioni sono un gruppo di sindromi aritmiche causate da mutazioni dei geni che 

codificano proteine che compongono i canali ionici o che hanno una funzione di regolazione sui canali 

stessi. Caratteristiche comuni di tali condizioni è l’assenza di patologie cardiache strutturali e 

l’elevato rischio di morte improvvisa. Le più frequenti sono la sindrome del QT lungo (LQTS) e la 

sindrome di Brugada (BrS). La prima è caratterizzata da un prolungamento dell’intervallo QT 

all’ECG e dalla possibile insorgenza di sincopi su base aritmica, in particolare da tachicardia 

ventricolare polimorfa, fino all’arresto cardiaco e alla morte improvvisa, prevalentemente durante 

situazioni di stress emotivo o fisico. La seconda, (BrS), canalopatia ereditaria, a trasmissione 

autosomica dominante, è causa di morte improvvisa aritmica e nella quale i pazienti affetti presentano 

un particolare aspetto ECG-grafico caratterizzato da un blocco di branca destro (BBDx), 

sopraslivellamento del tratto ST nelle derivazioni precordiali V1-V3, onda T invertita non spiegabili 

da alterazioni elettrolitiche e ischemia o patologie strutturali miocardiche. Nel 30% dei casi il gene 

responsabile codifica per la subunità alfa del canale del sodio SCN5A. [2] 

 

 Figura 13: Fibrillazione ventricolare. 
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Si definisce bradicardia qualunque ritmo con una frequenza inferiore a 60 bpm. La bradicardia 

sinusale si tratta di un ritmo sinusale con una frequenza inferiore a 60 bpm. È frequente in caso di 

pazienti giovani e sportivi, pazienti anziani e patologie extracardiache. Il segnapassi cardiaco più 

attivo fisiologicamente è il nodo del seno. Tale nodo, che si localizza nella parte alta dell’atrio destro 

vicino allo sbocco della vena cava superiore, è responsabile del ritmo cardiaco e stimola abitualmente 

con una frequenza tra 60 e 100 bpm. Quando il nodo smette di funzionare, per effetto di farmaci o 

deterioramento, viene sostituito da altri componenti del sistema elettrico, che però non stimoleranno 

con la stessa frequenza e non saranno ugualmente efficaci nel rispondere alle necessità 

dell’organismo. [2] 

Per blocco seno-atriale (SA) si tratta di alterazioni della conduzione dell’impulso dal nodo sinusale 

alle cellule atriali circostanti. Il blocco seno-atriale di primo grado non si può diagnosticare con l’ECG 

di superficie, visto che si caratterizza unicamente per ritardo del tempo di conduzione dal nodo 

sinusale all’atrio. Il blocco SA di terzo grado o completo all’ECG non può essere distinto dall’arresto 

sinusale. Per quanto riguarda il blocco SA di secondo grado a livello elettrocardiografico si osserva 

un accorciamento progressivo dell’intervallo P-P fino all’assenza di un’onda P, oppure si osserva 

l’assenza di un’onda P senza alterazioni nell’intervallo P-P. [2] 

Quando la continuità tra atrio e ventricoli è compromessa, si parla di blocco atrio-ventricolare. Il 

blocco AV si classifica in tre gradi, in funzione della sua gravità. [2] 

− Blocco AV di primo grado. Tutti gli impulsi atriali vengono condotti dai ventricoli. Ma 

con un certo ritardo, e ciò viene evidenziato da un intervallo PR maggiore di 0.20 secondi 

(fig. 14). Nella maggioranza dei casi tale ritardo si produce a livello del nodo AV. Non è 

necessario l’impianto di un pacemaker e generalmente non si associa a sintomi. [2] 

 

 

  

Figura 14: Blocco AV di primo grado. 
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− Blocco AV di secondo grado. Alcuni impulsi atriali non vengono condotti ai ventricoli. Si 

assiste a un allungamento progressivo dell’intervallo PR, fino a che una delle onde P non 

viene condotta al ventricolo (fig. 15). Secondo le linee guida attuali l’impianto di un 

pacemaker definitivo è indicato se il paziente presenta sintomi o se si tratta di un blocco 

infra-hissiano, anche con paziente asintomatico. [2] 

− Blocco AV di terzo grado. L’attività atriale non viene condotta ai ventricoli, per cui gli atri 

e i ventricoli vengono controllati da segnapassi differenti. All’ECG le onde P e i complessi 

QRS non hanno nessuna relazione tra loro (fig. 16). Esiste quindi una dissociazione atrio-

ventricolare e la sovrapposizione dei due ritmi porta alla presenza di onde a “cannone” del 

polso venoso. Nel contesto acuto si possono utilizzare farmaci ma in caso non siano 

efficaci si deve impiantare un pacemaker temporaneo. In tutti i casi è indicato l’impianto 

di un pacemaker definitivo. [2] 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15: Blocco AV di secondo grado. 

Figura 16: Blocco AV di terzo grado. 
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2 CALCIO A CINQUE 

 

2.1 STORIA 

 

Il futsal è la versione indoor del calcio che è ufficialmente sancita dall’organo di governo 

internazionale (Federation de Football Association, FIFA). [20] 

Il futsal (chiamato anche calcio al coperto, futsal, futsala e calcio a 5) è uno sport che è nato nel 1930, 

a causa della mancanza di spazi per la pratica del calcio in Uruguay, che alla fine è stato adattato a 

campi da basket e ad altre sale. Il calcio a 5, nei paesi che hanno il calcio come sport nazionale, è di 

solito la seconda attività più importante e ha il maggior numero di praticanti. [21] 

Ceriani4 assemblò le prime regole basandosi sul principio di gioco del calcio, ovvero sulla possibilità 

di giocare la sfera con tutto il corpo ad eccezione degli arti superiori, ma aggiungendo molti elementi 

di pallamano, pallanuoto e pallacanestro: da quest’ultimo mutuò il numero di giocatori (cinque) e la 

durata dei tempi (40 minuti); dalla pallanuoto le regole del portiere, e dalla pallamano le dimensioni 

del campo e della porta (3 metri di larghezza per 2 di altezza). La codifica delle regole avvenne nel 

1933; fin dagli esordi la disciplina godette di una forte e rapida diffusione nell’America meridionale 

e soprattutto in Brasile, grazie al fatto che un gioco simile, seppur non codificato, veniva praticato 

abitualmente in strada dai ragazzi. 

In Italia si disputa un regolare campionato italiano di calcio a 5 dal 1984, organizzato dalla Divisione 

Calcio a 5 della FIGC. Tale torneo è diviso in tre serie nazionali (Serie A, A2 e B), una o due categorie 

regionali (Serie C1 ed eventualmente Serie C2) e infine una provinciale (Serie D). 

 

2.2 CLASSIFICAZIONE DEGLI SPORT 

 

Una classificazione degli sport mette in relazione gli sport agonistici individuali con i due tipi generali 

di esercizio: dinamico e statico. Ogni sport è classificato in base al livello di intensità (bassa, media, 

alta) di esercizio dinamico o statico generalmente richiesto per eseguire quello sport durante la 

competizione. Si riconoscono anche quegli sport che presentano un rischio significativo dovuto alla 

collisione corporea, sia per la probabilità di un impatto duro tra i concorrenti o tra un concorrente e 

 
4 Juan Carlos Ceriani, fu un professore di educazione fisica, inventore e primo codificatore dello sport del calcio a 5 
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un oggetto, un proiettile o il terreno; così come il grado di rischio per l’atleta o gli altri se si verifica 

un evento sincopale improvviso. Così, in termini di richieste dinamiche e statiche, gli sport possono 

essere classificati come IIIC (alta statica, alta dinamica), IIB (statica moderata, dinamica moderata), 

IA (bassa statica, bassa dinamica), e così via. Per esempio, un atleta con un'anomalia cardiovascolare 

che controindica uno sport che produce un alto carico di pressione sul VS può essere consigliato di 

evitare sport classificati come IIIA, IIIB e IIIC. Va sottolineato che in termini di matrice di 

classificazione degli sport, le anomalie cardiovascolari designate come compatibili con un alto livello 

di intensità in qualsiasi categoria particolare consentono anche la partecipazione a livelli di intensità 

inferiore. È possibile definire che se gli sport di classe IC sono appropriati (bassa statica/alta 

dinamica), allora lo sono anche le classi IA e IB (bassa statica/bassa e moderata dinamica). Il calcio 

a 5, oltre che essere uno sport con un elevato pericolo di collisione corporea, viene associato alla 

categoria IC: I dove la massima contrazione volontaria (MVC) è <20%, mentre C significa che 

l’assorbimento massimo di ossigeno (MaxO2) è >70%. [5] 

 

2.2.1 Limitazioni della classificazione 

Ci sono importanti limitazioni alla presente classificazione degli sport secondo il tipo e l’intensità 

dell’esercizio seguito. Per esempio, non si considera lo stress emotivo che un atleta sperimenta 

durante un evento agonistico, gli effetti di fattori ambientali, anomalie elettrolitiche o il regime di 

allenamento specifico utilizzato dall’atleta. Inoltre, per gli sport di squadra la classificazione si basa 

sulle più elevate esigenze cardiovascolari che si sperimentano durante la competizione e non 

considera le diverse esigenze cardiovascolari di posizioni specifiche. [5] 

Durante tutte le competizioni atletiche, il coinvolgimento emotivo dell’atleta può aumentare 

sostanzialmente l’impulso simpatico, e le concentrazioni di catecolamine risultanti possono 

aumentare la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e la contrattilità miocardica, aumentando 

così la domanda di ossigeno del miocardio. Inoltre, l’aumento del tono simpatico può innescare 

aritmie e aggravare l’ischemia miocardica esistente. Questo problema è difficile (se non impossibile) 

da quantificare, ma deve essere considerato nel determinare l’ammissibilità alla partecipazione 

sportiva di atleti con anomalie cardiovascolari esistenti. [5] 
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2.3 REGOLAMENTO 

 

Il campo deve essere rettangolare (fig. 17). La lunghezza delle linee laterali deve essere maggiore 

della lunghezza delle linee di porta. Il rettangolo di gioco deve essere segnato con delle linee (laterali 

e di porta) con una larghezza di 8 cm. Il campo è diviso in due parti dalla “linea mediana” e nel centro 

è segnato un punto intorno al quale è tracciata una circonferenza con raggio di 3 m. [22] 

Da entrambe le linee di porta, facendo centro in ciascun palo e con un raggio di 6 m, sono tracciati, 

verso l’interno del rettangolo di giuoco, due quarti di circonferenza congiunti nella parte superiore da 

una retta, parallela alla linea di porta, lunga 3.16 m. lo spazio racchiuso tra queste linee e quella di 

porta è denominato “area di rigore”. A distanza di 6 m dal centro di ciascuna linea di porta, è segnato 

un punto chiamato “calcio di rigore”. A 10-12 m, dalla linea di porta, è segnato un altro punto 

denominato “tiro libero” ed è utilizzato quando la squadra avversaria commette un numero di falli 

maggiore o uguale a 6. [22] 

La zona delle sostituzioni è situata sullo stesso lato in cui sono ubicate le panchine delle squadre, 

direttamente di fronte ad esse, da dove i calciatori entrano ed escono per le sostituzioni. Queste zone 

devono essere lunghe 3 m. [22] 

Le porte devono essere poste al centro di ciascuna linea di porta e la distanza tra i pali è di 3 m, mentre 

l’altezza è 2 m. [22] 

 

 

 Figura 17: Rettangolo di giuoco. 
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2.4 I RUOLI NEL CALCIO A 5 

 

2.4.1 Portiere 

Il portiere è il ruolo che esprime maggiori differenze rispetto al calcio. Risultano sostanzialmente 

differenti il modo di stare in porta, di interpretare il ruolo, di parare e perfino molti dei principi basilari 

variano notevolmente. [22] 

Per quanto riguarda l’aspetto puramente tecnico vengono evidenziate notevoli differenze rispetto al 

portiere del calcio, legate non solo alla meccanica ed all’esecuzione del gesto, ma anche e soprattutto 

al valore assunto dal gesto in rapporto alla disciplina. Anche l’attività del portiere di futsal, 

chiaramente, consta di due momenti ben distinti fra loro: 1) la parata, ovvero la fase di difesa; 2) 

l’impostazione, vale a dire la fase di attacco. [22] 

1. Probabilmente la definizione più appropriata per identificare questo tipo di gesto appare: fase 

di rottura dell’azione avversaria. In linea generale è da considerare come nel calcio a 5 le 

parate si esplichino soprattutto in tre modalità: con le mani, con i piedi e con il corpo. È 

importante far notare anche come le varie tipologie assumano praticamente lo stesso valore 

l’una nei riguardi dell’altra, in forte contrapposizione rispetto al calcio, disciplina in cui invece 

la parata con le mani detiene un valore estremamente superiore rispetto alle altre modalità. [22] 

2. Mentre la fase di rilancio nel calcio si propone generalmente come mero avvio 

dell’impostazione di un’azione, e tutt’al più consente di guadagnare metri di campo, nel calcio 

a 5 assume una valenza estremamente significativa fino a tramutarsi a volte in un passaggio 

smarcante, addirittura un assist o comunque in un gesto tecnico capace di garantire 

quantomeno una valida profondità all’azione. [22] 

 

2.4.2 Il difensore centrale 

La terminologia di base comincia a diversificarsi. Già in campo internazionale esiste una profonda 

discordanza fra le due linee-guida più influenti. Gli spagnoli desiderano venga codificato come cierre, 

vale a dire uomo di chiusura, i brasiliani come fixo che in italiano riveste il medesimo significato, 

cioè fisso, quasi ad intendere come il giocatore debba costantemente mantenere una posizione 

estremamente arretrata. In Italia invece viene comunemente chiamato centrale o ultimo uomo. In linea 

orientativa tale giocatore dovrebbe possedere importanti qualità strutturali, buona velocità sul breve 

per difendersi dall’uno contro uno e per favorirne i recuperi, ma anche una discreta tecnica ed una 
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spiccata visione di gioco, non dovendo occuparsi esclusivamente di interrompere l’azione avversaria, 

ma anche di dare il via alla fase di possesso. [22] 

 

2.4.3 Il pivot 

Anche questo è un ruolo più proficuamente interpretabile da giocatori con caratteristiche specifiche. 

Sembra preferibile che il pivot possieda qualità strutturali di rilievo, in grado di supportarlo nel 

prendere posizione, nel farsi valere quando i contatti con il proprio marcatore si traducono in accesi 

corpo a corpo e nel proteggere adeguatamente il pallone, permettendo alla squadra di conquistare 

spazio oppure di appoggiarsi a lui come vero e proprio play-maker spalle alla porta. La definizione 

pivot sembra oramai unanimemente riconosciuta, anche se qualcuno ancora ricorre al termine punta, 

attaccante o boa. [22] 

 

2.4.4 L’intermedio 

È il vero giocatore universale. Deve saper attaccare e difendere allo stesso tempo, mantenendo una 

percentuale di impegno nelle due fasi quanto più possibile vicina al 50% per ognuna di esse. 

Rappresenta il centrocampista del calcio, ruolo con cui si innestano notevoli punti di contatto. Funge 

da elemento di raccordo fra i reparti e deve a tutti gli effetti essere considerato un vero difensore nella 

fase di non possesso ed un vero attaccante nella fase di possesso. In linea generale, quindi, gli 

intermedi (anche chiamati laterali, esterni o semplicemente ali) sono giocatori che devono possedere 

grande dinamicità e capacità di resistenza. Un’ipotetica formazione, oltre chiaramente al portiere, 

potrebbe prevedere un difensore centrale, un pivot e due intermedi ed allora sarebbero proprio le 

caratteristiche degli intermedi stessi a determinare la natura della squadra. (fig. 18) [22] 

 

 Figura 18: Futsal. 
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3 MONITORAGGIO CARDIOVASCOLARE DURANTE L’ATTIVITÀ 

FISICA 

 

Gli sport possono essere classificati in base al tipo e all’intensità dell’esercizio svolto e anche in 

relazione al pericolo di lesioni personali da urto, nonché alle conseguenze della sincope. L’esercizio 

può essere suddiviso in due grandi tipi: dinamico (isotonico) e statico (isometrico).[5] 

L’esercizio dinamico comporta cambiamenti nella lunghezza muscolare e nel movimento articolare 

con contrazioni ritmiche che sviluppano una forza intramuscolare relativamente piccola; l’esercizio 

statico comporta lo sviluppo di una forza intramuscolare relativamente grande con un cambiamento 

minimo o nullo della lunghezza muscolare o del movimento articolare. [5] 

I termini esercizio dinamico e statico caratterizzano l’attività sulla base dell’azione meccanica dei 

muscoli coinvolti e sono diversi dai termini esercizio aerobico e anaerobico. Questi ultimi 

caratterizzano l’attività in base al tipo di metabolismo muscolare. Generalmente l’esercizio statico ad 

alta intensità viene eseguito in modo anaerobico, mentre l’esercizio dinamico ad alta intensità che 

dura per più di alcuni minuti viene eseguito in modo aerobico [5]. La maggior parte delle attività 

sportive unisce elementi isometrici ed isotonici in proporzioni differenti: sport a prevalenza 

isometrica sono il sollevamento pesi e i lanci; sport a prevalenza isotonica sono invece da considerarsi 

la corsa, il nuoto, il ciclismo ecc.; il calcio può essere considerato uno sport ad impegno misto, con 

prevalenza isotonica. [6] 

L’esercizio fisico provoca un serie di risposte immediate da parte dell’organismo che cerca di 

adattarsi alle variazioni improvvise del suo stato di equilibrio. Quando queste aumentate vengono 

imposte in maniera regolare (allenamento), l’organismo risponde assestandosi su nuove condizioni 

di base che lo rendono capace di prestazioni più efficaci. [6] 
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3.1 FREQUENZA CARDIACA 

 

Quando viene iniziato un esercizio la frequenza cardiaca (f.c.) aumenta rapidamente in proporzione 

all’intensità dello stesso, passando da un valore di riposo di circa 60 bpm, in un soggetto adulto 

mediamente allenato, fino a valori che dipendono direttamente dall’intensità dell’esercizio e 

dall’entità delle masse muscolari interessate. Durante l’esercizio a carico costante di intensità 

inferiore al lavoro aerobico massimo, la frequenza cardiaca dopo l’incremento iniziale tende a 

stabilizzarsi; se il lavoro si prolunga nel tempo se ne osserva poi un leggero progressivo incremento 

dovuto all’aumento della temperatura corporea interna ed alla riduzione del contenuto idrico 

corporeo. In un esercizio di intensità progressivamente crescente, ogni ulteriore aumento del lavoro 

determina un progressivo aumento della frequenza cardiaca fino al raggiungimento della frequenza 

cardiaca massima (f.c.max), che può essere rappresentata con una buona approssimazione dalla 

formula (1): 

𝑓. 𝑐.𝑚𝑎𝑥 = 220 − 𝑒𝑡à 

A parità di intensità, esercizi effettuati con i soli arti superiori determinano un aumento della 

frequenza cardiaca maggiore di quello che si osserva durante esercizi effettuati con i soli arti inferiori 

o con entrambi. [6] 

La frequenza cardiaca durante l’esercizio può rappresentare un buon indice del carico sostenuto 

globalmente dall’organismo. Occorre però tenere in considerazione la frequenza a riposo e la 

frequenza massima, entrambe influenzate da fattori fra cui l’età, la posizione del corpo e le condizioni 

ambientali. Con l’aumentare dell’età si ha una riduzione di entrambe le frequenze. Nel soggetto a 

riposo in posizione supina si osserva il valore minimo di frequenza cardiaca, che aumentata 

immediatamente quando viene assunta la posizione eretta. In condizioni estreme di temperatura ed 

altitudine si hanno maggiori valori della f.c. sia a riposo che sotto sforzo. [6] 

Nel soggetto allenato si osserva una riduzione della frequenza a riposo ed un suo minore incremento 

sotto sforzo rispetto a quanto accade nel sedentario, in conseguenza di una riduzione del tono 

intrinseco del sistema nervoso simpatico. Tali adattamenti si osservano essenzialmente nelle attività 

sportive che presentano una apprezzabile componente isotonica, e permettono all’atleta di avere una 

maggiore “ampiezza” di risposta cardiaca durante lo sforzo, rappresentata dalla differenza tra la 

f.c.max e quella a riposo. [6] 

  

(1) 
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3.2 GITTATA CARDIACA 

 

La gittata cardiaca (q) è la quantità di sangue pompata dal cuore al minuto ed è il meccanismo con 

cui il sangue scorre nel corpo, in particolare fornendo il flusso di sangue al cervello e ad altri organi 

vitali. La richiesta di ossigeno da parte del corpo cambia, ad esempio durante l’esercizio fisico, e la 

gittata cardiaca viene alterata modulando sia la frequenza cardiaca che la gittata sistolica. Di 

conseguenza, la regolazione della portata cardiaca è soggetta a un complesso meccanismo che 

coinvolge il sistema nervoso autonomo, le vie di segnalazione endocrine e paracrine. Poiché ogni 

tessuto del corpo si basa sul cuore che pompa il sangue per il nutrimento, qualsiasi disfunzione 

cardiovascolare ha il potenziale di provocare una significativa morbilità e mortalità. Il grado di 

compromissione funzionale può essere valutato con una varietà di metodi che guidano la diagnosi, la 

prognosi e il trattamento. [7] 

La gittata cardiaca aumenta durante l’esercizio al fine di sopperire alle aumentate richieste da parte 

della muscolatura attiva ed alle necessità per la termoregolazione. In esercizi di intensità crescente la 

gittata aumenta fino al raggiungimento del 40-50% dell’intensità massima, dopodiché tende a 

stabilizzarsi (fig. 19). In atleti ben allenati essa può invece continuare ad aumentare anche dopo aver 

superato il 40-60% della massima intensità di lavoro. [6] 

 

 

 
Figura 19: Relazione tra gittata cardiaca e carico di lavoro; * sedentari, # atleti. [6] 
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L’incremento della gittata durante l’esercizio risulta principalmente legato ad un aumento del ritorno 

venoso che dipende dall’azione di pompa esercitata sui vasi dalla contrazione dei gruppi muscolari 

attivi; dalla diversa ridistribuzione del flusso ematico durante l’esercizio; da variazioni nelle pressioni 

intraddominale ed intratoracica conseguenti all’aumentata attività respiratoria. [6] 

Il maggior riempimento del ventricolo che ne consegue determina una maggiore distensione delle 

pareti e quindi, per la legge di Frank-Starling5 (fig. 20), lo sviluppo di una maggiore forza di 

contrazione. A ciò si aggiunge anche un aumento della contrattilità del miocardio, cioè della 

produzione di forza per unità di tempo, legato all’azione degli ormoni del sistema simpatico, 

adrenalina e noradrenalina. [6] 

Il meccanismo di Frank-Starling sembra avere maggiore influenza a basse intensità di lavoro, mentre 

ad elevate intensità pare avere maggiore importanza l’aumento della contrattilità. L’allenamento 

determina un maggiore valore della gittata a riposo in conseguenza di un aumento delle dimensioni 

delle camere cardiache e del volume ematico totale. A ciò si aggiunge un incremento della contrattilità 

determinato da un aumento del flusso degli ioni di calcio conseguente ad una maggiore attività 

enzimatica. [6] 

In soggetti attivi, ma non allenati, la gittata può aumentare dai 50-60 ml osservati a riposo fino a 100-

120 ml durante l’esercizio massimale. In atleti altamente allenati la gittata sistolica può aumentare 

dagli 80-110 ml, osservati a riposo, fino a 160-200 ml in corso di esercizio massimale.[6] 

 

 

 
5La legge deve il nome a due fisiologi, Otto Frank ed Ernest Starling, che la descrissero nel 1918. Essa impone che il cuore 
sia in grado di abbinare l’espulsione cardiaca ai cambiamenti dinamici che si verificano nel riempimento ventricolare e 
quindi regola la contrazione e l’eiezione ventricolare.[12] 

Figura 20: Principio di Frank-Starling. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fisiologia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Otto_Frank_(fisiologo)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernest_Henry_Starling
https://it.wikipedia.org/wiki/1918
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3.3 PORTATA CARDIACA 

 

Per portata cardiaca si intende la quantità di sangue che viene pompata dal ventricolo sinistro ogni 

minuto, risultante quindi dal prodotto della frequenza per la gittata cardiaca (2): [6] 

𝑄 = 𝑓. 𝑐.× 𝑞 

A riposo essa è pari a circa 5 L/min., ed aumenta direttamente con l’aumentare dell’intensità 

dell’esercizio fino a raggiungere valori di 20-40 L/min. Il valore assoluto varia con le dimensioni 

corporee e con l’allenamento di durata (endurance). [6] 

Nelle prime fasi di un esercizio a carico incrementale, l’aumento della portata è in relazione 

all’aumento sia della frequenza che della gittata. In seguito, gli ulteriori incrementi della portata sono 

dovuti all’aumento della sola frequenza: infatti, continuando ad aumentare il carico di lavoro si 

raggiungono valori di frequenza così elevati che viene a ridursi il tempo disponibile per il 

riempimento delle cavità cardiache. Per questo motivo la gittata cardiaca si riduce leggermente 

rispetto al valore massimo e la risposta della portata cardiaca all’ulteriore aumento delle richieste 

periferiche viene sostituita essenzialmente dall’aumento della frequenza. Nel soggetto allenato la 

maggiore gittata cardiaca permette di mantenere la portata a riposo su valori analoghi a quelli di un 

soggetto sedentario con valori di frequenza minori. In corso di sforzo massimale, l’incremento della 

gittata che si ha con l’allenamento permette di raggiungere valori di portata cardiaca massima più 

elevati di quelli del sedentario. [6] 

 

3.4 DIFFERENZA ARTERO-VENOSA DI OSSIGENO 

 

Mentre il sangue scorre nell’albero circolatorio, una certa quantità di ossigeno viene estratta ed 

utilizzata dalle cellule dell’organismo, in rapporto al loro grado di attività. La differenza tra il 

contenuto di ossigeno del sangue arterioso che lascia il cuore e quella del sangue venoso che vi ritorna 

è chiamata differenza Artero-Venosa di Ossigeno (a-vO2). [6] 

A riposo questa differenza è di circa 5 ml/dl, mentre in corso di esercizio fisico, dato il più elevato 

utilizzo di ossigeno, essa sale a circa 15 ml/dl. La possibilità di aumentare l’estrazione di ossigeno 

rappresenta un importante meccanismo di cui l’organismo dispone per sopperire alle aumentate 

necessità metaboliche che si hanno in corso di esercizio. Durante l’esercizio massimale, il sangue il 

quale proviene da un muscolo che lavora può essere quasi completamente privo di ossigeno; tuttavia, 

(2) 
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il sangue venoso misto che ritorna al cuore può presentare una differenza artero-venosa anche solo di 

modesta entità, in quanto esprime una miscela di sangue proveniente sia dai muscoli che lavorano 

che da quelli meno attivi o inattivi. [6] 

Nel soggetto allenato, nonostante la maggiore densità capillare garantisca un maggiore flusso ematico 

ai muscoli, si osserva un leggero aumento della differenza artero-venosa in corso di esercizio; questo 

perché l’aumentata concentrazione di mitocondri all’interno della fibrocellula determina 

un’utilizzazione muscolare di ossigeno superiore a quella sostenuta del letto capillare. [6] 

 

3.5 FLUSSO EMATICO 

 

Il flusso di sangue attraverso il corpo fornisce ossigeno, nutrienti, ormoni, cellule, prodotti dei 

meccanismi di difesa per la guarigione delle ferite e piastrine. Il cuore pompa questi prodotti agli 

organi, mentre i vasi li trasportano da e verso gli organi. Le arterie perfondono gli organi e le vene 

drenano gli organi dai prodotti di scarto. Il sistema linfatico aiuta a drenare il liquido in eccesso dei 

tessuti nel flusso sanguigno. [9] 

La distribuzione del flusso sanguigno varia in maniera marcata passando da una condizione di riposo 

all’esercizio. A riposo solo il 15-20% della portata cardiaca arriva al muscolo, mentre durante 

l’esercizio esaustivo i muscoli ricevono circa l’80% della portata cardiaca, in quanto necessitano di 

una grande quantità di ossigeno e nutrienti. [6] 

L’incremento del flusso è determinato dall’intervento del sistema nervoso simpatico, la cui 

attivazione conduce ad una ridistribuzione del circolo sanguigno che viene dirottato da zone dove 

risulta, al momento, meno essenziale verso i gruppi muscolari attivi e verso la cute (fig. 21). Quando 

la temperatura corporea sale oltre ad un certo livello, sia come diretta conseguenza dell’esercizio che 

di elevate temperature ambientali, la quantità di sangue indirizzata alla cute diventa notevole: si può 

determinare una minore disponibilità di sangue per i muscoli e quindi una ridotta capacità di 

prestazione. [6] 

L’allenamento determina adattamenti del sistema vascolare e questo provoca un aumento del numero 

dei capillari, una maggiore apertura di quelli preesistenti, ed una più efficiente ridistribuzione del 

flusso ematico durante l’esercizio. [6] 
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3.6 VOLUME EMATICO 

 

Il volume di sangue si riferisce alla quantità totale di fluido che circola nelle arterie, capillari, vene, 

venule e camere del cuore in qualsiasi momento. I componenti che aggiungono volume al sangue 

includono globuli rossi (eritrociti), globuli bianchi (leucociti), piastrine e plasma. Il plasma 

rappresenta circa il 60% del volume totale del sangue, mentre gli eritrociti costituiscono circa il 40%, 

insieme ai leucociti e alle piastrine. La quantità di sangue che circola all’interno di un individuo 

dipende dalle sue dimensioni e dal peso, ma l’adulto medio ha quasi 5 litri di sangue in circolo. Le 

donne tendono ad avere un volume di sangue inferiore rispetto agli uomini. [10] 

Il volume del sangue è strettamente regolato e collegato a più sistemi di organi. Il mantenimento del 

volume sanguigno è cruciale per il funzionamento normale, poiché è necessario per la costante 

perfusione dei tessuti del corpo. Questo può essere aumentato o diminuito da disfunzioni sistemiche. 

I cambiamenti del volume sanguigno possono provocare vari scenari clinici come lo shock 

ipovolemico o l’edema. [10] 

Durante l’esercizio da moderato ad intenso si osserva una quasi immediata riduzione del volume 

plasmatico, che consegue a due fattori: l’aumento della pressione sanguigna e le perdite di liquidi con 

il sudore. [6] 
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Figura 21: Ridistribuzione del flusso sanguigno durante l’esercizio. [10] 
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− L’aumento della pressione sanguigna comporta un incremento della pressione idrostatica 

all’interno dei capillari; ciò determina un passaggio di liquidi all’interno dei vasi verso i 

compartimenti circostanti, favorito anche dall’accumulo in questi di prodotti del catabolismo 

energetico che determinano un richiamo di acqua. In 1 minuto di esercizio esaustivo si 

possono realizzare riduzioni del volume plasmatico del 15-20%. Se l’esercizio determina una 

elevata produzione di sudore, si avrà un’ulteriore perdita di plasma. [6] 

− La perdita di liquidi determina una emoconcentrazione, e quindi un aumento della viscosità 

del sangue che, quando superiore a certi valori, può ostacolare il flusso ematico nei capillari 

limitando l’apporto di ossigeno ai tessuti, ed alterando il meccanismo di termodispersione. [6] 

L’allenamento aerobico prolungato si accompagna ad un aumento del volume di sangue, legato 

essenzialmente ad un aumento della sua parte liquida, il plasma. La parte cellulare, in particolare i 

globuli rossi, può rimanere invariata o andare incontro ad un incremento, di solito di modesta entità 

a meno che l’attività non venga svolta in altura. In conseguenza del prevalente aumento della parte 

liquida si ha una maggiore diluzione della componente cellulare del sangue, con riduzione di valori 

di emoglobina che può simulare una forma anemica. [6] 

L’aumento del volume plasmatico è dovuto principalmente a due meccanismi: un aumento del 

rilascio dell’ormone antidiuretico e dell’aldosterone, che agiscono a livello renale determinando un 

maggior riassorbimento di acqua; un aumento delle proteine plasmatiche, soprattutto l’albumina, che 

ostacolano la fuoriuscita di liquidi dai vasi. L’incremento del volume plasmatico comporta una 

riduzione della viscosità del sangue ed un aumento della gittata cardiaca, e quindi una migliore 

funzionalità cardiocircolatoria ed una maggiore efficienza del sistema di termoregolazione. [6] 

 

3.7 PRESSIONE SANGUIGNA 

 

La pressione sanguigna è la pressione, misurata in millimetri di mercurio, all’interno del sistema 

arterioso principale del corpo. È convenzionalmente separata in determinazioni sistoliche e 

diastoliche. La pressione sistolica è la pressione sanguigna massima durante la contrazione dei 

ventricoli; la pressione diastolica è la pressione minima registrata appena prima della contrazione 

successiva (fig. 22). [11] 



 

37 
 

 

 

La pressione sanguigna è solitamente scritta come la pressione sistolica sopra la pressione diastolica 

(per esempio, 120/80 mmHg). La pressione sanguigna minima accettabile è determinata da 

un’adeguata perfusione degli organi vitali senza sintomi di ipotensione. Questa è di solito più di 90 

mmHg di sistolica e 60 mmHg di diastolica, anche se ci può essere una grande variazione tra i 

pazienti. [11] 

La pressione sistolica cresce con l’aumentare dell’intensità del lavoro, mentre la pressione diastolica 

rimane invariata o si riduce leggermente facilitando in tal modo il flusso sanguigno nell’aorta. Un 

aumento della pressione diastolica superiore ai 15 mmHg durante l’esercizio viene considerato una 

risposta anomala e rappresenta un criterio di interruzione dell’esercizio e motivo per accertamenti 

successivi. [6] 

L’aumento della pressione sistolica deriva dall’aumento della portata cardiaca che accompagna 

l’incremento del carico di lavoro. La maggiore pressione sistolica permette al sangue di scorrere più 

velocemente attraverso i vasi ed inoltre facilita il passaggio dei fluidi, e delle sostanze nutritive in 

essi disciolte, dai capillari verso i tessuti. [6] 

Figura 22: Andamenti della pressione aortica, ventricolare sinistra e atriale sinistra durante il ciclo cardiaco. 
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L’incremento della pressione sistolica è direttamente proporzionale all’aumento dell’intensità 

dell’esercizio, potendo arrivare, all’esaurimento, a valori superiori a 200 mmHg. In atleti ben allenati 

sono stati osservati, ai livelli massimi di sforzo, valori di 240-250 mmHg. La risposta pressoria in 

corso di esercizio, sia massimale che sottomassimale, varia poco con l’allenamento. Nei soggetti che 

praticano attività di durata, si osserva una leggera riduzione del valore di pressione sia massima che 

minima a riposo, dovuta sia ad un aumento del letto capillare muscolare che ad una riduzione del tono 

vasocostrittore basale. Tale riduzione dei valori basali è più apprezzabile nei soggetti che 

presentavano in precedenza valori pressori borderline o una ipertensione moderata. [6] 
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4 MORTE CARDIACA IMPROVVISA LEGATA ALLO SPORT 

 

La morte improvvisa è una morte inaspettata che si verifica istantaneamente o entro pochi minuti da 

un brusco cambiamento nel precedente stato clinico di una persona. Nel mondo dello sport è diventato 

uno spettacolo fin troppo familiare. Un giovane atleta apparentemente sano e vivace crolla e muore 

senza una ragione apparente. Queste morti hanno effetti di vasta portata non solo sulla famiglia, i 

membri della squadra e i compagni di classe, ma anche sulla comunità nel suo complesso. [12] 

La morte improvvisa può essere classificata come eziologia traumatica o non traumatica. Negli atleti, 

le causa traumatiche includono i decessi dovuti a traumi da corpo contundente o penetrante, come 

quelli che si possono verificare negli sport di collisione (per esempio, ematoma subdurale, fratture 

della colonna cervicale, ecc.). Le morti non traumatiche possono essere ulteriormente suddivise in 

eventi cardiovascolari e non cardiovascolari. Le cause principali di morte improvvisa non 

cardiovascolare includono ipertermia, rabdomiolisi e asma. Le cause non cardiovascolari di morte 

improvvisa sono rischi molto reali che affrontano gli atleti di oggi. Fortunatamente, queste condizioni 

sono spesso riconosciute dalle loro manifestazioni cliniche e dai sintomi, evitando così situazioni 

potenzialmente pericolose per la vita. Al contrario, i meccanismi cardiovascolari della morte 

improvvisa hanno spesso una presentazione iniziale che porta alla morte, con una diagnosi fatta solo 

all’autopsia. Il fatto sfortunato che la diagnosi post mortem sia la regola piuttosto che l’eccezione 

pone un pesante onere sulla comunità della medicina dello sport; vale a dire, che identificare gli 

individui a rischio di morte cardiaca improvvisa (MCI) è di fondamentale importanza, ma è 

ovviamente estremamente difficile. Vi sono differenti metodi di screening per valutare gli atleti per 

la MCI ma a complicare ulteriormente i fatti, molti atleti sviluppano adattamenti cardiovascolare (il 

cosiddetto “cuore degli atleti”) all’esercizio fisico che può ancor di più offuscare il processo 

diagnostico. [12] 

4.1 SINDROME DEL CUORE ATLETICO 

La sindrome del cuore atletico (AHS) è una costellazione di adattamenti fisiologici all’esercizio che 

includono, ma non sono limitati a, allargamento della camera cardiaca, aumento dello spessore della 

parete ventricolare e aumento del tono vagale a riposo. Questi cambiamenti fisiologici possono 

imitare i risultati patologici cardiovascolari all’esame fisico e agli studi diagnostici. [12] 

Per comprendere l’AHS è essenziale capire la normale risposta fisiologica del sistema 

cardiovascolare all’esercizio. L’allenamento sotto sforzo influisce sul sistema cardiovascolare sia a 

livello periferico che centrale per aumentare il consumo massimo di ossigeno (VO2max). La risposta 
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periferica si verifica principalmente nel muscolo scheletrico, dove gli adattamenti migliorano 

l’estrazione di ossigeno. Gli adattamenti centrali si verificano nel cuore per massimizzare 

l’erogazione di ossigeno al muscolo scheletrico sotto sforzo. L’adattamento primario all’esercizio è 

un aumento del volume dell’ictus che migliora direttamente la portata cardiaca. Questo aumento del 

volume dell’ictus si verifica a causa della dilatazione e dell’ipertrofia cardiaca fisiologica. Associato 

a questo aumento della gittata sistolica è una diminuzione della frequenza cardiaca a riposo. Poiché 

la portata cardiaca necessaria a riposo rimane costante prima e dopo l’allenamento, l’aumento della 

gittata sistolica richiede una diminuzione comparabile della frequenza cardiaca a riposo. Questi 

cambiamenti fisiologici possono verificarsi in misura sufficiente per alterare il normale esame fisico, 

l’elettrocardiografo (ECG) e altri studi diagnostici possono, di conseguenza, simulare condizioni 

cardiache patologiche. Collettivamente, questi cambiamenti sono definiti la sindrome del cuore 

atletico. [12] 

Numerosi risultati dell’esame fisico sono associati all’AHS, comprese le alterazioni della frequenza 

e del ritmo cardiaco. Questo è probabilmente dovuto all’aumento del tono vagale che accompagna il 

condizionamento cardiaco estremo. A parte la bradicardia, il resto dei segni vitali sono di solito entro 

i limiti normali. [12] 

L’ipertrofia ventricolare sinistra può essere spesso documentata attraverso la percussione o un punto 

di impulso massimo (PMI) spostato lateralmente. L’auscultazione cardiaca rivela S1 e S2 normali, 

comunemente con un soffio sistolico di espulsione. Questo soffio fisiologico deve essere differenziato 

dal caratteristico soffio patologico, vale a dire il soffio di efflusso subaortico della cardiomiopatia 

ipertrofica ostruttiva. In genere, l’intensità del soffio fisiologico aumenta e diminuisce 

proporzionalmente al riempimento ventricolare sinistro. [12] 

Pertanto, in posizione supina il soffio fisiologico è il più intenso, a causa dell’aumentato riempimento 

ventricolare sinistro; quando si è in piedi il soffio diventerà meno intenso, a causa del diminuito 

riempimento ventricolare sinistro. Il soffio diastolico non è normalmente associato alla sindrome del 

cuore atletico e dovrebbe essere valutato accuratamente. Anomalie elettrocardiografiche sono comuni 

negli individui atletici. Bradicardia, aritmia sinusale e blocco cardiaco di primo grado sono 

frequentemente riportati negli atleti a riposo. [12] 

L’ecocardiografia ha notevolmente migliorato la comprensione della sindrome del cuore atletico. 

Attualmente questo strumento diagnostico può essere utilizzato per discernere accuratamente tra 

condizioni cardiache benigne e patologiche. A causa della bassissima probabilità pre-test di anomali 

cardiache congenite/acquisite in un giovane atleta, nessuno studio diagnostico potrà modificare 

significativamente la diagnosi. [12] 
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4.2 EPIDEMIOLOGIA DELLA MORTE CARDIACA 

In uno studio decennale del National Center for Catastrophic Sports Injury, sono stati identificati 160 

casi di morte improvvisa non traumatica. Cento casi sono stati determinati per avere una causa 

cardiovascolare. Sulla base dei dati di partecipazione atletica, sono stati calcolati i tassi di incidenza 

stimati di morte improvvisa negli atleti delle scuole superiori e dei college. È stato notato che i maschi 

hanno un tasso di mortalità di circa cinque volte rispetto a quello femminile, con i tassi più alti 

osservati nei giocatori di basket e calcio. I maschi possono partecipare a un livello più alto di intensità 

e possono essere più inclini a nascondere o negare i sintomi, mettendoli in una categoria di rischio 

maggiore per gli eventi di morte improvvisa. Bisogna anche ricordare che questi studi hanno 

esaminato solo i giovani atleti competitivi, quindi, bisogna usare cautela nel definire il rischio per la 

collaborazione. [12] 

 

4.3 EZIOLOGIA DELLA MORTE CARDIACA IMPROVVISA 

Diversi studi hanno chiarito le cause più comuni di morte cardiaca improvvisa nei giovani atleti. Sulla 

base di questi studi, è chiaro che sotto l’età di 30-35 anni una varietà di malattie cardiovascolari 

principalmente congenite sono responsabili della maggior parte delle morti improvvise. Per gli atleti 

dai 35 anni in su, la coronaropatia aterosclerotica è chiaramente la causa principale della morte 

cardiaca improvvisa, che rappresenta fino all’80% di tali eventi.[12] 

 

4.3.1 Morte improvvisa nel giovane atleta 

Nei giovani atleti, la malattia coronarica gioca un ruolo limitato nella patogenesi della MCI. Negli 

Stati Uniti, la cardiomiopatia ipertrofica (CMI) e le anomalie coronariche rappresentano il 50% di 

tutti i casi di MCI. Altre cause includono l’aumento della massa cardiaca, la miocardite, la rottura 

dell’aneurisma aortico, la displasia aritmogena del ventricolo destro, la malattia valvolare e le 

anomalie del sistema di conduzione (sindrome del QT lungo) (Tabella 1).[12] 
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Malattie: Maron et al Van Camp e altri Corrado et al 

Cardiomiopatia ipertrofica 48 (36%) 51 (38%) 1 (2%) 

Anomalie dell’arteria coronaria 25 (19%) 16 (12%) 6 (12%) 

Aumento della massa cardiaca 14 (10%) 5 (4%) Non riportato 

Aneurisma aortico rotto 6 (5%) 2 (1.5%) 1 (2%) 

Miocardite 4 (3%) 7 (5%) 3 (6%) 

Displasia ventricolare destra aritmogena 4 (3%) 1 (0.7%) 11 (22.4%) 

Malattia valvolare:    

Stenosi aortica 5 (3%) 6 (4.3%) 0 

MVP 3 (2%) 1 (0.7%) 5 (10%) 

Coronaropatia 3 (2%) 3 (2%) 9 (18.4%) 

Cardiomiopatia dilatativa 4 (3%) 5 (4%) 1 (2%) 

Anomalie di conduzione 1 (0.5%) 1 (0.7%) 4 (8.2%) 

 

 

4.3.2 Cardiopatia ischemica 

La cardiopatia ischemica è la principale patologia cardiovascolare ed è dovuta a uno squilibrio tra la 

domanda e l’apporto di ossigeno a livello miocardico. Le cause di ridotto apporto di ossigeno possono 

essere: [2] 

− Alterazione del flusso coronarico: aterosclerosi. Una forma particolare di arteriosclerosi 

caratterizzata da una deposizione lipidica nel contesto dell’intima con localizzazione 

prevalentemente focale. Tra i distretti più colpiti ci sono i vasi coronarici. [2] 

− Alterazione del contenuto di ossigeno nel sangue: anemia, aumento della 

carbossiemoglobina e ipossiemia. Queste condizioni generalmente diminuiscono la soglia 

di ischemia in pazienti con lesioni coronariche di moderata entità. [2] 

− Alterazione dell’autoregolazione della microcircolazione: angina di Prinzmetal6, 

sindrome X, angina microvascolare. [2] 

La cascata ischemica ha inizio con un deficit di perfusione identificabile con tecniche di medicina 

nucleare (scintigrafia). Il passo successivo è la comparsa di disfunzione diastolica, con alterazione 

della capacità di rilassamento miocardico. Successivamente compara la disfunzione sistolica, 

 
6 Myron Prinzmetal (1908-1987) è stato un cardiologo americano. Fu il primo a descrivere l’angina di Prinzmetal. 

Tabella 1: Frequenze segnalate dai meccanismi cardiovascolari di morte improvvisa nei giovani atleti. [13-14-15] 
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osservabile come alterazione della contrattilità segmentaria con l’ecocardiografia da stress. Infine, si 

osservano le alterazioni elettrocardiografiche per ultimo i sintomi. [2] 

Per miocardio stordito si intende quel miocardio che dopo aver sofferto un insulto ischemico 

transitorio (occlusione di un’arteria coronaria), presenta temporaneamente una riduzione della 

capacità contrattile, che viene poi riacquisita in maniera spontanea. [2] 

Il miocardio ibernato è quel miocardio che nel contesto di una ischemia severa cronica (stenosi 

coronarica) diminuisce al minimo le sue necessità metaboliche e riduce la sua contrattilità per 

“risparmiare” energia. [2] 

Per ischemia silente si intende la presenza di alterazioni elettrocardiografiche tipiche in una situazione 

ischemica senza sintomatologia. [2] 

L’angina pectoris è la manifestazione clinica più frequente della cardiopatia ischemica e la causa 

principale è l’aterosclerosi coronarica. Si considera che la presenza di ischemia da sforzo si associa a 

placche ateromatose che riducono il lume vascolare (70%), mentre riduzioni del lume vascolare 

dell’80-90% si associano alla comparsa di ischemia a riposo. [2] 

Si parla di danno miocardico in presenza di un rialzo dei valori di troponina; se si assiste ad un rialzo 

e/o discesa dei valori di troponina si parla di danno miocardico acuto. Si definisce infarto miocardico, 

in presenza di danno miocardico acuto con clinica suggestiva di ischemia cardiaca acuta, il rialzo o 

discesa della troponina associato ad almeno uno dei seguenti: sintomatologia clinica suggestiva di 

ischemia, alterazioni elettrocardiografiche di tipo ischemico, comparsa di una nuova onda Q 

patologica, evidenza nelle tecniche di imaging di anomalie e identificazione di un trombo 

intracoronarico alla coronarografia. [2] 

Generalmente l’IMA (infarto miocardico acuto) è dovuto alla rottura di una placca instabile, con 

formazione secondaria di un trombo che occlude parzialmente o totalmente il lume della coronaria, 

provocando deficit della perfusione a livello distale. Tra le altre cause più rare si includono: l’embolia 

coronarica, il vasospasmo coronarico e condizioni extracardiache che riducono il flusso coronarico e 

favoriscono la trombosi. [2] 

 

4.3.3 Cardiomiopatia dilatativa e restrittiva 

Per cardiomiopatia dilatativa primitiva (CMD) si intende una dilatazione e disfunzione del ventricolo 

sinistro in assenza di alterate condizioni di carico o di coronaropatie che possono spiegarla. È più 
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frequente in uomini relativamente giovani e nella razza nera. Le cardiomiopatie dilatative vengono 

suddivise in due grandi categorie: le primitive o primarie e le secondarie. [2] 

Le prime sono delle forme la cui causa resta ancora oggi in parte sconosciuta. Nelle forme secondarie, 

invece, si riesce a identificare una noxa patogena responsabile della dilatazione del ventricolo. È 

necessario ricordare che, nella maggior parte dei casi, il sovvertimento cardiaco è irreversibile, tranne 

nella forma alcolica, nell’ipotiroidismo grave e in condizioni di grave deficit nutrizionale: questi sono 

gli unici casi in cui una diagnosi precoce e una terapia adeguata possono revertire parzialmente la 

funzione ventricolare. [2] 

Si parla di cardiomiopatia restrittiva (CMR) in presenza di un pattern di riempimento diastolico del 

ventricolo sinistro di tipo restrittivo in presenza di: volumi diastolici ridotti, pareti aumentate di 

volume e funzione sistolica normale o ridotta. Analogamente alla CMI, la CMR si associa ad una 

marcata disfunzione diastolica. In modo analogo alla pericardite costrittiva7, nella CMR il 

riempimento ventricolare è compromesso alla fine della diastole. [2] 

 

4.3.4 Cardiomiopatia ipertrofica 

La cardiomiopatia ipertrofica è una complessa malattia cardiaca primaria che è diversa nelle sue 

manifestazioni genetiche, fenotipiche e cliniche. È tipicamente acquisita come una malattia genetica 

autosomica dominante causata da una delle diverse mutazioni nei geni che codificano le proteine del 

sarcomero cardiaco. [12] 

Le stime sulla prevalenza hanno indicato che la CMI è una malattia relativamente rara. Lo screening 

ecocardiografico di una coorte di giovani adulti asintomatici ha rilevato la presenza della 

cardiomiopatia ipertrofica nello 0.17% dei pazienti studiati. Si stima che si verifichi in circa 1 su 500 

individui e il fatto è che la cardiomiopatia ipertrofica si manifesti a questo ritmo. L’incidenza di morte 

improvvisa di circa 1 su 200.000 sottolinea l’eterogeneità e la presentazione variabile del processo 

biologico. Il reperto cardiaco caratteristico in una CMI è quello di un ventricolo sinistro non dilatato 

e ipertrofico. L’ipertrofia è solitamente asimmetrica e non spiegata da altri processi patologici. Le 

caratteristiche istologiche della cardiomiopatia ipertrofica comprendono la disorganizzazione dei 

miociti, la fibrosi del tessuto cardiaco e la presenza di arterie coronarie intramurali. [12] 

Le manifestazioni cliniche della CMI sono spesso assenti fino a quando non si verifica un episodio 

di morte improvvisa. Una delle ragioni principali di questo scenario è che la maggior parte dei pazienti 

 
7 Patologia cronica del pericardio, caratterizzata da ispessimento e rigidità dei foglietti pericardici che ostacolano il 
normale riempimento delle cavità cardiache. 



 

45 
 

con CMI ha una forma non ostruttiva. Pertanto, la malattia è spesso clinicamente silenziosa rendendo 

difficile il rilevamento. I pazienti con CMI, tuttavia, possono presentare dispnea da sforzo, dolore 

toracico o sincope. La dispnea è dovuta al limitato riempimento del ventricolo sinistro ispessito 

durante l’esercizio. Si pensa che il dolore toracico sia secondario all’ischemia subendocardica, a 

causa del miocardio ispessito e delle arterie coronarie intramurali anormali che limitano l’afflusso di 

sangue e, di conseguenza, il flusso di ossigeno al miocardio. La sincope piò verificarsi con 

l’ostruzione del tratto di efflusso del ventricolo sinistro, che porta a una perdita di flusso sanguigno 

cerebrale. Si pensa che il meccanismo della morte improvvisa sia secondario ad aritmie maligne 

generate da una conduzione anormale attraverso il muscolo cardiaco ispessito. [12] 

Una diagnosi della CMI dovrebbe essere sospetta in qualsiasi atleta con sintomi cardiaci legati allo 

sforzo. Il rilevamento di un soffio cardiaco sistolico che aumenta di intensità in posizione eretta è un 

importante indizio diagnostico e dovrebbe richiedere un’ulteriore valutazione. L’ecocardiografia è 

rimasta un importante strumento di imaging che aiuta la diagnosi della CMI. I risultati suggestivi 

della cardiomiopatia ipertrofica all’ecocardiografia includono la dimostrazione dell’ispessimento 

della parete ventricolare sinistra, con o senza movimento sistolico anteriore del foglietto anteriore 

della valvola mitrale. Sebbene il grado di ispessimento del ventricolo sinistro sia in media da 21 mm 

a 22 mm nei pazienti con CMI, questo numero può variare ampiamente. [12] 

I pazienti asintomatici con un ispessimento della parete ventricolare dell’ordine da 13 mm a 15 mm 

rappresentano un’area grigia, poiché atleti ben allenati possono dimostrare risultati simili che sono 

fisiologici. L’ecocardiografia di routine dovrebbe essere impiegata con individui sospettati di avere 

la cardiomiopatia ipertrofica fino al raggiungimento della maturazione fisica. [12] 

 

4.3.5 Anomalia dell’arteria coronaria 

Dopo la cardiomiopatia ipertrofica, le malformazioni dell’arteria coronaria sono la seconda causa più 

frequente di morte cardiaca improvvisa nei giovani atleti. Questo gruppo di anomalie vascolari 

congenite rappresenta circa il 12%-20% delle morti cardiache improvvise in individui più giovani di 

35 anni. Una delle anomalie coronariche più frequenti associate alla morte cardiaca è l’origine 

anomala della coronaria principale sinistra dal seno di Valsalva (seno aortico) destro. In questi 

individui, la coronaria principale di sinistra è costretta a prendere un percorso obliquo tra l’aorta e il 

tronco polmonare. È più probabile che il flusso sanguigno ristretto in questa coronaria anomala si 

verifichi durante lo sforzo, poiché l’aorta si espande con un maggiore volume. In concomitanza con 

il flusso sanguigno limitato c’è un aumento della domanda di ossigeno del miocardio. Questa 

discrepanza tra perfusione e domanda può provocare ischemia o infarto. Il miocardio danneggiato 
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(dato che gli episodi ischemici si verificano sporadicamente ma si accumulano nel tempo) può quindi 

diventare un nidus per tachiaritmie ventricolare pericolose per la vita. [12] 

Altre malformazioni meno comuni dell’arteria coronaria che sono state osservate nei casi di morte 

improvvisa includono il tunneling dell’arteria discendente anteriore sinistra, l’ipoplasia delle arterie 

coronarie o circonflesse di destra e l’assenza congenita dell’arteria coronaria sinistra. [12] 

Le diagnosi pre-mortem delle anomalie è estremamente difficile, perché la morte improvvisa è spesso 

il sintomo di presentazione. Alcuni individui possono sperimentare dolore al petto, sincope o 

palpitazioni che sono comunemente legati allo sforzo. Per quegli atleti abbastanza fortunati da essere 

diagnosticati prima di un evento fatale, la maggior parte delle anomalie coronariche sono suscettibili 

di correzione chirurgica. [12] 

 

4.3.6 Miocardite 

La miocardite è implicata fino al 6% delle morti cardiache improvvise tra i giovani atleti. La morte 

cardiaca improvvisa può verificarsi nell’individuo attivamente infetto o nella fase “guarita” della 

miocardite. [12] 

Tale patologia è causata da un’infezione virale e provoca un processo infiammatorio al miocardio, 

caratterizzato da un infiltrato di monociti e dalla necrosi dei miociti. La miocardite virale può 

presentarsi con sintomi di affaticamento, dispnea da sforzo e intolleranza all’esercizio fisico. In altri 

casi, i pazienti possono avere sincope, presincope o palpitazioni. Segni di insufficienza cardiaca con 

disfunzione sistolica possono accompagnare questi sintomi. La MCI si verifica quando si genera 

un’aritmia fatale nel miocardio irritato o sfregiato. [12] 

L’ecocardiografia negli individui affetti può dimostrare una diminuzione della frazione di eiezione 

ventricolare sinistra e può mostrare difetti di movimento delle pareti. Il recupero dalla miocardite può 

richiedere mesi e durante questa fase di guarigione, gli atleti continuano ad essere a rischio di aritmie 

potenzialmente letali. [12] 

 

4.3.7 Displasia aritmogena del ventricolo destro 

La displasia aritmogena del ventricolo destro (ARVD) merita una menzione speciale perché è stata 

implicata come causa principale di morte cardiaca improvvisa negli atleti competitivi in una specifica 

regione d’Italia. In particolare, l'uso sistematico dell'ecocardiografia come parte del processo di 

screening atletico in alcune parti d'Italia può aver identificato e limitato un numero significativo di 
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atleti con CMI. Poiché l’ARVD sembra essere più difficile da identificare pre-mortem, il numero di 

morti improvvise ARVD risultanti sarebbe relativamente alto rispetto a quelle causate dalla CMI, 

perché molti degli atleti con cardiomiopatia ipertrofica erano già stati identificati e squalificati prima 

di qualsiasi complicazione. [12] 

L’ARVD è una malattia cardio-muscolare caratterizzata patologicamente della morte di miociti e 

dalla successiva sostituzione del tessuto fibro-grasso del miocardio ventricolare destro. L’estensione 

del miocardio infiltrato è variabile e può causare morte improvvisa per insufficienza funzionale o 

producendo aritmie fatali. Attualmente la causa dell’ARVD è sconosciuta. [12] 

 

4.3.8 Malattia valvolare 

Sia la stenosi aortica che il prolasso della valvola mitrale sono stati trovati come rare cause di morte 

cardiaca improvvisa nei giovani atleti. La stenosi aortica è una fonte improbabile di MCI tra gli atleti, 

principalmente perché è facilmente identificabile all’esame clinico per il suo caratteristico forte soffio 

sistolico in crescendo-decrescendo. Il prolasso della valvola mitrale (MVP) è una scoperta piuttosto 

comune tra la popolazione generale, che si verifica in circa il 5% degli individui. Nonostante questa 

alta prevalenza, è stato direttamente implicato come fonte di MCI tra i giovani atleti competitivi solo 

in pochi casi. Una diagnosi di MVP di per sé non richiede restrizioni alla partecipazione atletica a 

qualsiasi livello, a meno che non vi sia evidenza di una significativa compromissione della 

funzionalità cardiaca. [12] 

 

4.3.9 Sindrome del QT lungo 

La sindrome del QT lungo (LQTS) è un disturbo caratterizzato dall’allungamento della fase di 

ripolarizzazione del potenziale d’azione ventricolare, che porta a torsioni di punta, tachicardia 

ventricolare polimorfa e morte cardiaca improvvisa. La LQTS può essere congenita o acquisita. La 

sindrome congenita è una malattia ereditaria dei canali ionici causata da una serie di mutazioni 

genetiche della pompa sodio-potassio. Fattori acquisiti possono predisporre alcuni atleti a LQTS 

attraverso anomalie elettrolitiche (potassio basso, magnesio, calcio), bradicardia marcata (che si 

verifica con gli atleti a riposo) e variazioni di pressione intracranica (ictus). [12] 

La diagnosi di LQTS è principalmente clinica e dovrebbe essere perseguita se gli atleti lamentano 

sintomi inspiegabili che variano da vertigini a sincope. Fino al 94% dei pazienti LQTS congeniti 

hanno intervalli QT corretti (QTc) > 440 ms; pertanto, l’ECG sarà un utile studio diagnostico. Il 

trattamento immediato include fluidi per via endovenosa con potassio e magnesio per prevenire 



 

48 
 

eventuali recidive di torsione. Se necessario, può essere impiegata anche una stimolazione cardiaca 

transvenosa temporanea. Il trattamento prevede di normalizzare l’intervallo QT e può essere ottenuto 

farmacologicamente con l’uso di bloccanti beta-adrenergici, meccanicamente con un 

pacemaker/cardioverter-defibrillatore impiantabile.[12] 

 

4.3.10 Commotio cordis 

Il termine commotio cordis è usato per descrivere la morte improvvisa come risultato di un trauma 

contundente a basso impatto nella regione precordiale della parete toracica. La morte improvvisa con 

questo meccanismo è stata documentata in individui giovani che partecipano a una varietà di attività 

ricreative e organizzate. Il meccanismo di lesione più incontrato è stato quello di un proiettile che ha 

colpito il petto dell'individuo. I proiettili comprendevano palle da baseball (41% di tutti i casi), 

softball (11%), dischi da hockey (7,8%) e palle da lacrosse (3,9%). Altri proiettili meno frequenti 

sono stati un pallone da calcio e una palla da cricket. [12] 

Le analisi post mortem di individui che muoiono per commotio cordis in genere non rilevano danni 

strutturali al cuore o alle strutture protettive sovrastanti (sterno, costole), ma sono comunemente 

visualizzate contusioni dei tessuti molli della parete toracica sinistra. L’assenza di danni strutturali 

cardiaci suggerisce che la morte improvvisa in questi casi deriva da anomalie di conduzione indotte 

della forza contundente. Alcuni hanno sviluppato un modello suino per simulare il meccanismo della 

morte improvvisa. In questo studio hanno inflitto un trauma contundente a basso impatto nella parete 

toracica di maiali anestetizzati, usando un oggetto di legno. Si evidenziò una finestra nel ciclo 

cardiaco da 30 a 15 millisecondi prima del picco dell’onda T dove la fibrillazione ventricolare (FV) 

era inducibile dalla forza dell’impatto dell’oggetto di legno. La FV non era inducibile da impatti in 

altri momenti del ciclo cardiaco. Data l’accuratezza e la tempistica per produrre la fibrillazione 

ventricolare in questi modelli sperimentali, è comprensibile il motivo per cui il commotio cordis è un 

evento clinico fortunatamente raro. [12] 

Il commotio cordis è solitamente un evento fatale. La rianimazione cardiopolmonare precoce e la 

defibrillazione offrono le migliori possibilità di sopravvivenza dato che la stragrande maggioranza di 

questi casi finisce con la morte. Possibili strategie di prevenzione includono l’uso di attrezzature 

protettive imbottite che coprono l’area del torace sopra il cuore e il passaggio a palle o dischi fatti di 

materiali più morbidi. [12] 
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La morte cardiaca improvvisa è un evento raro ma devastante. La maggior parte dei casi nei giovani 

atleti è causata da anomalie cardiache congenite che normalmente sono clinicamente silenziose prima 

di causare la morte improvvisa. Una pratica di screening ottimale per aiutare a identificare le anomalie 

ha incontrato molto dibattito. Gli atleti in cui viene riscontrata un’anomalia cardiovascolare 

potenzialmente pericolosa per la vita affrontano la possibilità di essere limitati dalla partecipazione a 

determinati tipi di attività atletica. Lo sviluppo di un processo di screening economico che incorpori 

l'uso dell'ecocardiografia, pur avendo una serie di limitazioni intrinseche, può rivelarsi l'opzione più 

praticabile. [12] 
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5 SENSORI PORTATILI APPLICATI IN AMBITO SPORTIVO 

 

I progressi nelle tecnologie di rilevamento e comunicazione stanno consentendo nuovi dispositivi 

leggeri e a basso costo che permettono la misurazione e il monitoraggio remoto dei segni fisiologici 

vitali di un individuo come l’ECG, la temperatura e i livelli di saturazione dell’ossigeno. Tale 

tecnologia, anche se progettata principalmente per l’industria sanitaria, viene adattata al campo 

ampiamente popolare e in crescita della scienza dello sport, in particolare allo scopo di monitorare 

gli atleti. [16] 

La tecnologia biomedica è stata lungo utilizzata da allenatori e allenatori professionisti nel tentativo 

di spingere i corpi dei lori atleti al limite delle proprie capacità. Ora stanno iniziando ad emergere sul 

mercato dispositivi che fanno il salto dal monitoraggio degli atleti in allenamenti, al monitoraggio 

durante la competizione. [16] 

La salute digitale è un termine generico per descrivere l’uso di informazioni digitali, dati e tecnologie 

di comunicazione per raccogliere, condividere e analizzare le informazioni sanitarie al fine di 

migliorare la salute del paziente, l’istruzione e la fornitura di assistenza sanitaria. Questo concetto 

comprende la telemedicina, le cartelle cliniche elettroniche, il monitoraggio dei dispositivi 

impiantabili, i dati dei sensori indossabili, l’analisi e l’intelligenza artificiale (AI), la salute 

comportamentale e la medicina personalizzata. Tra questi, la salute mobile, o “mHealth” è una 

componente della salute digitale, definita dall’Organizzazione mondiale della sanità come “pratica 

medica e di salute pubblica supportata da dispositivi mobili, come telefoni cellulari, dispositivi di 

monitoraggio del paziente, assistenti digitali personali (PDA) e altri dispositivi wireless”. [29] 

 

5.1 MHEALTH 

mHealth fluisce in modo intuitivo agli operatori sanitari nel campo della gestione delle aritmie 

dall’esperienza acquisita attraverso il monitoraggio remoto dei dispositivi elettronici impiantabili 

cardiovascolari (CIED), come pacemaker e defibrillatori cardiaci impiantabili (ICD). I risultati del 

monitoraggio remoto dei CIED potrebbero non essere immediatamente generalizzabili all’mHealth. 

Per esempio, il primo è limitato a coloro che hanno una malattia cardiaca (in gran parte aritmie e 

insufficienza cardiaca), cioè un gruppo già definito di pazienti. I percorsi di cura per il monitoraggio 

remoto CIED sono ben definiti, con fatturazione e rimborso in atto negli Stati Uniti e in molte altre 

parti del mondo. In confronto mHealth è diverso: è ampiamente disponibile sotto forma di prodotti di 

consumo che penetrano nella maggior parte dei settori della società, compresi individui senza 
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diagnosi mediche formali. I dati possono essere auto-monitorati piuttosto che valutati dai 

professionisti sanitari (HCP). Alcune capacità di tracciamento del ritmo cardiaco possono essere 

acquisite indirettamente in prodotti acquistati per obiettivi diversi e poi successivamente utilizzati per 

l’automonitoraggio. Al contrario, nello spazio medico, le applicazioni sono in gran parte non 

prescritte da HCP e i percorsi di cura rimangono mal definiti. Tuttavia, se adeguatamente attuata, 

l’intersezione di queste due comunità apre un ampio spettro di opportunità, che si estende dallo 

screening della popolazione e sorveglianza per la malattia non diagnosticata, alla gestione della 

malattia e soprattutto, coinvolgendo i pazienti nel loro ciclo di cura consentendo molta assistenza 

sanitaria. Il suo valore e il grado di integrazione dipenderanno dai diversi sistemi sanitari nei diversi 

paesi. [29] 

mHealth ha valore solo se le informazioni acquisite portano a decisioni che migliorano il risultato e 

tali azioni intraprese dovrebbero essere trasparenti per tutte le parti interessate. Ad esempio, per un 

paziente che registra e trasmette un ritmo cardiaco irregolare tramite un dispositivo indossabile, deve 

essere seguito un processo decisionale designato per confermare se il ritmo mostra una fibrillazione 

atriale (ad esempio). Gli studi che hanno mostrato risultati migliori con il telemonitoraggio hanno 

avuto successo se integrati in un chiaro quadro logistico per un caso d’uso specifico di gestione della 

malattia. Replicarlo con mHealth crea sfide per gli operatori sanitari che va ben oltre le capacità 

tecnologiche delle apparecchiature di monitoraggio e trasmissione. L’implementazione richiederà 

obiettivi definiti e cambiamenti fondamentali ai flussi di lavoro e alle responsabilità esistenti. La 

consapevolezza di questi fattori è stata accresciuta dalla pandemia di SARS-CoV-2, durante la quale 

le soluzioni di telemedicina sono state sostenute per ridurre il contatto del paziente con gli operatori 

sanitari, pur continuando a fornire assistenza sanitaria. [29] 

 

5.1.1 Tecnologie mHealth 

Applicazioni e sensore dedicati, all’interno o in aggiunta ai dispositivi di comunicazione mobile, 

consentono agli utenti di monitorare, raccogliere e condividere dati fisiologici e sanitari. Le loro 

applicazioni spaziano dalla diagnostica, al supporto decisionale, alla gestione della malattia, alla 

valutazione dell’aderenza ai farmaci. Le nuove modalità basate su mHealth per il monitoraggio 

dell’aritmia si basano 1) sulla registrazione dei tracciati ECG e 2) sull’utilizzo di tecniche senza ECG 

come la fotopletismografia pulsata (PPG). Gli strumenti mHealth (tabella 2) permettono un 

monitoraggio indefinito e ampliano l'applicazione a una serie di condizioni e popolazioni di pazienti. 

C'è stato un rapido sviluppo e integrazione di sensori diagnostici in dispositivi di consumo come 

smartwatch, fitness band e smartphone. [29] 
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Dispositivi 

basati su ECG 

Acquisizione e 

visualizzazione 

del segnale 

Durata 

dell’ECG 

Memorizzazion

e e trasmissione 

del segnale 

Indicazioni / 

Popolazioni 

testate 

Vantaggi 

Palmare Sensori esterni; 

ECG a una o più 

derivazioni su 

richiesta; 

visualizza l’ECG 

sullo schermo o 

sul 

Pc/smartphone, 

dopo la 

trasmissione o in 

tempo reale 

Registrazione 

intermittente: 

da 10 s a 2 min 

Memoria 

integrata 

Bluetooth, WiFi 

Palpitazioni 

Screening FA 

Facile da 

usare, basso 

costo 

Toppe 

indossabili 

Elettrodi 

incorporati Patch 

attaccata alla 

pelle 

Registrazione 

continua fino a 

14 giorni 

Memoria 

integrata con 

analisi post hoc 

o trasmissione 

Bluetooth con 

analisi in tempo 

reale in 

dispositivi 

selezionati 

Pazienti a 

basso rischio 

con 

palpitazioni e 

sincope; 

Screening FA 

Registrazione 

ECG 

continua a 

lungo 

termine; 

Pulsante di 

allarme 

integrato 

Resistente 

all’acqua 

Biotessili Elettrodi/sensori 

incorporati nel 

biotessuto; 

giubbotti, cinture 

singolo o 

multicanale 

Registrazione 

continua fino a 

30 giorni 

Memoria 

integrata 

Trasmissione 

Bluetooth in 

tempo reale 

Pazienti a 

basso rischio 

con 

palpitazioni e 

screening per 

FA e sincope 

Registrazione 

continua a 

lungo 

termine; 

Pulsante di 

allarme 

integrato; 

Può essere 

utilizzato 

come 

dispositivo di 

monitoraggio 

e trattamento 

(WCD) 

Basato su 

smartphone 

Sensori esterni 

collegati al telefono 

cellulare. ECG a 

derivazioni 

singola/multipolare 

ECG in tempo 

reale sullo schermo 

dello smartphone o 

Pc/laptop 

Registrazione 

intermittente 

fino a 30 s 

attivata dal 

paziente 

Memoria 

integrata, 

Trasmissione in 

tempo reale o 

post hoc 

Pazienti a 

basso rischio 

con 

palpitazioni, 

Screening FA 

Ampiamente 

disponibile, 

Possibilità di 

lunga durata 

di 

registrazione 

intermittente 

Tabella 2: Modalità basate su mHealth per il monitoraggio dell’aritmia. [29] 
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Basato su 

smartwatch 

Sensori integrati Registrazione 

intermittente 

attivata dal 

paziente 

Memoria 

integrata, 

Trasmissione in 

tempo reale o 

post hoc 

Pazienti a 

basso rischio 

con 

palpitazioni, 

Screening FA 

Ampiamente 

disponibile, 

Possibilità di 

lunga durata 

di 

registrazione 

intermittente 

Non basato su 

ECG 

Acquisizione e 

visualizzazione 

del segnale 

Durata 

dell’ECG 

Memorizzazion

e e trasmissione 

del segnale 

Indicazioni / 

Popolazioni 

testate 

Vantaggi 

PPG FC da 

cambiamenti nella 

riflettanza del 

volume sanguigno 

del tessuto di una 

superficie cutanea 

Paziente 

intermittente 

attivato in 

smartphone 

Misurazione 

continua della 

FC in 

smartwatch e 

braccialetti 

Memoria 

integrata 

Trasmissione in 

tempo reale o 

post hoc 

Pazienti a 

basso rischio 

di 

palpitazioni 

Screening FA 

Misurazione 

della FC 

durante 

l’attività 

fisica 

Ampiamente 

disponibile 

Oscillometria Monitor della 

pressione 

arteriosa con 

misurazione della 

frequenza 

cardiaca 

Registrazione 

intermittente 

durante la 

misurazione 

della PA 

Memoria 

integrata 

Trasmissione 

post hoc 

Valutazione 

delle risorse 

umane 

Screening 

della FA 

Ampiamente 

disponibile 

 

 

1) Diversi dispositivi palmari autonomi funzionano senza hardware aggiuntivo. Questi 

dispositivi con due o tre elettrodi ECG su entrambi i lati generano registrazioni ECG brevi, 

da 30 secondi a 1 minuto, singole o a più derivazioni. Alcuni di essi visualizzano i tracciati 

ECG su un monitor. La maggior parte di questi dispositivi sono dotati di algoritmi automatici 

dedicati al riconoscimento delle aritmie e di solito si concentrano sulla FA. Il riconoscimento 

della FA è solitamente basato sull'analisi dell'irregolarità dell'intervallo RR. I dispositivi 

possono memorizzare i tracciati ECG, che possono essere caricati su un computer per la 

revisione e sono di solito disponibili per i medici tramite piattaforme web. I tradizionali 

dispositivi basati su cavi e fili sono stati sostituiti da soluzioni con elettrodi incorporati in 

cerotti adesivi. I cerotti resistenti all’acqua non vengono rimossi durante il periodo di 

monitoraggio, il che porta a un maggiore tempo di usura, più dati analizzabili e nessun errore. 

I patch monitor cutanei sono in genere monouso e registrano continuamente o a intermittenza 

l’elettrocardiografia a singolo cavo. Dopo il periodo di monitoraggio, il dispositivo viene 

restituito al produttore per l’estrazione dei dati, l’analisi mediante un algoritmo proprietario e 



 

54 
 

un’ulteriore analisi secondaria di potenziali aritmie da parte dei medici. Sebbene tali cerotti 

registrino solo a una ECG a singola derivazione, è stata dimostrata un’elevata concordanza 

rispetto ai monitor Holter a più derivazioni per identificare gli eventi di FA. Poiché il cerotto 

non avendo elettrocateteri esterni, è percepito come più comodo da indossare rispetto ai 

tradizionali monitor Holter, con il 94% dei pazienti che preferisce il cerotto all'Holter. I 

sistemi biotessili per il monitoraggio ECG sono stati inizialmente progettati per garantire il 

comfort dei pazienti durante le attività quotidiane e per rispondere alle esigenze dei pazienti 

attivi. Questi giubbotti e fasce elastiche si adattano facilmente ai movimenti dei pazienti, il 

che è particolarmente importante per coloro che svolgono attività fisiche che potrebbero 

essere limitate dalla presenza di fili. Questi dispositivi biomedici catturano il segnale 

elettrocardiografico tramite elettrodi integrati nell'indumento che consentono l'acquisizione 

non invasiva del segnale ECG fino a 30 giorni. Sono disponibili la selezione singola/multipla 

(fino a 12 derivazioni complete) e l'attivazione di eventi. I segnali ECG possono essere 

memorizzati in schede di memoria e analizzati in seguito, nonché trasmessi in tempo reale via 

Bluetooth a uno smartphone, insieme ad altri segnali, tra cui accelerometro e sistema di 

posizionamento globale (GPS). Oltre all’ECG, alcuni dispositivi forniscono dati sull’intensità 

dell’attività, sulla funzione respiratoria e sulla qualità del sonno. Più recentemente sono 

emerse soluzioni non indossabili abbinate allo smartphone (smartwatch). Questi dispositivi 

consentono all’utente di eseguire un tracciato ECG a una derivazione di “controllo a 

campione”, di solito fino a 30 secondi o più, posizionando il dito di ciascuna mano sui due 

elettrodi, solitamente situati sul telefono custodia o scheda esterna. Il segnale elettrico ECG 

viene trasmesso in modalità wireless a uno smartphone con un’app di interpretazione 

integrata. [29] 

2) I dispositivi di consumo come smartphone e smartwatch richiedono accessori e spesso costi 

aggiuntivi per la conversione in strumenti di monitoraggio del ritmo. Al contrario, le 

tecnologie PPG consentono di rilevare le aritmie utilizzando l’hardware già presente sulla 

maggior parte dei dispositivi di consumo (smartwatch e fitness band) attraverso 

un’applicazione scaricabile. La PPG (fotopletismografia) è una tecnica ottica che può essere 

utilizzata per rilevare la FA misurando e analizzando una forma d’onda di impulso periferica. 

Utilizzando una fonte di luce e un fotorilevatore, la forma d’onda del polso può essere 

misurata rilevando i cambiamenti nell’intensità della luce, che riflette il volume di sangue nei 

tessuti di una superficie cutanea come il polpastrello, il lobo dell’orecchio o il viso. Un 

algoritmo automatizzato può successivamente analizzare la forma d’onda del polso generata 

per rilevare FA. La PPG evita l’instabilità e gli artefatti da movimento dei sensori ECG e può 
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essere misurata passivamente. Tale tecnologia è stata incorporata anche negli smartwatch 

(prima è stata applicata negli smartphone utilizzando la fotocamera del telefono per misurare 

l’onda del polso) per misurare la frequenza cardiaca e il ritmo. Alcuni hanno sviluppato 

prototipi di una fascia che include un ECG, a singolo canale, una PPG a più lunghezze d’onda 

e un’accelerometria triassiale che registra simultaneamente a 128 Hz, e altri usano una rete 

neurale profonda basata su sensori PPG per rilevare la fibrillazione atriale. Le misurazioni 

della pressione arteriosa (PA) possono essere irregolari quando il polso è irregolare. Questa 

caratteristica è utilizzata dai monitor automatici oscillometri della PA che derivano la 

regolarità del ritmo cardiaco in modo algoritmico. I monitor automatici della pressione sono 

stati utilizzati per il rilevamento della FA. Gli studi hanno dimostrato che sei dispositivi di 

due produttori erano affidabili con sensibilità e specificità superiori all’85%. Gli studi 

suggeriscono che i dispositivi per la pressione sanguigna con algoritmi incorporati per il 

rilevamento di aritmie si mostrano promettenti come strumenti di screening della FA, 

confrontandosi favorevolmente con la palpazione manuale del polso. La 

meccanocardiografia utilizza accelerometri e giroscopi per rilevare l'attività meccanica del 

cuore. L'accuratezza di questa tecnologia per rilevare la fibrillazione atriale utilizzando questi 

sensori incorporati in uno smartphone è stata valutata in uno studio di prova. Uno smartwatch 

(Sony Experia) è stato posizionato sul petto di pazienti in posizione supina per rilevare i 

micromovimenti del petto. Possibilmente, portare questo dispositivo in una tasca può avere 

utilità, ma è probabile che sia confuso da artefatti di movimento (ad esempio, camminare). [29] 
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5.2 CARDIOFREQUENZIMETRI 

I cardiofrequenzimetri (HRM) sono la misura fisiologica diretta più comunemente usata in ambienti 

di vita libera. C’è una forte relazione lineare tra la frequenza cardiaca e il dispendio energetico (EE) 

nella PA (attività fisica) di intensità moderata e più vigorosa, sebbene questa relazione non sia così 

forte nell’intervallo di intensità della luce. Gli HRM sono eccellenti opzioni per le attività che non 

possono essere misurate bene con un accelerometro, compreso il ciclismo, il nuoto e le altre attività 

non deambulatorie. Alcune delle limitazioni esistenti dei cardiofrequenzimetri sono la necessità di 

tenere conto dei farmaci che attenuano la pressione sanguigna (cioè i beta-bloccanti), l’attenzione 

all’intensità relativa rispetto a quella assoluta e il potenziale disagio di indossare l’unità per lunghi 

periodi di tempo. [17] 

Il monitoraggio della fatica fisica è di fondamentale importanza per i professionisti che mirano ad 

ottimizzare i carichi di allenamento e a prevenire lesioni. Una miriade di misure, comprese prestazioni 

massimali di breve durata, misure di frequenza cardiaca, indici di variabilità della frequenza cardiaca 

a riposo, sono state esaminate dai ricercatori per monitorare la fatica nei giocatori di calcio. [23] 

Gli scienziati sportivi che lavorano nei club sono sempre alla ricerca di misure più efficienti in termini 

di tempo e facili da usare per monitorare lo stato di allenamento degli atleti. Pertanto, l’interesse per 

misure più pratiche di controllo della fatica è cresciuto recentemente, con l’obiettivo di aiutare i 

calciatori a risolvere problemi derivanti dagli scenari del mondo reale. [23] 

Recenti studi hanno dimostrato che l'indice di Hooper e la variabilità della frequenza cardiaca 

mostrano promettenti applicazioni pratiche per monitorare lo stato di allenamento dei giocatori di 

calcio. L’indice di Hooper è influenzato da carichi indotti dalle partite. Si è osservato che tutti i 

sottoinsiemi dell’indice, inclusi il sonno percepito, lo stress, l’affaticamento e l’indolenzimento 

muscolare sono moderatamente correlati al carico di allenamento quotidiano nei professionisti. [23] 

Un’applicazione per smartphone Elite HRV e un Polar H9 HR monitor (Polar Electro Oy; Kempele, 

Finlandia) possono essere utilizzati da ciascun individuo per misurare la variabilità della frequenza 

cardiaca. [23] 

 

5.2.1 Elite HRV 

CorSense, un cardiofrequenzimetro di Elite HRV (fig. 23) è progettato principalmente per la 

precisione. Misura in modo accurato la variabilità della frequenza cardiaca attraverso il rilevamento 

del polso utilizzando un array di sensori a 500 Hz che scivola comodamente sul dito. CorSense si usa 

per le misurazioni HRV a riposo e per l’allenamento con bio-feedback dal vivo. [24] 
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− Il punteggio giornaliero di prontezza mattutina 

− Bio-feedback HRV in tempo reale e respirazione guidata 

− Tendenze, analisi e metriche più approfondite come RMSSD8, SDNN9, rapporto LF/HF. 

CorSense ti offre una comprensione più profonda del recupero del corpo e della capacità di gestire lo 

stress. Aiuta a: [24] 

− Prevenire il burnout e migliorare il benessere 

− Ottimizzare l’allenamento e il recupero 

− Evitare le malattie 

− Aumentare la resilienza e bilanciare il tuo sistema nervoso 

 

 

Il corSense ha molti vantaggi, tra cui la facilità con cui leggere i dati indipendentemente da dove ci 

si trovi. È stato progettato principalmente per la precisione ed è paragonabile in accuratezza a un ECG 

a 5 derivazioni di grado ospedaliero per HRV. Il monitoraggio continuo è ottimo se si ha molto tempo 

per analizzare montagne di dati. CorSense + Elite HRV offre tutte le prestazioni e gli approfondimenti 

sulla salute di cui si ha bisogno senza tutto il rumore. È dotato di 3 emettitori LED a più lunghezze 

d’onda, 5 fotorivelatori ad ampio spettro visibile, 1 rivelatore a infrarossi e una batteria agli ioni di 

litio con una durata di 6 mesi prima di dover essere ricaricata. [24] 

 

5.2.2 Sensore di frequenza cardiaca: Polar H9 e Polar Verity Sense 

Polar H9 è un sensore di frequenza cardiaca (fig. 24) ideale per tutti i tipi di allenamento/sport e può 

essere connesso a un’ampia varietà di dispositivi grazie alle tecnologie Bluetooth, ANT+ e 5 kHz. Il 

dispositivo di controllo comprende la fascia Polar Soft Strap in modo da permettere una misurazione 

 
8 RMSSD è un indice che riporta la misura dell’attività del sistema parasimpatico e un valore basso, indicherebbe una 
difficoltà nel recupero da uno sforzo fisico o da una situazione da stress emotivo. Valore sufficiente >30. 
9 SDNN è un indice clinico di tutta la variabilità cardiaca e del sistema nervoso autonomo: permette di classificare uno 
stato di salute, alterazioni funzionali o malattia. Valore sufficiente >50, valore ottimale >100. 

Figura 23: Cardiofrequenzimetro CorSense. [24] 
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classica della frequenza cardiaca in modo affidabile data la posizione del sensore vicino al cuore. 

Polar H9 reagisce istantaneamente alle reazioni del corpo e fornisce un resoconto preciso delle calorie 

consumate. La batteria della durata di 400 ore permette di eseguire rilevazioni di circa un anno con 

un allenamento di un’ora al giorno. Polar Beat è solo una delle innumerevoli app sportive che possono 

connettersi con il cardiofrequenzimetro Polar H9. [25] 

 

 

Polar Verity Sense è un sensore di frequenza cardiaca a lettura ottica (fig. 25) che garantisce massima 

libertà di movimento ed una varietà di opzioni per la visualizzazione e la registrazione degli 

allenamenti. La fascia va indossata sul braccio, sulla tempia o in una posizione migliore a seconda 

dello sport. Monitora la frequenza cardiaca dall’avambraccio o dal bicipite o dalla tempia mentre si 

nuota, ma non solo. L’idea è semplice e geniale: il sensore va staccato dalla fascia da braccio e si 

indossa dove si vuole. Bisogna assicurarsi solamente che il sensore aderisca bene alla pelle e resti 

fermo. Il Polar Verity Sense utilizza un sofisticato sistema a 6 LED progettato da Polar. [25] 

 

 

 

5.2.3 Apple Watch Series 7 

L’azienda Apple nota come grande produttrice di smartphone quale IPhone, da diversi anni ha 

immesso nel mercato un nuovo prodotto: l’Apple Watch. Si tratta di un orologio multifunzione in 

grado di misurare i livelli di ossigeno da un sensore (fig. 26) e di effettuare un ECG quando si vuole 

Figura 24: Cardiofrequenzimetro Polar H9. [25] 

Figura 25: Cardiofrequenzimetro Polar Verity Sense. [25] 



 

59 
 

e dove si vuole, controllando il battito cardiaco. Grazie a Apple Watch Series7 si può tenere sempre 

sott’occhio ancora più aspetti della salute. [26] 

 

 

 

Il livello di ossigeno nel sangue è un indicatore importante della salute complessiva. Aiuta a capire 

quanto ossigeno riceve il corpo e se viene assorbito come dovrebbe. Apple Watch Series 7 è dotato 

di un sensore e di un’app all’avanguardia che permettono di controllare in qualsiasi momento i 

livelli di ossigeno nel sangue, e anche di effettuare periodicamente delle misurazioni in 

background, giorno e notte. [26] 

Il livello di ossigeno nel sangue rappresenta la percentuale di ossigeno che i globuli rossi trasportano 

dai polmoni al resto del corpo. La maggior parte delle persone ha livello di ossigeno nel sangue pari 

al 95-100%. Alcune persone conducono una vita normale con i livelli di ossigeno inferiori al 95%. 

Sono previsti valori leggermente inferiori nelle misurazioni effettuate durante il sonno e alcune 

persone potrebbero rilevare valori inferiori al 95%. [26] 

In Apple Watch Series 7, il sensore ottico della frequenza cardiaca è stato ridisegnato per aggiungere 

le funzionalità di misurazione dei livelli di ossigeno del sangue. Mentre vengono rilevati i livelli di 

ossigeno nel sangue, i LED rossi e verdi e la luce a infrarossi illuminano il cristallo posteriore sul 

polso. Quindi, i fotodiodi misurano la quantità di luce riflessa. Gli algoritmi avanzati utilizzano questi 

dati per calcolare il colore del sangue. Il colore determina il livello di ossigeno nel sangue: rosso vivo 

per una quantità di ossigeno più alta, rosso scuro una quantità più bassa. [26] 

Con l’app ECG, Apple Watch Series 7 è in grado di generare un elettrocardiogramma a singola 

derivazione (fig. 27). Può quindi fornire dati di importanza vitale ai medici e dare più serenità a chi 

lo usa. Grazie agli elettrodi presenti nella Digital Crown e nel cristallo posteriore, l’app ECG è in 

grado di registrare gli impulsi elettrici provenienti dal cuore. Basta tenere il dito sulla Digital Crown 

Figura 26: Cardiofrequenzimetro Apple Watch Series 7 (sensore). [26] 
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per generare in soli 30 secondi un elettrocardiogramma. L’app ECG rileva segni (se ci sono) di 

fibrillazione atriale o se invece il cuore batte con un ritmo sinusale. [26] 

 

 

 

5.2.4 Garmin HRM-Dual 

HRM-dual sta per Heart Rate Monitor (fig. 28) a doppia trasmissione dei dati, ANT+® e tecnologia 

Bluetooth® Low Energy, del battito cardiaco ed avrai nuove opzioni per l’allenamento indoor ed 

outdoor. Con essa riceverai dati lineari e precisi sulla frequenza cardiaca direttamente sul dispositivo 

Garmin ed invierai il tuo dato alle app di allenamento online. HRM Dual è una morbida fascia cardio 

regolabile, comoda da indossare e lavabile, facendo attenzione a rimuovere il modulo centrale. [27] 

 

 

 

5.2.5 ASUS VivoWatch BP 

Asus VivoWatch BP (fig. 29) è il primo tracker sanitario indossabile al mondo ad indossare un paio 

di sensori di elettroforesi (ECG) e fotopletismesi (PPG) di livello medicale e la tecnologia ASUS 

HealthAl, che offre monitoraggio del trend e analisi dei dati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nonché fitness 

– tracciatura e funzionalità smartwatch in un dispositivo leggero e compatto. Insieme all’app ASUS 

Figura 27: Cardiofrequenzimetro Apple Watch Series 7 (ECG). [26] 

Figura 28: Cardiofrequenzimetro Garmin HRM-Dual. [27] 



 

61 
 

HealthConnect, è possibile gestire i dati relativi alla pressione sanguigna e alla frequenza cardiaca in 

modo intuitivo e semplice. [28] 

Con una durata della batteria di 28 giorno in uso normale, VivoWatch BP offre consigli personalizzati 

sulla salute e sulla gestione della pressione sanguigna per aiutare l’individuo a mantenere uno stile di 

vita sano. [28] 

L’orologio include un paio di sensori ECG per uso medico e un sensore ottico PPG fornendo dati di 

tracciamento del trend in tempo reale della pressione arteriosa in soli 20 secondi in modo tale da 

monitorarla facilmente durante il giorno e rimanere informati sulla propria salute. In una prima fase, 

una coppia di sensori ECG di livello medico misura le onde elettrocardiografiche per determinare la 

frequenza cardiaca e nella seconda, un sensore ottico PPG misura il flusso di sangue direttamente dal 

dito per determinare il polso. Nella terza e ultima fase, VivoWatch BP calcola accuratamente il tempo 

di trasmissione dell’impulso (PPT) e l’andamento della pressione arteriosa utilizzando i dati raccolti 

da entrambi i sensori. [28] 

 

 

 

5.3 RETI DI SENSORI DELL’AREA DEL CORPO 

 

L’evoluzione dell’informatica indossabile e i progressi nei dispositivi con sensori indossabili hanno 

motivato varie applicazioni delle reti di sensori dell’area del corpo (BASN). BASN è un output del 

progetto del gruppo di lavoro IEEE Wireless Personal Area Network che include la topologia di rete 

e il modello di riferimento. BASN consente nuovi usi di questa tecnologia di rete, specialmente in 

ambito sanitario, fitness, intrattenimento, sport ecc., consentendo agli utenti di connettere i dispositivi 

wireless che portano addosso o con loro. L’enorme crescita dei dispositivi sensori indossabili degli 

ultimi anni ha creato opportunità per l’utilizzo di BASN in vari domini applicativi. [18] 

Figura 29: Cardiofrequenzimetro ASUS VivoWatch BP. [28] 
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BASN è usato nello sport per l’allenamento, il monitoraggio, l’autovalutazione e il miglioramento 

delle prestazioni degli sportivi. Questo si ottiene monitorando i parametri fisiologici come la 

lunghezza dell’andatura, la frequenza cardiaca, l’ossimetria e l’accelerazione. Questi parametri 

saranno diversi per ogni sport. I produttori generano diversi tipi di sensori per lo sport e il fitness. Gli 

smartphone e gli orologi indossabili sono collegati a BASN. [18] 

Il sistema BASN è suggerito o implementato per l’assistenza sanitaria generale. Per combattere le 

malattie cardiovascolari (CVD) è in corso il progetto MyHeart. Il piano di lavoro MyHeart è 

supportato da trentatré partner provenienti da dieci paesi diversi, tra cui istituti di ricerca, università, 

ospedali medici e diversi partner industriali come Philips, Nokia, Vodafone e Medtronic, leader 

mondiale nella tecnologia cardiaca. L’idea di questo progetto si basa su vestiti funzionali o vestiti 

intelligenti in cui i sensori sono integrati o semplicemente incorporati nel pezzo di abbigliamento. 

Questi sensori sono alimentati da un alimentatore centralizzato sul corpo. È un sistema di 

monitoraggio autogestito dalle CVD ed è in grado di trasmettere i dati a una postazione remota in 

modo che i medici professionisti o il personale clinico possano fornire suggerimenti per uno stile di 

vita sano monitorando lo stato del paziente in tempo reale a scopo preventivo. [18] 

Il sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca consiste nel rilevamento dell’ECG, della 

frequenza cardiaca, dell’accelerazione del corpo su tre assi e dei sensori di temperatura. Tale modello 

monitora semplicemente l’ampiezza ECG e la confronta con il valore di soglia presente durante i 

diversi stati del corpo come l’esercizio, la posizione sdraiata o di riposo e la posizione eretta. [18] 

Il BASN gioca un ruolo vitale nel monitoraggio in tempo reale dell’assistenza sanitaria. Diversi tipi 

di sensori osservano i segni fisiologici umani come la pressione sanguigna, la temperatura corporea, 

l’ECG, il flusso sanguigno. I dati rilevati vengono inviati al custode o al centro medico utilizzando la 

comunicazione Bluetooth o Wireless per il monitoraggio in tempo reale e l’analisi delle condizioni 

di salute umana. [18] 

 

5.3.1 BASN per il monitoraggio degli sportivi 

L'allenamento permette a una persona sportiva di migliorare le prestazioni. Significa il processo di 

preparazione per qualche compito. Per lo più questo processo si estende per un certo numero di giorni 

e anche di mesi e anni a seconda dei progressi dei candidati. Le tecnologie giocano un ruolo vitale 

nell'allenamento degli sportivi. Piccoli sensori sono attaccati al corpo dello sportivo durante 

l'allenamento per osservare il livello delle prestazioni. [18] 
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Il monitoraggio degli atleti in tempo reale è utile per massimizzare le prestazioni e prevenire le lesioni. 

A causa della limitata portata wireless dei sensori indossabili (BASN), è difficile prendere i dati 

fisiologici degli atleti in tempo reale e per implementare questo tipo di sistema è necessario un 

meccanismo di routing multi-hop. Di conseguenza è stato proposto un modello che può produrre 

topologie dinamiche sintetiche usando attributi stocastici. Il modello è utile per simulare le prestazioni 

di diverse strategie di routing e per monitorare i movimenti dei giocatori di calcio durante una partita. 

È valido per comprendere e modellare le topologie dinamiche relative al monitoraggio sportivo e 

permette di progettare topologie dinamiche per tali ambienti. [18] 

Altri autori hanno presentato invece, metodi dove ottengono la velocità e il dispendio energetico da 

un accelerometro montato sul corpo basandosi su GPS. Hanno condotto uno studio in cui i nodi di 

sensori, dotati di GPS e accelerometro, sono schierati su un gruppo di giocatori professionistici. Il 

GPS viene utilizzato per ottenere la misurazione del tempo e della distanza. L'accelerometro fornisce 

informazioni accurate sulla velocità dei giocatori misurando la frequenza del passo. La frequenza del 

passo è stata confrontata con la velocità ottenuta dal GPS. I risultati hanno mostrato che esiste una 

relazione lineare tra la velocità e la frequenza del passo dell'atleta rispetto al suolo. [18] 

Per quanto concerne la composizione del sudore, può cambiare durante l'esercizio a causa della 

disidratazione. La perdita di acqua nel corpo provoca, sintomi, irritabilità, mal di testa, vertigini, 

crampi, vomito, aumento della temperatura corporea e della frequenza cardiaca, aumento del ritmo 

di lavoro percepita, ridotta funzione mentale. Le prestazioni dell'atleta diminuiscono a causa del calo 

del 2% del peso corporeo causato dalla disidratazione. Alcuni hanno descritto lo sviluppo e la 

procedura di test di una gestione dei fluidi utilizzando BASN per l’analisi in tempo reale del pH del 

sudore e del livello di sodio durante l’esercizio. Il sistema di rilevamento ottico viene utilizzato per 

registrare i cambiamenti chimici indotti dal pH, che viene visualizzato con l’aiuto di un sensore. [18] 
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5.4 SENSORI PORTATILI: KARDIAMOBILE 6L 

 

Il KardiaMobile 6L è un dispositivo ECG personale a 3 elettrodi che registra l’ECG e trasmette i dati 

in modalità wireless allo smartphone o. Contiene due elettrodi sulla superficie superiore, da utilizzare 

con le mani sinistra e destra, e uno sulla superficie inferiore, per l’utilizzo sulla pelle nuda della gamba 

sinistra. È alimentato da una batteria sostituibile situata sotto l’elettrodo inferiore (figg. 30-31). [19] 

 

 

 

 

 

 

 

Il KardiaMobile 6L è in grado di registrare due tipi di ECG: 

− Un ECG a derivazione singola: fornisce una visione unica dell’attività elettrica del cuore 

(ECG prelevato con i due elettrodi principali). [19] 

− Un ECG a sei derivazioni: fornisce sei viste dell’attività elettrica del cuore (ECG prelevato 

usando tutti e tre gli elettrodi). [19] 

Figura 30: KardiaMobile 6L – Vista dall’alto. [19] 

Figura 31: KardiaMobile 6L – Vista dal basso. [19] 
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Un’analisi algoritmica istantanea del ritmo cardiaco viene fornita al completamento della 

registrazione dell’ECG. L’analisi istantanea indica il ritmo sinusale normale, la fibrillazione atriale, 

la bradicardia, la tachicardia o un risultato non classificato sia per ECG a singola derivazione sia a 

sei derivazioni. [19] 

KardiaMobile 6L richiede uno smartphone o tablet compatibile con l’app Kardia scaricabile dall’App 

Store o da Google Play. [19] 

 

5.4.1 Caratteristiche e funzionalità 

KardiaMobile 6L è un dispositivo ECG personale a 3 elettrodi e registra due tipi di ECG. [19] 

L’ECG a una derivazione è il modo più semplice per registrare il ritmo cardiaco. Misura una singola 

vista del cuore. Viene effettuato posizionando il dispositivo su una superficie piana vicino allo 

smartphone e posizionando le dita della mano sinistra e della mano destra sui due elettrodi superiori 

del dispositivo per 30 secondi come in figura 32. Ciò è paragonabile alla derivazione I su macchine 

ECG standard utilizzate in ospedale o negli studi medici. [19] 

 

 

L’ECG a sei derivazione utilizza tre elettrodi per fornire informazioni sul ritmo cardiaco da sei diversi 

punti di vista. Lo si fa poggiando l’elettrodo inferiore sulla pelle nuda della gamba sinistra (ginocchio 

o interno della caviglia) e posizionando le dita della mano destra e della mano sinistra sui due elettrodi 

superiori. Ciò è paragonabile alle derivazioni I, II, III, aVF, aVL e aVR su macchine ECG standard 

utilizzate in ospedale o negli studi medici (fig. 33). [19] 

  

Figura 32: Istruzioni ECG a derivazione singola. [19] 
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Al termine della registrazione ECG, KardiaMobile 6L trasmette i dati ECG all’app mobile Kardia. 

L’ECG viene quindi elaborato dagli algoritmi dell’analisi immediata AliveCor. L’app visualizzerà 

l’ECG completo a derivazione singola o a sei derivazioni e il risultato dell’analisi immediata con una 

descrizione. [19] 

Durante la registrazione dell’ECG, verrà visualizzata la frequenza cardiaca in tempo reale. Quando 

si esaminano gli ECG precedenti, viene visualizzata la frequenza cardiaca media rilevata durante tale 

registrazione. La frequenza cardiaca viene calcolata come intervallo di tempo tra battiti cardiaci 

consecutivi; o più specificamente come l’inverso dell’intervallo di tempo tra onde R consecutive nel 

complesso QRS. Durante una registrazione ECG, la frequenza cardiaca attuale viene misurata dalla 

media di questo calcolo inverso negli ultimi 5 secondi. Per ECG memorizzati, la frequenza cardiaca 

media è la media di questo calcolo inverso durante i 30 secondi totali della registrazione. [19] 

Figura 33: Istruzioni ECG a sei derivazioni. [19] 
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6 MONITORAGGIO CARDIOVASCOLARE NEL GIOCO DEL CALCIO 

 

6.1 PROTOCOLLO DI ACQUISIZIONE DATI 

 

L’analisi è stata svolta prendendo in considerazione sette soggetti differenti tra loro per età, i quali 

tuttavia hanno condiviso le stesse tipologie di allenamenti, dal momento che, essendo compagni di 

squadra, svolgono medesimi esercizi fisici e atletici. 

Le rilevazioni sono state eseguite in due situazioni differenti, la prima in una fase di resting 

precedente all’allenamento e la seconda nella fase di recovery con misurazioni effettuate a 5 minuti 

dalla fine dell’allenamento, a 10 minuti e a 15 minuti. I soggetti sono stati monitorati durante più 

allenamenti, precisamente cinque, dove hanno svolto degli esercizi partendo dal riscaldamento 

iniziale fino alla partita finale 4 vs 4. 

 

Gli allenamenti sono composti da una parte “zero” di riscaldamento, una prima parte che si focalizza 

su determinate esercitazioni quali tiro, guida della palla, dribbling, smarcamento e parte atletica. Nella 

parte centrale vengono simulate e di conseguenza allenate, le probabili situazioni che si possono 

verificare durante la partita ufficiale come il 3 vs 4, la pressione, la superiorità numerica e il portiere 

di movimento. L’allenamento conclude con una partita finale 4 vs 4 (con revisione degli schemi) e di 

seguito esercizi di allungamento. 

 

Nella prima giornata di acquisizione compiuta sul Soggetto1 (S1) inizialmente è stato svolto un 

riscaldamento, il quale prevedeva una partitella 4 vs 4 più un jolly di durata 15 minuti e un possesso 

palla con 1 vs 1 di 10 minuti. In seguito, si sono eseguiti due tipi di esercizi riguardanti la parte 

atletica; il primo prevedeva tre serie da 3 minuti l’una (con un recupero di 1 minuto prima di iniziare 

la successiva) di 2 vs 1, mentre il secondo si basava su due serie da 3 minuti l’una (con recupero da 

1 minuto) di 3 vs 2. La parte centrale dell’allenamento era composta da una partita 3 vs 3 con tre 

sponde lungo il perimetro di gioco della durata di 15 minuti con tre pause da 1-2 minuti. Per 

concludere l’allenamento, l’ultima parte prevede la classica partita 4 vs 4 (20 minuti di durata) 

utilizzata soprattutto per la revisione degli schemi utilizzati durante la gara ufficiale. 
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Nella seconda giornata di acquisizione compiuta sui soggetti S2 e S3 l’allenamento è cominciato con 

una parte di riscaldamento che consisteva in una partitella 3 vs 3 con porticine più due jolly di durata 

15 minuti. Successivamente si è svolto un esercizio a coppie di rapidità con tiro in porta, il quale è 

durato circa 10 minuti mentre la parte centrale è stata caratterizzata da due simulazioni di gioco: una 

inerente a delle azioni 4 vs 4 e la seconda riguardante un ripasso alla superiorità numerica 4 vs 3; il 

tutto con una durata di 15 minuti. L’allenamento si è concluso con una partita 4 vs 4 di 10 minuti e 

allungamento. 

 

La terza giornata di acquisizione riguarda i soggetti S6 e S7. L’allenamento si è svolto con una prima 

parte di riscaldamento di 15 minuti il quale prevedeva un possesso palla con marcatura individuale e 

a coppie fissa. La parte centrale era composta da due serie da 9 minuti ciascuna (con recupero attivo 

da 3 minuti) di partite 3 vs 3 con 3 jolly posizionati lungo il perimetro. Successivamente, durante la 

fase centrale dell’allenamento, si è svolta la parte atletica: questa era organizzata da due serie di 6 

minuti l’una di una corsa a variazione di velocità con 3 minuti di recupero. L’allenamento è terminato 

con 20 minuti di partita 4 vs 4. 

 

Nella penultima giornata di acquisizione svolta sul soggetto S5, l’allenamento è iniziato con una parte 

di riscaldamento dalla durata di 12-15 minuti riguardante lo stop, conduzione e passaggio lungo un 

quadrato tattico. Durante la prima parte, ci sono state due serie da 6 minuti di partitelle 3 vs 3 con i 

pivot posizionati dietro le porte e successivamente, per quello che concerne la parte centrale, si è 

svolta una parte atletica più delle partitelle sempre 3 vs 3 dalla durata totale di 15 minuti. 

L’allenamento è stato concluso con una partita 4 vs 4 di circa 25 minuti. 

 

L’ultima acquisizione è stata eseguita sul soggetto S4, ovvero il portiere della squadra. L’allenamento 

è iniziato con l’attivazione di braccia, gambe e busto per 5 minuti. Successivamente si sono svolti 

cinque esercizi a scaletta: 

− 1° esercizio: blocco palla e croce; sei ripetizioni e durata totale di 1 minuto 

− 2° esercizio: blocco palla, croce e spaccata; sei ripetizioni e durata totale di 1 minuto 

− 3° esercizio: partenza limite area di rigore e quando il preparatore chiama un colore (giallo o 

arancio), si va a toccare il cono opposto e si effettua poi una parata spaccata in recupero sul 

colore chiamato; sei ripetizioni e durata totale di 1 minuto 
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− 4° esercizio: al via, si corre sui due coni centrali, si toccano e si spostano in porta facendo poi 

una spaccata sul tiro da parte del preparatore; sei ripetizioni dalla durata di 1 minuto 

− 5° esercizio: si corre lateralmente a destra e sinistra e al via si effettua una parata alta: sei 

ripetizioni e durata totale di 1 minuto. 

 

Durate l’allenamento della squadra, il portiere (S4) ha svolto una parte del riscaldamento, il quale 

prevedeva un possesso palla con finalizzazione in porta di 15 minuti. In seguito, sono state eseguite 

dieci mandate di superiorità numeriche dalla durata di 10 minuti e infine una partita 4 vs 4 di 25 

minuti. 

 

6.2 CARICAMENTO ACQUISIZIONI SU MATLAB 

Una volta acquisiti i dati, questi sono stati sottoposti ad analisi tramite l’elaboratore Matlab. 

Dal momento che le acquisizioni fatte sono state salvate in formato EDF, per caricarle è stata 

utilizzata una funzione edfread. Per ogni soggetto è stato ottenuto un grafico contenente i tracciati 

ECG acquisiti durante gli allenamenti (LeadI e LeadII). I tracciati sono stati plottati in funzione del 

tempo. 

 

6.2.1 Analisi FC 

Una volta eseguite le misurazioni e acquisite le frequenze cardiache (FC) grazie al Kardia, 

quest’ultime sono state sottoposte ad analisi statistica tramite Matlab per valutare le distribuzioni 

della frequenza cardiaca nelle quattro fasi di acquisizione: rest, recovery1, recovery2 e recovery3. La 

normalità delle distribuzioni è stata valutata tramite la funzione lillietest la quale restituisce un test 

decisionale per l’ipotesi nulla che i dati nel vettore provengano da una distribuzione normale, contro 

l’alternativa che non vengano da questa, utilizzando il test di Lilliefors. Se tali distribuzioni sono 

normali, si calcoleranno media (mean) e deviazioni standard (std) altrimenti se anche una non fosse 

normale, si misureranno mediana (median) e percentili (prctile). Le frequenze cardiache nelle quattro 

fasi sono state confrontate in modo tale da vedere se sono significativamente differenti con la funzione 

ranksum la quale si basa su un test di Wilcoxon-Mann-Whitney che permette di valutare se l’ipotesi 

nulla che la probabilità di un’osservazione da una popolazione ecceda una osservazione dalla seconda 

popolazione rispetto all’ipotesi alternativa. 
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7 RISULTATI 

 

7.1 ACQUISIZIONE DATI 

 

Nella tabella sottostante vengono riportate tutte le informazioni che sono state ottenute a seguito della 

compilazione del questionario atleta per tutti e sette i soggetti sottoposti ad analisi. 

 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Età (anni) 23 22 24 22 19 19 26 

Sesso M M M M M M M 

Professione 

Studente X   X    

Lavoratore  X X   X X 

Disoccupato     X   

Peso (kg) 69 56 68 80 65 70 77 

Altezza (cm) 179 172 173 183 180 170 180 

Fumatore SI NO NO SI SI NO NO 

Uso di bevande alcoliche 

Cronicamente        

Occasionalmente X X X  X X X 

Astemio    X    

Uso di farmaci NO NO SI NO NO NO NO 

Malattie familiari 

respiratorie 
NO NO SI NO NO NO NO 

Malattie familiari 

cardiache 
SI NO NO NO NO NO NO 

Nausea, 

svenimento o 

dolori al petto 

durante o dopo 

l’allenamento 

NO NO NO NO SI NO NO 

 

Tabella 3: Questionario atleta compilato dai giocatori prima di svolgere l’allenamento 
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Continuo tabella 3 

Condizione fisica attuale 

Infortunato        

Recupero da 

infortunio 
       

Affaticato        

Normale  X  X X   

Eccellente X  X   X X 

Infortuni passati SI SI*1 NO SI*2 SI*3 NO SI*4 

Sport principale praticato (numero anni) 

Calcio a 5 8 8 9 8 5 3 10 

Frequenza 

allenamento (n. 

volte a settimana) 

4 4 4 4 4 4 4 

Durata media 

allenamento 

(ore:minuti) 

1:45 1:45 1:45 1:30 1:45 1:45 1:45 

Motivo allenamento 

Migliorare le 

prestazioni fisiche 

per poter 

competere 

X X X X X X X 

Ottenere buone 

prestazioni senza 

fare competizioni 

       

Attività affiancata 

ad un altro sport 

per migliorare le 

prestazioni fisiche 

       

Fitness personale        

Bassa attività 

fisica sotto il 

livello 

raccomandato 

       

Intento a 

competere 
SI SI SI SI SI SI SI 

Livello competizione 

Squadra regionale 

o nazionale, 

olimpionica, 

professionale 

X X X X X X X 
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Continuo tabella 3 

Competizioni 

ufficiali 
       

Competizioni 

amatoriali ed 

eventi aperti 

       

Attività fisiche affiancate allo sport principale praticato (numero anni) 

Palestra   2 mesi   4  

Frequenza 

allenamento (n. 

volte a settimana) 

  3   4  

Durata media 

allenamento 

(ore:minuti) 

  0:45   1:00  

Motivo allenamento 

Migliorare le 

prestazioni fisiche 

per poter 

competere 

       

Ottenere buone 

prestazioni senza 

fare competizioni 

       

Attività affiancata 

ad un altro sport 

per migliorare le 

prestazioni fisiche 

  X   X  

Fitness personale        

Bassa attività 

fisica sotto il 

livello 

raccomandato 

       

Intento a 

competere 
  NO   NO  

Sport praticati in passato (numero anni) 

Calcio a 11 8 9  5 8   

Tennis   2     

Frequenza 

allenamento (n. 

volte a settimana) 

3 3 2 3 3   

Durata media 

allenamento 

(ore:minuti) 

1:30 1:30 1:00 1:30 1:30   
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Continuo tabella 3 

Motivo allenamento 

Migliorare le 

prestazioni fisiche 

per poter 

competere 

X X   X   

Ottenere buone 

prestazioni senza 

fare competizioni 

   X    

Attività affiancata 

ad un altro sport 

per migliorare le 

prestazioni fisiche 

       

Fitness personale   X     

Bassa attività 

fisica sotto il 

livello 

raccomandato 

       

Intento a 

competere 
SI SI SI NO SI   

Livello competizione 

Squadra regionale 

o nazionale, 

olimpionica, 

professionale 

    X   

Competizioni 

ufficiali 
X X      

Competizioni 

amatoriali ed 

eventi aperti 

  X     

Temperature allenamento preferite 

Basse X X  X X   

Alte   X   X X 

Orario allenamento preferito 

Mattina      X  

Pomeriggio  X      

Sera  X  X X X  X 

Tipo di allenamento preferito 

Breve e intenso X X X X X X X 

Lungo e resistivo        
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Continuo tabella 3 

Alimentazione 

Dieta        

Alimentazione 

attenta 
X X X     

Nessuna dieta    X X X X 

Uso di integratori NO NO SI(*) NO SI(*1) NO NO 

 

 

(*) Integratori di magnesio, potassio e carnitina 

(*1) Integratori di magnesio e potassio 

* Tendinite alla caviglia e frattura dell’alluce sx 

*1 Infiammazioni a tendini e contratture muscolari 

*2 Molteplici fratture alle dita delle mani 

*3 Distorsioni 

*4 Rottura crociato 
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Tabella dati allenamento per ogni singolo soggetto 

Per ogni soggetto sottoposto ad analisi viene riportata una tabella in cui vengono descritte nel 

dettaglio le quattro/cinque diverse sessioni di allenamento dove viene specificato il giorno in cui è 

stata compiuta l’acquisizione ECG facendo chiarezza su quelle che sono le abitudini del giocatore. 

Oltre alla tabella, di seguito sono allegate le immagini (LeadI e LeadII) delle acquisizioni dei soggetti 

svolte durante l’attività fisica. 

 

 

Soggetto Data Orario Durata 

Tempi fasi 

allenamento e 

esercizio 

Caffeina 6 

h prima 

SI/NO 

Alcol 

24 h 

prima 

SI/NO 

Integratori 

pre-

allenament

o 

SI/NO 

Integratori 

post-

allenament

o 

SI/NO 

S1 11/01/2022 19:45 
1 h 45 

min 

I FASE: 25 min 

II FASE: 20 min 

III FASE: 25 min 

IV FASE: 20 min 

SI NO NO NO 

S2 14/01/2022 20:30 1 h 

I FASE: 15 min 

II FASE: 10 min 

III FASE: 25 min 

IV FASE: 10 min 

NO NO NO NO 

S3 14/01/2022 20:30 1 h 

I FASE: 15 min 

II FASE: 10 min 

III FASE: 25 min 

IV FASE: 10 min 

SI SI NO NO 

S4 20/01/2022 19:45 
1 h 30 

min 

I FASE*: 20 min 

II FASE: 15 min 

III FASE: 10 min 

IV FASE: 25 min 

NO NO NO NO 

S5 18/01/2022 19:45 
1 h 45 

min 

I FASE: 15 min 

II FASE: 20 min 

III FASE: 20 min 

IV FASE: 25 min 

NO NO NO NO 

S6 17/01/2022 20:30 
1 h 45 

min 

I FASE: 15 min 

II FASE: 25 min 

III FASE: 20 min 

IV FASE: 20 min 

NO SI NO NO 

S7 17/01/2022 20:30 
1 h 45 

min 

I FASE: 15 min 

II FASE: 25 min 

III FASE: 20 min 

IV FASE: 20 min 

NO SI NO NO 

 

*Allenamento col preparatore dei portieri 

  

Tabella 4: Dati di allenamento inerenti ad ogni soggetto 
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Soggetto S1 

 

 

 

 

 

  

Figura 34: Acquisizioni LeadI soggetto S1 

Figura 35: Acquisizioni LeadII soggetto S1 
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Soggetto S2 

 

 

 

 

 

  

Figura 36: Acquisizioni LeadI soggetto S2 

Figura 37: Acquisizioni LeadII soggetto S2 
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Soggetto S3 

 

 

 

 

 

  

Figura 38: Acquisizioni LeadI soggetto S3 

Figura 39: Acquisizioni LeadII soggetto S3 
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Soggetto S4 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 40: Acquisizioni LeadI soggetto S4 

Figura 41: Acquisizioni LeadII soggetto S4 
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Soggetto S5 

 

 

 

 

 

  

Figura 42: Acquisizioni LeadI soggetto S5 

Figura 43: Acquisizioni LeadII soggetto S5 
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Soggetto S6 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 44: Acquisizioni LeadI soggetto S6 

Figura 45: Acquisizioni LeadII soggetto S6 
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Soggetto S7 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 46: Acquisizioni LeadI soggetto S7 

Figura 47: Acquisizioni LeadII soggetto S7 
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7.2 RISULTATI ANALISI FREQUENZA CARDIACA 

 

Tutte le distribuzioni di frequenza cardiaca (riportate in Tabella 5) sono risultate normali ad eccezione 

della distribuzione nella fase recovery3; quindi, sono state caratterizzate tramite mediana e percentile. 

 

 

Soggetto HR (bpm) rest HR (bpm) recovery1 HR (bpm) recovery2 HR (bpm) recovery3 

S1 79 106 87 88 

S2 52 79 56 56 

S3 72 99 89 90 

S4 64 94 83 79 

S5 65 108 110 85 

S6 58 99 96 81 

S7 58 91 86 79 

Popolazione totale* 64 [58;70,25]+αβ 99 [91,75;104,25]+γ 87 [83,75;96,25]α 81 [79;87,25]βγ 

 

+Rest vs Recovery1 

αRest vs Recovery2 

βRest vs Recovery3 

γRecovery1 vs Recovery3 

 

  

Tabella 5: Dati frequenze cardiache (FC) di ciascun soggetto ad ogni rilevazione. 

*Popolazione totale: mediana [25 percentile; 75 percentile] 
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7.3 ORGANIZZAZIONE DATABASE 

 

L’analisi condotta e riportata in questa tesi è una raccolta di 56 tracciati elettrocardiografici acquisiti 

da 7 differenti soggetti, tutti praticanti il medesimo sport, ovvero il calcio a 5. [30] 

Le acquisizioni sono state fatte tramite il KardiaMobile 6L di AliveCor che fa parte di una gamma di 

registratori di elettrocardiogrammi (ECG) mobili di qualità clinica, durante cinque differenti 

allenamenti. [30] 

Per ognuno dei 7 soggetti sottoposti ad analisi è stata costruita una cartella (CognomeNomeSn, con n 

= 1÷7) al cui interno è stato inserito un pdf contenente informazioni di ogni atleta. Tra queste troviamo 

il consenso informato, con il quale ogni giocatore ha acconsentito all’utilizzo dei suoi dati e un 

questionario tramite cui sono state raccolte le informazioni demografiche (sesso, età, peso, altezza, 

abitudine al fumo, consumo di alcol, frequenza di allenamento settimanale, sport praticati in passato, 

alimentazione e preferenze di orari e temperature per allenarsi). È presente anche un file Word 

(Dati_Allenamenti_Cognome) che contiene una tabella in cui sono stati riportati i dati di allenamento 

(consumo di alcol o caffè prima dell’allenamento, utilizzo di integratori pre o post sforzo e 

caratteristiche proprie dell’allenamento). [30] 

 

Nella cartella, oltre al pdf e al file Word sono presenti due sottocartelle: una denominata ATC e una 

EDF. La prima contiene i segnali rilevati durante l’allenamento che si scaricano dal sito AliveCor 

mentre nella seconda, sono contenuti i segnali convertiti da atc in formato edf utilizzando un 

convertitore (AliveFileConverter). All’interno della cartella EDF, troviamo i diversi tracciati in base 

al protocollo di acquisizione, denominati: “Sn_Resting” (fase a riposo prima dell’allenamento), 

“Sn_Recovery1” (fase post-allenamento dopo 5 minuti), “Sn_Recovery2” (fase post-allenamento 

dopo 10 minuti) e “Sn_Recovery3” (fase post-allenamento dopo 15 minuti). Inoltre, sempre 

all’interno, è presente il codice Matlab (Sn.m) con cui sono state elaborate i tracciati. [30] 
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8 DISCUSSIONE 

 

Lo scopo di svolgere questo studio è stato quello di effettuare dei monitoraggi a sette atleti differenti 

per età, i quali praticano tutti il medesimo sport, ovvero il calcio a 5. 

Il lavoro prevedeva di valutare la differenza di frequenza cardiaca che si viene a creare tra fasi diverse 

dell’allenamento. L’analisi è consistita nell’acquisire, attraverso uno strumento (KardiaMobile6L che 

fa parte di una gamma di registratori di elettrocardiogrammi portatili di qualità clinica), tracciati ECG 

in diverse situazioni; fase resting (a riposo) e tre fasi durante il recovery successive all’allenamento 

(5 minuti, 10 minuti e, 15 minuti dalla fine dell’allenamento). 

L’esame combinato di tali tracciati ECG in allenamento permette, tra le altre cose, la valutazione 

delle prestazioni dell’atleta, e quindi di vitale importanza nel definire programmi di allenamenti 

specifici in base alle esigenze fisiche e atletiche di ogni soggetto. Con le acquisizioni di recovery è 

possibile definire le capacità e i tempi di recupero del muscolo cardiaco dopo che questo ha subito 

uno sforzo differente sia per intensità e forma. 

L’utilizzo del Kardia ha permesso di redigere acquisizioni in tempi specifici, dettati dal protocollo, 

sui sette atleti sottoposti ad analisi, ma a differenza dei sensori indossabili (come i 

cardiofrequenzimetri a fascia) non ha permesso un monitoraggio continuo ma soltanto puntuale e 

dettato dai tempi definiti. Sono stati ottenuti 56 tracciati elettrocardiografici, i quali sono serviti alla 

costruzione di un database. 

Il database definito è composto non solo dalle acquisizioni dei singoli soggetti, ma contiene tutte le 

informazioni demografiche (sesso, età, peso, altezza, abitudine al fumo, consumo di alcol, frequenza 

di allenamento settimanale, sport praticati in passato, alimentazione e preferenze di orari e 

temperature per allenarsi) e i dati allenamento riguardo ad ogni singolo soggetto contenente il 

consumo di alcol o caffè prima dell’allenamento, l’utilizzo di integratori pre o post sforzo e le fasi 

dell’allenamento. 

Infine, i dati raccolti, ovvero le frequenze cardiache rilevate dal dispositivo, sono state elaborate 

tramite Matlab effettuando un’indagine statistica sui diversi range nelle quattro fasi di misurazione: 

rest, recovery1, recovery2 e recovery3. Durante l’analisi attraverso un’apposita funzione è stato 

possibile controllare che le distribuzioni fossero tutte normali ad eccezione del recovery3 e di 

conseguenza si è calcolato mediana e percentile. Concludendo, si è verificato grazie alla funzione di 

Matlab ranksum che i vettori finali risultano statisticamente differenti rispetto ai valori basali, 
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pertanto, dopo 5,10 e 15 minuti dalla fine dell’allenamento, l’atleta non è ritornato alle condizioni (di 

frequenza cardiaca) iniziali. 

Il database permette il supporto per lo studio degli adattamenti dell’apparato cardiocircolatorio ai 

diversi tipi di esercizio fisico, o lo sviluppo di algoritmi che monitorano in tempo reale la condizione 

di salute dell’atleta grazie anche al KardiaMobile6L. Quest’ultimo, può essere collegato in 

contemporanea con il medico specializzato il cui valuta immediatamente l’eventuale alterazione 

cardiaca del giocatore analizzando il tracciato ECG ed effettuando una prima diagnosi. 

Il fine di tali acquisizioni è quello di effettuare analisi per prevenire il rischio di morte cardiaca 

improvvisa. 
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9 CONCLUSIONI 

 

Questo studio si pone nell’ambito del monitoraggio cardiovascolare in campo sportivo. I tracciati 

ECG acquisiti sui sette calciatori risultano essere privi di alterazioni cardiache e l’analisi statistica ci 

ha permesso di visualizzare che le frequenze dei soggetti al termine dell’allenamento risultano essere 

statisticamente differenti dai valori basali nella fase di riposo.  

Nel caso specifico le acquisizioni fatte hanno una durata di 30 secondi e di conseguenza i segnali 

ottenuti sono piuttosto corti.  Tuttavia, è importante tenere presente che questo studio si è concentrato 

esclusivamente su sette individui di un gruppo, in un periodo limitato e durante l’allenamento. 

Prendendo in considerazione gli atleti professionisti, essi sono monitorati ad ogni singolo esercizio 

fisico e atletico e perfino durante la partita dove è possibile mettere a fuoco ulteriori fattori di 

alterazione del battito cardiaco come, ad esempio, i fattori psicologici e di stress.  

Ricerche future hanno lo scopo di realizzare uno studio su un gruppo di atleti della durata di un anno, 

ovvero un’intera stagione calcistica, la quale permetterebbe di avere un riscontro più accurato e 

valutare eventuali modifiche cardiache legate all’esercizio e riscontrabili nel tracciato 

elettrocardiografico. 
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