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INTRODUZIONE 

Il numero di ragazzi che al giorno d’oggi praticano un sport è in costante aumento: da un 

lato questo dato è molto incoraggiante e positivo per il beneficio che lo sport può dare alla 

salute, tuttavia questo incremento si riflette anche sull’aumento del numero delle morti 

improvvise nei giovani atleti. 

Ai fini della prevenzione delle morti cardiache improvvise diventa essenziale un buon 

programma di educazione sanitaria rivolto a tutti coloro che sono impegnati nello sport 

quali: allenatori, dirigenti sportivi, direttori di gara e giocatori.  

La morte cardiaca improvvisa è un evento raro, legato nella maggioranza dei casi a 

malattie cardiache con decorso silente, che minano alla stabilità del cuore, e che , in 

presenza di uno o più fattori scatenanti, sono in grado di provocare un’aritmia mortale. Tali 

malattie sono di difficile diagnosi ed inoltre disperse in un gran numero di soggetti sani che 

praticano attività sportive agonistiche e non agonistiche (Maron & Pelliccia, 2006).  

Anche la morte cardiaca improvvisa in corso di attività sportiva è un evento raro, tuttavia, 

nonostante il numero di atleti coinvolti sia esiguo, è comunque costituito da soggetti 

giovani e in apparente stato buona salute. 

Obiettivo di questo lavoro è quello di descrivere gli interventi utili alla promozione della 

salute sportiva nonché alla prevenzione della morte cardiaca improvvisa nello sport ed alla 

gestione dell’arresto cardiaco in ambito extra ospedaliero.  

L’infermiere si interessa del tema della promozione della salute in quanto, come riportato 

dal nuovo codice deontologico  agli articoli 1 e 7,  essa è considerata bene fondamentale 

della persona e interesse della collettività, e va perciò tutelata con attività di prevenzione, 

cura, riabilitazione e palliazione.  Obiettivo principale dell’infermiere  è  quindi quello di 

promuovere stili di vita sani attraverso l’informazione e l’educazione, ponendosi come 

agente attivo nel contesto sociale in cui esercita, progettando interventi educativi ed 

informativi a singoli e collettività (Codice Deontologico FNOPI, 2019). 
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MATERIALI E METODI 

Per la stesura di questo elaborato è stata consultata la letteratura disponibile sul Web, 

costituita da ricerche, articoli scientifici, revisioni sistematiche e linee guida. 

Sono state effettuate ricerche nei siti del Ministero della Salute (D.M. 24 Aprile 2013 e 

D.M. 26 Giugno 2017) e dell’ EuropeanResearchCouncil (ERC). 

Molte informazioni sono state reperite attraverso l’utilizzo di banche dati scientifiche 

nazionali ed internazionali utilizzando le parole chiave quali: Sport Medicine, Sudden 

Cardiac Death, Prevention e Health Education. 

Per l’analisi delle immagini delle diverse morti in campo è stato utilizzato il motore di 

ricerca YouTube per la visione dei filmati. 
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Capitolo 1 

LA MORTE CARDIACA IMPROVVISA 

1.1 Definizione  

La Società Europea di Cardiologia definisce la morte cardiaca improvvisa (MCI) una 

“morte naturale dovuta a cause cardiache, preceduta dalla rapida perdita di coscienza, entro 

un’ora dall’insorgenza della sintomatologia acuta, in soggetti con o senza cardiopatia nota 

preesistente, ma per i quali tempi e le modalità del decesso sono inaspettati” (Soscia et al., 

2006).
 

Come detto sopra si evince che la MCI si verifica in modo repentino in soggetti con 

apparente assenza di sintomi o comunque entro un’ora dalla comparsa della sintomatologia 

acuta, in individui privi di patologie note potenzialmente fatali, oppure in individui con 

cardiopatia cronica preesistente. 
 

Seppur  raramente, la morte improvvisa può insorgere a seguito di uno sforzo fisico 

durante l’attività sportiva, in questo caso si parlerà di morte cardiaca improvvisa in ambito 

sportivo (MCIS).   

E’ importante ricordare che lo sport non è la causa dell’aumento della mortalità, ma un 

“trigger” di morte improvvisa in atleti affetti da condizioni cardiovascolari che 

predispongono ad aritmie potenzialmente fatali durante esercizio fisico. Il maggior rischio 

di morte improvvisa negli atleti rispetto ai non atleti è legato alle patologie cardiovascolari 

sottostanti (Corrado et al. 2003). 

1.2 Epidemiologia 

La MCIS è un evento raro, con una prevalenza che oscilla da 1 a 3/100.000 all’anno. In 

Italia sembrerebbe essere coinvolti 2,3 atleti con età inferiore di 35 anni ogni 100.000 atleti 

(Corrado et al., 2011, 2012). Il 31,84% dei decessi avviene in persone con età inferiore di 

35 anni. In questa fascia d’età la morte improvvisa è prevalentemente correlata ad 

anomalie cardiache strutturali, ereditarie o malformazioni congenite che restano 

sconosciute fino all’evento fatale (Chopra et al., 2011). La morte perciò non sembrerebbe 

se non altro che il primo segno del manifestarsi della patologia.  

Il numero dei decessi nelle varie discipline sportive varia da paese a paese a seconda degli 

sport più praticati. Nel considerare la distribuzione per fasce di età relativa agli sport 
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maggiormente interessati si evidenzia che il calcio vede un coinvolgimento superiore di 

sport aventi età compresa tra i 10 e i 20 anni, il ciclismo mostra di interessare di più la 

fascia tra i 50 ed i 60 anni, mentre il podismo e il fitness coinvolgano di più la fascia tra i 

40 e i 50 anni (Castelli et al. 2013). (Fig.1) 

Fig.1-MCIS: percentuale di decessi per sport distribuiti per fasce di età. 

Uno studio condotto da Del Vecchio nel 2008 fa emergere che in Italia la MCIS è 

maggiore negli atleti che praticano calcio ed è più frequente negli uomini (90%) e nei 

soggetti con età inferiore ai 35 anni (75%) (Del Vecchio & Padeletti, 2008). Gli sportivi 

più colpiti sono quelli di bassi livello agonistico (80%), cioè i dilettanti e i partecipanti ai 

tornei amatoriali. Ciò è dovuto a minori controlli e a minore accuratezza nei controlli 

medici. La frequenza della morte improvvisa nello sport è inoltre maggiore nelle 

competizioni ufficiali (79%) rispetto agli allenamenti (21%) (Meyer et al. 2012). 

La morte improvvisa vede una prevalenza di genere con rapporto maschi/femmine di 10:1, 

questa predominanza è legata alla maggiore partecipazione dei maschi rispetto alle 

femmine in sport competitivi e allenamenti più intensi. Inoltre il sesso maschile è di per sé 

un fattore di rischio di MCIS in quanto vi è una maggiore espressione di malattia 

fenotipica come le cardiomiopatie e le coronaropatie precoci.  

1.3 Eziologia 

Le cause della MCIS negli atleti sono diverse in base all’età; se prendiamo come punto di 

riferimento i 35 anni possiamo osservare come negli atleti di età ≤ 35 anni, le malattie 

cardiache ereditarie o potenzialmente ereditarie rappresentano le maggiori cause di morte 

(Nocon et al., 2008). Tuttavia vi è una disparità tra i diversi registri sulla causa più 
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comune. Nel registro statunitense su uno studio condotto da Marron (2009) la 

cardiomiopatia ipertrofica (HCM) è stata la principale causa di morte, rappresentando il 

36%. Le anomalie congenite delle arterie coronarie sono state poste al secondo posto con 

una frequenza pari al 17% e la cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro (ARVC) è 

stata responsabile solo del 4% dei decessi. Altre cause di MCIS come le miocardite, le 

canalopatie, la aterosclerosi coronarica (CAD), la cardiomiopatia dilatativa, il prolasso 

della valvola mitrale, la stenosi aortica e la rottura aortica hanno rappresentato ciascuna 

una percentuale ≤ 6% di morte (Maron et al. 2009). (Fig.2) 

Confrontando questi risultati con quelli della regione Veneto, possiamo notare come la 

cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro è la causa più comune di MCIS (23%), 

seguita dalla aterosclerosi coronarica (19%). L’origine delle anomalie congenite delle 

arterie coronarie rappresenta il 13%, mentre il prolasso della valvola mitrale il 12%, le 

miocarditi il 10% e le malattie del sistema di conduzione l’8% (Corrado et al. 2003). 

(Fig.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2-Confronto cause morte cardiaca improvvisa in Italia e negli Stati Uniti. 

Dal 2 al 5% dei giovani che muoiono improvvisamente non hanno prove di cardiopatie 

strutturali e la causa del loro arresto con ogni probabilità è correlata a una cardiopatia 

elettrica primaria come i difetti ereditari del canale ionico (canalopatie), tra cui la sindrome 

QT lungo e corto, la sindrome di Brugada e la tachicardia ventricolare polimorfica 

catecolaminergica (CPVT) (Corrado et al., 2005). 

Mentre nei soggetti con età >35 anni la aterosclerosi coronarica (CAD) si identifica come 

principale causa di morte (80%) (Corrado et al., 2003).  
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1.4 Patogenesi 

Se andassimo ad analizzare il meccanismo fisiopatologico delle condizioni cardiache che 

aumentano il rischio di MCI negli atleti li potremmo distinguere in due gruppi: meccanici e 

elettrici. 

Meccanismi fisiopatologici di origine meccanica:  

 Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro (ARVC) è una cardiomiopatia 

che coinvolge il ventricolo destro e ha una presentazione clinica di natura aritmica, 

con aritmie ventricolari anche sostenute e morte improvvisa. Si tratta di una 

cardiomiopatia familiare con modalità di trasmissione più frequentemente 

autosomica dominante. Dal punto di vista istologico è caratterizzata da una 

progressiva sostituzione del miocardio ventricolare con tessuto fibroadiposo, a 

livello del tratto di afflusso, del tratto di efflusso e all’apice del ventricolo (Rugarli 

et al., 2010).  

 Cardiomiopatia ipertrofica (HCM) è una cardiomiopatia caratterizzata da un 

importante ipertrofia miocardica del ventricolo sinistro in assenza di causa nota di 

ipertrofia quale per esempio l’ipertensione arteriosa e la stenosi aortica. Si tratta di 

una malattia genetica familiare, trasmessa per lo più con modalità autosomica 

dominante. Nella maggior parte dei casi l’ipertrofia è a livello del setto 

intervetricolare. Da un punto di vista istopatologico la cardiomiopatia ipertrofica è 

caratterizzata da un estrema ipertrofia delle miocellule e da una disorganizzazione 

dell’orientamento spaziale delle miofibrille, delle miocellule e di interi fasci di 

miociti (ibidem). 

 Cardiomiopatia dilatativa (DilatedCM) è una malattia del miocardio 

caratterizzata dalla presenza di dilatazione e disfunzione contrattile del ventricolo 

sinistro. Esistono forme primitive e forme secondarie ad agenti noti o a malattie di 

organi o tessuti. Circa il 30-35% delle cardiomiopatie dilatative primitive sono di 

natura familiare con modalità di trasmissione autosomica dominante, ma ci sono 

anche forme autosomiche recessive legate al cromosoma X. Il primummovens della 

cardiomiopatia dilatativa è la perdita di efficienza contrattile da parte del miocardio 

ventricolare, con riduzione della frazione di eiezione e presenza di residuo 

telesistolico che porta a una dilatazione ventricolare (ibidem). 



7 

 

 Anomalie congenite delle arterie coronarieuna cardiopatia congenita è presente 

nello 0,8% dei nati vivi. L’anomalia più frequente associata a MCI è la sindrome da 

origine anomala dell’arteria coronaria sinistra dall’arteria polmonare; in questa 

l’esercizio fisico può causare sintomi ischemici, aritmie ventricolari e morte a causa 

di un aumento del ritorno venoso che dilata il tronco dell’arteria polmonare e 

comprime la coronaria anomala che decorre nello spazio tra l’aorta e il tronco 

dell’arteria polmonare. Il rischio di MCI in bambini e adulti con cardiopatia 

congenita è maggiore in quelli con anomalie del cuore sinistro di tipo ostruttivo 

(come la stenosi e la coartazione aortica), oppure cardiopatie cianogene (come 

l’anomalia  Ebstein, la trasposizione dei grossi vasi e la tetralogia di Fallot); in 

questi casi la MCI insorge durante l’esercizio fisico e in metà dei casi sono causate 

da fibrillazione ventricolare (Chiaranda, 2016). 

 Aterosclerosi coronarica (CAD) l’aterosclerosi è una malattia infiammatoria 

cronica delle arterie di grande e medio calibro. Il termine aterosclerosi si riferisce 

all’inspessimento dell’intima delle arterie e dell’accumulo di lipidi che 

caratterizzano le lesioni tipiche. Le sedi maggiormente colpite dalla malattia sono 

rappresentate dall’aorta e dai suoi rami principali dai vasi del circolo cerebrale e 

degli arti inferiori, ma soprattutto dalle coronarie, dove l’affezione condiziona lo 

svilupparsi di cardiopatia ischemica, cioè di una sofferenza del miocardio 

conseguente all’ipossiemia determinata dal ridotto afflusso sanguigno nei vasi 

aterosclerotici. I fattori di rischio cardiovascolare si distinguono in modificabili 

(elevati livelli di colesterolo LDL, bassi livelli di colesterolo HDL, ipertensione 

arteriosa, fumo, diabete mellito e obesità) e non modificabili (età avanzata, sesso 

maschile e storia familiare di cardiopatia ischemica in parenti di primo 

grado)(Rugarli et al. 2010). 

 Miocarditi con il termine miocarditi si indica uno stato infiammatorio del 

miocardio di origine infettiva, autoimmune o tossica. La persistenza del genoma 

virale nel miocardio è frequentemente associata allo sviluppo di una cardiomiopatia 

dilatativa primitiva non familiare (ibidem).  

 Prolasso della valvola mitrale il prolasso mitralico è una patologia dell’apparato 

valvolare che determina una chiusura anomala, con protrusione nell’atrio sinistro di 

uno o entrambi i lembi mitralici. Il prolasso mitralico primario o idiopatico è 
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dovuto a un’alterazione del collagene con provoca una degenerazione mixomatosa 

delle componenti fibrose dell’apparato valvolare mitralico, con conseguente 

ridondanza dei lembi valvolari, assottigliamento e/o allungamento delle corde 

tendinee e dilatazione dell’anello valvolare mitralico. Il prolasso mitralico 

secondario si osserva in associazione a malattie del tessuto connettivo, nella 

malattia di von Willebrand e nelle miocardiopatie ischemiche con dislocazione dei 

muscoli papillari (ibidem). 

 Stenosi aortica si definisce stenosi aortica un ostacolo allo svotamento del 

ventricolo sinistro che si verifica attraverso il tratto di efflusso (stenosi 

sottovalvolare), attraverso la valvola (stenosi valvolare) o attraverso la prima parte 

dell’aorta ascendente (stenosi sopravalvolare). Le ostruzioni valvolari aortiche si 

manifestano in età adulta o avanzata, mentre le ostruzioni sopra- o sottovalvolari si 

manifestano in età infantile o giovanile (ibidem). 

Meccanismi fisiopatologici di origine elettrica:  

Sono rappresentati dalle malattie dei canali ionici e dei recettori di membrana, come: 

 Sindrome del QT lungo la sindrome del QT lungo comporta una aumento del 

rischio di aritmie ventricolari gravi, che possono esitare in MCI. Esso è spesso 

indicativo di una significativa differenza di periodi refrattari delle cellule 

miocardiche, per cui predispone a tachiaritmie da rientro. La sindrome del QT può 

essere congenita o acquisita. La forma congenita è una condizione geneticamente 

determinata, individuabile solo con il riscontro dell’allungamento dell’intervallo 

QT. Nella forma acquisita la sindrome è principalmente legata a disordini 

elettrolitici e all’uso di farmaci (ibidem). 

 Sindrome del QT corto questa sindrome è stata descritta di recente come una 

forma ereditaria di malattia aritmogena caratterizzata da un intervallo QT 

≤320msec. Causata dalle mutazioni genetiche che portano ad un’aumentata attività 

di canali K
+
 o una ridotta cattività dei canali Ca

2+
con marcato accorciamento del 

periodo refrattario delle cellule miocardiche (ibidem). 

 Sindrome di Brugada questa sindrome è caratterizzata dalla predisposizione a 

tachiaritmie ventricolari potenzialmente fatali in associazione alla presenza di un 

quadro ECG tipico a blocco di branca destra e sopraslivellamento del tratto ST 
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nelle derivazioni precordiali anteriori (v1-v3). Causata dalle mutazioni genetiche 

che portano ad un’alterazione funzionale dei canali di membrana del Na
+
 (ibidem). 

 Tachicardia ventricolare polimorfica catecolaminergica (CPVT) è una rara forma 

di tachicardia ventricolare tipicamente indotta da sforzi o condizioni di iperattività 

adrenergica, a elevato rischio di degenerazione in aritmie ventricolari fatali. È una 

forma geneticamente determinata da mutazioni del gene che codifica per il 

recettore cardiaco della rianodina (ibidem). 

1.5 Trattamento 

La rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce risultano essere gli unici 

metodi di trattamento della MCI, senza dimenticarci però l’importanza della prevenzione 

primaria e secondaria. 

Da quanto riportato da Mura (2003) nel giornale italiano di cardiologia pratica, dal 

momento che si instaura un arresto cardiocircolatorio (ACC), il tempo che trascorre 

costituisce l’elemento prognostico più importante ai fini del recupero del paziente. È per 

tale motivo che già da qualche anno si è pensato di ottimizzare i tempi dando uniformità ed 

ordine alle valutazioni da effettuare ed alle azioni da compiere. È stata così ideata la 

cosiddetta Catena della Sopravvivenza, che guida l’approccio all’emergenza dei volontari 

di tutto il mondo. 
 

La “Catena della Sopravvivenza” coniata dall’ AmenicanHeartAssociation e 

universalmente adottata, descrive una serie di interventi che devono essere eseguiti in 

maniera coordinata e precoce, al fine di consentire la sopravvivenza delle persone colpite 

da ACC improvviso. Essa è formata da 4 step: (Fig.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-Catena della Sopravvivenza. 
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 Allarme immediato: riconoscimento precoce dei segnali di avvertimento e 

attivazione del sistema di emergenza. 

 Basic Life Support: sostegno precoce delle funzioni vitali di base mediante la 

rianimazione cardiopolmonare (RCP). 

 Defibrillazione precoce. 

 Advance Life Support: arrivo e impiego precoce delle risorse avanzate per il 

sostegno delle funzioni vitali. 
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Capitolo 2 

LA PREVENZIONE DELLA MORTE NELL’ATLETA 

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

attraverso molteplici meccanismi diagnostici, terapeutici e preventivi. Le strategie di 

prevenzione servono per l’individuazione mirata di tutti gli individui con condizioni silenti 

che predispongono un rischio di MCIS e nella gestione e trattamento in attesa dei soccorsi 

avanzati. 

La morte in campo di due giovani sportivi, Piermario Morosini e Vigor Bovolenta nel 2012 

ha portato all’emanazione del D.M. del 24 Aprile 2013, conosciuto come “Legge 

Balduzzi”, che ha reso obbligatoria l’effettuazione di ECG periodico anche per gli sportivi 

non agonisti e inoltre ha imposto alle società sportive di dotarsi di un defibrillatore 

semiautomatico esterno (DAE) e di garantire la presenza di personale debitamente formato 

durante lo svolgimento degli allenamenti e delle gare. L’obbligatorietà del DEA è stata 

confermata con il D.M. del 26 Giugno 2017; l’inadempimento di questo obbligo determina 

l’impossibilità di effettuare le attività sportive. 

Con questi due decreti legge lo stato italiano si pone in prima linea nella prevenzione della 

MCIS. 

2.1 Prevenzione primaria 

In Italia la legge prevede una visita annuale obbligatoria per conseguire l’idoneità alla 

pratica sportiva competitiva, il certificato di idoneità sportiva viene rilasciato da medici 

specialisti in Medicina dello Sport, dopo attenta e scrupolosa anamnesi e valutazione 

internistica globale dell’atleta, in strutture autorizzate.  

Come visto precedentemente, ai fini della prevenzione delle MCIS è essenziale lo 

screening pre-agonistico il cui obiettivo principale è quello di identificare la popolazione di 

atleti affetti da malattie cardiovascolari occulte; identificando precocemente gli atleti a 

rischio è possibile prevenire la morte improvvisa grazie all’attuazione di misure 

profilattiche quali la restrizione dell’attività sportiva agonistica, e, se indicato, il 

trattamento farmacologico antiaritmico e/o betabloccante, o nei casi ad elevato rischio, la 

terapia con defibrillatore impiantabile (Corrado et al. 2008). 
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Il ruolo della Medicina dello Sport è fondamentale al fine di effettuare un rigoroso 

accertamento dell’idoneità sportiva attraverso la visita medica che valuta:  

1. Anamnesi familiare di patologie cardiovascolari; 

2. Esame delle urine completo; 

3. Spirometria; 

4. ECG a 12 derivazioni a riposo e sotto sforzo fisico. 

Inoltre per la prevenzione della MCIS è importante l’estensione del protocollo anche a 

livello amatoriale e se necessario l’utilizzo di mezzi diagnostici di 2° livello. 

2.2 Prevenzione secondaria 

La prevenzione secondaria è basata sulla diffusione della cultura dell’emergenza, sulla 

sensibilizzazione e sull’addestramento al BLSD ai non sanitari e la dotazione del DEA da 

parte delle società sportive (obbligo di legge con il DM del 26 Giugno 2017). 

L’infermiere non è estraneo alla cultura dell’emergenza, anzi esso si pone in maniera attiva 

nella società attraverso corsi di formazione e addestramento ai laici e ai sanitari. 

Un esempio è il progetto PAD (Public Access Defibrillation) che ha lo scopo di diffondere 

tra la popolazione la cultura dell’emergenza, ossia personale non sanitario addestrato alla 

rianimazione cardiopolmonare (BLS) ed all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 

esterno (DAE), in grado di mettere in atto tutte le manovre salvavita in attesa dell’arrivo 

del soccorso avanzato (ALS). 

Il PAD si basa sulla catena della sopravvivenza che determina una serie di interventi in 

sequenza temporale, obiettivo principale è il trattamento immediato, di un ACC al fine di 

aumentare il tasso di sopravvivenza delle persone colpite.  

La sopravvivenza dell’ACC dipende dalla velocità, tempestività dei primi soccorsi: è stato 

stimato che ogni minuto di ritardo nell’inizio delle manovre rianimatorie determini un calo 

della sopravvivenza del 10% a causa della progressiva degenerazione della fibrillazione 

ventricolare (FV) e tachicardia ventricolare senza polso (TVsp). La rianimazione 

cardiopolmonare e l’utilizzo di un defibrillatore semiautomatico da parte di personale laico 

nei minuti critici che precedono l’arrivo del Servizio Urgenza Emergenza Medica-118 ha 

le potenzialità di aumentare nettamente le probabilità di ripristino della circolazione 

spontanea e di migliorare l’outcome neurologico. (Zorzi et al. 2014) 
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L’infermiere come anticipato precedentemente è parte fondamentale nella gestione e nel 

trattamento dell’ACC, infatti esso guida telefonicamente dalla Centrale Operativa 118 le 

manovre degli astanti in attesa dei soccorsi sanitari, effettua corsi di formazione e 

addestramento a personale laico e sanitario al fine di sensibilizzare la popolazione, tratta il 

paziente sul campo con dispositivi avanzati e fornisce assistenza nella fase del post-arresto. 

Le procedure fondamentali, insegnate alla popolazione, sono atte a garantire la valutazione 

e il sostegno delle funzioni vitali, in un soggetto adulto, sono riassunte in un algoritmo 

(Fig.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4-Algoritmo BLSD linee guida IRC 2015. 

 Valutazione sicurezza: accertarsi che non vi siano pericoli incombenti per se stessi, 

per la vittima e per ogni astante. 

 Valutazione stato di coscienza: avvicinarsi alla vittima e valutare la risposta allo 

stimolo verbale e doloroso.  

o Se risponde: lasciare la vittima nella posizione in cui viene trovato, 

assicurarsi che non vi siano ulteriori pericoli e rivalutare costantemente. 
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o Se non risponde: porre la vittima in posizione supina per la valutazione della 

pervietà delle vie aeree. 

 Apertura delle vie aeree: 

o Se soccorritore laico: eseguire la manovra di estensione della testa e 

sollevamento della mandibola. 

o Se soccorritore sanitario: eseguire la manovra di estensione della testa e 

sollevamento della mandibola; solo nel caso di sospetta lesione del rachide 

cervicale ricorrere alle manovre di sublussazione della mandibola. 

 Valutazione del respiro: mantenendo l’apertura delle vie aeree per 10sec effettuare 

la manovra GAS (Guardo Ascolto Sento) facendo attenzione a non confondere il 

gasping con la respirazione normale. Valutare i movimenti del torace, ascoltare il 

rumore della respirazione e sentire sulla propria guancia il flusso dell’aria espirata.  

o Nel caso di un soccorritore professionista la valutazione della respirazione 

può essere accompagnata con la valutazione del polso carotideo. 

 Se la vittima non è cosciente, non respira o ha un respiro anormale (gasping) e non 

ha circolo; allertare il 118/112 e mandare qualcuno ha prendere un DAE se 

disponibile nelle vicinanze. Se sei da solo, non allontanarti dalla vittima e inizia la 

RCP. 

 La RCP nell’adulto deve iniziare con 30 compressioni toraciche esterne (CTE) alla 

frequenza di 100-120/min, cercando di ottenere ad ogni compressione un 

abbassamento dello sterno di 5cm.  

 Nel caso di soccorritori addestrati dopo le 30 compressioni, apri le vie aeree e 

effettua 2 ventilazioni. Continuare la RCP 30:2. 

Per effettuare le CTE ci si pone in ginocchio a lato della vittima, si posiziona la parte 

prossimale del palmo di una mano al centro del torace della vittima, il palmo dell’altra 

mano sopra la prima, si intrecciano le dita delle mani e mantenendo le braccia tese con una 

posizione verticale sopra il torace della vittima si effettuano le compressioni.  

La compressione ritmica del torace ha lo scopo di garantire la perfusione del cervello e del 

miocardio durante l’intervallo di tempo necessario all’inizio del trattamento farmacologico 

e elettrico. Le compressioni generano un flusso sanguigno sistemico e polmonare per la 

combinazione di due meccanismi: pompa cardiaca e pompa toracica (Chiaranda, 2016). 
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 Appena disponibile accendere il DEA, attaccare le piastre sul torace nudo della 

vittima e seguire i comandi vocali e visivi.  

o Se lo shock è indicato assicurati che nessuno tocchi la vittima ed eroga la 

scarica quando richiesto dal DAE. Dopodiché riprendere con la RCP, il 

defibrillatore effettuerà una nuova analisi ogni 2min. 

o Se lo shock non è indicato proseguire la RCP fino all’arrivo del team ALS o 

fino a quando la vittima non si muove, apre gli occhi o respira 

normalmente. 

La defibrillazione viene consigliata solamente nel caso di FV e TV senza polso (Fig.5). La 

posizione standard degli elettrodi è uno sternale (margine sternale superiore destro sotto la 

clavicola) e l’altro apicale (linea ascellare media a sinistra del capezzolo) (Chiaranda, 

2016).  

 

Fig.5-Ritmi defibrillabili: 1)Fibrillazione Ventricolare; 2)Tachicardia Ventricolare Senza 

Polso. 

All’arrivo dell’ALS è costituito dall’insieme delle procedure attuate da operatori sanitari 

dotati di specifiche competenze e attrezzature per garantire il ripristino ed il mantenimento 

della ventilazione e della circolazione, oltre che per il trattamento d’emergenza delle 

lesioni più gravi che hanno causato o accompagnano l’ACC (Ibidem). 

 

1 

2 
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Capitolo 3 

DIVERSI SCENARI CLINICI 

In corso di attività fisica, la morte improvvisa è un evento fortunatamente raro, tuttavia, per 

le circostanze nelle quali si verifica e per il frequente coinvolgimento di soggetti giovani ed 

in apparente buona salute, essa ha un impatto socio-economico nonché emozionale 

particolarmente devastante. 

Passiamo ad analizzare diverse morti in campo, prese da episodi realmente accaduti. 

Andiamo a valutare gli eventi sotto il punto di vista dell’età, del tempo di arrivo e inizio 

dei soccorsi, dell’utilizzo del DEA, della patologia e dell’esito della rianimazione. 

3.1 Piermario Morosini 

Piermario Morosini (Fig.6) nato il 5 Luglio 1986, 

muore il 14 Aprile 2012.  

Calciatore del Livorno scomparso mentre disputava 

in campo una partita col Pescara allo Stadio Adriatico 

di Pescara per un malore improvviso. 

 

 

 

Fig.6-Piermario Morosini 

https://www.youtube.com/watch?v=h6kXCMLuWfk 

Era appena scattato il 31esimo minuto della partita di serie B tra Livorno e Pescara quando 

il calciatore, si accascia a terra all’improvviso. Subito prova a rialzarsi senza però riuscirci 

e così per altre due volte prima di sdraiarsi prono a terra sul campo di calcio.  

 Età: 25 anni 

 Patologia: cardiomiopatia aritmogena, diagnosticata successivamente con la perizia 

post-mortem. 

https://www.youtube.com/watch?v=h6kXCMLuWfk
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 Tempo arrivo e inizio dei soccorsi: i soccorsi arrivano immediatamente e vennero 

prestati dal medico del Livorno e dal medico di Pescara, solamente dopo 1min e 

49sec arriva il medico del 118 che inizia ad effettuare il primo massaggio cardiaco. 

 Uso/non uso del defibrillatore: il DEA era presente in campo, era stato portato 

vicino a Morosini ma nessuno dei 3 medici presenti lo utilizzò. Era presente anche 

nell’ambulanza che trasportò Morosini all’ospedale, ma solamente dopo l’arrivo in 

ospedale venne defibrillato. 

 Esito: venne comunicata la notizia della morte di Piermario Morosini pochi minuti 

dopo le 17. 

L’attenta osservazione degli eventi di quel pomeriggio del 14 Aprile 2012 ci porta a notare 

il caos e la confusione in uno scenario di emergenza: i giocatori in campo che nei pianti di 

disperazione per l’accaduto intralciavano il soccorso degli operatori sanitari e non sanitari; 

la negligenza da parte dei vigili urbani di Pescara che parcheggiarono la vettura davanti 

l’ingresso di emergenza che andò ad impedire l’ingresso dell’ambulanza; e infine, come 

affermato finora dalle sentenze di tribunale, la negligenza ed imperizia da parte dei medici 

presenti in campo nella non applicazione delle linee guida in vigore. 

3.2 Vigor Bovolenta 

Vigor Bovolenta (Fig.7) nato il 30 Maggio 1974, muore 

il 24 Marzo 2012. 

Pallavolista del Volley Forlì scomparso durante una 

partita contro la Lube Macerata al palazzetto 

Fontescodella. 

 

 

 

 

Fig.7-Vigor Bovolenta 

https://www.youtube.com/watch?v=c4ckWgofiXo 

Il drammatico episodio è avvenuto sui campi da gioco marchigiani quando nel corso di una 

partita di B2 tra il Volley Forlì e la Lube Macerata, Vigor Bovolenta si reca in battuta e 

https://www.youtube.com/watch?v=c4ckWgofiXo
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dopo aver dato inizio al servizio riferisce giramenti di testa, si porta la mano vicino al 

cuore e si accascia a terra.  

 Età: 37anni 

 Patologia: la perizia medica riferì che ad uccidere Bovolenta fu una trombosi 

dell’arteria coronarica discendente destra (aterosclerosi coronarica), trasformatasi 

in fibrillazione ventricolare. 

 Tempo arrivo e inizio dei soccorsi: al palazzetto Fontescodella erano presenti i 

volontari che iniziarono immediatamente la rianimazione cardiopolmonare mentre 

il soccorso avanzato (ALS) arrivò sul posto dopo 4min dalla chiamata, tempo 

necessario per raggiungere il palazzetto dalla sede del 118. 

 Uso/non uso del defibrillatore: i volontari a bordo campo si limitarono alla RCP 

senza utilizzare il DEA (che non era presente nella struttura), che venne però 

utilizzato dagli infermiere e dai medici del 118 al momento del loro arrivo (4min 

dopo l’ACC). 

 Esito: venne comunicata la notizia della morte di Vigor Bovolenta poco dopo la 

mezzanotte.  

L’obbligatorietà del DEA negli impianti sportivi come detto precedentemente venne 

emanata con la Legge Balduzzi (D.M. 24/04/2013) e chissà se nel caso di Bovolenta 

l’utilizzo tempestivo del defibrillatore da parte dei volontari avrebbe potuto salvargli la 

vita. Forse quello che avrebbe potuto salvare Vigor Bovolenta sarebbe stata una visita 

medico-sportiva più approfondita e scrupolosa al fine di rilasciare l’idoneità sportiva, 

perché l’atleta nell’annata 1997-1998, quando era poco più che ventenne era stato costretto 

a fermarsi per 4 mesi a causa di un’aritmia cardiaca, successivamente scomparsa, che gli 

permise di ritornare in campo. 
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3.3 Fabrice Muamba 

Fabrice Muamba (Fig.8) nato il 6 Aprile 1988. 

Giornalista sportivo, ex calciatore del Bolton 

Wanderers, accusò un  malore in una partita contro il 

Tottenham nello stadio White Hart Lane. 

 

 

 

 

Fig.8-Fabrice Muamba 

https://www.youtube.com/watch?v=nU--EMSou60 

Si stava giocando la partita di FA Cup, il 17 Marzo 2012, tra Tottenham e Bolton quando 

al 42esimo minuto del primo tempo, Muamba si accascia sul campo senza essere colluttato 

da nessun giocatore.   

 Età: 23 anni 

 Patologia: la causa dell’arresto fu una fibrillazione ventricolare. 

 Tempo arrivo e inizio dei soccorsi: al momento dell’accaduto un solo medico si è 

avvicinato al giocatore per capire di cosa si trattasse il malore e poi via radio ha 

comunicato ai soccorritori presenti in campo che si trattava di ACC. Il giocatore è 

stato rianimato in campo per 6min per poi essere trasportato in barella fuori dal 

campo e successivamente in ospedale.  

 Uso/non uso del defibrillatore: è stato immediatamente defibrillato, in quanto il 

DAE era presente nell’impianto sportivo. L’ACC complessivamente è durato 

78min durante i quali Muamba è stato defibrillato ben 15 volte. 

 Esito: i 78min di rianimazione non sono stati vani, 2 giorni dopo l’accaduto il cuore 

di Muamba batte senza il supporto dei farmaci. Il 16 Aprile venne dimesso 

dall’ospedale, dopo aver impiantato un Defibrillatore Cardioverter Impiantabile 

(DCI). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nU--EMSou60
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3.4 Miguel Garcia 

Miguel Garcia (Fig. 9)  nato il 26 Settembre 1979. 

Ex calciatore spagnolo, accusò un malore in campo 

durante una partita contro il Betis. 

 

 

 

 

 

Fig.9-Miguel Garcia 

https://www.youtube.com/watch?v=58ZQTe9Et88 

Mentre veniva disputata la partita di serie B tra Salamanca e Betis, il 24 Ottobre 2010, al 

60esimo minuto mentre i giocatori discutevano con l’arbitro, Garcia cade a terra in maniera 

del tutto innaturale sul campo da gioco. L’impatto è violento, i compagni di squadra e gli 

avversari si accorgono della gravità della situazione e attivano immediatamente i soccorsi. 

 Età: 31 anni 

 Patologia: la causa dell’arresto fu una fibrillazione ventricolare. 

 Tempo arrivo e inizio dei soccorsi: i soccorsi vennero attivati a tempo 0 e 

iniziarono immediatamente le manovre del BLS. Il medico del Betis, riferì 

successivamente che complessivamente il tempo di ACC durò 25sec. 

 Uso/non uso del defibrillatore: i soccorritori applicarono tutte le linee guida vigenti, 

in particolar modo l’utilizzo tempestivo e immediato del defibrillatore che era 

obbligatorio nei campi da gioco spagnoli dal 2004, anno della morte di Antonio 

Puerta. 

 Esito: dopo il trasporto in ospedale e il ricovero in terapia intensiva le condizione di 

Miguel Garcia apparvero immediatamente stabili. Alla dimissione dall’ospedale 

Garcia non poté più giocare. 

Ancora una volta ci troviamo davanti uno scenario di forte impatto sociale che molto 

probabilmente si poteva evitare, infatti nel 2004 Garcia aveva sofferto di una trombosi al 

braccio destro che gli aveva provocato alcuni problemi di circolazione che lo avevano 

https://www.youtube.com/watch?v=58ZQTe9Et88
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costretto ad arrestare temporaneamente la sua carriera sportiva; tuttavia, dopo alcune visite 

cardiologiche a cui si era sottoposto, venne ritirato l’esonero dall’attività sportiva. 

I filmati dei soccorsi di Miguel Garcia potrebbero essere presi come esempio educativo 

durante i corsi di formazione e retrainig ai sanitari e non. Nei filmati possiamo osservare 

come in uno scenario di caos e di allarmismo generale, un compagno in campo mantiene i 

nervi saldi e si apprestò a valutare lo stato di coscienza, Miguel non risponde in quanto non 

cosciente e con l’aiuto di alcuni compagni viene posizionato supino sul terreno. I soccorsi 

sanitari arrivano immediatamente e anch’essi rivalutano lo stato di coscienza, le funzioni 

respiratorie e circolatorie. L’assenza di questi tre fattori portò i sanitari all’accertamento di 

ACC. La presenza in campo e l’utilizzo immediato del defibrillatore fanno sì che le 

funzioni vitali di Miguel Garcia vennero ripristinate. La collaborazione tra i sanitari che 

applicavano le linee giuda del BLSD e gli arbitri/dirigenti sportivi che “allontanavano” i 

giocatori al fine di non intralciare i soccorsi; anche questa collaborazione tra le varie figure 

in gioco è stata fondamentale per il buon esito della rianimazione. Dopo l’erogazione dello 

shock rivalutarono il recupero delle funzioni vitali del giocatore e queste risultarono 

positive. Trasportarono il giocatore fuori dal campo in posizione laterale di sicurezza.  
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Capitolo 4 

NURSING NELLO SPORT 

Il ruolo dell’infermiere può trovare sviluppo all’interno della medicina dello sport, non 

solo a livello ambulatoriale ma anche sul territorio, come promotore della salute proprio 

attraverso lo sport stesso.  

Promuovere la salute significa, infatti, stimolare e sviluppare negli individui una maggiore 

responsabilità e consapevolezza sui comportamenti corretti per la salute.  

Il nursing nello sport non è ancora una realtà italiana, ma considerando che l’obiettivo 

principale dello sport è il miglioramento della condizione fisica e psichica della persona, 

l’infermiere all’interno delle società sportive potrebbe ricoprire un ruolo fondamentale; 

andando ad identificare i bisogni dell’atleta, rispondendo ad essi con specifici interventi 

educativi infermieristiche orientando lo sportivo alla consulenza con specifici 

professionisti. 

4.1 L’infermiere nello sport 

Quello che ci viene richiesto per capire come il nursing possa essere parte integrante anche 

nell’ambito sportivo è di uscire dalla logica del professionista sanitario all’interno delle 

sole mura ospedaliere. Perché in qualsiasi ambito lavorativo l’infermiere pianifica la 

propria assistenza infermieristica sulla base dei bisogni del paziente.  

Potremmo così individuare 5 fasce di attività sportiva, in ciascuna delle quali la medicina 

ha un ruolo preciso e l’infermiere fa una diagnosi infermieristica, in accordo con il 

paziente si pone degli obiettivi e attua interventi mirati a seconda dei bisogni dello sport e 

dell’atleta come singolo. 

È ovvio che per programmare un piano assistenziale individualizzato l’infermiere deve 

conoscere tutti i rischi dello sport in esame e la storia clinica dello sportivo. 

 

 

 



23 

 

Le realtà sportive che possono vedere impiegato l’infermiere sono: 

1. L’infermiere nella terapia riabilitativa: 

Vi sono numerose persone portatrici di handicap, non solo menomate fisicamente ma 

anche persone con difficoltà mentali, per cui lo sport può risultare utile al fine di 

riacquisire e/o ripristinare le funzioni come prima dell’evento avverso. 

L’infermiere in collaborazione con gli atri professionisti della salute si occupa di terapia 

riabilitativa ponendosi come obiettivo l’autonomia del paziente. Per fare ciò le figure 

sanitarie valutano i bisogni del paziente e poi pianificano un piano assistenziale che aiuti il 

paziente all’accettazione del proprio corpo e alla presa consapevolezza delle proprie risorse 

e dei propri limiti.  

 

2. L’infermiere nella prevenzione: 

Vi sono poi sport accessibili a tutti, come il calcio o il nuoto o la pallavolo, per questi la 

medicina dello sport e l’infermiere si occupano di prevenzione e educazione. Come detto 

precedentemente la prevenzione e l’educazione nell’ambito sportivo non riguardano 

solamente l’atleta come singolo ma l’intera società sportiva e tutte le persone che ne fanno 

parte.  

L’obiettivo che l’infermiere come professionista si pone è la pratica dello sport in 

sicurezza, perciò la pianificazione assistenziale sarà basata sulla diffusione della cultura 

dell’emergenza e del decision making (processo decisionale). 

3. L’infermiere nell’educazione sanitaria: 

Inoltre vi sono anche sport di elevato impegno fisico, come la maratona per i quali 

l’infermiere di occupa di educazione sanitaria come la pianificazione dell’allenamento e la 

promozione di una corretta alimentazione. Un adeguato piano nutrizionale è la chiave di 

volta per il successo in tutte le discipline sportive, scorrette abitudini alimentari potrebbero 

portare lo sportivo ad affrontare con carenza energetica gli sforzi. Quando viene impostato 

un piano alimentare, affinché esso sia equilibrato, è importante che il professionista prenda 

in considerazione tutte le attività quotidiane e le abitudini dello sportivo al fine di garantire 

un apporto energetico ottimale. 
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4. L’infermiere che studia il corpo umano in condizioni estreme: 

Vi sono poi sport che richiedono un eccezionale impegno fisico, come la subacquea 

sportiva, in cui l’infermiere si occupa di ricerca sul corpo umano in condizioni estreme e la 

gestione di tutte le complicanze legate all’iperbarismo. Come riportato nell’articolo di 

Hoxha (2016), in qualsiasi sport, anche nella subacquea, possono accadere eventi avversi 

come ad esempio l’incidente da decompressione, cioè la formazione di bolle di azoto 

all’interno del circolo ematico e dei tessuti per la mancata eliminazione normale dell’azoto 

in seguito all’immersione. Queste bolle di azoto, oltre ad un danno meccanico (formazione 

dell’embolo) causano anche un danno chimico, cioè vengono riconosciute come corpi 

estranei quindi stimolano una risposta immunitaria che genera l’infiammazione.  

L’infermiere può svolgere un ruolo importante in quanto assiste il paziente in toto; 

nell’identificazione dei segni e dei sintomi, in un primo soccorso efficace, al trasporto in 

sicurezza nell’ambulanza, al trattamento nella camera iperbarica, all’importanza della 

riabilitazione, inoltre l’infermiere esperto previene tutti gli incidenti che possono accadere 

nella camera iperbarica. 

5. L’infermiere esperto nella traumatologia: 

L’infermiere specialista in traumatologia già oggi trova impiego in diversi ambiti sportivi 

quali le gare di atletica, negli autodromi o negli ippodromi. Essi oltre alla conoscenza delle 

procedure, protocolli e linee guida da adottare in caso di emergenza nei soggetti 

traumatizzati, hanno anche le capacità di intervenire in caso di malori tra il pubblico o nel 

caso di incidenti che hanno interessato anche gli spettatori. La squadra dell’emergenza è 

formata da medici e infermieri specialisti, autisti-soccorritori, volontari addestrati al 

soccorso e vigili del fuoco.  

L’obiettivo di un infermiere in questo campo è il trattamento tempestivo delle lesioni,  la 

stabilizzazione dei parametri vitali e il trasporto in sicurezza fino. La pianificazione 

assistenziale si basa sull’addestramento/simulazione continua delle situazioni di emergenza 

applicando le linee guida e sulla diffusione dei dispositivi di prevenzione.  

4.2 Pianificazione assistenziale in ambito sportivo 

Il ruolo dell’infermiere potrebbe essere ben inserito in un contesto di progettazione di un 

servizio prettamente infermieristico, che ha lo scopo di realizzare all’interno della sede 
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sportiva, qualunque essa sia, un servizio, come ad esempio uno corso formativo e 

informativo, che si pone come obiettivo la promozione della salute in ambito sportivo, 

orientando atleti professionisti e amatoriali ad una pratica sportiva salutare e supportandoli 

in caso di emergenza. Le strategie di intervento sono finalizzate all’educazione e alla 

prevenzione delle malattie cardiovascolari e della MCI; attraverso l’acquisizione dei 

concetti base di rianimazione cardiopolmonare nonché al mantenimento del benessere 

psico-fisico attraverso la promozione di una corretta alimentazione, dello svolgimento di 

attività fisica e/o sportiva, dell’autocontrollo, della gestione dello stress e l’astensione dal 

fumo di sigaretta, dal consumo di alcolici e dall’uso di qualunque droga.   

Punto fondamentale in un contesto di progettazione sono le Life Skills: “le competenze che 

portano a comportamenti positivi e di adattamento che rendono l’individuo capace di far 

fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni” (Marmocchi et al, 

2004), ossia l’insieme delle abilità relazionali e personali che servono per affrontare 

positivamente la vita quotidiana, che permettono ai ragazzi/adulti di rapportarsi in maniera 

fiduciosa con se stessi e con gli altri.  

Per pianificazione assistenziale si intende l’acquisizione di informazioni che a seguito di 

una attenta elaborazione porta il professionista sanitario alla formulazione di una diagnosi 

infermieristica che viene definita dalla North American Nursing Diagnosi Association 

(NANDA) nel 1990 e riconfermata nel 2018, un giudizio clinico sulle risposte 

dell’individuo, della famiglia o della comunità ai problemi di salute/processi della vita, 

reali e potenziali; le diagnosi infermieristiche costituiscono il fondamento per selezionare 

gli interventi infermieristici (NIC) atti a realizzare gli obiettivi (NOC) dei cui risultati è 

responsabile l’infermiere. 

In questo elaborato ci siamo concentrati sulla morte cardiaca improvvisa in ambito sportivo 

(MCIS), ora andiamo a pianificare l’assistenza infermieristica nell’ambito della 

prevenzione: 

NANDADisponibilità a migliorare la conoscenza (00161) 

Definizione: Modello di informazioni cognitive relative a un argomento specifico, o alla 

sua acquisizione, che può essere rafforzato.  

 Che si manifesta con: espresso desiderio di migliorare l’apprendimento. 
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NOCComportamenti di promozione della salute (1602) 

INDICATORI: 160201- Adotta comportamenti volti a evitare i rischi;  

 160214- Segue una dieta sana. 

 Conoscenze: risorse inerenti la salute (1806) 

INDICATORI: 180604- Risorse per l’assistenza di emergenza; 

             180608- Strategie per accedere ai servi di assistenza sanitaria. 

NIC Educazione alla salute (5510) 

 ATTIVITA’: scegliere come destinatari i gruppi ad alto rischio e le fasce di età che 

possono trarre il maggior beneficio dall’educazione alla salute; determinare il contesto 

personale e la storia socio-culturale del comportamento della persona, della famiglia o 

della comunità nei confronti della salute; determinare l’attuale livello di conoscenze 

relative alla salute e i comportamenti che caratterizzano lo stile di vita della persona, della 

famiglia o del gruppo scelto come destinatario; evitare di usare tecniche di terrore o 

allarme come strategia di attirare l’attenzione, porre l’accento sui benefici in termini di 

salute che possono derivare in breve tempo da positivi comportamenti di stile di vita 

piuttosto che sui benefici a lungo termine e sugli effetti negativi dell’inosservanza del 

programma. 

NANDARischio di intolleranza dell’attività (00094) 

Definizione: Suscettibilità a sperimentare energie fisiche o psichiche insufficienti per 

continuare o portare a termine le attività quotidiane necessarie o desiderate, che può 

compromettere la salute.  

 Fattori di rischio: inesperienza con un’attività; squilibrio tra apporto e richiesta di 

ossigeno. 

 Che si manifesta con: problemi circolatori; condizione respiratoria. 

NOC Tolleranza dell’attività (0005) 

INDICATORI: 000501- Saturazione di ossigeni sotto sforzo; 

   000502- Frequenza cardiaca sotto sforzo; 

    000506- Riscontri dell’elettrocardiogramma. 

   Conservazione dell’energia (0002) 

INDICATORI: 000201- Distribuisce attività e riposo in modo equilibrato; 

   000203- Riconosce le limitazioni di energia; 
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    000206- Mantiene un’alimentazione adeguata. 

NIC Gestione dell’energia (0180) 

 ATTIVITA’: valutare lo stato funzionale dell’assistito per rilevare deficit che 

causano fatigue, in relazione all’età e allo sviluppo; monitorare l’apporto nutrizionale 

necessario per assicurare adeguate risorse energetiche, consultando anche un dietista; 

monitorare la risposta cardiorespiratoria all’attività (es. tachicardia, aritmie, dispnea, 

pallore,…); aiutare la persona a comprendere i principi della conservazione di energia (es. 

la necessità di ridurre un’attività e di riposare a letto). 

 Insegnamento: attività fisica prescritta (5612) 

 ATTIVITA’: valutare l’attuale livello di esercizio fisico della persona e la sua 

conoscenza degli esercizi prescritti; educare la persona su come effettuare l’esercizio 

prescritto e su come monitorare la tolleranza all’esercizio; insegnare all’assistito i metodi 

per conservare l’energia; informare l’assistito di segnalare all’infermiere sintomi di 

potenziali problemi (es. dolore, vertigini, gonfiore,…).  

Invece, se dovessimo pianificare l’assistenza infermieristica sulla base dei bisogni di un 

soggetto in arresto cardiocircolatorio, potremmo elaborare le seguenti diagnosi: 

NANDAVentilazione spontanea compromessa(00033) 

Definizione: Incapacità di iniziare e/o mantenere una respirazione autonoma che sia 

adeguata al supporto vitale. 

 Che si manifesta con: tachicardia;cianosi; diminuzione del livello di 

coscienza;diminuzione della saturazione arteriosa dell’ossigeno. 

NOC Stato respiratorio (0415) 

 INDICATORI: 041501- Frequenza respiratoria; 

     041502- Ritmo respiratorio; 

     041503- Profondità di inspirazione. 

NIC Vie aeree: intubazione (3120) 

 ATTIVITA’: effettuare l’igiene delle mani e utilizzare i DPI; assistere il medico 

all’intubazione endotracheale predisponendo il materiale necessario, posizionando al testa 

della persona, somministrando i farmaci prescritti; auscultare il torace dopo l’intubazione; 

osservare il movimento sistematico della parete toracica; monitorare la saturazione di 

ossigeno. 
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NANDAGittata cardiaca ridotta(00029) 

Definizione: Condizione in cui la quantità di sangue pompato dal cuore è insufficiente a 

soddisfare il fabbisogno metabolico dell’organismo. 

 Che si manifesta con: alterazione del ritmo, della frequenza e della contrattilità 

cardiaca;diminuzione dell’ossigenazione. 

NOC Efficacia della pompa cardiaca (0400) 

 INDICATORI: 040026- Dispnea con esercizio lieve; 

     040010- Aritmia; 

     040030- Intolleranza all’attività fisica. 

      Conoscenze: processo morboso (1803) 

 INDICATORI: 180304- Fattori di rischio; 

     18006- Segni e sintomi della malattia. 

NIC Assistenza cardiaca: fase acuta (4044) 

 ATTIVITA’: valutare il dolore toracico (intensità, sede, irradiazione, durata, fattori 

favorevoli e allievanti); monitorizzare mediante ECG per rilevare i cambiamenti ST; 

effettuare una valutazione globale delle conduzioni cardiache, inclusa la circolazione 

periferica; monitorare il ritmo e la frequenza cardiaca; monitorare lo stato neurologico; 

monitorare gli indicatori della concentrazione di ossigeno. 

     Rianimazione (6320) 

 ATTIVITA’: le attività seguono l’ordine della catena dell’emergenza descritta nel 

capitolo 2. 
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CONCLUSIONI 

Il fenomeno della morte cardiaca improvvisa in ambito sportivo, ovvero l’arresto 

cardiocircolatorio può essere combattuto attraverso molteplici interventi diagnostici, 

terapeutici e preventivi. È importante però, ricordare che lo sport non è di per sé un rischio 

di morte improvvisa, ossia non esiste una morte da sforzo in un cuore sano, ma lo sport 

può smascherare la presenza di una cardiopatia latente che ha come esordio la morte. In 

parole povere lo sport comporta un rischio per i soggetti portatori di cardiopatie occulte.  

Nella letteratura è stato dimostrato come l’attività sportiva abbia numerosi effetti positivi 

sulla persona, infatti, essa da benessere, fornisce effetti psicologici benefici e se viene 

praticata in gruppo favorisce i rapporti sociali.  

Il nursing nello sport non è ancora una realtà italiana, ma visto che nel codice deontologico 

è riportato che l’infermiere si interessa di promozione della salute, in quanto considerata 

bene fondamentale della persona e della collettività, l’infermiere potrebbe trovare impiego 

nelle società sportive come promotore di salute e del concetto di sport in sicurezza; 

incentrando la pianificazione assistenziale sui bisogni del singolo sportivo, della squadra e 

delle necessità dello sport stesso.  

Ai fini della prevenzione della MCIS diventa essenziale un buon programma di screening e 

di educazione sanitaria finalizzato ad una pratica corretta dello sport rivolta ai vari attori 

del mondo sportivo, perché tutti possono essere i protagonisti del soccorso.  

In conclusione è possibile affermare che la prevenzione delle morti improvvise in ambito 

sportivo passa attraverso il coinvolgimento di tutte le persone interessate allo sport e 

l’obiettivo che come professionisti della salute dobbiamo perseguire è quello di creare 

consapevolezza e di diffondere la cultura della prevenzione, del soccorso in emergenza e 

dello sport in sicurezza, al fine di evitare l’insorgenza della MCIS e nel caso di emergenza 

saper intervenire precocemente in attesa del soccorso avanzato; per aumentare le 

percentuali di sopravvivenza e le qualità di vita dello sportivo nel post arresto 

cardiocircolatorio. 
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Il mio viaggio universitario è iniziato con una scossa di terremoto nel vero e proprio senso 

della parola, inizialmente le lezioni sembravano super noiose, non capivo cosa facesse 

concretamente un infermiere, quando indossai per la prima volta quella divisa celestina, 

(che tutti noi diciamo sia meravigliosa ma in realtà siamo consapevoli di quanto faccia 
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caro, ho visto scene orribili di familiari litigare per l’eredità di un paziente, persone nel 

pieno della disperazione e altre combattere fino all’ultimo per rimanere in vita. Pazienti 
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I primi a ringraziare non possono che essere i miei genitori perché è soprattutto grazie a 
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sopra i libri, come mai tu non ci stai mai?” “Tu non sei proprio come Francesco, pensi a 

tutto tranne che a studiare” oppure quando era la settimana prima dell’esame “Miracolo, 

stai studiano” “Domani piove sicuramente, Federica studia” sono state frasi davvero molto 

incoraggianti, ma ricordatevi sempre che avete fatto due figli uno più testardo dell’altro 

quindi, se ci poniamo un obiettivo riusciamo a raggiungerlo.  



34 

 

All’interno del gruppo famiglia non posso non citare Francesco mio fratello, o meglio, il 

Dottor Francesco Pallotta (è già, sono sorella di un dottore) il secchione di casa, l’uomo 

più cocciuto e determinato sulla faccia della terra che però non posso dire che non sia stato 
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