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Abbreviazioni ed acronimi 

ACM: Arrhythmogenic Cardiomyopathy; cardiomiopatia aritmogena 

AV: aritmie ventricolari 

BAV: blocco atrioventricolare 

BEV: battito ectopico ventricolare 

BNP: brain natriuretic peptide 

CAD: Coronary Artery Disease; malattia arteriosa coronarica, coronaropatia 

aterosclerotica 

CI: intervallo di confidenza 

CITP: carboxyterminal telopeptide of collagen type I 

CPVT: Catecholaminergic Polimorphic Ventricular Tachycardia; tachicardia 

ventricolare polimorfa catecolaminergica 

cTnI: troponina I cardiaca 

CV: cardiovascolare 

DCM: Dilated Cardiomyopathy; cardiomiopatia dilatativa 

EAM: electroanatomic mapping; mappaggio elettroanatomico 

ECG: elettrocardiogramma 

EMB: endomyocardial biopsy; biopsia endomiocardica 

EPS: electrophysiology study; studio elettrofisiologico 

ESC: European Society of Cardiology 

FC: frequenza cardiaca 

FE: frazione di eiezione 

FV: fibrillazione ventricolare 

GC: gittata cardiaca 



HCM: Hypertrophic Cardiomyopathy; cardiomiopatia ipertrofica 

ICD: implantable cardioverter-defibrillator 

ICM: Ischemic Cardiomyopathy; cardiomiopatia ischemica 

IMA: infarto miocardico acuto 

LGE: late gadolinium enhancement 

LQTS: Long QT Syndrome; sindrome del QT lungo 

LVEF: left ventricular ejection fraction; frazione di eiezione del ventricolo 

sinistro 

LVNC: Left ventricular noncompaction; ventricolo sinistro non compatto 

NAV: nodo atrioventricolare 

NIDCM: Non-Ischemic Dilated Cardiomyopathy; cardiomiopatia dilatativa non 

ischemica 

NSA: nodo seno-atriale 

OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità 

OR: odds ratio 

PCR: polymerase chain reaction 

PICP: plasma carboxiterminal propeptide of collagen type I 

QTc: intervallo QT corretto 

RMN: risonanza magnetica nucleare 

RR: rischio relativo 

RVOT: right ventricular outflow tract; tratto di efflusso del ventricolo destro 

SCD: sudden cardiac death; morte cardiaca improvvisa 

SQTS: Short QT Syndrome; sindrome del QT corto 

TC: tomografia computerizzata 



TIMP-1: tissue inhibitor of matrix metalloproteinase type I 

TV: tachicardia ventricolare 

TVNS: tachicardia ventricolare non sostenuta 

TVS: tachicardia ventricolare sostenuta 

TWI: T wave inversion; inversione dell’onda T.  
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1. Introduzione 

1.1. Definizione di aritmie ventricolari 

Con il termine aritmie ventricolari si definisce uno spettro di alterazioni di 

frequenza e ritmo cardiaco che originano dal miocardio dei ventricoli o dal 

sistema His-Purkinje.1,3 Queste alterazioni possono essere battiti ectopici 

ventricolari (BEV), tachicardia ventricolare non sostenuta o sostenuta (TVNS e 

TVS), flutter ventricolare e fibrillazione ventricolare (FV).3 La presentazione 

clinica può variare dalla totale assenza di sintomi fino all’arresto cardiaco.  

La maggior parte delle aritmie ventricolari potenzialmente letali è associata a una 

patologia cardiaca sottostante, in particolare la cardiopatia ischemica nei pazienti 

più anziani.2 La tachicardia ventricolare sostenuta e la fibrillazione ventricolare 

sono le principali cause di morte cardiaca improvvisa. Alcune anomalie genetiche 

dei canali ionici cardiaci possono causare morte improvvisa per aritmie 

ventricolari nonostante l’assenza di cardiopatie strutturali. Se l’aritmia si verifica 

senza che vi sia evidenza di una patologia strutturale o elettrica, essa viene 

definita idiopatica e di solito è benigna.3 La possibilità di sviluppare aritmie 

ventricolari e morte cardiaca improvvisa (SCD) varia nella popolazione in base 

alla patologia cardiaca sottostante, all’anamnesi familiare e al substrato genetico, 

con implicazioni importanti per la diagnosi e la terapia.2 

1.2. Meccanismi di formazione delle aritmie 

I meccanismi con cui si formano le aritmie ventricolari sono principalmente tre: 

accentuato automatismo cellulare, rientro e triggered activity.1 Alcune aritmie, 

soprattutto quelle da rientro, sono attivate da un meccanismo e sostenute da un 

altro;3 il fattore che le innesca potrebbe essere una extrasistole generata da un 

automatismo anomalo, mentre il substrato che le mantiene può essere un 

rimodellamento strutturale conseguente a un processo patologico sottostante, di 

solito una cicatrice secondaria a un precedente infarto miocardico o più raramente 

a un intervento chirurgico, o fibrosi dovuta ad esempio a cardiomiopatia 

ipertrofica o miocardite. Anomalie dei canali ionici cardiaci possono alterare lo 

sviluppo o la propagazione del potenziale d'azione. Il substrato elettrofisiologico è 



 

2 
 

influenzato in modo dinamico da una varietà di fattori tra cui il metabolismo 

cardiaco, alterazioni degli elettroliti, dei pathways molecolari e delle risposte del 

sistema nervoso autonomo.2  

L’automatismo è una proprietà tipica delle cellule del tessuto di conduzione del 

cuore e può definirsi come la capacità di tali cellule di depolarizzarsi 

spontaneamente fino a raggiungere il valore soglia che innesca il potenziale 

d’azione. È questo il meccanismo grazie a cui si forma l’impulso elettrico che 

garantisce l’attività cardiaca. Di norma questo processo è dominato dalle cellule 

del nodo del seno (NSA). Solo in alcune condizioni patologiche le cellule 

pacemaker situate in altri distretti possono aumentare la loro capacità di 

depolarizzazione prevalendo sull’attività sinusale.1 Questa attività pacemaker 

ectopica può generarsi in qualsiasi punto del sistema di conduzione cardiaco e può 

essere sporadica, portando allo sviluppo di extrasistoli, oppure può essere 

ripetitiva e causare una tachicardia. Inoltre in caso di patologie cardiache come 

infiammazione o ischemia, anche le cellule del miocardio di lavoro possono 

assumere capacità di automatismo e generare aritmie.1  

Il rientro è il meccanismo alla base della maggior parte delle aritmie ventricolari 

sostenute in presenza di una cardiopatia sottostante.2 Esso si verifica quando la 

conduzione del potenziale di azione verso il miocardio a valle avviene attraverso 

due vie differenti. L’impulso è inizialmente unico, ma viene a trovarsi di fronte ad 

un ostacolo anatomico (come una cicatrice in seguito a infarto miocardico) oppure 

funzionale (cellule vitali ma incapaci di essere attivate), quindi si duplica per 

aggirare l’ostacolo e depolarizzare il tessuto a valle.1 Se le due vie attraverso cui 

l’impulso viene condotto hanno un periodo refrattario diverso, può succedere che 

il potenziale d’azione scenda e salga continuamente lungo la via in cui le cellule 

sono già tornate eccitabili, creando quindi un circuito in cui l’impulso si 

automantiene percorrendolo continuamente. Se questo fenomeno non si 

interrompe, determina l’insorgenza di una tachicardia, la cui frequenza dipende 

dalla velocità con cui il potenziale d’azione attraversa il circuito.1   

La triggered activity è causata da brevi correnti elettriche in ingresso nella cellula. 

Queste correnti provocano oscillazioni del potenziale di membrana durante la fase 
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2, 3 o 4 del potenziale d’azione. Se l’oscillazione raggiunge il valore soglia, 

innesca il potenziale d’azione, generando un battito ectopico prematuro o una 

tachicardia se il fenomeno si ripete.1 Quando queste oscillazioni del potenziale di 

membrana si verificano durante la fase 2 o 3 del potenziale d’azione si parla di 

post-depolarizzazione precoce, se invece avvengono nella fase 4 si parla di post-

depolarizzazione tardiva.1 In genere la post-depolarizzazione precoce si sviluppa 

in seguito a bradicardia severa e ad un prolungamento della fase di 

ripolarizzazione della cellula causato da una riduzione della corrente in uscita del 

potassio e/o un aumento della corrente in entrata del calcio. In questa situazione si 

verifica la riattivazione del canale del calcio di tipo L inward prima che la 

membrana ritorni ad un potenziale di membrana più negativo di quello necessario 

per l’attivazione di questi canali. La post-depolarizzazione precoce è il 

meccanismo alla base dell’innesco di tachicardie ventricolari a torsione di punta 

associate al prolungamento dell'intervallo QT congenito o acquisito.2 Invece la 

post-depolarizzazione tardiva si verifica dopo la completa ripolarizzazione della 

membrana in seguito all’attivazione di correnti depolarizzanti di calcio, con 

aumento importante della concentrazione intracellulare di questo ione. Tra le 

cause responsabili si riscontrano situazioni di iperstimolazione adrenergica, 

ipertrofia cardiaca, ischemia, intossicazione da digitale e scompenso cardiaco. 

Anche un elevato contenuto di calcio sarcoplasmatico o una maggiore sensibilità 

del recettore della rianodina possono produrre il rilascio spontaneo di calcio, che 

attiva una corrente transitoria verso l'interno guidata principalmente da uno 

scambiatore sodio-calcio.4 Se la membrana citoplasmatica si depolarizza in modo 

sufficiente per raggiungere il valore soglia, si innesca il potenziale d’azione. Le 

post-depolarizzazioni tardive sono il meccanismo alla base delle aritmie che si 

verificano in corso di intossicazione digitalica, tachicardia ventricolare polimorfa 

catecolaminergica (CPVT) e aritmie ventricolari idiopatiche originanti dal tratto di 

efflusso dei ventricoli.2 

1.3. Tipi di aritmie ventricolari 

Il battito ectopico ventricolare (BEV), o extrasistole, è la forma più semplice e 

frequente di aritmia ventricolare. In questo caso l’impulso elettrico non origina dal 
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nodo del seno, ma dal miocardio ventricolare o dalle fibre di Purkinje e produce 

una depolarizzazione che si diffonde ai ventricoli indipendentemente rispetto 

all’attività degli atri, interrompendo il ritmo sinusale.3 I BEV possono essere 

riscontrati sia in un cuore sano sia in caso di cardiopatia sottostante, soprattutto 

infarto del miocardio e scompenso cardiaco, quindi vanno valutati attentamente al 

fine di definire con precisione il rischio di eventi aritmici potenzialmente fatali. 

Clinicamente le extrasistoli possono essere asintomatiche oppure possono essere 

avvertite dal paziente come palpitazioni.1 Nella maggior parte dei casi i BEV sono 

fenomeni isolati, ma in alcuni pazienti possono ripetersi e formare coppie oppure 

run (una successione di tre o più BEV). Possono inoltre presentarsi con cadenza 

ritmica: se il BEV è alternato a un battito sinusale si parla di bigeminismo 

extrasistolico, se è alternato a due battiti sinusali si parla invece di trigeminismo 

extrasistolico. L’intervallo tra il BEV e il battito precedente è detto intervallo di 

accoppiamento. Questo può essere fisso o variabile e suggerisce il meccanismo 

alla base dell’extrasistole: triggered activity o rientro in caso di intervallo fisso, 

automatismo anomalo se invece l’intervallo è variabile.3 Infine i BEV possono 

essere monomorfi o polimorfi. La morfologia indica la sede di origine delle 

extrasistoli: nel primo caso esse si formano tutte nello stesso focolaio, invece in 

caso di polimorfismo i focolai ectopici sono diversi.1 Le extrasistoli con 

morfologia a blocco di branca sinistro generalmente originano nel ventricolo 

destro o nel setto interventricolare, quelle con morfologia a blocco di branca 

destro provengono di solito dal ventricolo sinistro nel cuore morfologicamente 

normale. Inoltre la depolarizzazione iniziale della parete inferiore del cuore 

produce una deflessione positiva sul piano frontale, mentre la depolarizzazione 

della parete anteriore provoca una deflessione negativa.3 Naturalmente ci possono 

essere eccezioni e può essere più difficile rilevare la sede del battito ectopico in 

base alla morfologia del complesso QRS quando è presente una cardiopatia 

strutturale con una cicatrice che altera l'attivazione ventricolare.3 

Per tachicardia ventricolare (TV) si intende una sequenza di almeno tre battiti 

ectopici ventricolari in successione con una frequenza compresa tra 100 e 250 

bpm.1 La TV è definita non sostenuta se dura meno di 30 secondi, mentre è 

sostenuta se dura più di 30 secondi oppure se, pur durando meno, determina una 
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compromissione emodinamica con ipotensione e sincope. Inoltre la TV può essere 

monomorfa o polimorfa a seconda del focolaio di origine dei battiti ectopici. La 

compromissione emodinamica causata da questa aritmia è dovuta alla riduzione 

del tempo di riempimento ventricolare diastolico per l’aumento della frequenza 

cardiaca (FC), alla contrazione miocardica non coordinata e al fatto che la 

presenza di un’elevata FC può causare un deficit funzionale cardiaco: tutto ciò 

determina la riduzione della gittata cardiaca (GC) con possibile insorgenza di 

ischemia miocardica, scompenso cardiaco e shock.1 Per questo motivo e per il 

fatto che la TV può evolvere in FV, l’aritmia va trattata con urgenza. Il paziente 

con TV potrebbe avvertire palpitazioni se la FC non è eccessivamente elevata, 

dispnea, angina, oppure manifestare i segni e sintomi dell’ipoperfusione sistemica 

(ipotensione, sincope, shock). Nella maggior parte dei casi la TV è segno di una 

patologia strutturale o di un’anomalia elettrica cardiaca, è raro che questo tipo di 

aritmia insorga su cuore sano, quindi va considerata un campanello di allarme. 

Tuttavia esiste una minoranza di pazienti in cui la TV non è dovuta a patologie 

sottostanti e in questo caso è definita idiopatica.1 Il rischio di sviluppare una TV 

in pazienti con cardiopatia strutturale dipende dal tipo e dalla severità della 

patologia associata, dal deficit contrattile ventricolare e dalla presenza di 

scompenso cardiaco sintomatico.2   

In genere la TV si presenta come episodio isolato, ma è possibile che in alcuni 

pazienti si verifichino 3 o più eventi nell’arco di 24 ore. In questo caso si parla di 

storm elettrico: questo è associato ad una maggior difficoltà a controllare la TV e 

ad un aumento della mortalità.3  

La tachicardia ventricolare a torsione di punta è una forma particolare di TV 

polimorfa in cui si ha un progressivo aumento e decremento dell’ampiezza dei 

complessi QRS, è spesso associata ad un prolungamento del tratto QT congenito o 

acquisito e di solito insorge in caso di bradicardia.3 In questa situazione ci sono 

aree di miocardio che si ripolarizzano tardivamente e viene favorito l’instaurarsi 

di un circuito di rientro.3 È un tipo di aritmia imprevedibile in quanto può 

terminare spontaneamente oppure degenerare in FV e portare a morte il paziente.  
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Il flutter ventricolare è invece un’altra forma particolare di TV in cui la FC è 

molto elevata (circa 300 bpm).2 Questa aritmia determina una gravissima 

compromissione emodinamica in quanto la gittata cardiaca è gravemente ridotta, 

per cui il paziente perde coscienza. Se non si interviene rapidamente, il flutter 

evolve in FV.1  

La fibrillazione ventricolare è un’aritmia che determina morte o severo danno 

cerebrale irreversibile per ipoperfusione se non viene corretta entro 3 minuti dal 

suo inizio.3 È la principale causa di arresto cardiaco: l’attività elettrica 

ventricolare è completamente disorganizzata e i ventricoli sono fermi, quindi il 

paziente va in arresto cardiaco. La FV e il flutter ventricolare spesso 

rappresentano l’evoluzione di TV polimorfe o monomorfe provocate da patologie 

strutturali o elettriche cardiache.3  

1.4. Le aritmie e la morte cardiaca improvvisa nell’atleta 

1.4.1. Epidemiologia 

L’attività fisica è un fattore protettivo nei confronti dello sviluppo di malattie 

cardiovascolari, infatti confrontando gruppi di atleti e di non atleti, è possibile 

vedere come ci sia una riduzione del rischio di manifestare eventi cardiovascolari 

(CV) tra gli atleti per la minor incidenza di coronaropatia aterosclerotica (CAD) in 

questi individui.6,7 Nonostante questo, gli atleti hanno un rischio maggiore di 

sviluppare aritmie ventricolari e morte cardiaca improvvisa rispetto a persone 

sedentarie e chiaramente l’impatto di questo evento è importante in quanto 

avviene in individui giovani e apparentemente sani.  

L’incidenza di SCD negli atleti varia a seconda degli studi considerati, in base al 

tipo di sport praticato e all’intensità dell’esercizio fisico. In uno studio di Marijon 

et al.8 l’incidenza riportata è di 4,6 casi su milione di abitanti l’anno nella fascia di 

età 10-75 anni, con un 6% dei casi riguardanti giovani atleti agonisti. Inoltre, il 

90% delle morti registrate nello studio è avvenuto in sportivi amatoriali. Tra il 

1979 e il 1999 in Italia è stato condotto uno studio prospettico su tutta la 

popolazione del Veneto compresa nella fascia di età tra i 12 e i 35 anni:9 sono stati 

osservati 300 episodi di SCD, con un’incidenza pari a 1 caso su 
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100.000/persone/anno in questa popolazione. In questo lavoro 55 casi si sono 

manifestati tra atleti (incidenza di 2,3 casi su 100.000/persone/anno) e 245 tra non 

atleti (incidenza di 0,9 casi su 100.000/persone/anno): gli atleti quindi sono 

risultati essere maggiormente a rischio di SCD.9 Negli Stati Uniti, Maron e al.10 

hanno riportato tra gli atleti un’incidenza di circa 0,6 casi di SCD su 100.000 

persone per anno nel periodo compreso tra il 1980 e il 2006. Infine, in uno studio 

di Palatini e al.12 sono stati messi a confronto 40 atleti di alto livello (20 ciclisti e 

20 runners) e 40 individui sedentari ed è emersa una maggior prevalenza di BEV 

complessi tra gli atleti (25% vs 5%).  

Un ulteriore elemento da evidenziare è la maggior incidenza di eventi aritmici e 

SCD nel sesso maschile rispetto al femminile tra atleti e non atleti e questo dato 

risulta uniforme negli studi considerati,9, 15 con un rapporto maschi-femmine che 

varia da 3:1 a 9:1.16 Questa differenza potrebbe essere dovuta al fatto che 

l’intensità degli allenamenti nelle atlete è minore rispetto a quella di atleti maschi, 

inoltre si sono ipotizzati anche fattori protettivi ormonali.9, 15, 23  

1.4.2. Cause di aritmie e morte cardiaca improvvisa negli atleti 

Dalla Letteratura emerge che la causa più frequente di morte cardiaca improvvisa 

è l’insorgenza di aritmie ventricolari (TVS e FV) e nella maggior parte dei casi 

questi eventi si verificano su un substrato patologico.9, 14 L’attività fisica, 

soprattutto se svolta a livelli elevati, aumenta il rischio di sviluppare aritmie 

ventricolari e SCD. Nello studio di Corrado et al.9 condotto in Veneto, il rischio 

relativo (RR) di morte improvvisa tra atleti e non atleti è risultato pari a 2,5. Va 

comunque considerato che non è lo sport di per sé ad essere un fattore di rischio, 

ma se è già presente una patologia sottostante, lo sforzo fisico intenso può 

rappresentare il trigger che scatena l’aritmia.9, 11 Dal momento che è nota questa 

relazione tra sport e aritmie, è necessario garantire uno screening accurato agli 

atleti al fine di individuare quelle condizioni latenti che potrebbero mettere in 

pericolo la vita dei pazienti.  

Le patologie che predispongono allo sviluppo di aritmie ventricolari durante 

l’attività fisica sono varie e non tutte possono essere identificate facilmente. Negli 

Stati Uniti, la causa più frequente di aritmie e SCD negli atleti più giovani (sotto 
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35 anni) è la cardiomiopatia ipertrofica (HCM), seguita da origine anomala delle 

coronarie e, meno frequentemente, miocarditi, cardiomiopatia aritmogena (ACM) 

e canalopatie come la sindrome di Brugada o la sindrome del QT lungo (LQTS).10 

Invece in Italia le cause più frequenti tra atleti più giovani sono la cardiomiopatia 

aritmogena, le anomalie congenite coronariche, l’aterosclerosi coronarica precoce 

e il prolasso della valvola mitrale, meno frequenti la HCM, le miocarditi e le 

canalopatie.9 La differente prevalenza di HCM e ACM tra le due popolazioni 

potrebbe essere dovuta a motivi genetici o al fatto che lo screening per gli atleti 

agonisti in Italia è più severo e la HCM viene diagnosticata più facilmente, mentre 

invece la ACM non sempre può essere intercettata con esami di I livello e quindi 

può passare inosservata.9   

Sebbene l'esatta prevalenza di ogni patologia sia ancora in discussione, è chiaro 

che l'esercizio fisico strenuo nei giovani può essere il fattore precipitante di 

aritmie fatali e morte improvvisa in un certo numero di cardiopatie come HCM, 

anomalie coronariche congenite, ACM, sindrome di Wolff-Parkinson-White, 

nonché in patologie elettriche come le canalopatie. Proprio a causa di questo, una 

valutazione cardiologica approfondita è consigliata prima di impegnarsi in sport 

competitivi, mentre l'efficacia in termini di costi di uno screening generalizzato 

per gli sportivi dilettanti resta in discussione.13  

La prevalenza di aritmie ventricolari e morte improvvisa durante l'esercizio negli 

atleti di età superiore a 35 anni è meno studiata, tuttavia da vari studi è emerso che 

il rischio tende ad aumentare con l’età e la causa principale in questi individui è 

l’aterosclerosi coronarica.5, 13, 14, 15 È importante quindi intercettare e correggere i 

fattori di rischio CV nei pazienti più anziani e incoraggiare un’attività fisica 

aerobica moderata, senza allenamenti troppo intensi, che può portare ad una 

riduzione del rischio di CAD e IMA (infarto miocardico acuto).  

1.5. Il cuore d’atleta e la relazione con l’insorgenza di aritmie 

ventricolari 

1.5.1. Le modifiche tipiche del cuore d’atleta 

L’attività fisica costante e intensa determina una serie di modifiche cardiache 
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funzionali e morfologiche che prendono il nome di “cuore d’atleta”, allo scopo di 

compensare le richieste energetiche aumentate dell’organismo.17 Il cuore risponde 

ad uno stress acuto con un aumento della frequenza cardiaca e della forza 

contrattile e questo conduce ad un concomitante aumento della gittata cardiaca. Le 

modifiche cardiache che si verificano per far fronte al carico di lavoro aumentato 

sono altamente specifiche del tipo di sport svolto e sono reversibili: regrediscono 

infatti dopo la sospensione dell’attività sportiva. I principali tipi di esercizio sono 

due: aerobico (ad esempio ciclismo, sci di fondo) e anaerobico (ad esempio 

sollevamento pesi). L’esercizio aerobico puro conduce a un incremento delle 

dimensioni delle cavità dell’atrio sinistro, del ventricolo destro e sinistro, con 

mantenimento di funzioni sistolica e diastolica normali.18 L’aumento pressorio 

che si verifica durante l’allenamento causa nel lungo termine ipertrofia del 

ventricolo sinistro e del setto interventricolare per mantenere normale la tensione 

di parete nonostante l’aumento del post-carico.17 Gli sport anaerobici invece 

portano principalmente ad un aumento dello spessore della parete ventricolare 

sinistra senza variazioni della cavità del ventricolo. Va comunque sottolineato che 

la maggior parte degli sport comprende elementi tipici sia dell’esercizio aerobico 

sia anaerobico, di conseguenza gli adattamenti cardiaci riflettono ciò che avviene 

in queste due condizioni e gli atleti che praticano questi sport sono quelli che 

hanno il massimo aumento della massa ventricolare sinistra.18 Modifiche analoghe 

si ritrovano anche nel paziente con scompenso cardiaco, dal momento che i 

meccanismi di adattamento alle variazioni di pressione e volume sono gli stessi, 

ma a differenza dell’insufficienza cardiaca, il cuore d’atleta è considerato una 

fisiologica risposta ai cambiamenti emodinamici che si verificano durante 

l’allenamento.17  

Un’ulteriore caratteristica del cuore d’atleta è la presenza di bradicardia sinusale, 

in particolare in atleti che svolgono esercizio aerobico protratto: questo 

adattamento garantisce un adeguato riempimento ventricolare, dal momento che 

viene prolungato il tempo di diastole.17 La bradicardia deriva da un aumentato 

tono vagale e un ridotto tono simpatico durante il riposo, inoltre si ipotizza anche 

un’alterazione funzionale delle cellule pacemaker del nodo del seno.17  

Il cuore d’atleta comprende quindi una serie di adattamenti morfologici e 
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funzionali che si verificano in risposta all’incremento di pre- e post-carico durante 

l’allenamento. Questi adattamenti determinano anche alcune modifiche 

elettrocardiografiche che vanno riconosciute per evitare di dare interpretazioni 

errate al tracciato e che vanno considerate in base al tipo di sport, all’età 

dell’atleta, all’etnia e al genere. Oltre alla già citata bradicardia sinusale, presente 

in più dell’80% degli atleti,19 è possibile riscontrare anche pause superiori a 2 

secondi ritenute parafisiologiche, e blocchi atrioventricolari (BAV) di primo e 

secondo grado tipo Mobitz 1, soprattutto di notte.20 Durante l’allenamento, a 

causa del maggiore tono simpatico, questi pattern scompaiono.20 Invece blocchi di 

secondo grado di tipo Mobitz 2 o di terzo grado sono rari e devono far sospettare 

una patologia sottostante.17, 20 Inoltre sono frequenti pacemaker atriali erranti ed 

ectopia atriale correlati all’aumentato tono vagale.20 Una delle modifiche 

elettrocardiografiche più comuni è il blocco di branca destro incompleto: è dovuto 

all’aumento di dimensioni del ventricolo destro e il suo riscontro nell’atleta non 

richiede ulteriori approfondimenti se non sono presenti sintomi.17, 20  

L’ipertrofia cardiaca tipica dell’atleta è valutabile all’ECG con l’indice di 

Sokolow e Lyon (R in V5 + S in V1 > 35 mm) ed è responsabile anche di una 

serie di alterazioni al tratto ST e all’onda T presenti in circa il 60% degli atleti.19 È 

possibile ritrovare frequentemente un aumento dell’ampiezza dell’onda T ed 

elevazione del tratto ST. Mentre gli atleti di etnia Caucasica presentano un tratto 

ST concavo, nel 40 % degli atleti di origine Afro-Caraibica è convesso in V1-V4 

e spesso associato a inversione delle onde T nelle stesse derivazioni.19, 20, 21 Sono 

frequenti anche pattern di ripolarizzazione precoce, che includono elevazione o 

l’incisura del punto J, o lo slurring del complesso QRS.20 Questi pattern sono 

presenti in circa il 25% degli atleti Caucasici e nel 40% degli atleti Afro-Caraibici, 

sono causati dall’aumentato tono vagale e tendono a scomparire dopo un periodo 

di sospensione dell’attività fisica.20  

Infine è possibile ritrovare negli atleti, soprattutto coloro che svolgono esercizio 

aerobico intenso, un allungamento dell’intervallo QTc: questo nello sportivo è 

considerato patologico se ≥470 ms nel maschio e ≥480 ms nella femmina. È 

necessario distinguere il prolungamento del tratto QT innocuo dell’atleta dalla 

sindrome del QT lungo, una canalopatia congenita ed ereditaria che predispone 
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allo sviluppo di tachicardia ventricolare polimorfa. In genere, un intervallo QTc ≥ 

500 ms in un atleta asintomatico è altamente indicativo di LQTS e può essere 

associato ad elementi aggiuntivi come il prolungamento della durata del QTc 

durante l’esercizio, un parente di primo grado con diagnosi di LQTS o morte 

cardiaca prematura improvvisa, anamnesi positiva per episodi di sincope o la 

presenza di una mutazione nota tipica della sindrome del QT lungo.20  

1.5.2. Il ruolo dello sport nello sviluppo di un substrato aritmico 

Il cuore degli atleti quindi è sottoposto inevitabilmente ad una serie di modifiche 

morfologiche e funzionali che sono necessarie per sostenere lo stress fisico ad alti 

livelli, ma è ancora incerto se nel lungo termine questi adattamenti possano avere 

conseguenze negative. Sicuramente l’attività fisica moderata e costante riduce il 

rischio di patologie CV: l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) consiglia 

150 minuti a settimana di allenamento aerobico moderato.22 Gli sportivi, 

soprattutto i professionisti, spesso superano questa quantità consigliata ed è 

probabile che le richieste emodinamiche estreme sul sistema cardiovascolare, 

come quelle imposte dagli sport agonistici, possano provocare degli adattamenti 

non fisiologici in alcuni casi 18 e questi potrebbero essere responsabili di un 

incrementato rischio aritmico negli atleti.  

È stato precedentemente sottolineato come gli atleti siano a maggior rischio di 

sviluppare SCD per insorgenza di aritmie ventricolari letali rispetto a persone 

sedentarie. Nella popolazione generale i BEV sono un reperto comune e la loro 

incidenza tende ad aumentare con l’età,40 ma è invece ancora poco chiaro se 

questi si presentano con maggior frequenza negli sportivi piuttosto che in coetanei 

sedentari. In uno studio di Zorzi et al.41 condotto su 288 atleti agonisti e 144 

individui sedentari, non è stata riscontrata una differenza nel numero di BEV tra i 

due gruppi. Al contrario, secondo alcuni Autori ci sarebbe un’incidenza maggiore 

di BEV e tachiaritmie tra gli sportivi: nella maggior parte dei casi queste 

sembrano essere un reperto benigno, non associate a cardiopatie sottostanti, e 

tendono a ridursi dopo un periodo di sospensione dell’attività sportiva.42, 43, 44  

È stata ipotizzata quindi una relazione tra aritmie e sport: l’attività fisica può 

rivelare una condizione patologica sottostante, ad esempio la cardiomiopatia 
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ipertrofica o la cardiomiopatia aritmogena, ma si ritiene anche che in alcuni casi 

questa possa indurre lo sviluppo di un substrato pro-aritmico e i meccanismi 

attraverso cui questo può avvenire sono vari.23  

In condizioni normali la conduzione elettrica cardiaca è veloce e i miocardiociti 

hanno un potenziale d’azione lungo (200-300 ms) e non possono essere 

ulteriormente stimolati finché rimangono nel periodo refrattario effettivo.24 Inoltre 

di solito la differenza tra la durata del potenziale d’azione e del periodo refrattario 

effettivo è minima, quindi la ripolarizzazione è omogenea.24 Se però le cellule 

hanno potenziali d’azione e periodi refrattari di durata diversa, la ripolarizzazione 

è disomogenea e, se si genera un’extrasistole, questa verrà condotta nelle aree in 

cui sono presenti miocardiociti già ripolarizzati: nella situazione in cui il 

miocardio non si ripolarizza in modo omogeneo, l’insorgenza di un BEV può 

portare allo sviluppo di circuiti anomali che esitano in tachicardia ventricolare o in 

fibrillazione ventricolare.24 La disomogeneità della ripolarizzazione non è però 

sufficiente per lo sviluppo di queste aritmie, ma rappresenta un substrato 

favorevole. È necessario infatti che l’extrasistole si sviluppi in un periodo 

vulnerabile: l’elemento fondamentale è quindi la tempistica della sua insorgenza. 

Infatti se il BEV si sviluppa troppo precocemente, troverà le cellule ancora nel 

periodo refrattario e non potrà essere condotto, se invece si sviluppa troppo tardi il 

miocardio sarà già ripolarizzato e l’extrasistole sarà innocua. Il periodo 

vulnerabile è dunque quel momento in cui solo parte dei miocardiociti è tornata al 

potenziale di riposo: maggiore è la disomogeneità della ripolarizzazione, 

maggiore è la durata del periodo vulnerabile e di conseguenza aumenta il rischio 

che possano innescarsi aritmie gravi.24  

Un possibile fattore di rischio che aumenta la disomogeneità sia temporale sia 

spaziale della ripolarizzazione è l’ipertrofia cardiaca, che si riscontra molto 

frequentemente negli atleti.24 Inoltre, in base a studi condotti sull’animale da 

esperimento, si ritiene anche che in questa condizione di ipertrofia ci sia una 

down-regulation della componente lenta della corrente rettificante ritardata del 

potassio (Iks) e che questo possa ulteriormente incrementare la propensione a 

sviluppare aritmie.25 Oltre a ciò, negli atleti si riscontra frequentemente 

bradicardia e prolungamento dell’intervallo QT e anche questo contribuisce a 
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creare una ripolarizzazione disomogenea del miocardio.23 Se questi eventi si 

verificano in un cuore che ha anche una patologia elettrica o strutturale, il rischio 

di aritmie gravi diventa concreto.  

Un ulteriore elemento da considerare è che gli atleti hanno più fibrosi miocardica 

rispetto a persone sedentarie, come emerso da alcuni studi. Tahir et al.26 hanno 

condotto uno studio su 83 atleti di triathlon asintomatici e 36 controlli sedentari: i 

partecipanti sono stati sottoposti ad una risonanza magnetica (RMN) cardiaca con 

mezzo di contrasto per evidenziare aree di late gadolinium enhancement (LGE) 

suggestive di fibrosi. La RMN ha rivelato la presenza di fibrosi miocardica focale 

non ischemica in 9 atleti maschi su 54 ma in nessuna atleta femmina. Gli atleti che 

presentavano LGE avevano picchi maggiori di pressione sistolica durante 

l’allenamento, indici di massa ventricolare sinistra maggiori e percorrevano 

distanze più lunghe nelle gare di nuoto e ciclismo rispetto agli atleti senza LGE, 

suggerendo che la fibrosi miocardica potesse essere associata all’intensità 

dell’esercizio. In un altro studio di Linsday e Dunn 27 sono stati confrontati 45 

atleti veterani di alto livello normotesi e 45 soggetti sedentari: sono stati eseguiti 

su tutti i partecipanti un ECG, un’ecocardiografia e un dosaggio ematico di 

marker di fibrosi (PICP, CITP e TIMP-1, rispettivamente marcatori di sintesi, 

degradazione e inibizione della degradazione del collagene). È emerso che gli 

atleti avevano valori significativamente più elevati dei marker rispetto ai controlli 

sedentari e in particolare il TIMP-1 è risultato aumentato soprattutto nei soggetti 

con ipertrofia ventricolare sinistra, suggerendo una relazione tra il rimodellamento 

cardiaco che avviene negli atleti e lo sviluppo di fibrosi miocardica. La presenza 

di tratti fibrotici nel miocardio è un fattore di rischio importante per lo sviluppo di 

aritmie, in particolare durante lo sforzo: la stimolazione simpatica indotta 

dall'esercizio, con aumento delle catecolamine, può innescare aritmie ventricolari 

pericolose in individui con fibrosi cardiaca, a causa della maggiore eterogeneità di 

ripolarizzazione nella zona di confine tra la cicatrice e il miocardio vitale.28  

I motivi per cui gli atleti tendono maggiormente ad avere fibrosi cardiaca sono 

diversi: negli atleti più anziani possono essere presenti cicatrici su base ischemica 

dovuta ad aterosclerosi coronarica, mentre nei più giovani si possono riscontrare 

varie patologie che causano accumulo di tessuto fibroso nel miocardio, ad 
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esempio HCM, ACM oppure miocarditi.5 Queste ultime in particolare possono 

restare asintomatiche e sono più frequenti tra gli atleti rispetto a persone 

sedentarie, probabilmente per una maggiore suscettibilità a contrarre infezioni 

virali per uno stato di immunodepressione indotto dall’esercizio fisico intenso.29, 

30  

Anche in assenza di un substrato patologico riconoscibile, molti atleti hanno 

fibrosi cardiaca 5 ma quanto questo possa causare un maggiore rischio aritmico è 

ancora in discussione. In uno studio di Zorzi et al.30 il riscontro di aree cicatriziali 

epicardiche nel ventricolo destro e sinistro è stato associato ad un serio rischio di 

aritmie. Inoltre, mentre in passato ci si è concentrati di più sul rimodellamento del 

ventricolo sinistro negli sportivi e sulle sue possibili conseguenze, recentemente è 

stata posta maggiore attenzione sul ventricolo destro, dal momento che è stato 

dimostrato che l’allenamento aerobico intenso può causare disfunzione di questo 

ventricolo.5, 31  

La Gerche et al.31 hanno condotto uno studio su 40 atleti di alto livello seguendoli 

prima e dopo le gare eseguendo ecocardiografia, dosaggio di BNP e troponina I 

cardiaca (cTnI) e RMN cardiaca con mezzo di contrasto. È stato osservato che 

dopo la gara la frazione di eiezione (FE) del ventricolo destro si è ridotta e il suo 

volume è aumentato, mentre il volume del ventricolo sinistro si è ridotto e la sua 

FE è rimasta stabile. Inoltre si è osservato un aumento di BNP e cTnI 

proporzionale alle variazioni di volume e FE del ventricolo destro. Infine alla 

RMN sono state descritte aree di fibrosi che coinvolgevano il setto 

interventricolare e i punti d’inserzione del ventricolo destro negli atleti che 

avevano la maggiore riduzione di FE del ventricolo destro e che si allenavano per 

più ore.  

Questo ha portato ad ipotizzare che il ventricolo destro possa essere più 

suscettibile del sinistro al danno acuto indotto dall’esercizio fisico intenso: infatti, 

dal momento che la pressione polmonare aumenta in modo lineare con l’aumento 

della GC durante l’allenamento, la tensione di parete del ventricolo destro si 

accresce di più rispetto a quella del sinistro (poiché quest’ultimo ha uno spessore 

di parete maggiore e le resistenze sistemiche diminuiscono per la vasodilatazione 
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periferica durante l’esercizio).23 Quando l’intensità dello sforzo fisico è elevata, 

questo meccanismo può determinare un danno transitorio al ventricolo destro, che 

si traduce in una riduzione della FE e in un aumento degli enzimi cardiaci. 

Normalmente questa condizione è reversibile (infatti i parametri ecocardiografici 

e biochimici si normalizzano entro una settimana), ma se l’insulto è ripetuto 

continuamente, il danno può divenire permanente: si ha così perdita di miocardio 

funzionale nel ventricolo destro e sostituzione con tessuto fibroso cicatriziale.23 

Le aree fibrotiche che si formano possono costituire anche in questo caso il 

substrato per lo sviluppo di aritmie: recentemente è stata descritta la presenza di 

fibrosi miocardica nel tratto di efflusso del ventricolo destro (RVOT) in atleti con 

tachicardia ventricolare, dovuta all’aumentato stress di parete a cui questo 

ventricolo è sottoposto negli sportivi.32 Inoltre uno studio di Heidbuchel et al.33 

condotto su 46 atleti con aritmie ventricolari complesse sottoposti a studio 

elettrofisiologico (EPS), ha dimostrato un coinvolgimento aritmico del ventricolo 

destro sorprendentemente alto (59% dei soggetti considerati). Queste osservazioni 

hanno portato a chiedersi se il danno del ventricolo destro riscontrato rappresenti 

una variante della cardiomiopatia aritmogena oppure sia un’entità clinica a sé 

stante.  

La cardiomiopatia aritmogena è una patologia ereditaria caratterizzata da 

sostituzione di cardiomiociti con tessuto fibroadiposo, riduzione della funzione 

ventricolare sistolica ed elevato rischio di sviluppare aritmie ventricolari e morte 

cardiaca improvvisa. È causata da mutazioni a carico di geni che codificano per 

proteine dei desmosomi; questo provoca distacco delle cellule l’una dall’altra e 

alterazioni nella conduzione del potenziale d’azione. Inizialmente era considerata 

una patologia esclusiva del ventricolo destro, ma oggi è dimostrato che può essere 

interessato anche il ventricolo sinistro e il coinvolgimento biventricolare è 

frequente.34 Anche in questa patologia è presente una relazione con l’attività 

fisica, infatti è stata osservata una progressione più rapida della malattia e un 

maggior rischio aritmico in soggetti attivi rispetto ai sedentari.35, 36  

Per definire ulteriormente la relazione tra l’attività fisica e il rimodellamento 

patologico a carico del ventricolo destro, può essere considerato anche uno studio 

di Sawant et al.37 in cui si sono confrontati 82 pazienti con diagnosi di ACM: 43 
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di questi non avevano mutazioni patogenetiche e sono stati definiti gene-elusive. 

Rispetto ai pazienti portatori di mutazioni note, gli individui gene-elusive 

svolgevano attività fisica con un’intensità maggiore prima della presentazione 

della malattia e avevano meno casi di familiari affetti, suggerendo un ruolo 

importante dell’esercizio fisico nello sviluppo della malattia anche in soggetti non 

portatori di mutazioni desmosomiali. Inoltre nel gruppo studiato, la malattia si è 

presentata più precocemente e con maggiore severità nei pazienti che prima 

dell’esordio svolgevano attività fisica intensa. Infine, in uno studio di La Gerche 

et al.38 sono stati arruolati 47 atleti con aritmie complesse originanti dal ventricolo 

destro, di cui 41 presentavano criteri clinici suggestivi per la diagnosi di ACM. I 

pazienti sono stati sottoposti al test genetico per individuare mutazioni 

desmosomiali patogenetiche per ACM ed è emerso che queste mutazioni erano 

presenti in un numero inaspettatamente basso di pazienti (12,8%). Questo ha 

supportato l’ipotesi secondo cui lo sport intenso non sarebbe solo un trigger per le 

aritmie, ma potrebbe causare una serie di alterazioni pro-aritmiche, in particolare 

nel ventricolo destro, anche in assenza di mutazioni note, portando a un quadro 

clinico che può essere definito “exercise-induced right ventricular 

cardiomyopathy”.37, 38 Risultati analoghi sono stati ottenuti in uno studio di Lie et 

al.39 in cui sono stati osservati 43 atleti con aritmie ventricolari e 30 atleti sani ed 

è emerso che gli atleti con aritmie svolgevano allenamenti più intensi, avevano 

una riduzione della funzionalità del ventricolo destro e più fibrosi miocardica alla 

RMN rispetto ai controlli sani.  

In sintesi, l’attività fisica intensa può facilitare lo sviluppo di aritmie in soggetti 

predisposti sia andando a rivelare una patologia sottostante, sia causando nel 

lungo termine un rimodellamento cardiaco estremo e producendo uno stress 

eccessivo soprattutto a carico del ventricolo destro. È importante dunque non 

sottovalutare la presenza di aritmie ventricolari negli atleti, in quanto alla base 

potrebbe esserci una delle condizioni citate: l’atleta va sottoposto ad accertamenti 

diagnostici approfonditi per definire il rischio di sviluppare eventi aritmici 

maggiori e potenzialmente letali.  
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1.6. Iter diagnostico nell’atleta con aritmie ventricolari 

Negli atleti le aritmie più frequenti riscontrate sono i BEV, in modo analogo a 

quanto avviene nel resto della popolazione. Nel momento in cui si individuano dei 

BEV in un atleta, è necessario valutarne la possibile benignità o malignità. I 

fattori da considerare sono: 

 Numero di BEV in 24 ore e la tendenza a formare coppie, triplette o 

TVNS:45 nella maggior parte dei casi, BEV frequenti sono associati ad una 

buona prognosi se non c’è una cardiopatia sottostante;43 va comunque 

considerato che un numero superiore a 500 BEV in 24 ore è un criterio per 

la diagnosi di cardiomiopatia aritmogena.46 Attualmente si consigliano 

ulteriori approfondimenti se nell’atleta, in un ECG a riposo, si riscontrano 

2 o più BEV o un solo BEV ma con morfologia atipica.45  

 Morfologia:45 a seconda della forma del complesso QRS è possibile 

risalire al punto di origine del battito ectopico. Due pattern frequenti nello 

sportivo e considerati benigni sono quello “infundibolare” (blocco di 

branca sinistro e asse inferiore del QRS) e quello “fascicolare” (blocco di 

branca destro con asse superiore o inferiore e QRS < 130 ms). BEV con 

altre morfologie sono più rari e, quando presenti, devono far sospettare 

una cardiopatia sottostante soprattutto se ripetuti e indotti dall’esercizio.45  

 Intervallo di accoppiamento:45 se questo intervallo è troppo corto, è 

necessario sospettare una condizione di instabilità elettrica con 

ripolarizzazione precoce e disomogenea, che può aumentare il rischio di 

fibrillazione ventricolare.45 

 Relazione con l’esercizio fisico:45 è importante eseguire uno stress test per 

identificare BEV indotti dallo sforzo fisico, che devono essere 

ulteriormente studiati. Infatti in alcune patologie come le canalopatie o le 

miocarditi, i BEV vengono indotti dalla stimolazione adrenergica. In 

particolare, va prestata particolare attenzione ad extrasistoli sotto sforzo, 

con multiple morfologie, soprattutto se presente il pattern “bidirezionale” 

(morfologie che si alternano ad ogni battito), in quanto sono associate ad 

un elevato rischio di SCD.47, 48 Al contrario, la scomparsa dei BEV con 
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l’esercizio fisico è un segno di benignità.1 Inoltre nella maggior parte dei 

casi, negli atleti il numero e la complessità delle aritmie ventricolari si 

riducono dopo un periodo di decondizionamento fisico. Questo è un 

ulteriore fattore indice di benignità dell’aritmia in individui senza 

patologie cardiache evidenti.49  

È ormai assodato che l’iter diagnostico a cui vengono sottoposti gli atleti sia un 

mezzo efficace per evidenziare patologie che possono predisporre ad un 

aumentato rischio aritmico e poter intervenire tempestivamente.52 In particolare, si 

è osservata una riduzione dell’89% dei casi di SCD in Veneto dopo l’introduzione 

di uno screening cardiologico obbligatorio in tutti gli atleti agonisti.11 In Italia 

questo screening è eseguito secondo uno schema stabilito per legge e prevede 

come valutazioni di prima linea anamnesi ed esame obiettivo, controllo dell’acuità 

visiva, ECG a 12 derivazioni a riposo, test ergometrico, spirometria ed esami 

ematici e delle urine.53 Se ci sono delle alterazioni, si eseguono ulteriori esami di 

approfondimento.  

L’anamnesi si focalizza soprattutto su stile di vita, storia familiare, presenza di 

sintomi e patologie note d’interesse. L’esame obiettivo deve prestare particolare 

attenzione all’apparato cardiovascolare e respiratorio. Negli atleti di età superiore 

a 40 anni, va anche calcolato il rischio CV con degli score appositi.53  

Il primo esame strumentale che va eseguito nell’atleta e che permette di 

selezionare i casi da sottoporre ad ulteriori accertamenti è l’ECG a 12 derivazioni 

a riposo. In particolare, sono indicati degli approfondimenti diagnostici se sono 

registrati 2 o più BEV in un tracciato di almeno 10 secondi,50 oppure un solo BEV 

ma in presenza di uno o più dei seguenti elementi: sintomi, altre anomalie 

elettrocardiografiche, storia familiare di morte cardiaca improvvisa prematura o 

cardiopatie, BEV con morfologia non comune e intervallo di accoppiamento 

corto.45 Altre anomalie elettrocardiografiche a cui prestare attenzione sono 

alterazioni della ripolarizzazione come inversione delle onde T e depressione del 

tratto ST, onde Q patologiche, disturbi della conduzione intraventricolare, 

intervallo QT lungo e pre-eccitazione ventricolare.45, 50  

Un ulteriore esame da eseguire nella valutazione di prima linea dell’atleta è lo 
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stress test: questo permette infatti di valutare la relazione di alterazioni del tratto 

ST e di eventuali aritmie con lo sforzo fisico o una risposta pressoria anomala. Lo 

stress test non dovrebbe essere interrotto al raggiungimento dell’85% della 

massima FC teorica, ma condotto fino all’esaurimento dal momento che questo 

aumenta la sensibilità del test nell’individuare segni di ischemia o aritmie indotte 

dallo sforzo.45  

In pazienti in cui si riscontrano aritmie, è indicata anche l’esecuzione di un 

monitoraggio ECG Holter, quindi una registrazione effettuata per almeno 24 ore, 

per definire il numero totale di eventi aritmici nel corso della giornata.54  

L’esame più semplice per identificare una possibile cardiopatia strutturale è 

l’ecocardiografia: con questa indagine si possono valutare la frazione d’eiezione, 

il riempimento diastolico, lo spessore del miocardio e il diametro delle cavità 

cardiache, anomalie di movimento, valvulopatie ed eventuali anomalie congenite 

coronariche. Tuttavia l’ecocardiografia ha una bassa sensibilità per 

l’identificazione di alcune condizioni come aree di tessuto fibrotico epicardiche, 

aterosclerosi coronarica e decorso intramurale dei vasi coronarici.45  

Nei pazienti in cui gli esami precedentemente citati hanno mostrato alterazioni, 

sono indicati degli accertamenti di secondo livello. La risonanza magnetica 

cardiaca con mezzo di contrasto è diventata un esame fondamentale in atleti in cui 

i BEV presentano elementi di rischio per patologie sottostanti all’ECG a riposo o 

stress test, oppure in quei pazienti in cui l’ecocardiografia è stata inconclusiva. 

Uno studio di Nucifora et al.51 ha mostrato come la RMN cardiaca ha consentito 

l’identificazione di anomalie strutturali associate ad un outcome peggiore in 

pazienti con aritmie ventricolari monomorfe apparentemente idiopatiche. La RMN 

cardiaca è in grado di valutare in modo accurato lo spessore parietale dei 

ventricoli, il diametro delle cavità cardiache, la funzione sistolica globale e 

anomalie cinetiche di entrambi i ventricoli, inoltre permette l’identificazione di 

edema, infiltrazione fibroadiposa del miocardio e fibrosi.45  

La TC coronarica o l’angiografia coronarica sono invece indicate in atleti di 

mezza età ad alto rischio CV oppure in pazienti con clinica e reperti 

elettrocardiografici suggestivi di ischemia cardiaca.45  
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Il mappaggio elettroanatomico (EAM) è un esame invasivo utile per diagnosticare 

patologie cardiache in pazienti con aritmie ventricolari di recente insorgenza e un 

cuore apparentemente normale: consente di individuare aree con voltaggio alterato 

che possono essere dovute a fibrosi o infiammazione. Inoltre, permette di 

identificare i punti di miocardio a basso voltaggio da sottoporre a biopsia nei 

pazienti in cui c’è indicazione. In uno studio di Narducci e al.55 la biopsia 

endomiocardica (EMB) guidata da 3D-EAM ha permesso una diagnosi istologica 

definitiva nel 50% dei pazienti sottoposti a tale procedura. Inoltre, in un gruppo di 

13 atleti con aritmie ventricolari, Dello Russo et al.56 non hanno individuato 

alterazioni all’imaging non invasivo, ma la biopsia endomiocardica con 3D-EAM 

ha portato alla diagnosi di cardiopatie sottostanti in tutti i pazienti, mostrando 

quindi un’accuratezza diagnostica maggiore rispetto agli esami non invasivi.  

In alcuni pazienti selezionati è possibile anche effettuare un test genetico per 

identificare mutazioni correlate a cardiopatie rare ereditare, come ad esempio la 

sindrome del QT lungo, la cardiomiopatia aritmogena oppure la tachicardia 

ventricolare polimorfa catecolaminergica.54  

Infine, lo studio elettrofisiologico invasivo ha un ruolo centrale nella diagnosi 

dell’aritmia, nell’identificazione del meccanismo che la provoca e nel guidare 

l’ablazione e sarà trattato in modo più approfondito successivamente.  

Gli strumenti diagnostici per valutare l’atleta con aritmie sono numerosi, va 

quindi effettuato un percorso adatto alle esigenze del singolo paziente procedendo 

gradualmente dagli esami non invasivi a quelli invasivi. Questi ultimi non 

vengono praticati in ogni paziente per il rischio di complicanze, seppur minimo.  

1.7. Trattamento antiaritmico nello sportivo 

La scelta della giusta terapia antiaritmica nell’atleta può costituire una sfida per il 

medico a causa della giovane età dei pazienti, dell’ipertono vagale, del desiderio 

di mantenere performance ad alto livello, della necessità di evitare molecole 

considerate agenti dopanti e infine di bilanciare i rischi e i benefici della terapia.  

Negli atleti senza cardiopatie sottostanti, i tipi di aritmia ventricolare più frequenti 

sono BEV idiopatici, che sono indotti dalla stimolazione adrenergica che aumenta 
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il rilascio di calcio dal reticolo sarcoplasmatico e causa fenomeni di post-

depolarizzazione. Le sedi da cui di solito originano i focolai ectopici sono il tratto 

di efflusso del ventricolo destro e sinistro, i fascicoli della branca sinistra e 

l’anulus mitralico o tricuspidalico.58 La tachicardia ventricolare di solito insorge 

per la presenza di una cardiopatia, ma nel 10% dei casi sono presenti episodi di 

TV idiopatica in individui con cuore normale.61 Nella maggior parte dei casi i 

pazienti con BEV o TV idiopatici sono asintomatici o paucisintomatici e gli 

episodi tendono a ridursi durante l’esercizio fisico: una volta esclusa una 

patologia sottostante, può essere sufficiente rassicurare il paziente sulla benignità 

dell’aritmia. Tuttavia in casi in cui il paziente è sintomatico, le aritmie sono molto 

frequenti o aumentano di complessità e numero durante l’allenamento, è 

necessario proporre un trattamento farmacologico. 

 I farmaci più utilizzati sono beta-bloccanti e calcio-antagonisti, che si sono 

dimostrati efficaci nel migliorare i sintomi anche se non causano una riduzione 

marcata del numero di BEV.58 Come seconda linea è possibile somministrare 

anche antiaritmici di classe I e III, che sono in grado di ridurre il numero di BEV e 

gli episodi di tachicardia ventricolare nel 70-80% dei casi,60 ma con un rischio di 

effetti collaterali maggiore rispetto ai farmaci di prima linea.61 

In genere la terapia antiaritmica è ben tollerata, ma può influenzare negativamente 

le performance dell’atleta, inoltre in alcuni sport i beta-bloccanti rientrano nella 

lista di sostanze classificate come doping, quindi in molti casi è preferibile trattare 

le aritmie con l’ablazione con catetere a radiofrequenza, che si è dimostrata una 

procedura sicura ed efficace e viene preferita ad una terapia farmacologica a lungo 

termine.61  

Nel caso di una patologia sottostante invece si adotta un approccio specifico a 

seconda della cardiopatia presente, ad esempio in pazienti con miocardite può 

essere necessario somministrare steroidi e immunosoppressori come l’azatioprina 

(nelle forme di miocardite immunomediate) e nei pazienti con aritmie 

potenzialmente letali può esserci l’indicazione ad impiantare un defibrillatore 

(ICD), inoltre questi pazienti devono evitare l’attività fisica fino alla completa 

risoluzione della fase acuta (almeno 6 mesi dall’insorgenza dei sintomi);67 invece 
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nel caso della cardiomiopatia ipertrofica, i cardini della terapia antiaritmica sono i 

beta bloccanti o antiaritmici di classe I, mentre nei pazienti ad alto rischio di SCD 

è richiesta anche l’applicazione di un ICD.63 

Un ulteriore elemento da considerare nella gestione dell’atleta con aritmie 

ventricolari è l’interruzione dell’attività fisica, infatti vari studi hanno mostrato 

che un periodo di detraining può aiutare a ridurre il numero di BEV e TV 

idiopatici in atleti senza patologie cardiache. Biffi et al.49 hanno rilevato una 

riduzione significativa del numero e della complessità delle aritmie ventricolari in 

un gruppo di atleti di alto livello. Tuttavia, in uno studio di Delise et al.64 non 

sono state riscontrate differenze nel numero di eventi aritmici tra atleti che 

avevano interrotto gli allenamenti e coloro che avevano continuato. Alla luce del 

fatto che il ruolo del detraining non è ancora del tutto chiarito, in assenza di 

patologie cardiache all’anamnesi personale e familiare, non c’è indicazione a 

sospendere l’attività fisica in atleti con BEV idiopatici.65 Per quanto riguarda 

invece la tachicardia ventricolare, questa di norma determina la squalifica 

dell’atleta agonista, eccetto nei casi in cui il paziente non abbia storia familiare di 

SCD, non ci sia evidenza di patologia strutturale o elettrica cardiaca, la TV si 

presenti tipicamente come focale o fascicolare idiopatica e non ci siano sintomi 

durante l’episodio aritmico. Nei pazienti con TV idiopatica sintomatica sottoposti 

ad ablazione, ogni tipo di attività sportiva può essere ripresa dopo un periodo di 3 

mesi se la procedura ha avuto successo e non si sono più verificate aritmie.65  

Per quanto riguarda pazienti con diagnosi certa di cardiopatia strutturale o elettrica 

ad alto rischio di SCD (ad esempio ACM, HCM, LQTS), oppure pazienti che 

hanno avuto un episodio di morte cardiaca abortita, l’attività fisica di intensità 

medio-elevata è fortemente sconsigliata a meno che queste condizioni non siano 

dovute a una causa reversibile che può essere risolta.65  

1.8. Lo studio elettrofisiologico  

1.8.1. Che cos’è lo studio elettrofisiologico 

Lo studio elettrofisiologico (EPS) è un esame invasivo che valuta l’attività 

elettrica cardiaca mediante dei cateteri con elettrodi multipolari introdotti per via 



 

23 
 

arteriosa o venosa fino alle camere destre o sinistre del cuore in anestesia locale.1, 

3 Questo esame viene effettuato in pazienti con aritmie cardiache sospette o 

documentate per stabilire in modo definitivo la diagnosi, studiare il meccanismo 

con cui si sviluppa l’aritmia, valutare l’indicazione all’ablazione con catetere e 

guidare la procedura, determinare se c’è correlazione tra l’aritmia e i sintomi 

avvertiti dal paziente.3, 57  

L’accesso vascolare utilizzato è solitamente la vena femorale e il posizionamento 

dei cateteri è guidato con fluoroscopia, ecografia intracardiaca o EAM. Per 

accedere alle camere cardiache di sinistra, è possibile utilizzare l’arteria femorale, 

oppure dall’atrio destro si può pungere il setto interatriale ed arrivare così all’atrio 

sinistro.57 

I cateteri consentono sia di registrare il segnale elettrico endocavitario sia di 

stimolare il miocardio a contatto con la loro punta e sono posizionati di solito in 3 

punti specifici: nell’atrio destro in prossimità del nodo del seno, sul lembo settale 

della valvola tricuspide e all’apice del ventricolo destro. Talvolta un quarto 

catetere può essere inserito nel seno coronario.1 Il catetere posto a ridosso del 

NSA registra l’onda di attivazione atriale (onda A), il catetere posto sul lembo 

della tricuspide registra l’onda di attivazione atriale, l’onda di attivazione del 

fascio di His (onda H) e l’onda di depolarizzazione ventricolare (onda V); il 

catetere posto all’apice del ventricolo rileva invece solo l’onda V.
1  

L’EPS prevede la misurazione basale della conduzione cardiaca in condizioni di 

riposo e di stress e manovre sia di stimolazione elettrica sia farmacologica per 

indurre le aritmie. La conduzione elettrica a riposo viene valutata misurando 

l’intervallo onda P-atrio, che riflette il tempo di conduzione dal NSA al NAV 

(valori normali: 20-60 ms), l’intervallo atrio-His, che stima il tempo di 

conduzione del NAV (normalmente 60-125 ms), e l’intervallo His-ventricolo, che 

è una stima del tempo di conduzione ventricolare (normalmente 35-55 ms). 

Attraverso i cateteri, il cuore può anche essere stimolato in vari punti degli atri, 

dei ventricoli, del fascio di His, delle sue branche e anche di vie accessorie.1, 3, 57 
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1.8.2. Indicazioni  

Le indicazioni principali per l’esecuzione dello studio elettrofisiologico 

includono: 

 Valutare pazienti con sintomi come palpitazioni o sincope in cui i test 

diagnostici non invasivi sono risultati inconclusivi.  

 Confermare la diagnosi di un’aritmia e valutare la sua inducibilità.  

  Stimare il rischio di TV ricorrenti o di morte cardiaca improvvisa. 

 Guidare l’ablazione con catetere e determinare se un particolare intervento 

terapeutico modifica o previene l’induzione dell’aritmia.  

 Stabilire se sono presenti le indicazioni per applicare un ICD.68 

L’EPS è utile nell’identificare un elevato rischio aritmico in pazienti con 

cardiomiopatia aritmogena o dilatativa, mentre invece il suo ruolo è minore in 

caso di cardiomiopatia ipertrofica. Per quanto riguarda le canalopatie, l’EPS non è 

indicato in LQTS, CPVT e SQTS, mentre la sua utilità è dibattuta nella sindrome 

di Brugada. Inoltre, in pazienti con scompenso cardiaco e FE del ventricolo 

sinistro ≤ 35%, l’EPS non è effettuato in quanto questa è già una condizione in cui 

c’è indicazione all’impianto di un ICD.68, 69 

Per quanto riguarda le controindicazioni, queste sono principalmente angina 

instabile, scompenso cardiaco acuto non causato da aritmie, batteriemia e sepsi, 

elevato rischio emorragico e trombosi della vena femorale.70 

1.8.3. Stimolazione e induzione delle aritmie 

Oltre a registrare l’attività elettrica cardiaca, durante lo studio elettrofisiologico è 

possibile anche stimolare il miocardio e verificare se è possibile indurre aritmie. 

Attraverso gli elettrodi posizionati sui cateteri, viene erogata una corrente elettrica 

che depolarizza il tessuto cardiaco a contatto con l’elettrodo e si propaga poi al 

resto del cuore. Gli stimoli sono erogati in pattern determinati e con intervalli 

specifici. Lo stimolatore utilizzato di solito ha una fonte di corrente costante ed è 

in grado di fornire stimoli in un ampio range di lunghezze di ciclo, ampiezze di 

impulso (0.1–10 ms) e forza di corrente variabile (0.1-10 mA), inoltre, gli attuali 
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stimolatori hanno almeno due diversi canali di stimolazione e consentono 

l’erogazione di 3 o più extrastimoli.57  

L’induzione dell’aritmia durante lo studio elettrofisiologico può essere ottenuta 

con varie tecniche e questo consente di valutare l’efficacia di un trattamento 

terapeutico farmacologico, ablativo o chirurgico prima di iniziarlo.3 La 

stimolazione con lunghezza di ciclo fissa e quella con erogazione di uno stimolo 

prematuro sono utilizzate per studiare il sistema di conduzione e per indurre 

aritmie. La prima prevede l’erogazione di uno stimolo (S1) con una lunghezza di 

ciclo costante (ad esempio 600 ms); questa tecnica di solito è usata per valutare 

l’attività del NSA, del NAV e del sistema di His-Purkinje.71 Nella seconda tecnica 

invece il cuore è stimolato con una specifica frequenza (di solito otto battiti) 

dopodiché viene fornito un extrastimolo precoce. Gli otto battiti vengono 

identificati come S1, mentre gli extrastimoli sono chiamati S2, S3, S4 e così via. 

L’intervallo tra S1 e S2 è più corto dell’intervallo S1-S1 e in genere viene ridotto 

progressivamente di 10-20 ms, fino al raggiungimento della refrattarietà del 

miocardio, all’induzione o alla terminazione di un’aritmia.57 

Per valutare pazienti con aritmie ventricolari, nella maggior parte dei centri si 

utilizzano otto stimoli con lunghezze di ciclo comprese tra 600 e 400 ms all’apice 

del ventricolo destro, con soglia diastolica doppia e durata dell’impulso di 0,5-2 

ms, fornendo poi da 1 a 3 extrastimoli e riducendo l’intervallo S1-S2 fino al 

raggiungimento della refrattarietà o all’induzione di una TVS. Questo test può 

essere effettuato anche durante l’infusione di isoproterenolo, un agonista beta-

adrenergico non selettivo, per aumentare la capacità di indurre l’aritmia.69 Dal 

momento che intervalli di accoppiamento molto corti possono portare all’innesco 

di una FV, in genere questi non sono mai inferiori a 180 ms quando vengono 

studiati pazienti in cui l’obiettivo è provocare una TVS monomorfa.69, 71 

1.8.4 Complicanze  

Le complicanze dell’EPS sono generalmente rare (incidenza < 1%), soprattutto se 

la procedura è svolta da un elettrofisiologo esperto. In corrispondenza dell’accesso 

vascolare possono verificarsi ematomi, pseudoaneurismi, fistole arterovenose, 

sanguinamenti, ma anche trombosi venose profonde, embolie polmonari e 
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sistemiche, infezioni, emotorace, pneumotorace, pericardite, perforazione cardiaca 

e tamponamento, insufficienza cardiaca, IMA, blocco atrioventricolare completo, 

blocchi di branca e stroke. L’incidenza delle complicanze è bassa quando si 

effettua soltanto cateterismo del cuore di destra, mentre aumenta leggermente se è 

necessario cateterizzare anche le camere cardiache sinistre.3, 57 

1.9. L’ablazione transcatetere con radiofrequenza 

1.9.1. Procedura e modalità di esecuzione 

L’ablazione transcatetere con radiofrequenza è una procedura invasiva, eseguita in 

anestesia locale mediante accesso venoso o arterioso, che si basa sulla distruzione 

di miocardio attraverso l’erogazione di energia con cateteri posti a contatto con il 

tessuto cardiaco e posizionati sotto guida fluoroscopica.3 È una tecnica utilizzata 

per trattare aritmie atriali o ventricolari con un’origine focale e in cui il focolaio 

stesso viene individuato e distrutto. In caso di tachicardia atriale o ventricolare 

che si sviluppa per un circuito di macrorientro, in genere sono presenti delle 

cicatrici miocardiche che separano bande strette di tessuto eccitabile attraverso cui 

si propaga l’impulso elettrico: in questo caso il circuito va individuato e le aree 

eccitabili sono sottoposte ad ablazione.2, 3 

I cateteri vengono inseriti di solito attraverso la vena femorale in anestesia locale e 

vengono fatti risalire lungo la vena cava inferiore fino ad arrivare all’atrio e al 

ventricolo destro. Per raggiungere le camere cardiache sinistre, è possibile 

utilizzare come accesso l’arteria femorale o effettuare una puntura del setto 

interatriale. In alcuni casi va eseguita l’ablazione di un sito epicardico, quindi i 

cateteri possono essere inseriti per via percutanea subxifoidea. Il posizionamento 

dei cateteri viene monitorato di solito con fluoroscopia o ecografia intracardiaca.3 

Prima della procedura va eseguito lo studio elettrofisiologico, durante il quale si 

tenta di indurre l’aritmia per studiare il meccanismo che la causa e la sede da cui 

origina.2 Quando il focolaio target è identificato, il catetere viene posto a contatto 

con il miocardio in quel punto ed è erogata energia sotto forma di radiofrequenza. 

Questo provoca il surriscaldamento del tessuto e, quando viene superata la 

temperatura di 50°C, si ha danno irreversibile e morte cellulare. L’erogazione di 
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energia continua per circa 30 secondi e il calore si propaga, determinando la 

formazione di un’area di necrosi coagulativa del diametro di 3-5 mm attraverso 

cui il potenziale d’azione non può essere condotto.3, 57 Durante la procedura va 

monitorata la temperatura raggiunta, che deve essere superiore a 50°C ma 

inferiore a 100°C, per evitare la vaporizzazione o carbonizzazione del tessuto.57  

Il sistema di erogazione dell’energia può essere unipolare o bipolare. Nel primo la 

corrente viene trasmessa dall’elettrodo sulla punta del catetere fino ad un elettrodo 

dispersivo situato sulla cute del paziente e una parte dell’energia viene dissipata in 

calore, causando il surriscaldamento del tessuto. Poiché la superficie dell'elettrodo 

di ablazione è molto più piccola di quella dell'elettrodo dispersivo, la densità di 

corrente è maggiore nel miocardio a contatto con l'elettrodo di ablazione e il 

riscaldamento avviene soprattutto in quel sito, senza che si verifichi una 

produzione di calore significativa in corrispondenza dell'elettrodo dispersivo.57 

Nel sistema bipolare invece l’energia fluisce tra due elettrodi adiacenti, portando 

alla formazione di una lesione nella porzione di miocardio compresa tra questi due 

elettrodi.57 

La sede da cui origina l’aritmia può essere identificata con le metodiche di 

activation mapping e pace mapping. Nel primo caso vengono confrontati i 

tracciati elettrocardiografici endocavitari e quelli di superficie mentre il catetere 

mappante si muove all’interno del ventricolo: le aree che si attivano 20-40 ms 

prima della comparsa dell’aritmia sul tracciato di superficie sono verosimilmente 

quelle in cui è presente il focolaio aritmico. Il pace mapping invece prevede la 

stimolazione di punti del ventricolo per produrre un complesso QRS con una 

morfologia analoga a quella registrata durante un episodio spontaneo di TV.3  

Nei pazienti con cardiopatia strutturale può essere difficile identificare il focolaio 

di origine dell’aritmia a causa dell’alterata anatomia ed elettrofisiologia cardiaca, 

inoltre in alcuni casi l’ablazione non può essere effettuata per la mancata 

induzione dell’aritmia o per ridotta tolleranza emodinamica. Per facilitare 

l’identificazione di aree di miocardio anomale da cui origina l’aritmia, può essere 

utilizzato un sistema di mappaggio elettroanatomico tridimensionale che localizza 
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punti con voltaggi ridotti permettendo di ablare il substrato senza necessità di 

indurre l’aritmia.68   

In caso di cardiopatie strutturali, spesso sono presenti più focolai ectopici e quindi 

le aritmie presentano morfologie multiple: in questi casi l’ablazione difficilmente 

eliminerà in modo completo le aritmie, ma può ridurne la frequenza e migliorare 

quindi la qualità di vita (in particolare nei pazienti con ICD, dal momento che 

viene ridotto il numero di shock erogati).3 Dopo l’ablazione si stimola 

nuovamente il ventricolo per valutare se la procedura ha avuto successo o se le 

aritmie possono essere ancora indotte.3  

Nella maggior parte dei casi il focolaio aritmico viene raggiunto per via 

endocardica, ma ci sono delle situazioni in cui il focus si trova a livello epicardico 

ed è necessario utilizzare un accesso per via percutanea subxifoidea.3 Venlet et 

al.32 hanno notato infatti come in alcuni atleti di alto livello fosse presente una 

cicatrice subepicardica nel tratto di efflusso del ventricolo destro, responsabile di 

episodi di tachicardia ventricolare ad alta frequenza, e di come quest’area potesse 

essere ablata con successo per via epicardica, con una prognosi eccellente al 

follow-up. Questo approccio è quindi utile nei casi di TV resistente ai trattamenti 

farmacologici e all’ablazione endocardica in pazienti in cui il focus aritmico è a 

livello epicardico; il limite principale è il fatto che è una procedura praticata solo 

in pochi centri e che richiede elettrofisiologi esperti.  

1.9.2. Indicazioni  

1.9.2.1.Pazienti con cardiopatia strutturale 

In pazienti con una cardiopatia strutturale, nella maggior parte dei casi le 

tachiaritmie ventricolari sono dovute a un circuito di rientro correlato alla 

presenza di un’area cicatriziale. Per prevenire la morte cardiaca improvvisa in 

queste condizioni, spesso è indicato l’impianto di un ICD: questo è in grado di 

terminare un episodio di TV o FV, ma non di prevenirlo, quindi i pazienti possono 

percepire numerosi shock che riducono la qualità di vita. Di conseguenza, 

l’ablazione con catetere assume particolare importanza in quanto va a trattare il 

circuito da cui origina l’aritmia. Spesso sono presenti più focolai ectopici e in 



 

29 
 

questo caso difficilmente si riesce ad eliminarli tutti, ma è possibile ridurre la 

frequenza delle aritmie e il numero di shock erogati, migliorando la prognosi e la 

qualità di vita.3, 68, 69, 72, 73 In vari studi l’ablazione con catetere si è dimostrata 

efficace nel controllare tachicardia ventricolare incessante e storm elettrici e nel 

ridurre gli episodi di TV.68, 72, 73  

Le caratteristiche elettrofisiologiche dell’aritmia dipendono dalla patologia 

sottostante: mentre le aritmie che insorgono post-infarto hanno di solito un’origine 

subendocardica e sono più facili da raggiungere durante l’ablazione, i circuiti che 

si sviluppano in cardiomiopatie non ischemiche sono più eterogenei e i punti di 

origine dell’aritmia possono essere localizzati anche nell’epicardio. Questo spiega 

perché l’ablazione di aritmie ventricolari abbia un outcome migliore quando 

correlata a ischemia cardiaca piuttosto che in caso di eziologia non ischemica.68, 74, 

75, 76  

In generale, i pazienti con cardiopatia strutturale possono sottoporsi ad ablazione 

con radiofrequenza se presentano TVS monomorfa sintomatica, in caso di 

resistenza al trattamento farmacologico o impossibilità di continuarlo per gli 

effetti collaterali, se il paziente non vuole sostenere una terapia a lungo termine 

oppure in caso di ICD che eroga numerosi shock.2, 3  

1.9.2.2.Pazienti senza cardiopatia strutturale 

In pazienti con TV idiopatica, di solito l’aritmia è provocata da una triggered 

activity, ma possono essere presenti anche meccanismi di rientro.68 Le aritmie 

ventricolari idiopatiche in genere originano da una singola regione del miocardio 

(principalmente il tratto di efflusso del ventricolo destro o sinistro, l’anulus 

valvolare, le fibre di Purkinje del ventricolo sinistro o i muscoli papillari) e non 

sono associate a cicatrici cardiache. Queste aritmie sono benigne, quindi 

l’ablazione è indicata quando il paziente è sintomatico e non è possibile sostenere 

una terapia farmacologica a lungo termine.68 In caso di TVNS o BEV isolati, 

l’ablazione è indicata se gli eventi aritmici sono molto frequenti e il paziente è 

sintomatico.2, 3 L’ablazione è quindi una procedura efficace che si dimostra 

curativa nella maggior parte dei pazienti con aritmie ventricolari senza evidenza di 

cardiopatie sottostanti.66 
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1.9.3. Complicanze  

Le complicanze dell’ablazione con radiofrequenza hanno una prevalenza del 3% e 

includono danno vascolare, sanguinamento, pseudoaneurisma, fistola 

arterovenosa, ematomi in corrispondenza dell’accesso vascolare, infezioni, 

peggioramento dello scompenso cardiaco, danno valvolare, stroke, 

tromboembolismo, perforazione cardiaca, lesione delle arterie coronarie o del 

nervo frenico e aritmie iatrogene (soprattutto blocchi atrioventricolari).3, 57  

 

Figura n.1 Ablazione di BEV nel ventricolo sinistro. Le aree rosse rappresentano 
i punti in cui viene erogata energia. 
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Figura n.2 Mappaggio elettroanatomico del ventricolo destro. Le aree a diverso 
voltaggio vengono rappresentate secondo una scala di colori. 

 

 

 

 

Figura n.3 Mappaggio elettroanatomico dei ventricoli destro e sinistro. 
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2. Obiettivo dello studio  

 Dal momento che le aritmie ventricolari possono rappresentare la prima 

manifestazione di patologie sottostanti potenzialmente pericolose, è necessario 

indagare approfonditamente per individuare soggetti a rischio da trattare in modo 

adeguato. Questo è particolarmente vero per quanto riguarda gli atleti, dal 

momento che l’attività fisica ad alta intensità e l’elevato stress emodinamico a cui 

il loro cuore è sottoposto possono costituire un trigger o un fattore favorente per 

lo sviluppo di aritmie. Alla luce di tutto ciò, lo scopo di questo lavoro è di valutare 

l’utilizzo di indagini invasive elettrofisiologiche e il trattamento con ablazione con 

radiofrequenza in un gruppo di atleti agonisti e amatoriali con aritmie ventricolari 

e verificare l’impatto di queste metodiche diagnostiche e terapeutiche sulla 

prognosi e sull’idoneità sportiva dopo un periodo di follow-up. Infatti il riscontro 

di aritmie ventricolari nell’atleta porta spesso alla sospensione dell’attività 

sportiva, di conseguenza è importante stratificare adeguatamente il rischio di 

eventi aritmici maggiori per assegnare in modo adeguato l’idoneità sportiva, così 

da selezionare con elevata accuratezza gli atleti che possono tornare ad allenarsi e 

coloro che invece devono abbandonare l’attività sportiva.  

3. Materiali e metodi 

3.1. Popolazione di atleti nello studio 

In questo studio è stata considerata la definizione di atleta della 36a Conferenza di 

Bethesda: “l’atleta agonista è colui che fa parte di una squadra organizzata o 

pratica uno sport individuale che richiede competizioni regolari contro avversari 

come caratteristica principale, dà grande valore all’eccellenza e ai risultati e 

richiede un allenamento sistematico (e di solito intenso)”.77 D’altro canto, un 

atleta amatoriale è un individuo che “partecipa in modo informale in sport 

ricreazionali con esercizio di livello modesto o vigoroso in modo costante o 

incostante, che non richiede un allenamento sistematico o il raggiungimento 

dell’eccellenza contro altri”.78  

Il presente lavoro è uno studio osservazionale retrospettivo condotto nella Clinica 

di Cardiologia e Aritmologia dell’ospedale universitario “Ospedali Riuniti” di 
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Ancona, in Italia, su un gruppo di 44 atleti agonisti e amatoriali arruolati nel 

periodo compreso tra il 2018 e marzo 2022. Questi atleti sono stati squalificati 

dalla partecipazione ad attività sportive a causa di BEV frequenti (>500/die), 

aritmie ventricolari complesse (TVNS o TVS) o indotte dall’esercizio fisico, o FV 

resuscitata. Gli atleti sono stati seguiti nel tempo con un protocollo definito che 

comprende test invasivi e non invasivi allo scopo di valutare la presenza di TVS o 

morte cardiaca durante il periodo di follow-up e l’eventuale recupero dell’idoneità 

sportiva.  

Lo studio è stato approvato da un Comitato Istituzionale di Revisione e ogni 

paziente ha fornito il consenso informato in forma scritta.  

3.2. Valutazione strumentale non invasiva 

Nel momento dell’arruolamento ogni atleta è stato sottoposto ad una serie di 

esami strumentali e di laboratorio non invasivi prima della valutazione invasiva. 

Questi prevedono anamnesi, esame obiettivo, test laboratoristici di routine, 

elettrocardiogramma (ECG), ecocardiografia bidimensionale, exercise stress test, 

monitoraggio cardiaco continuo per 24 ore (Holter), RMN cardiaca con mezzo di 

contrasto al gadolinio. Durante l’anamnesi sono inoltre state raccolte informazioni 

sulla presenza di sintomi, la loro eventuale correlazione con l’esercizio fisico, e 

l’attività sportiva svolta, in particolare il livello (amatoriale, agonista, 

professionista), gli anni di sport praticati, il numero di sessioni e di ore di 

allenamento a settimana al baseline. Nei pazienti che presentavano una probabilità 

intermedia o alta di essere affetti da CAD, in base a sintomi, età, modalità di 

presentazione dell’aritmia e risultati dell’exercise stress test, sono state effettuate 

anche un’angiografia o una TC coronarica per identificare una CAD ostruttiva. 

Inoltre, nei pazienti in cui c’era indicazione è stato richiesto anche un test 

genetico.  

Al termine delle indagini non invasive, è stata formulata una diagnosi clinico-

strumentale a seconda delle informazioni disponibili e seguendo le 

raccomandazioni e le linee guida internazionali: in particolare la ACM è stata 

diagnosticata in base a criteri clinici e non invasivi in accordo con la versione del 

2010 dei criteri della Task Force Internazionale,46 la miocardite sospettata 
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clinicamente è stata definita in base a presentazione, alterazioni riscontrate 

all’ECG, Holter o stress test, elevazione dei marker di miocardiocitolisi, evidenza 

di anomalie morfologiche o funzionali all’imaging cardiaco (ecocardiografia o 

RMN) e caratteristiche tissutali alla RMN (edema e/o LGE con pattern 

specifico).67 Il prolasso della valvola mitrale, la DCM, la sindrome di Brugada, la 

HCM, la LQTS, la SQTS e la cardiomiopatia con ventricolo sinistro non compatto 

(LVNC) sono stati definiti secondo le rispettive raccomandazioni internazionali.69, 

89, 90, 91, 92 Pazienti con aree di LGE sul ventricolo destro o sinistro, che non 

soddisfano i criteri per la diagnosi di miocardite, ACM o DCM sono stati 

considerati soggetti con cicatrici non ischemiche del ventricolo destro o sinistro.  

3.3. Selezione dei pazienti per le indagini invasive  

La decisione di sottoporre i pazienti ad indagini diagnostiche invasive è stata 

effettuata secondo uno specifico protocollo: il mappaggio elettroanatomico 

tridimensionale e lo studio elettrofisiologico sono stati praticati in caso di 

incertezza diagnostica dopo gli esami non invasivi o come fase preliminare 

all’ablazione con catetere. La biopsia endomiocardica è stata eseguita nel caso 

fossero presenti ulteriori incertezze dopo imaging non invasivo, EAM ed EPS 

oppure nel caso in cui ci fosse stato il sospetto clinico di miocardite. In questo 

ultimo caso le metodiche invasive, in particolare la EMB, assumono particolare 

importanza dal momento che permettono di confermare la diagnosi, definire la 

gravità della patologia e il rischio aritmogeno, caratterizzare l’infiltrato 

infiammatorio e identificare la natura della flogosi; in caso di miocardite virale, è 

stato anche estratto ed amplificato il genoma virale mediante la polymerase chain 

reaction (PCR). Nel caso in cui tutti gli esami non invasivi fossero risultati nella 

norma, la decisione di effettuare la valutazione invasiva si è basata sulla gravità 

del quadro clinico (ossia in pazienti con SCD abortita dovuta a una FV). Infine, 

nel caso in cui la clinica e l’imaging non invasivo avessero portato al sospetto di 

ACM, l’intero iter diagnostico invasivo è stato eseguito (compresa la EMB), per 

ottenere una diagnosi definitiva e in particolare per differenziare la ACM dal 

rimodellamento cardiaco tipico dell’atleta, dal momento che le due condizioni 
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possono avere numerosi elementi in comune ma la prognosi e il trattamento sono 

differenti.79  

3.4. Valutazione invasiva  

La valutazione invasiva prevede il mappaggio elettroanatomico tridimensionale e 

lo studio elettrofisiologico. L’indicazione all’esecuzione di questi esami invasivi 

comprende casi in cui si fosse presentata incertezza diagnostica alla valutazione 

non invasiva, come fase preliminare all’ablazione con catetere, in caso di sospetto 

clinico-strumentale di miocardite o cardiomiopatia aritmogena e nelle situazioni 

in cui il quadro clinico fosse particolarmente grave nonostante l’imaging negativo 

(morte cardiaca improvvisa abortita). La biopsia endomiocardica guidata da EAM 

o da RMN cardiaca è stata effettuata nei casi in cui persistessero dubbi diagnostici 

dopo EAM ed EPS e nei pazienti con sospetta miocardite ed ACM.  

3.5. Diagnosi finale e attribuzione dell’idoneità sportiva  

In tutti i casi presi in considerazione è stata formulata una diagnosi sulla base dei 

risultati delle valutazioni invasive e non invasive e seguendo le raccomandazioni e 

linee guida internazionali. A seconda della diagnosi fatta, qualora ci fosse stata 

l’indicazione sono stati intrapresi specifici approcci terapeutici, tra cui l’ablazione 

con catetere e l’impianto di ICD.  

Per quanto riguarda l’attribuzione dell’idoneità sportiva, sono state seguite le linee 

guida italiane e le linee guida ESC 2020 sullo sport in pazienti con patologie 

cardiovascolari.16, 80  

In caso di diagnosi di cardiomiopatia aritmogena o mitocondriale, i pazienti sono 

stati squalificati in modo permanente dagli sport agonistici e amatoriali. Secondo 

le linee guida ESC 2020, in questi individui sono permessi al massimo 150 minuti 

a settimana di esercizio fisico di bassa intensità, mentre lo sport amatoriale di 

moderata intensità può essere considerato solo nei pazienti senza storia di arresto 

cardiaco, sincope, <500 BEV/24 ore e senza evidenza di aritmie ventricolari 

complesse indotte dall’esercizio fisico.16, 80  

Nei pazienti con diagnosi di HCM, DCM, LVNC, l’attribuzione dell’idoneità 
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sportiva è stata valutata caso per caso in base alla presenza o meno di fattori di 

rischio. Nei pazienti ad alto rischio, l’attività sportiva agonistica o amatoriale ad 

alta intensità è fortemente sconsigliata e l’idoneità non è assegnata. Nei soggetti a 

basso rischio invece possono essere considerati sport con un ridotto stress 

emodinamico (ad esempio equitazione, golf).16, 80  

Nei pazienti in cui è stata fatta diagnosi di miocardite, è stato indicato un periodo 

di detraining di almeno 6 mesi, con successiva rivalutazione diagnostica con 

monitoraggio elettrocardiografico di 24 ore e RMN cardiaca con mezzo di 

contrasto. L’idoneità sportiva agonistica e amatoriale è stata attribuita a coloro che 

presentavano reperti normali alla risonanza magnetica e assenza di aritmie 

ventricolari complesse al monitoraggio (>2000 BEV/die, TVNS o TVS, FV).16, 80  

Infine, in caso fosse stata esclusa una cardiopatia strutturale, è stato indicato anche 

in questo caso un periodo di detraining di 6 mesi seguito da un monitoraggio 

elettrocardiografico di 24 ore. L’idoneità sportiva poteva essere concessa in caso 

di assenza di aritmie ventricolari complesse al follow-up.16, 80  

3.6. Trattamenti terapeutici proposti 

A seconda dei reperti riscontrati alle indagini invasive e non invasive, si è 

proceduto con l’ablazione con catetere o impianto di ICD (nel caso fossero 

presenti le rispettive indicazioni) o si è prescritta una terapia farmacologica 

antiaritmica. 

3.7. Il follow-up 

Dal momento dell’arruolamento nello studio, i pazienti sono stati seguiti con un 

follow-up mediano di 570 giorni. Nel periodo compreso tra marzo e giugno 2022, 

gli atleti partecipanti sono stati contattati telefonicamente o via e-mail e sono stati 

richiesti i referti degli eventuali esami diagnostici di controllo svolti anche in altri 

ospedali o ambulatori privati successivamente al baseline, ossia ECG a 12 

derivazioni a riposo, ecocardiografia bidimensionale, monitoraggio 

elettrocardiografico di almeno 24 ore, exercise stress test, RMN cardiaca con 

mezzo di contrasto, TC o angiografia coronarica, e il referto del test genetico e di 

eventuali ulteriori valutazioni invasive nei soggetti in cui erano stati eseguiti. Nei 
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pazienti a cui era stata prescritta una terapia farmacologica, si è valutato se ci 

fossero state modifiche nel tipo di farmaci assunti o nella posologia. Per ogni 

paziente è stata indagata la comparsa di eventi aritmici maggiori durante il 

periodo di follow-up, in particolare arresto cardiaco, storm elettrico, FV, TV o 

sincopi, e l’eventuale relazione di questi eventi con l’esercizio fisico. Infine è 

stato valutato se qualche paziente avesse dovuto subire un trapianto di cuore 

oppure se durante il follow-up ci fossero stati dei pazienti ospedalizzati e per quale 

motivo. 

Ai pazienti sono state poste anche le seguenti domande volte a indagare 

l’eventuale ripresa dell’attività fisica:  

 Se erano in possesso dell’idoneità sportiva al baseline. 

 Se durante il follow-up è stata sospesa l’attività fisica e per quanto tempo. 

 Se è stata ripresa l’attività fisica e in che data. 

 Se nel follow-up è stata persa l’idoneità sportiva e in che data. 

 Se è stata riacquisita l’idoneità sportiva e in che data.  

 Qual è stato il massimo e il minimo numero di sessioni di allenamento 

durante la settimana nel follow-up e per quanto tempo.  

 Qual è stato il massimo e il minimo numero di ore di allenamento a 

settimana durante il follow-up e per quanto tempo.  

 Quale sport veniva praticato al momento dell’ultimo follow-up (ossia 

quando è stata effettuata questa intervista). 

 Quali erano il numero di sessioni e il numero di ore di allenamento a 

settimana al momento dell’ultimo follow-up.  

3.8. Protocollo metodiche invasive 

Il mappaggio elettroanatomico tridimensionale ventricolare è stato eseguito 

utilizzando il sistema CARTO (Biosense Webster, Diamond Bar, CA). Il criterio 

con cui è stato scelto se mappare il ventricolo destro, sinistro o entrambi è stato la 

presunta origine delle aritmie ventricolari, in base ai dati ottenuti dall’ECG a 12 

derivazioni e alla distribuzione dei reperti anormali alla risonanza magnetica, in 

particolare le aree di LGE. I punti di mappaggio sono stati campionati con un 
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catetere Thermocool Smarttouch con punta irrigata da 8-Fr 3.5 mm. Il mappaggio 

ad alta densità è stato eseguito in ritmo sinusale (il canale di riferimento era il 

complesso QRS) utilizzando un catetere ad alta densità da 7-Fr (Pentirai, Biosense 

Webster) campionando almeno 900 punti con distribuzione uniforme nello spazio. 

Le mappe di voltaggio sono state modificate impostando la densità di punti a 5 

mm ed eliminando manualmente i punti intracavitari. Il contatto con il catetere è 

stato considerato adeguato sulla base dell’algoritmo di forza e sicurezza.  

La cicatrice nel mappaggio elettroanatomico è stata definita come un’area di 

superficie maggiore o uguale a 1 cm2 che includesse almeno tre punti adiacenti 

con ampiezza di segnale bipolare <0.5 mV, essendo il valore di riferimento 

endocardico per un normale miocardio ventricolare pari a 1.5 mV e 5.5 mV per 

segnali bipolari e unipolari. Qualsiasi valore tra questi due estremi è stato 

considerato come area a basso voltaggio. I potenziali tardivi sono stati definiti 

come elettrogrammi multipli continui ritardati dopo la fine del complesso QRS di 

superficie. La distribuzione dei reperti EAM anormali nel ventricolo destro è stata 

descritta con un modello a quattro segmenti: tratto d’efflusso del ventricolo 

destro, tratto subtricuspidalico del ventricolo destro (inclusa la parete inferiore del 

ventricolo, la parete anteriore e l’angolo acuto), l’apice del ventricolo destro e il 

setto cardiaco. Per il ventricolo sinistro è stato usato un modello a cinque 

segmenti: parete anteriore, laterale, inferiore, setto ed apice del ventricolo.  

Nel caso in cui ci fosse stata indicazione, come riportato precedentemente, è stata 

eseguita una biopsia endomiocardica. È stata usata come accesso la vena femorale 

destra, attraverso cui è stata introdotta una guaina deflessibile lunga e preformata 

(Agilis, 8.5F, Abbott Medical), con un bioptomo monouso (Cordis, Johnson and 

Johnson, Bridgewater, NJ). Sono stati prelevati per ogni paziente 4-6 campioni, 

ottenuti dalle aree che presentavano voltaggi anomali all’EAM o da regioni 

anormali alla RMN cardiaca, in modo tale da ridurre l’errore di campionamento. 

Nei casi in cui la EMB è stata eseguita per persistente incertezza diagnostica 

nonostante l’EAM e la RMN fossero normali, i campioni sono stati prelevati in 

modo casuale dai siti usuali in pratica medica.  

Le biopsie sono state affidate a patologi esperti in ambito di patologie 
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miocardiche presso un centro di elaborazione ad alto volume. I campioni sono 

stati processati e sono stati eseguiti esame istologico, immunoistochimico e PCR. 

La cardiomiopatia aritmogena è stata definita secondo i criteri di caratterizzazione 

tissutale. La diagnosi istopatologica di miocardite acuta attiva è stata effettuata 

sulla base dei Criteri di Dallas (necrosi dei miocardiociti, infiltrato infiammatorio 

ed edema) e sui reperti immunoistochimici (linfociti T CD3+ > 7/mm2). La 

miocardite cronica è stata definita in presenza di fibrosi sostitutiva e infiltrato 

infiammatorio, in genere senza necrosi e degenerazione dei miocardiociti.67, 93 La 

miocardite virale è stata diagnosticata quando l’analisi del genoma virale è 

risultata positiva.  

Lo studio elettrofisiologico è stato eseguito in tutti gli atleti con stimolazione 

ventricolare programmata in due siti diversi (apice e tratto d’efflusso del 

ventricolo destro) a due lunghezze di ciclo differenti (600 ms e 400 ms) e fino a 

tre extrastimoli al basale e durante l’infusione di isoproterenolo. Gli intervalli di 

accoppiamento sono stati ridotti in modo progressivo finché non è stata indotta 

un’aritmia ventricolare sostenuta, non è stata raggiunta la refrattarietà ventricolare 

o finché non è stato ottenuto un intervallo minimo di 200 ms. Il protocollo di 

stimolazione sarebbe stato interrotto nei casi in cui fossero state indotte 

fibrillazione ventricolare o tachicardie ventricolari sostenute (>30 s) o sincopali 

polimorfiche.  

L’ablazione con radiofrequenza è stata effettuata mediante un catetere ablativo 

irrigato con capacità di rilevamento della forza di contatto (Thermocool 

Smarttouch, Biosense Webster, Inc., Diamond Bar, CA) nelle aree di attivazione 

più precoce. Il flusso di irrigazione è stato mantenuto a 17-30 mL/min durante 

l’ablazione. La potenza, la forza di contatto e il tempo di erogazione dell’energia 

sono stati decisi individualmente per ogni caso. I farmaci antiaritmici sono stati 

sospesi 5 emivite prima dell’ablazione. 

3.9. Outcome 

I due outcome co-primari sono la morte e la presenza di tachicardia ventricolare 

sostenuta durante il follow-up. L’outcome secondario è l’attribuzione dell’idoneità 

sportiva (agonistica e non) nel follow-up. 
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3.10 Analisi statistica 

Il test di Shapiro-Wilk è stato utilizzato per controllare variabili continue per la 

normalità, e sono riportate come media e deviazione standard se normalmente 

distribuite, o come mediana e range interquartile [IQR] se non normalmente 

distribuite. La sopravvivenza libera dagli eventi dell’outcome primario (morte e 

TVS) è stata stimata con il metodo Kaplan-Meier. L'associazione dell'ablazione 

transcatetere con l'outcome primario è stata valutata con modelli di rischio 

proporzionale di Cox univariabili, mentre l'associazione dell'ablazione 

transcatetere con il recupero dell'idoneità sportiva è stata valutata con l'analisi di 

regressione logistica. Un valore a 2 code di p <0.05 è stato definito statisticamente 

significativo. Tutte le analisi statistiche sono state effettuate con il software R (R 

Foundation for Statistical Computing, Vien, Austria).  

4. Risultati 

4.1. Pazienti 

In totale sono stati arruolati nello studio 44 pazienti, di cui 40 (91%) erano 

maschi. L’età mediana della coorte era 26 anni (1°-3° quartile: 17-46). In questo 

gruppo, 27 pazienti (61%) erano atleti a livello competitivo, 8 sportivi amatoriali 

leisure-time (18%) e 9 professionisti (21%). Il tipo di sport più praticato al 

baseline era il calcio (n=16, 36%), seguito da ciclismo (n=12; 27%), atletica (n=5; 

11%) e, in numero inferiore, altri sport (Tabella n.2). Al momento 

dell’arruolamento, la mediana di anni di sport praticati era 16 (1°-3° quartile: 8-

30), la mediana di numero di allenamenti a settimana al baseline era 4 (1°-3° 

quartile: 3-6) e la mediana del numero di ore di allenamento a settimana era 8 (1°-

3° quartile: 5-12). I sintomi erano presenti in 22 pazienti (50%), in particolare 

palpitazioni (n=16; 36%), mentre in 3 pazienti (7%) era presente un’anamnesi 

positiva per sincope. In una minoranza di atleti sono state riportate vertigini (n=2; 

5%), dolore toracico (n=2; 5%) e dispnea (n=2; 5%).  
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Tabella n.1 Caratteristiche generali dei pazienti al baseline. 

Numero totale pazienti 44 
Età mediana (1°-3° quartile) 26 (17-46) 

Maschi – n (%) 40 (91) 
Atleti leisure-time – n (%) 8 (18) 
Atleti competitivi – n (%) 27 (61) 

Atleti elite – n (%) 9 (21) 
Anni di sport praticati – mediana (1°-3° 

quartile) 
16 (8-30) 

Numero di sessioni di allenamento a 
settimana al baseline – mediana (1°-3° 

quartile) 

4 (3-6) 
 

Numero di ore di allenamento a 
settimana al baseline – mediana (1°-3° 

quartile) 

8 (5-12) 

 

Tabella n.2 Sport praticati dagli atleti arruolati al baseline.  

Calcio – n (%) 16 (36) 
Ciclismo – n (%) 12 (27) 
Atletica – n (%) 5 (11) 
Nuoto – n (%) 3 (7) 

Pallavolo – n (%) 2 (5) 
Basket – n (%) 1 (2) 

Badmington – n (%) 1 (2) 
Boxe – n (%) 2 (5) 

Karate – n (%) 1 (2) 
Vela – n (%) 1 (2) 

 

Tabella n.3 Sintomi al baseline. 

Totale pazienti sintomatici al baseline – 
n (%) 

22 (50) 

Palpitazioni – n (%) 16 (36) 
Sincope – n (%) 3 (7) 
Vertigini – n (%) 2 (5) 

Dolore toracico – n (%) 2 (5) 
Dispnea – n (%) 2 (5) 
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4.2. Valutazioni non invasive al baseline 

Sono stati esaminati i referti delle valutazioni strumentali non invasive effettuate 

al baseline. I risultati di ECG, ecocardiografia, monitoraggio cardiaco delle 24 

ore, exercise stress test e RMN cardiaca sono stati riassunti nelle Tabelle n. 4, 5, 

6, 7. 

Per quanto riguarda l’ECG a 12 derivazioni a riposo, la frequenza cardiaca 

mediana era di 62 bpm (1°-3° quartile: 55-75), l’intervallo PR aveva una 

lunghezza mediana di 160 ms (1°-3° quartile: 150-200), il complesso QRS aveva 

una lunghezza mediana di 80 ms (1°-3° quartile: 80-90), mentre l’intervallo QTc 

di 400 ms (1°-3° quartile: 380-440). L’inversione dell’onda T è stata riscontrata 

soprattutto nelle derivazioni V1-V2 (n=16; 36%) e in DIII (n=6; 14%).  

All’ecocardiografia è risultata una frazione di eiezione del ventricolo sinistro 

(LVEF) mediana di 59% (1°-3° quartile: 55-60). Anomalie di motilità di parete 

sono state riscontrate in 5 pazienti (11%). Lo spessore mediano del setto 

interventricolare era 10 mm (1°-3° quartile: 8-11), mentre lo spessore mediano 

della parete posteriore del ventricolo sinistro era 9 mm (1°-3° quartile: 7-11). La 

dilatazione dell’atrio sinistro era presente in 8 pazienti (18%), il prolasso della 

valvola mitrale in 3 pazienti (7%) e la dilatazione del tratto di efflusso del 

ventricolo destro in 2 individui (5%). In nessun paziente è stata riscontrata una 

disfunzione globale del ventricolo destro, mentre anomalie regionali di motilità di 

parete del suddetto ventricolo erano presenti in 1 atleta (2%).  

Per quanto riguarda il monitoraggio elettrocardiografico Holter delle 24 ore, sono 

stati rilevati BEV in 42 pazienti (96%). Il numero mediano di BEV in 24 ore è 

risultato pari a 3000 (1°-3° quartile: 500-11372), con coppie in 24 pazienti (55%) 

e triplette in 7 pazienti (16%). In 13 atleti (30%) sono stati rilevati episodi di 

TVNS, mentre in 1 paziente (2%) era presente TVS.  

La risonanza magnetica cardiaca ha rilevato aree di LGE in 26 atleti (59%) e in 

tutti questi casi aveva una natura non ischemica. Per quanto riguarda i pattern di 

LGE, questi erano focali in 14 casi (32%), a stria in 6 casi (14%), focale e a stria 
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in 2 pazienti (5%), diffuso/massivo in 2 (5%), e altri pattern erano presenti in 2 

pazienti (5%). L’infiltrazione adiposa è stata riscontrata in un solo caso (2%).  

Tabella n.4 Principali caratteristiche elettrocardiografiche al baseline. 

Frequenza cardiaca mediana (1°-3° 
quartile) 

62 bpm (55-75) 

Intervallo PR – mediana (1°-3° quartile) 160 ms (150-200) 
Durata QRS – mediana (1°-3° quartile) 80 ms (80-90) 

Intervallo QTc – mediana (1°-3° 
quartile) 

400 ms (380-440) 

Inversione onda T (TWI) in V1-V2 – n 
(%) 

16 (36) 

TWI in V3 – n (%) 2 (5) 
TWI in V4 – n (%) 3 (7) 
TWI in V5 – n (%) 4 (9) 
TWI in V6 – n (%) 3 (7) 
TWI in DI – n (%) 3 (7) 

TWI in aVL – n (%) 4 (9) 
TWI in DII – n (%) 4 (9) 
TWI in aVF – n (%) 4 (9) 
TWI in DIII – n (%) 6 (14) 

 

Tabella n.5 Principali caratteristiche ecocardiografiche al baseline. 

LVEF – mediana (1°-3° quartile) 59 % (55-60) 
Anomalie cinetiche regionali del 

ventricolo sinistro – n (%) 
5 (11) 

Spessore setto interventricolare- mediana 
(1°-3° quartile) 

10 mm (8-11) 

Spessore parete posteriore del ventricolo 
sinistro – mediana (1°-3° quartile) 

9 mm (7-10) 

Dilatazione atrio sinistro – n (%) 8 (18) 
Prolasso valvola mitrale – n (%) 3 (7) 

Dilatazione RVOT – n (%) 2 (5) 
Disfunzione globale del ventricolo destro 

– n (%) 
0 (0) 

Anomalie cinetiche regionali del 
ventricolo destro – n (%) 

1 (2) 
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Tabella n.6. Reperti del monitoraggio ECG Holter al baseline. 

Pazienti con BEV – n (%) 42 (96) 
Numero BEV – mediana (1°-3° 

quartile) 
3000 (500-11372) 

Pazienti con coppie di BEV – n (%) 24 (55) 
Pazienti con triplette – n (%) 7 (16) 
Pazienti con TVNS – n (%) 13 (30) 
Pazienti con TVS – n (%) 1 (2) 

 

Tabella n.7 Reperti della RMN cardiaca al baseline. 

Pazienti con LGE – n (%) 26 (59) 
LGE non ischemico – n (%) 26 (59) 

Pattern di LGE:  
Focale – n (%) 14 (32) 
A stria – n (%) 6 (14) 

Focale e a stria – n (%) 2 (5) 
Diffuso/massivo – n (%) 2 (5) 

Altri – n (%) 2 (5) 
Infiltrazione adiposa – n (%) 1 (2) 

 

4.3. Valutazioni invasive 

Il mappaggio elettroanatomico del ventricolo destro è stato eseguito in 27 pazienti 

(61%). In 9 casi (21%) è stata rilevata un’area cicatriziale: in 6 pazienti (14%) era 

localizzata nel RVOT, mentre in 3 pazienti (7%) era in altri siti. Il mappaggio del 

ventricolo sinistro è stato effettuato in 20 pazienti (46%). In 12 atleti (27%) è stata 

dimostrata la presenza di un’area cicatriziale nel ventricolo sinistro: in 9 pazienti 

(21%) era localizzata nella parete infero-laterale, mentre in 4 pazienti (9%) era nel 

setto interventricolare. In 2 pazienti (5%) sono stati riscontrati potenziali tardivi. 

Lo studio elettrofisiologico è stato eseguito in tutti i 44 pazienti (100%) e 

l’induzione di una tachicardia ventricolare è stata ottenuta solo in un atleta (22%), 

mentre l’ablazione con catetere è stata effettuata in 23 pazienti (52%). La EMB è 

stata praticata in 15 atleti (34%), mentre un ICD è stato impiantato in 4 pazienti 

(9%).  
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Tabella n.8 Procedure invasive.  

Mappaggio del ventricolo destro – n (%) 27 (61) 
Pazienti con cicatrice nel ventricolo 

destro – n (%) 
9 (21) 

Cicatrici nel RVOT – n (%) 6 (14) 
Cicatrici in altri siti – n (%) 3 (7) 

Mappaggio del ventricolo sinistro – n 
(%) 

20 (46) 

Pazienti con cicatrici del ventricolo 
sinistro – n (%) 

12 (27) 

Cicatrici nella parete inferolaterale del 
ventricolo sinistro – n (%) 

9 (21) 

Cicatrici nel setto interventricolare – n 
(%) 

4 (9) 

Potenziali tardivi – n (%) 2 (5) 
Studio elettrofisiologico – n (%) 44 (100) 

Induzione di VT – n (%) 1 (2) 
Biopsia endomiocardica – n (%) 15 (34) 
Ablazione con catetere – n (%) 23 (52) 

 

4.4. Risultati del follow-up 

La durata mediana del follow up è stata di 570 giorni (1°-3° quartile: 420-815). 

Durante questo periodo non si sono verificate morti (n=0; 0%), mentre sono stati 

riscontrati invece episodi di TV sostenuta in 4 pazienti (9%) che non avevano 

effettuato l’ablazione. Tra i 44 atleti arruolati, 13 pazienti (30%) non hanno 

risposto all’intervista sulla ripresa dell’attività sportiva effettuata per via 

telefonica o e-mail tra marzo e giugno 2022 e sono stati quindi considerati persi al 

follow-up. Al termine del periodo di osservazione, l’idoneità sportiva è stata 

nuovamente concessa a 6 pazienti (14%). 

È stata riscontrata una forte riduzione statisticamente significativa del burden 

extrasistolico nei pazienti sottoposti ad ablazione rispetto a coloro che non erano 

stati trattati in questo modo [Riduzione mediana del numero di BEV nei pazienti 

dopo ablazione: -5906 (95% CI, -15988; -761, Wilcoxon test p<0.01). Riduzione 

mediana del numero di BEV nei pazienti che non hanno fatto ablazione: -145 

(95% CI, -2081; 0, Wilcoxon test p<0.01)].  
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Sono stati inoltre valutati i seguenti elementi come possibili predittori di ritorno 

allo sport competitivo/non competitivo durante il follow-up: sintomi al baseline, 

numero di BEV al monitoraggio elettrocardiografico Holter, presenza di TVNS, 

ablazione con catetere, LVEF misurata alla RMN cardiaca, presenza di LGE alla 

RMN cardiaca, aree di basso voltaggio all’EAM. Nessuno di questi fattori è 

risultato avere una relazione statisticamente significativa con l’attribuzione 

dell’idoneità sportiva dopo il follow-up (Tabella n.9).  

Tabella n.9. Predittori di attribuzione dell’idoneità sportiva agonistica/non 

agonistica durante il follow-up: risultati di un’analisi di regressione logistica 

univariabile. 

 

Variabile Estimate SE OR 95% CI P Value 

Sintomi al baseline -1.51 0.79 0.22 0.04-0.96 0.05 

Numero di BEV al 

monitoraggio Holter 

al baseline 

-0.00009 0.00006 0.99 0.99-1.00 0.16 

TVNS -0.45 0.79 0.64 0.12-2.81 0.57 

Ablazione con 

catetere 

-0.56 0.72 0.57 0.13-2.36 0.44 

LVEF (alla RMN 

cardiaca) 

-0.02 0.07 0.98 0.85-1.16 0.81 

LGE -0.81 0.76 0.44 0.10-2.01 0.29 

Aree a basso 

voltaggio all’EAM 

-1.10 1.04 0.33 0.04-2.53 0.29 
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Figura n. 4 Curva che illustra la probabilità di sopravvivenza nella popolazione 

di atleti considerata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n. 5 Sopravvivenza libera da TV durante il follow-up. 
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Figura n. 6 Sopravvivenza libera da TV in base all’esecuzione dell’ablazione con 

catetere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Discussione 

5.1. Osservazioni principali  

Lo studio delle aritmie ventricolari negli atleti ha acquisito particolare importanza 

negli ultimi anni a seguito di drammatici episodi di SCD che hanno scosso 

l’opinione pubblica, provocando sconcerto e paura dal momento che lo sport è 

sempre stato collegato ad uno stile di vita sano. Indubbiamente l’attività fisica ha 

dei notevoli vantaggi nella prevenzione di CAD e malattie cardiovascolari, di 

conseguenza i pazienti vanno incitati a mantenersi attivi.22  

D’altra parte però è stata osservato un rischio maggiore di SCD negli atleti di alto 

livello, mentre le evidenze sulla maggiore predisposizione a sviluppare aritmie 

ventricolari sono contrastanti: alcuni Autori non hanno riscontrato differenze tra 

sportivi e soggetti sedentari, invece altri hanno rilevato un numero maggiore di 
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BEV negli atleti, ipotizzando che queste aritmie possano essere una 

manifestazione delle modifiche morfologiche e funzionali a cui il cuore degli 

atleti va incontro.9, 12, 41, 42, 43  

C’è ancora un dibattito aperto sui motivi che causano un maggior rischio di SCD 

negli atleti rispetto a individui sedentari. In una review di Heidbuchel23 si 

evidenziano i possibili meccanismi alla base dello sviluppo di aritmie ventricolari: 

l’attività fisica può essere il trigger che scatena l’aritmia in caso di patologie 

sottostanti, ma può anche promuovere o indurre lo sviluppo del substrato aritmico. 

Sicuramente allenamenti ad alta intensità aumentano il rischio di aritmie mortali 

in presenza di una cardiopatia sottostante, motivo per cui si sconsigliano attività 

sportive di alto livello in pazienti con HCM, DCM, ACM e altre cardiopatie 

primitive.68, 80 Inoltre è stato osservato come negli atleti con mutazioni 

desmosomiali, lo sviluppo della cardiomiopatia aritmogena conclamata sia 

accelerato rispetto ad individui sedentari.35, 36 Infine è noto che l’attività fisica 

intensa possa provocare un danno cardiaco a carico soprattutto del ventricolo 

destro anche in soggetti non portatori di mutazioni desmosomiali, determinando 

un quadro clinico che simula la cardiomiopatia aritmogena.37, 38, 39 Infatti il 

ventricolo destro è meno resistente allo stress emodinamico e all’incremento della 

pressione polmonare rispetto al ventricolo sinistro, di conseguenza i cardiomiociti 

vanno in necrosi: ne risulta un incremento degli enzimi di miocardiocitolisi e una 

disfunzione transitoria del ventricolo destro, che però può divenire permanente nel 

lungo termine a causa di insulti ripetuti, con sostituzione di aree di miocardio con 

tessuto fibroso cicatriziale.23, 31 La fibrosi miocardica è un noto fattore di rischio 

per aritmie a causa dell’elevata eterogeneità di ripolarizzazione nel punto di 

confine tra il tessuto fibrotico e il miocardio vitale.28  

Nel contesto descritto, appare evidente come sia necessario valutare attentamente 

l’atleta con aritmie ventricolari e stratificare il rischio di SCD per poterlo trattare 

in modo adeguato e per poter attribuire con sicurezza l’idoneità sportiva. Tuttavia 

nella gestione dell’atleta con aritmie ventricolari sono presenti delle criticità. 

Innanzitutto lo screening accurato a cui si sottopongono gli atleti ha sicuramente 

permesso di ridurre il numero di SCD, dal momento che coloro in cui viene 

diagnosticata una patologia predisponente vengono squalificati. D’altro canto, è 
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necessario sottolineare come in realtà la maggior parte dei pazienti con tali 

patologie ha una prognosi buona e non sperimenterà mai nella vita un evento 

aritmico maggiore:5 è importante quindi migliorare ulteriormente la conoscenza di 

queste condizioni e dei loro fattori di rischio e soprattutto incrementare le capacità 

diagnostiche per stratificare in modo corretto il rischio di SCD ed evitare di 

negare l’idoneità anche ad atleti che non svilupperanno mai un evento avverso. 

Inoltre è necessario individuare ulteriori elementi predittivi di recupero della 

possibilità di tornare a praticare attività fisica: dopo un periodo di detraining ed 

eventuali trattamenti, va valutato per quali individui si pone l’indicazione ad 

interrompere definitivamente l’attività sportiva e chi invece può tornare ad 

allenarsi in sicurezza. 

Un’ulteriore difficoltà è rappresentata dal trattamento dei pazienti con aritmie 

ventricolari: questo varia a seconda del tipo di aritmia, della causa che la 

determina e dei fattori di rischio associati. In alcune situazioni può essere 

intrapresa una terapia farmacologica antiaritmica, ma negli atleti questa può 

costituire un problema dal momento che potrebbe deprimere la frequenza cardiaca 

e ridurre le performance sportive, inoltre alcuni farmaci non possono essere 

utilizzati in quanto sono classificati come sostanze dopanti. Va anche considerato 

che gli atleti sono persone giovani che possono essere poco inclini a sostenere una 

terapia farmacologica a lungo termine e che gli antiaritmici, come tutti i farmaci, 

possono provocare effetti collaterali, per cui deve essere considerato attentamente 

il rapporto rischio-beneficio nel singolo paziente.58 In pazienti con aritmie gravi 

può essere posta l’indicazione all’impianto di un ICD. Questo dispositivo ha un 

ruolo importantissimo dal momento che è in grado di rilevare la presenza di 

un’aritmia come una TVS o FV e di interromperla erogando uno shock, ma non 

riesce a prevenirne lo sviluppo. Gli ICD sono di due tipi: sottocutanei e 

transvenosi. Questi ultimi sono più piccoli, hanno una batteria più duratura e un 

minor rischio di scariche inadeguate, ma c’è una possibilità aumentata di contrarre 

infezioni, soprattutto in persone giovani che inevitabilmente dovranno cambiare il 

dispositivo più volte nel corso degli anni.81 In genere in presenza di una patologia 

elettrica o strutturale che predispone ad aritmie ventricolari gravi, l’attività fisica 

di alto livello è sconsigliata. Tuttavia in alcuni casi il paziente può praticare a 
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livello non agonistico sport che non determinano un elevato stress emodinamico 

(ad esempio il golf).82 Negli atleti che tornano a fare sport dopo l’impianto di un 

ICD inoltre è da considerare anche che il dispositivo può essere danneggiato, 

soprattutto negli sport di contatto e nei portatori di ICD sottocutaneo e che questo 

aumenta il rischio di shock inappropriati.5, 82  

Nei pazienti che continuano a presentare aritmie ventricolari nonostante la terapia 

medica o in coloro in cui è stato impiantato un ICD che eroga frequentemente 

shock a causa dell’alto numero di eventi aritmici, c’è indicazione ad effettuare 

l’ablazione con catetere, una procedura invasiva che prevede la distruzione del 

miocardio in cui è localizzato il focolaio aritmico mediante energia generata da 

elettrodi a contatto con esso.3, 5 L’ablazione con catetere è una metodica sicura ed 

efficace e c’è necessità di valutarne i possibili benefici nella popolazione di atleti 

con aritmie ventricolari: è proprio con questo proposito che è stato sviluppato il 

presente studio. Sono stati analizzati 44 atleti con aritmie ventricolari: tutti i 

pazienti sono stati sottoposti allo studio elettrofisiologico e su 23 persone è stata 

eseguita anche l’ablazione con radiofrequenza. I partecipanti sono stati seguiti poi 

con un follow-up mediano di 570 giorni in cui sono stati valutati l’andamento del 

burden aritmico e la possibilità di tornare a fare sport. Le osservazioni principali 

ottenute sono le seguenti:  

 Nel periodo di follow-up non si sono verificati decessi nel gruppo studiato: 

questo contribuisce a sottolineare la sicurezza dell’approccio a cui i 

pazienti sono stati sottoposti.  

 In 4 pazienti (9%) non trattati con ablazione si sono verificati episodi di 

TVS nel follow-up.  

 Complessivamente si è registrata una riduzione statisticamente 

significativa del burden extrasistolico e un minor rischio di sviluppare 

TVS nei pazienti sottoposti ad ablazione rispetto agli altri. 

 L’ablazione con catetere non è risultata essere un fattore predittivo di 

ritorno allo sport in atleti con aritmie ventricolari a cui è stata sospesa 

l’idoneità sportiva e allo stesso modo non sono risultati predittivi anche gli 

altri fattori valutati: sintomi al baseline, numero di BEV al monitoraggio 
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elettrocardiografico Holter, presenza di TVNS, ablazione con catetere, 

LVEF misurata alla RMN cardiaca, presenza di LGE alla RMN cardiaca, 

aree di basso voltaggio all’EAM. 

La Letteratura è carente di studi su atleti con aritmie ventricolari sottoposti ad 

ablazione e nella maggior parte dei casi le evidenze riguardanti gli atleti devono 

essere estrapolate da studi svolti su una popolazione di non atleti.5 Lo stesso 

avviene per le linee guida, in cui non sono presenti specifiche indicazioni per 

l’utilizzo dell’ablazione in atleti con aritmie ventricolari, per cui anche in questo 

caso il trattamento viene eseguito sulla base di ciò che è raccomandato per non 

atleti,2, 14 anche se recentemente l’ablazione è stata consigliata come prima linea 

di trattamento al posto di farmaci antiaritmici in pazienti con TV idiopatica 

monomorfa focale originante dal tratto di efflusso del ventricolo destro o TV da 

rientro interfascicolare.65 

L’ablazione risulta infatti una metodica utile nell’atleta senza cardiopatie 

sottostanti evidenti con aritmie ventricolari refrattarie al trattamento medico o nei 

casi in cui quest’ultimo non è indicato (ad esempio per scarsa tolleranza, effetti 

collaterali o per il rischio di squalifica per doping): in uno studio di Ling et al.66 

condotto su 330 pazienti con BEV originanti dal tratto di efflusso del ventricolo 

destro, l’ablazione con radiofrequenza si è dimostrata maggiormente efficace della 

terapia antiaritmica nella riduzione del numero di eventi (recidiva dell’aritmia nel 

19,4 % dei pazienti trattati con ablazione versus 88,6% dei pazienti trattati 

farmacologicamente). In un altro studio multicentrico di Latchamsetty et al.86 

l’ablazione con radiofrequenza di BEV frequenti idiopatici ha portato ad un 

successo immediato dell’84%, mentre al follow-up il 71% dei pazienti rimaneva 

privo di recidive. Queste osservazioni sono in accordo con la riduzione del burden 

extrasistolico rilevata nel nostro studio, sottolineando come questo sia un tipo di 

trattamento altamente efficace se confrontato con altri approcci.  

Per quanto riguarda invece l’ablazione di aritmie ventricolari in caso di patologie 

sottostanti, sicuramente questa risulta utile per garantire la riduzione o la 

scomparsa delle aritmie, pur non potendo eliminare la causa predisponente. Dalla 

Letteratura emerge che il substrato patologico su cui l’ablazione ha il maggior 
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tasso di successo è la cardiopatia ischemica: in uno studio di Proietti et al.75 sono 

stati confrontati 87 pazienti con cardiomiopatia ischemica (ICM) e 55 pazienti con 

cardiomiopatia dilatativa non ischemica (NIDCM). Sono stati tutti trattati con 

ablazione con radiofrequenza per la presenza di TV: il successo completo acuto 

(TV non inducibile dopo ablazione) è stato ottenuto nel 69% dei pazienti con ICM 

e nel 53% di quelli con NIDCM, mentre un successo parziale (eliminazione solo 

della TV clinica) si è registrato nel 10% dei casi di ICM e nel 7% dei casi di 

NIDCM. Infine il tasso di recidiva al follow-up si è dimostrato maggiore nei 

pazienti con NIDCM piuttosto che nell’altro gruppo (51% vs 26%). Da questo 

studio è possibile quindi osservare una riduzione del numero di aritmie in 

entrambi i gruppi, ma con un’efficacia maggiore nei pazienti con cardiomiopatia 

ischemica rispetto ai soggetti con cardiomiopatia dilatativa non ischemica.  

Nelle altre cardiomiopatie l’ablazione è sicuramente efficace, anche se con tassi di 

successo minori, e viene considerata soprattutto quando il paziente è sintomatico 

nonostante il trattamento farmacologico o quando il numero di aritmie e quindi di 

shock erogati è elevato in pazienti portatori di ICD.83 In numerosi studi si può 

osservare come in soggetti con cardiomiopatie sottoposti ad ablazione ci sia una 

riduzione del numero di aritmie in linea con quanto riportato nel nostro studio. 

Dello Russo e collaboratori84 nel 2012 hanno studiato 20 pazienti con miocardite 

virale e TV refrattaria alla terapia medica: tutti i pazienti sono stati sottoposti ad 

ablazione con radiofrequenza endocardica e nel 30% dei pazienti è stato utilizzato 

anche l’approccio epicardico. Dopo un follow-up mediano di 28 mesi, il 90% dei 

pazienti era libero da recidive di TV, dimostrando come l’ablazione possa essere 

un metodo valido per eliminare aritmie in questa patologia rispetto al trattamento 

farmacologico a cui invece i pazienti erano resistenti. In particolare l’efficacia si è 

rivelata ancora maggiore quando si è usato un approccio combinato endocardico 

ed epicardico. Questo vale anche per aritmie ventricolari nel contesto di altre 

cardiomiopatie, ad esempio in uno studio di Santangeli et al.85 sono stati esaminati 

62 pazienti con diagnosi di ACM e TV resistente alla terapia farmacologica. In 

tutti i pazienti è stata eseguita ablazione con radiofrequenza endocardica e anche 

epicardica dove ritenuto opportuno. Dopo un follow-up medio di 56 mesi, il 71% 

dei pazienti non presentava più TV e in 9 pazienti si era presentata una sola 



 

54 
 

recidiva in questo periodo. Anche in questo caso la riduzione del burden aritmico 

è stata evidente e l’ablazione si è dimostrata un’alternativa migliore nel controllo 

delle aritmie rispetto al trattamento farmacologico. Questo è in linea con quanto 

rilevato nei 44 pazienti esaminati nel nostro studio, dal momento che il numero di 

aritmie e il rischio di sviluppare TV si sono ridotti principalmente in chi si è 

sottoposto all’ablazione con catetere.  

Inoltre in uno studio di Bai et al.87 si sono valutati i risultati dell’ablazione con 

catetere su un gruppo di 49 pazienti con cardiomiopatia aritmogena e TV. È 

emerso che il tasso di successo era maggiore nei soggetti in cui è stato usato un 

approccio endocardico-epicardico piuttosto che solo endocardico, ma soprattutto 

che nei pazienti con un numero maggiore o uguale a 10 BEV dopo l’ablazione, il 

rischio di recidiva di TV era maggiore rispetto a coloro che avevano meno di 10 

BEV dopo la procedura. Questo risultato concorda con il nostro studio, in cui nei 

pazienti con un numero maggiore di BEV (ossia i pazienti che non sono stati 

sottoposti ad ablazione) è risultato esserci un maggior rischio di sviluppare 

episodi di TV.  

Per quanto riguarda l’efficacia dell’ablazione con catetere su atleti con AV, gli 

studi presenti non sono molti, ma le evidenze sono in linea con i risultati ottenuti 

nel presente studio. Venlet et al.32 hanno esaminato recentemente 57 atleti agonisti 

con TVS sottoponendoli a EAM, EPS ed ablazione con catetere. Sono stati 

individuati due tipi di cicatrici non ischemiche da cui originavano le aritmie: una 

localizzata nell’area subtricuspidalica del ventricolo destro in 46 pazienti (gruppo 

A) e l’altra nella parte anteriore subepicardica del RVOT in 11 pazienti (gruppo 

B). L’ablazione con catetere ha avuto un successo completo nel 91% dei pazienti 

del gruppo B e nel 57% degli atleti nel gruppo A. Dopo un follow-up mediano di 

27 mesi, il 50% degli individui del gruppo A aveva avuto recidive di TV contro lo 

0% dei pazienti nel gruppo B. Un elemento importante che emerge da questo 

studio è il seguente: i soggetti del gruppo B erano tutti atleti di alto livello e 

svolgevano più ore di allenamento durante la settimana e con maggiore intensità 

rispetto ai pazienti del gruppo A; d’altro canto, nell’87% dei soggetti del gruppo 

A e in nessun paziente del gruppo B era stata fatta diagnosi di ACM o di 

cardiomiopatia post-infiammatoria. È stato quindi ipotizzato che la cicatrice 
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subepicardica del ventricolo destro riscontrata negli atleti del gruppo B fosse 

correlata all’elevato stress emodinamico a cui questo ventricolo va incontro 

durante allenamenti ad alta intensità. La differenza fondamentale tra i due gruppi è 

però l’efficacia dell’ablazione: nel gruppo B c’è stato un tasso di successo 

maggiore e non ci sono state recidive di TV nel follow-up rispetto al gruppo A, in 

cui invece erano presenti delle cardiomiopatie primitive predisponenti ad aritmie. 

Questa osservazione va a sottolineare come l’ablazione negli atleti sia un mezzo 

estremamente efficace soprattutto per trattare quelle aritmie derivanti da un 

rimodellamento aritmogenico indotto dall’esercizio. Ulteriori informazioni 

possono essere ottenute da uno studio di Mathew et al.88 su 47 pazienti con ACM 

e aritmie ventricolari, tra cui 24 atleti. I partecipanti sono stati trattati con 

ablazione con catetere (in metà dei pazienti si è utilizzato un approccio endo-

epicardico) e si è registrato un successo immediato (inteso come non inducibilità 

di TV) dell’80%. Dopo 1 e 5 anni dalla procedura, le recidive erano assenti nel 

47% e 31% dei casi rispettivamente. In tutti questi casi l’ablazione si è rivelata 

essere un trattamento efficace per ridurre il numero di aritmie nel tempo e il 

rischio di sviluppare eventi aritmici maggiori, quindi i risultati ottenuti negli atleti 

concordano con quelli ottenuti in individui non sportivi.  

Un ulteriore elemento emerso nel nostro studio è la mancanza di decessi nel 

periodo di follow-up mediano di 570 giorni. Questo permette di sottolineare 

l’efficacia di un approccio invasivo nell’identificare e trattare soggetti a rischio. 

Infatti tutti i 44 pazienti sono stati sottoposti ad EPS e questo ha permesso di 

stratificare correttamente il rischio aritmico e di proporre il trattamento migliore 

per ogni paziente (sospensione dell’attività fisica, terapia farmacologica, 

ablazione con catetere o impianto di ICD dove indicato). Questo dato concorda 

con altri studi presenti in Letteratura secondo cui le metodiche invasive sono 

sicure ed efficaci per ottenere informazioni che conducano alla diagnosi e per 

assegnare correttamente l’idoneità sportiva. Questo assume particolare importanza 

nell’atleta, in cui è necessario valutare attentamente il rischio aritmico dal 

momento che lo sport può essere un trigger per lo sviluppo di aritmie.23 In un 

recente studio di Dello Russo et al.67 su 227 atleti, l’esecuzione di mappaggio 

elettroanatomico e studio elettrofisiologico in 188 pazienti e biopsia 
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endomiocardica in 42 ha permesso di raggiungere la diagnosi nella metà degli 

atleti in cui gli esami non invasivi non erano stati conclusivi: questo ha un forte 

valore prognostico e terapeutico, dal momento che permette di stratificare il 

rischio di eventi aritmici letali, di definire chi può riprendere l’attività fisica e 

anche di scegliere la modalità terapeutica più adatta. L’approccio invasivo si è 

quindi dimostrato fondamentale per aumentare l’accuratezza diagnostica quando 

l’iter non invasivo non è stato dirimente. Inoltre, in un altro studio 

precedentemente citato di Dello Russo et al.56 la valutazione invasiva ha permesso 

di raggiungere una diagnosi in tutti i 13 atleti con aritmie ventricolari esaminati in 

cui gli esami non invasivi non avevano mostrato alterazioni rilevanti.  

Infine dal nostro studio è emerso che l’ablazione con catetere non è risultata 

essere un elemento predittivo significativo di ritorno allo sport in atleti con aritmie 

ventricolari. In Letteratura sono presenti pochi dati a riguardo, ma le linee guida 

indicano la possibilità di tornare a fare sport solo in pazienti con TV idiopatica 

monomorfa focale originante dal tratto di efflusso del ventricolo destro o TV da 

rientro interfascicolare in cui a 3 mesi dall’ablazione non si siano registrate 

recidive. In caso di AV senza cardiopatia sottostante, l’ablazione può essere 

curativa e l’attività fisica può essere ripresa.65 Tuttavia laddove sia presente una 

patologia cardiaca, è chiaro che l’ablazione può diminuire il numero di aritmie, 

ma non è in grado di trattare la cardiopatia responsabile: di conseguenza in questi 

casi l’elemento che determina l’attribuzione dell’idoneità sportiva e il ritorno allo 

sport non è l’efficacia dell’ablazione, ma la presenza o meno di una cardiopatia 

associata ad elevato rischio di aritmie durante l’attività fisica. 

5.2. Limiti dello studio 

Lo studio effettuato presenta alcune limitazioni. Innanzitutto è stato preso in 

considerazione un numero limitato di soggetti (44 pazienti). Inoltre, 13 pazienti 

non hanno risposto alle domande sulla ripresa dell’attività sportiva e sono stati 

considerati persi al follow-up, di conseguenza la ridotta numerosità del campione 

considerato potrebbe aver influenzato negativamente la significatività statistica 

dei risultati. È dunque utile proporre l’ampliamento dell’indagine a un gruppo di 

atleti più ampio e rappresentativo ed allungare ulteriormente il periodo di follow-
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up per monitorare nel tempo i pazienti e rilevare eventuali altre modificazioni del 

burden aritmico. 

Inoltre, la Clinica di Cardiologia e Aritmologia di Ancona è un centro di terzo 

livello e i cardiologi che hanno eseguito le procedure invasive sono altamente 

esperti, di conseguenza i risultati relativi all’efficacia di questi interventi 

potrebbero non essere generalizzabili a centri più piccoli con minore esperienza.  

6. Conclusioni 

Le valutazioni invasive sono delle procedure che rivestono notevole importanza 

nella gestione dell’atleta con aritmie ventricolari in quanto permettono una 

corretta diagnosi e stratificazione del rischio aritmico in questi pazienti; 

l’ablazione con catetere si è rivelata essere una modalità terapeutica estremamente 

valida soprattutto negli atleti con aritmie ventricolari idiopatiche in cui la terapia 

farmacologica non è indicata o non è tollerata.  

In presenza di una cardiopatia sottostante, l’ablazione con catetere permette di 

ridurre il numero di aritmie e il rischio di sviluppare aritmie severe, ma non si è 

dimostrata un elemento predittivo di ritorno allo sport dal momento che l’idoneità 

sportiva è concessa soprattutto in base al tipo di patologia presente e al rischio 

aritmico che essa determina. 
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