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ABSTRACT    

 

Il monitoraggio cardiovascolare sta assumendo sempre più importanza in ambito sportivo, perché 

permette di intervenire in maniera preventiva su problemi cardiovascolari che potrebbe portare alla 

morte cardiaca improvvisa se combinati con un elevato livello di sforzo fisico. Negli ultimi periodi 

soprattutto in ambito calcistico la morte improvvisa durante una partita o un allenamento è diventata 

sempre più frequente. In questa tesi viene sviluppata una analisi su dieci calciatori di diversa età, i 

quali vengono monitorati in due sessioni differenti di allenamento. 

L’obiettivo è stato quello di costruire un database contenente i tracciati elettrocardiografici di ciascun 

atleta acquisiti in differenti fasi dell’allenamento, le informazioni demografiche, antropometriche dei 

giocatori e dell’allenamento. Essendo il monitoraggio di molteplice importanza nelle attività sportive 

oggigiorno esistono numerosi dispositivi indossabili o portatili. Lo strumento utilizzato nello studio 

è il KardiaMobile 6L di AliveCor, il quale fa parte di una gamma di registratori di 

elettrocardiogrammi mobili di qualità clinica.  

Fondere l’attività fisica con le nuove tecnologie può risultare di grande importanza al fine di prevenire 

la morte cardiaca improvvisa. È quindi doveroso promuovere l’attività di monitoraggio 

cardiovascolare. 
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È impossibile spiegare ad un bambino cos’è la felicità, ma basta dargli un pallone per 

farglielo capire.  



 
 

 I 

Introduzione  
 
 
 
 
Al giorno d’oggi molte persone praticano attività sportiva, che rappresenta un requisito fondamentale 

per il benessere personale e la prevenzione a moltissime patologie, come ad esempio quelle cardiache. 

Un fenomeno molto frequente è la morte cardiaca improvvisa, che si verifica con un’incidenza di 1,3 

sportivi su 100mila. I più colpiti, circa l’80%, sono i dilettanti. Ed il 90% sono atleti maschi di età 

inferiore a 35 anni.   

Di fronte a ciò, diviene fondamentale il monitoraggio cardiovascolare durante l’esercizio fisico. Una 

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

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

medico-sportiva durante la quale mediante un Elettrocardiogramma (ECG) a riposo e sotto sforzo, si 

controlla se i parametri siano nella norma e qualora non lo fossero effettuare una prima diagnosi. I 

sensori indossabili, a differenza della visita eseguita una volta all’anno, permettono all’atleta e 

all’eventuale medico competente, di verificare in tempo reale se tutti i valori sono in linea con i 

termini di raffronto e tracciare la storia cardiaca del paziente durante tutto l’esercizio fisico. I test e i 

controlli che vengono eseguiti sull’atleta ci consentono di prevenire alla morte cardiaca improvvisa. 

Lo scopo dello studio è costruire un database contenente tracciati elettrocardiografici acquisiti su 

calciatori durante l’allenamento. Tale raccolta dati è alla base di studi futuri per l’individuazione di 

indici di performance e di prevenzione per il rischio cardiovascolare. 
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1 SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO 

1.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL CUORE  

         
 
L’apparato cardiocircolatorio è costituito dal cuore e dai vasi sanguigni che consentono la 

circolazione del sangue nei vari distretti del corpo umano.  Il cuore è un organo impari e mediano 

localizzato all’interno della cavità toracica, nel mediastino, spazio compreso tra i polmoni e 

posizionato posteriormente al piastrone sternale. L’ampia porzione superiore del cuore, denominata 

base, è il punto in cui prendono attacco i grandi vasi sanguigni (aorta ascendente, tronco polmonare 

e vena cava superiore). L’estremità inferiore si restringe in una punta formando l’apice, situata 

immediatamente sopra il diaframma. Il cuore è racchiuso in un sacco costituito da due foglietti 

chiamato pericardio. Il foglietto più esterno, chiamato sacco pericardico è provvisto di uno strato 

fibroso superficiale di maggiore consistenza costituito da tessuto connettivo denso irregolare e da 

uno strato sieroso sottile più profondo. Lo strato sieroso si riflette a livello della base del cuore e 

costituisce l’epicardio che riveste la superficie del cuore. Tra il foglietto parietale e quello viscerale, 

c’è uno spazio chiamato cavità pericardica. Il cuore non è all’interno della cavità ma è avvolto da 

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

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

minimo attrito. In corso di pericardite (infiammazione del pericardio) i foglietti possono diventare 

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

isola il cuore dagli altri organi toracici e permette alle sue camere di espandersi, opponendosi 

tuttavia a una espansione eccessiva. 

La parete cardiaca è costituita da tre tonache: una sottile che ricopre la superficie esterna detta 

epicardio, uno spesso strato muscolare intermedio detto miocardio ed infine una più interna che 

ricopre le cavità detta endocardio. 

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

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

tessuto areolare. 

L’endocardio riveste la superficie interna delle camere del cuore, copre le valvole, e si continua con 

il rivestimento interno dei vasi sanguigni. 
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Il miocardio, formato dal muscolo cardiaco, si trova tra questi due strati e costituisce la maggior 

parte della massa del cuore. Esso esegue il lavoro del cuore, e il suo spessore varia a seconda del 

carico di lavoro di ciascuna camera. Le cellule del muscolo cardiaco sono dette miociti o cardiociti. I 

cardiociti sono raggruppati in fasci che si attorcigliano attorno al cuore formando una spirale detta 

vortice del miocardio. Questa disposizione determina una contrazione del cuore con un movimento 

di contrazione o di contorsione che aumenta l’eiezione del sangue. Il cuore è anche costituito da 

una struttura di sostegno di collagene e fibre elastiche che costituisce lo scheletro fibroso. Questo 

tessuto si concentra soprattutto a livello della parete tra le cavità cardiache, a livello degli anelli 

fibrosi posti attorno alle valvole, e in lamine di tessuto che interconnettono questi anelli. Lo 

scheletro fibroso ha molteplici funzioni: (1) fornisce il supporto strutturale al cuore, soprattutto 

attorno alle valvole e alle aperture dei grossi vasi. (2) Ancora i cardiociti e fornisce loro un punto 

d’appoggio sul quale esercitare la loro forza tensiva. (3) Non essendo un conduttore di elettricità, 

serve come isolante tra gli atri e i ventricoli, in modo che gli atri non possano stimolare direttamente 

i ventricoli. (4) Alcuni autori pensano che il ritorno elastico  

dello scheletro fibroso possa svolgere un ruolo nel riempimento del cuore dopo ogni battito.  

Il cuore è provvisto di quattro cavità, accoppiate funzionalmente a due a due. Ogni paio di cavità è 

costituita da un atrio (atrio destro e atrio sinistro), posto superiormente, e un ventricolo (ventricolo 

destro e ventricolo sinistro), posto inferiormente. Sulla superficie, i confini delle quattro cavità sono 

delimitati da tre solchi. Il solco coronarico che circonda il cuore in prossimità della base e separa gli 

atri soprastanti dai ventricoli sottostanti. Gli altri due solchi si estendono obliquamente verso il 

basso dal solco coronarico fino all’apice, uno sulla faccia anteriore del cuore denominato solco 

interventricolare anteriore ed uno sulla faccia posteriore denominato solco interventricolare 

posteriore. Gli atri sono separati l’uno dall’altro da una parete chiamata setto interatriale, disposto 

su un piano obliquo. I ventricoli sono separati da una parete verticale chiamata setto 

interventricolare. Gli atri ricevono il sangue che ritorna al cuore attraverso le grandi vene; i ventricoli 

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

l’organismo. Per pompare efficacemente il sangue, il cuore ha bisogno di valvole che assicurino un 

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

da ogni ventricolo prende origine l’arteria di grosso calibro. Non ci sono valvole tra le grandi vene 

che arrivano al cuore e gli atri corrispondenti. Le valvole atrioventricolari (AV) regolano le aperture 

tra atrio e ventricolo. La valvola AV destra è detta tricuspide poiché è provvista di tre cuspidi, o 

lembi, ovvero lamine fibrose di tessuto connettivo. La valvola AV sinistra ha due cuspidi ed è 
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chiamata bicuspide o mitrale. Un ruolo importante è rivestito dalle corde tendinee filiformi che 

connettono le cuspidi valvolari a dei piccoli muscoli papillari, capaci di contrarsi, che protrudono 

all’interno delle cavità ventricolari. Le corde tendinee, insieme ai muscoli papillari, impediscono ai 

lembi delle valvole AV di prolassare durante la contrazione ventricolare. Le valvole semilunari 

regolano invece il flusso di sangue dai ventricoli alle grandi arterie. La valvola polmonare controlla 

l’uscita dal ventricolo destro al tronco polmonare; la valvola aortica regola l’uscita dal ventricolo 

sinistro in aorta. Ciascuna è provvista di tre cuspidi che hanno la funzione di bloccare il reflusso 

sanguigno verso il ventricolo quando quest’ultimo si rilassa. Dato il modo con cui queste cuspidi 

sono legate alla parete arteriosa non possono prolassare, quindi non necessitano di corde 

tendinee[1]. 

            

 

 

                                   

 

                                     

                                      Figura 1: conformazione interna del cuore  
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1.1.1 CICLO CARDIACO  
  
Le caratteristiche anatomiche presentate precedentemente acquisiscono un significato maggiore se 

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

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

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

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

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

riempirsi. La figura 2 mostra come l’attività elettrica e l’attività contrattile del cuore si correlano l’una 

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

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

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

queste valvole e riempie parzialmente i ventricoli.  

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

atri contraendosi completano il riempimento dei ventricoli.  

3. Il nodo atrioventricolare (AV) si attiva e l’eccitazione elettrica si diffonde in basso al fascio 

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

genera il complesso QRS. La contrazione ventricolare forza la chiusura delle valvole AV e le 

valvole semilunari (aortica e polmonare) si aprono. I ventricoli spingono il sangue nel tronco 

dell’aorta e della polmonare.  

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

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

esistente nelle grandi arterie, le valvole AV si riaprono ed i ventricoli cominciano a riempirsi 

in preparazione del nuovo ciclo.[1]  
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                                                   Figura 2: Il ciclo cardiaco.
[1]  

 
 
 

1.1.2 VASI SANGUIGNI 

Ci sono tre categorie principali di vasi sanguigni: arterie, vene, capillari. Le pareti delle arterie e delle 

vene sono costituite da tre tonache, la tonaca interna che riveste l’interno del vaso ed è esposta al 

sangue. Si tratta di un epitelio squamoso semplice chiamato endotelio che sovrasta la membrana 

basale e uno strato di tessuto connettivo lasso. Successivamente si trova la tonaca media che 

costituisce lo strato centrale ed è composta da muscolo liscio di collagene e in alcuni casi di tessuto 

elastico. Infine, più esternamente troviamo la tonaca avventizia costituita da tessuto connettivo lasso 

che si fonde spesso con quello dei vasi sanguigni limitrofi, dei nervi o di altri organi. 

Le arterie sono i vasi efferenti del sistema cardiovascolare cioè, i vasi che trasportano il sangue dal 

cuore al resto del corpo. Si dividono in tre tipi: 1) arterie di conduzione, sono le più grandi e servono 

solo a distribuire il sangue ad alta velocità. 2) arterie di distribuzione, sono dei rami più piccoli e 

servono per distribuire il sangue a specifici organi. 3) arterie di resistenza, sono chiamate così per il 

piccolo diametro e il loro grande numero le rende il principale punto di resistenza contro il flusso 

sanguigno all’interno di un organo. 
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Le vene sono i vasi afferenti che portano il sangue dal resto del corpo al cuore. Sono considerate i 

vasi di capacità del sistema cardiovascolare, perché presentano una parete relativamente sottile e 

flaccida e si dilatano facilmente andando ad ospitare un maggior volume di sangue.  

I capillari sono microscopici vasi che collegano le arterie più piccole alle più piccole vene. Sono 

composti dal solo endotelio e dalla membrana basale e si differenziano in tre tipi: 1) capillari continui 

si trovano nella maggior parte dei tessuti come nel muscolo scheletrico. 2) capillari fenestrati, 

presentano cellule endoteliali con dei fori chiamati fenestrazioni, sono importanti negli organi 

deputati all’assorbimento o alla filtrazione (come i reni). 3) capillari sinusoidi, sono spazi irregolari 

e pieni di sangue, presenti nel fegato e nel midollo osseo.[1] 

 

 

1.1.3 POTENZIALE DI MEMBRANA E D’AZIONE  

 

Tutte le cellule del nostro corpo possiedono un certo potenziale di membrana, definito come la 

differenza di potenziale elettrico tra zona intracellulare ed extracellulare, dovuto alle differenze di 

concentrazione di ioni a cavallo della membrana. La membrana plasmatica oltre a delimitare il 

citoplasma svolge molte altre funzioni, tra cui quella di far passare in modo selettivo molecole e ioni 

attraverso di essa, riuscendo a far mantenere così alla cellula il suo equilibrio elettrochimico. Lo 

spostamento di ioni attraverso la membrana comporta la creazione di correnti ioniche, fondamentali 

per le attività di contrazione delle cellule eccitabili. Gli ioni che contribuiscono maggiormente alla 

creazione di correnti ioniche sono: sodio (Na+), potassio (K+), cloro (Cl-) e calcio (Ca2+).  

Si hanno due tipologie di trasporto di cariche attraverso la membrana: il trasporto passivo ed attivo. 

Il trasporto passivo, quindi spontaneo, avviene grazie al meccanismo di diffusione, ovvero un 

movimento di cariche guidato da forze esterne e che non richiede energia da parte della cellula. 

Individuiamo due tipologie di diffusione:  

 Diffusione libera, determinata dal gradiente di concentrazione delle specie ioniche.  

 Diffusione ionica, determinata dall’ influenza di un campo elettrico sulle particelle cariche.  

Il trasporto attivo avviene, invece, grazie a proteine di membrana e si effettua contro gradiente; quindi, 

richiede una spesa energetica da parte della cellula. 

È possibile misurare sperimentalmente la differenza di potenziale tra interno ed esterno della cellula 

tramite microelettrodi collegati ad un voltmetro. Il potenziale di membrana di una cellula a riposo 

può variare tra i -20mV e -120mV a seconda del tipo di cellula (nelle cellule eccitabili si aggira tra i 

-70mV e -90mV), questo significa che il potenziale all’interno della cellula è minore rispetto al 
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liquido extracellulare. Questo potenziale deriva da una ineguale distribuzione delle specie ioniche a 

cavallo della membrana, mantenuto costante grazie a proteine che trasportano costantemente ioni in 

modo attivo [2]. 

Si è osservato che nelle cellule miocardiche il potenziale di equilibrio del potassio secondo 

l’equazione di Nernst è di -94mV. Esso è circa uguale al potenziale di riposo della cellula, questo 

perché nella determinazione del potenziale di riposo entrano in gioco soprattutto gli ioni potassio 

(maggiormente presenti all’interno della cellula) e gli ioni sodio (più presenti all’esterno). Quindi la 

cellula avrà un potenziale che sarà intermedio tra i due potenziali di Nernst di questi due ioni ma 

dipenderà anche dalla permeabilità della membrana nei confronti del K+ e del Na+. Più la membrana 

sarà permeabile ai K+ e più assumerà il potenziale del potassio (-94mV), più sarà permeabile a Na+ 

e tanto più il potenziale sarà vicino a quello sodio (+41mV). Considerando le varie permeabilità si ha 

dunque, a riposo, un potenziale di -80mV nei cardiociti. Si è inoltre osservato che quando la 

concentrazione del potassio extracellulare aumenta, come può accadere per alcune condizioni 

patologiche, il potenziale di riposo della cellula aumenta, cioè diventa meno negativo, 

proporzionalmente all’aumento della concentrazione stessa [figura 3], avvicinandosi ai valori predetti 

dall’equazione di Nernst per il potassio. [3] 

La Figura 3 ci fa osservare, inoltre, che il potenziale di riposo della cellula è sempre maggiore del 

potenziale di Nernst del potassio ma essi differiscono di poco in condizioni normali di potassio nel 

sangue (banda nera) o potassio in eccesso (iperkaliemia); il divario aumenta invece quando si ha 

 

Figura 3: Dipendenza del potenziale di riposo delle cellule miocardiche dalla      

concentrazione esterna del potassio [3]. 
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carenza di potassio nel sangue (ipokaliemia). C’è da ricordare però che entrambe queste condizioni 

di potassio in eccesso o in difetto costituiscono una condizione patologica, che può portare a gravi 

problemi cardiaci, respiratori e disfunzioni muscolari. 

La vera funzione delle cellule del tessuto cardiaco si ha quando questo è eccitato, cioè sottoposto ad 

opportuni stimoli elettrici: si verifica così la contrazione. Il potenziale di membrana delle cellule viene 

alterato con una depolarizzazione (cioè Vm diventa meno negativo); se questa depolarizzazione 

raggiunge l’intensità di 15mV allora il potenziale di membrana della cellula passerà da -80mV a - 

65mV, raggiungendo così il valore soglia e innescando il vero e proprio potenziale d’azione, ovvero 

una rapida inversione di polarità del potenziale di membrana. Si possono distinguere cinque fasi:  

  Fase 0 (rapida depolarizzazione): se in risposta ad uno stimolo elettrico di depolarizzazione 

sufficientemente intenso si raggiunge il valore soglia, compreso tra -70mV e -60mV, allora si 

innesca il potenziale d’azione, ovvero un repentino cambiamento di polarizzazione della 

membrana (chiamato overshoot), dovuto all’ingresso degli ioni Na+ all’interno della cellula. 

Vengono infatti aperti i canali ionici del sodio, cambia quindi la permeabilità della membrana 

. Il potenziale della cellula tende a quello di equilibro del sodio (+41mV) ma non viene mai 

raggiunto, perché nel frattempo interviene il processo di inattivazione di questi stessi canali. 

Si raggiunge un picco di circa +29mV. Questa fase è molto veloce e dura circa 1-2 ms.  

 Fase 1 (rapida ripolarizzazione): si ha una breve ma rapida ripolarizzazione dovuta 

all’abbassamento della permeabilità al sodio e ad un parziale aumento della permeabilità al 

potassio con conseguente formazione di corrente ionica verso l’esterno.  

 Fase 2 (plateau): questa fase è caratterizzata da un potenziale pressoché costante, mantenuto 

tra i 0mV e i -20mV. È dovuto ad una diminuzione della permeabilità della membrana al 

potassio (che cerca di fuoriuscire dalla cellula per gradiente di concentrazione) ma un aumento 

di permeabilità nei confronti del calcio (consentendo l’ingresso di cariche Ca2+ all’interno 

della cellula): in questo modo la polarità si mantiene appena sotto 0mV, per poi scendere 

notevolmente nella fase 3. I canali del calcio si cominciano ad aprire durante la fase 0, quando 

ci si trova ad un potenziale di circa -35mV, ma sono molto lenti e rimangono aperti per circa 

200-400 ms. Risultano pertanto essere importanti soltanto nella fase 2.  

  Fase 3: si chiudono lentamente i canali del calcio e continua la fuoriuscita del potassio (quindi 

fuoriuscita di cariche positive), facendo diventare il potenziale di membrana sempre più 

negativo. Pian piano si torna nelle condizioni di riposo.  

  Fase 4: si ristabiliscono le condizioni iniziali. Il potenziale di membrana torna ad essere a 

riposo, ovvero a -80mV.  



 
 

 9 

 

 

Figura 4: Potenziale di membrana di una cellula ventricolare eccitata. 

Queste fasi si riferiscono ad una generica cellula del miocardio comune del ventricolo, ma possono 

essere riferite anche ad una cellula atriale, con la differenza che il grafico avrà una forma tipica 

triangolare. Si ha una situazione diversa per le cellule del nodo SA (vero pacemaker cardiaco), che 

hanno un potenziale di riposo instabile fissato a -60mV, ma che aumenta spontaneamente con il 

passare del tempo; quando raggiunge la soglia di -40mV dà origine ad un potenziale d’azione, che 

innesca tutte le cellule del cuore. Il tempo per raggiungere la soglia determina quindi il ritmo cardiaco. 

[3] 

La fase di plateau è molto importante per due ragioni:  

  La cellula durante questa fase non è elettricamente eccitabile: si parla in questo caso di fase 

di refrattarietà assoluta e va dall’inizio della fase 0 fino a quando il potenziale di membrana 

non ritorna ad avere un valore minimo di -50mV; segue poi il periodo di refrattarietà relativa, 

dove uno stimolo più intenso del normale può causare un nuovo potenziale di azione ed infine 

il periodo vulnerabile, dove anche uno stimolo debole riesce a depolarizzare la cellula: le 

cellule in questo periodo sono molto suscettibili ad aritmie, se sottoposte a stimoli 

inappropriati. I cardiociti hanno il periodo di refrattarietà più lungo di qualsiasi altra cellula 

muscolare: questo permette ai ventricoli vuoti di riempirsi di sangue prima della successiva 

contrazione.  

 La fase di plateau interessa direttamente la forza di contrazione: plateau larghi e intensi sono 

associati a contrazioni forti e prolungate. Si osserva come l’effetto dell’adrenalina 
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(concentrazione plasmatica di 5,5μM) in una cellula ventricolare faccia formare un plateau 

molto intenso (con conseguente forza di contrazione molto elevata). Infatti, l’adrenalina ha 

come effetti diretti l’aumento della pressione arteriosa, l’accelerazione del ritmo cardiaco e 

l’aumento della gittata cardiaca. Il plateau è quindi strettamente correlato anche all’output 

cardiaco [3].  

 

1.2 ELETTROCARDIOGRAMMA  

L’elettrocardiografia è quella branca della fisiologia che si occupa della registrazione, dell’analisi e 

dell’interpretazione dei fenomeni elettrici che si verificano nel cuore durante la sua attività. La 

registrazione dei potenziali elettrici viene fatta con appositi strumenti, detti elettrocardiografi. Il 

tracciato che ne risulta è l’elettrocardiogramma (ECG) e può essere registrato con elettrodi posti 

direttamente sulla superficie cardiaca (derivazione diretta) o, più frequentemente, con elettrodi posti 

sulla superficie cutanea negli arti o nel torace (derivazione indiretta).  In prima approssimazione 

l’ECG registrato con elettrodi posti sulla superficie corporea può essere considerato la risultante della 

miriade di eventi elettrici propagatisi (potenziali d’azione) che avvengono, durante l’eccitamento, 

nelle cellule che costituiscono il miocardio. È noto, infatti, che una cellula cardiaca eccitata si 

depolarizza, inverte la sua polarità e si ripolarizza con movimento di ioni e che questo comporta 

un’oscillazione del potenziale della cellula (intracellulare) di circa 110 mV (dal potenziale di riposo 

di -85 mV all’overshoot di +25 mV). All’esterno della cellula, invece, cioè sulla superficie del tessuto 

cardiaco o sulla cute, le oscillazioni di potenziale che si registrano durante l’eccitamento sono molto 

inferiori. 

Nell’attimo in cui in un gruppo di cellule molto eccitate origina il potenziale d’azione, la loro 

membrana si depolarizza, diventando carica negativamente rispetto a quella delle cellule accanto (non 

eccitate), carica positivamente. Si crea, allora, un flusso di corrente (ioni) dalla zona positiva a quella 

negativa, che determina una depolarizzazione delle membrane delle cellule non eccitate. Se questa 

depolarizzazione è di adeguata intensità raggiunge cioè la soglia, insorge in esse un potenziale 

d’azione. Le cellule si depolarizzano, diventando negative rispetto a quelle inattive accanto; da queste 

richiamano cariche (ioni), le depolarizzano alla soglia, e così di seguito per tratti di tessuto adiacente. 

In tal modo le correnti elettroniche tra la parte polarizzata (inattiva) e quella depolarizzata (attiva) 

propagano il potenziale d’azione, e perciò l’eccitamento, a tutto il tessuto cardiaco, e ogni punto 

eccitato diventa sede d’eccitamento del punto accanto. In superficie si registrano le differenze di 

potenziale nel campo elettrico, creato dalla depolarizzazione cellulare durante la propagazione 
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dell’eccitamento.  Così la propagazione dell’eccitamento nel miocardio può essere paragonata allo 

spostamento di un’onda (onda d’eccitamento), il cui fronte divide la zona attiva (depolarizzata), carica 

negativamente in superficie, da quella inattiva (ancora polarizzata), carica positivamente. [4]  

 

1.2.1 PRINCIPALI TIPI DI ELETTRODI 

Come specificato precedentemente le derivazioni si distinguono in due tipi: 1) Le derivazioni dirette 

che prevedono l’inserimento di elettrodi direttamente sulla superficie cardiaca. 2) Le derivazioni 

indirette che prevedono il posizione degli elettrodi sulla superficie cutanea del paziente.  In generale 

si utilizzano derivazioni indirette che anche se forniscono un segnale con molti disturbi, prevedono 

un numero inferiore di rischi e una registrazione che può essere effettuata in qualsiasi istante. 

Gli elettrodi  più comuni per le derivazioni del segnale ecg sono: 

1) Elettrodi metallici: realizzato con disco metallico e gel elettrolitico. Bisogna però evitare un 

contatto diretto tra pelle e metallo al fine di ridurre reazioni cutanee. Proprio per questo 

l’accoppiamento tra pelle ed elettrodo è realizzata tramite un gel (elettrolita) contenente ioni 

Cl-. In genere si utilizza un elettrodo Ag/AgCl (un disco di argento la cui superficie è stata 

trasformata in AgCl per elettrolisi). Si genera quindi un potenziale di polarizzazione che nel 

caso di Ag/AgCl è minimo (< 0.2 mV) e stabile nel tempo. In genere questi elettrodi sono usa 

e getta, Pre-gelled e con adesivo  

2) Elettrodi a suzione: Sono in uso principalmente per il monitoraggio delle derivazioni 

precordiali. Non hanno bisogno dei lacci o adesivi e sono riutilizzabili. È necessario applicare 

un  gel elettro-conduttivo. Non possono essere utilizzati per lunghi periodi, hanno comunque 

una ridotta superficie di contatto.  

3) Elettrodi floating (figura 5): sono stati realizzati per ridurre i problemi degli artefatti del 

movimento poiché l’elettrodo non si muove rispetto al gel elettrolitico 

4) Elettrodi per uso interno: sono realizzati per le derivazioni dirette e sono costituiti da un ago 

e da un cavo che passano sotto la cute. In questo caso la funzione del gel elettrolitico è 

garantita dai liquidi corporei.[5] 
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1.2.2 DERIVAZIONI FONDAMENTALI BIPOLARI 

 

                       Figura 5: circuito relativo al triangolo di Einthoven[5] 

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

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

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

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

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

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

che si occupò del problema è il fisiologo olandese Einthoven. Egli situò gli elettrodi ai vertici di un 

triangolo equilatero al centro del quale immaginò esservi il cuore, indicando il punto A braccio 

destro, il punto B braccio sinistro, ed il punto C la base dello sterno (processo xifoideo). 

Dalla figura 5 è possibile osservare che i tre elettrodi costituiscono i nodi di una maglia cui può 

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

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

derivazione conoscendo le altre due ddp. 

Il triangolo viene denominato triangolo di Einthoven  ed i luoghi A, B, C, vengono meglio identificati 

rispettivamente come RA (Right Arm), LA (Left Arm), LL (Left Leg):  

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

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

La registrazione dei potenziali cardiaci si esegue con un millivoltmetro registratore 

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

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

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

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

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

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

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

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

della gabbia toracica.[5] 

 

 

 

 

                                          Figura 6: Triangolo di  Einthoven 
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1.2.3 DERIVAZIONI MONOPOLARI DI WILSON 

Un altro modo largamente impiegato per eseguire un ECG utilizza derivazioni unipolari. Ciò significa 

che viene rilevato dallo strumento il potenziale in un sito anatomico rispetto ad un riferimento. Esse 

(derivazioni principali) sono sufficienti per l’azione di monitoraggio anche per una prima 

informazione diagnostica. Non sono tuttavia sufficienti ad individuare la posizione e l’intensità nel 

tempo del vettore H. La conoscenza delle componenti di H sul piano trasverso risolve il problema 

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

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

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

elettrodo costituente le tre derivazioni principali ad uno comune. Il potenziale del terminale centrale 

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

con questo procedimento hanno consentito l’affermazione di questo metodo che comunque consente 

di ottenere ulteriori informazioni sulla posizione spaziale del vettore H. Disponendo del terminale, 

con un elettrodo esplorante si sono valutate le differenze di potenziale rispetto al centro elettrico in 

determinati siti. Tali ddp sono denominate derivazioni precordiali e indicate con V1, V2, V3, V4, V5, 

V6. Queste derivazioni riflettono l’attività del cuore nel suo insieme e consentono di ottenere un 

quadro più completo della posizione del vettore H e delle anomalie.[5] 

 

 

1.2.4 DERIVAZIONI AUMENTATE UNIPOLARI 

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

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

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

segnale (RA, LA ed LL). Sono unipolari in quanto la derivazione viene attuata tra il potenziale di 

riferimento, ottenuto tramite due dei tre elettrodi disponibili, ed il terzo elettrodo che può essere quello 

riferito al braccio sinistro, gamba sinistra o braccio destro. Le tre derivazioni vengono ridenominate 

aVL, aVF, aVR, si ottengono eliminando il resistore che nel circuito di Wilson è connesso 

rispettivamente al braccio destro, al braccio sinistro ed al piede sinistro sostituendolo con lo strumento 

misuratore della ddp. Le già menzionate derivazioni vengono chiamate aumentate in quanto la ddp 

rilevabile tra il polo di riferimento ed il corrispondente arto è incrementata di circa il 50% per effetto 

dell’eliminazione del resistore. In altri termini vengono aumentate le ddp VR, VL e VF che si 

misurano in presenza del resistore tra gli elettrodi posti in RA, LA, ed LL. 
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Le derivazioni aumentate sono assai utili in quanto forniscono un’ulteriore informazione diagnostica 

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

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

“vista” senza che vengano spostati gli elettrodi di rilevamento del segnale.[5]  

 

1.2.4 ANALISI DEL TRACCIATO ECG 

Dalla figura 7 si può notare Un elettrocardiogramma tipico, ottenuto in seconda derivazione e 

rappresentato con i simboli validi internazionalmente. La prima deflessione, chiamata onda P, 

corrisponde alla depolarizzazione degli atri. Le onde successive, chiamate QRS, derivano dalla 

depolarizzazione dei ventricoli, ed in particolare l’onda Q è un’onda iniziale negativa, l’onda R è una 

deflessione positiva che segue l’onda Q e l’onda S è una deflessione negativa che segue l’onda R. 

L’onda T rappresenta la ripolarizzazione dei ventricoli ed è volta seguita dall’onda U il cui significato 

è a tutt’oggi poco chiaro. Le prestazioni fondamentali di un elettrocardiografo sono pertanto le 

seguenti:  

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

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

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

 

- Le 3 derivazioni fondamentali;  

- Le 3 derivazioni aumentate; 

- Le 6 derivazioni precordiali. 

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

(range nominale adulto) per 60 pulsazioni al minuto è:  

 −  Intervallo PR: 0.12÷0.2s  

 −  Intervallo QRS: 0.06÷0.1s  

 −  Intervallo QT: 0.422s [5] 
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                                Figura 7: analisi tracciato ecg 
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                                         2 CALCIO 

Il calcio è uno sport di squadra nel quale si affrontano due squadre composte ciascuna da undici 

giocatori usando un pallone sferico all'interno di un campo di gioco rettangolare con due porte. Il 

gioco è regolamentato da una serie di norme codificate e il suo obiettivo è quello di segnare più punti 

(detti gol o reti) dell'avversario, facendo passare il pallone fra i pali della porta avversaria. È sport 

olimpico dalla II Olimpiade moderna e la semplicità delle sue regole, il fatto che non richieda 

attrezzature speciali e l'estrema adattabilità a ogni situazione lo hanno reso lo sport più popolare al 

mondo in termini di praticanti e spettatori. La competizione calcistica più importante è la Coppa del 

Mondo FIFA, che si disputa ogni quattro anni sotto l'egida della Fédération Internationale de Football 

Association (F.I.F.A.), il massimo organismo calcistico mondiale.  

 

2.1 STORIA DEL CALCIO 

 

Il predecessore più simile al calcio attuale, di cui si hanno tracce fin dal II e III secolo a.C., fu il cinese 

Tsu' chu o cuju letteralmente "palla spinta con il piede", nel quale si doveva calciare una palla, 

riempita con piume e capelli, tra due canne di bambù: la porta non superava i 30–40 cm di larghezza. 

Nella Grecia del IV secolo a.C. si giocava l'episciro (dal greco episkyros); nella successiva epoca 

Romana prese il nome di harpastum, nel quale due fazioni dovevano portare una palla oltre la linea 

di fondo avversaria e nel quale prevaleva l'aspetto antagonistico e fisico rispetto a quello puramente 

agonistico. Nelle isole britanniche questo sport antenato del calcio, portato dai conquistatori 

romani, incontrò diverse opposizioni: nel 1314 il podestà di Londra lo dichiarò fuorilegge, durante 

la Guerra dei cent'anni fu vietato a favore del tiro con l'arco; venne successivamente osteggiato da 

parte dei Puritani nel XVI secolo che lo consideravano "frivolo". Lo sport rimase comunque praticato 

e non fu mai soppresso del tutto, finché non venne depenalizzato nel 1835 con il cosiddetto Highway 

Act, che vietò il gioco nelle strade pubbliche ma lo rese possibile negli spazi chiusi. La patria del 

calcio moderno fu quindi l'Inghilterra, e in particolare, i college britannici. Il calcio nacque infatti 

come sport d'élite: il football fu inizialmente praticato dai giovani delle scuole più ricche e delle 

università. Le classi erano sempre composte da dieci alunni, e a questi si aggiungeva il maestro che 

giocava sempre insieme a loro: nacque così la consuetudine di giocare in undici. 

Nel 1848, all'Università di Cambridge, H. de Winton e J.C. Thring, proposero e ottennero di fare una 

riunione con altri undici rappresentanti delle varie scuole e club inglesi per trovare un punto 
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d'incontro. La riunione durò otto ore e produsse un importante risultato: vennero infatti stilate le 

prime basilari regole del calcio, dette anche Regole di Cambridge.  

Il 24 ottobre 1857 a Sheffield, Nathaniel Creswick fondò la prima squadra di calcio della storia: lo 

Sheffield FC. Pochi anni dopo, il 26 ottobre 1863, a Londra venne fondata la Football Association, 

prima federazione calcistica nazionale che unificò definitivamente il regolamento.  

Nel 1888 si tenne il primo campionato inglese, secondo la formula tuttora in vigore. Il calcio si 

espanse a macchia d'olio: in Inghilterra ben presto divenne lo sport per eccellenza della classe 

lavorativa e non solo di quella benestante.  

Dall'Inghilterra, il calcio moderno venne esportato in tutta Europa e nel 1904 si costituì la Federation 

Internationale de Football Association (F.I.F.A.), cui si affiliarono le varie Federazioni nazionali.[7] 

     

 

2.2 REGOLE DI GIOCO 

Le regole ufficiali del gioco del calcio (in inglese Laws of the Game, Regole del Gioco) sono 17 e 

sono pubblicate dalla FIFA, e gestite dall'International Football Association Board (IFAB). 

La regola principale è che la palla non può essere toccata o colpita con braccia e mani; per lo più si 

usano i piedi ma ogni altra parte del corpo diversa da braccia o mani è ammessa. Il giocatore deputato 

al ruolo di portiere è l'unico che può toccare il pallone con le mani, ma solo all'interno della propria 

area di rigore e se non gli viene passato volontariamente coi piedi da un compagno di squadra.  

Le odierne 17 regole riguardano: 

1. Il terreno di gioco; 

2. Il pallone; 

3. Il numero dei calciatori (11 per squadra); 

4. L'equipaggiamento dei calciatori;  

5. L'arbitro; 

6. Gli assistenti dell'arbitro; 

7. La durata della gara (2 tempi da 45 minuti ciascuno); 

8. L'inizio e la ripresa del gioco; 

9. Il pallone in gioco e non in gioco;  

10.La segnatura di una rete; 

11.Il fuorigioco (quando un giocatore “attaccante” si trova oltre la linea della palla e la linea difensiva 

avversaria); 

12.Falli e scorrettezze; 
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13.Calci di punizione; 

14.Il calcio di rigore; 

15.La rimessa dalla linea laterale;  

16.Il calcio di rinvio; 

17.Il calcio d'angolo. 

Una partita di calcio, dura 90 minuti e si disputa in due tempi di 45 minuti ciascuno, si svolge sotto 

il controllo di un arbitro (figura introdotta per la prima volta nel 1891), che ha «tutta l'autorità 

necessaria per far osservare le Regole del Gioco nell'ambito della gara che è chiamato a dirigere». 

Il campo di gioco si compone di 3 parti al suo interno: il terreno di gioco, ovvero la superficie 

rettangolare, delimitata dalle linee laterali e di porta, sulla quale si svolge effettivamente il gioco. 

Dopodiché vi è il campo per destinazione, ovvero una fascia di terreno, dello stesso materiale del 

terreno di gioco, che si estende per almeno un metro e mezzo oltre le linee perimetrali. Infine, si ha il 

recinto di gioco, che si estende fino alle recinzioni che delimitano la zona per il pubblico; nel recinto 

di gioco sono incluse anche le eventuali piste atletiche. Il terreno di gioco è delimitato con strisce 

bianche, che contribuiscono anche alla segnatura delle due aree di rigore, del centrocampo, e delle 

aree d'angolo. Al centro di ciascun lato minore del terreno di gioco sono situate le porte. Le linee sono 

parte integrante del terreno di gioco.  

La lunghezza del terreno di gioco in partite deve essere tra i 90 e i 120 metri, e la larghezza tra i 45 e 

i 90 metri.[8]  

 

 

 

                                              Figura 8: campo da calcio  
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2.3 RUOLI 

I ruoli principali del calcio sono 4: il portiere, il difensore, il centrocampista e l'attaccante. Le regole 

stabiliscono solo che uno dei giocatori debba essere designato come portiere, mentre gli altri ruoli 

non vengono menzionati. Benché i giocatori abbiano solitamente compiti specifici di attacco o difesa 

non devono necessariamente rimanere sempre nella loro zona di competenza (difesa, centrocampo o 

attacco), ma è possibile per un difensore partecipare alla fase offensiva o, viceversa, per un attaccante 

aiutare nella fase difensiva. Le squadre solitamente vengono disposte in campo secondo alcuni moduli 

che si sono canonizzati nel tempo e durante lo svolgersi della partita applicano diversi schemi di gioco 

a seconda dell'interpretazione dell'allenatore o del responsabile tecnico della squadra.[9] 

2.3.1 PORTIERE 

Il portiere, è il giocatore il cui obiettivo principale è quello di impedire che la palla entri in porta 

durante la partita. Il portiere è l'unico giocatore che può toccare il pallone con le mani durante il gioco 

attivo, ma solo all'interno della propria area. Ogni squadra deve avere un unico portiere in campo. 

Nel caso in cui il giocatore deve lasciare il campo di gioco per qualsiasi motivo, deve essere sostituito 

da un altro giocatore, o uno che è in gioco o un sostituto. Questi giocatori devono indossare una 

maglia diversa dai suoi compagni di squadra, i suoi avversari (compreso il portiere) e il corpo 

arbitrale.[9]  

2.3.2 DIFENSORI 

Il difensore è il giocatore che si trova fra il portiere e i centrocampisti, il cui obiettivo principale è 

quello di fermare gli attacchi della squadra avversaria. La posizione dei difensori davanti al portiere 

forma una linea, se solo un giocatore si trova dietro a questa linea, viene chiamato "libero" poiché 

non ha compiti di marcatura fissa ma di comandare la difesa e, a volte, anche di impostare il gioco. 

Giocatori situati sui lati del terreno sono chiamati "terzini" o "terzini fluidificanti" (che hanno doti 

più offensive) e grazie alla loro posizione (più vicini ai centrocampisti) possono avanzare sulle 

fasce. I centrali vengono chiamati "difensori centrali" o "stopper" (ciò dipende dal loro compito). [9] 

2.3.2 CENTROCAMPISTI 

Il centrocampista è la persona che gioca a centrocampo in un campo di calcio. È una delle posizioni 

più famose di questo sport. I suoi obbiettivi principali sono: il recupero palla e creare gioco sfruttando 

il possesso palla. Secondo la posizione del centrocampista e le sue caratteristiche possiamo dividerli 
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in difensivi ("mediano"), centrocampisti puri ("regista", "centrale", "centrocampista laterale"), e 

offensivi ("mezzala", "ala tornante", "trequartista").[9] 

2.3.4 ATTACCANTI 

Un attaccante è un giocatore di una squadra di calcio che eccelle in posizione di attacco, il più vicino 

alla porta della squadra avversaria, ed è a lui affidato il compito di segnare per la squadra. È molto 

importante, per chi copre questo ruolo, essere in continuo movimento, guardare il gioco della squadra 

e smarcarsi per rendere più facile per il portatore di palla il passaggio. La velocità è essenziale, un 

avanzamento veloce è inarrestabile, anche se la difesa è più forte. L'attaccante può differenziarsi in 

base alle sue caratteristiche e posizione in "prima punta", "seconda punta", "mezzapunta" e, nei primi 

moduli della storia del calcio, "ala" (successivamente all'introduzione del 4-4-2 l'ala divenne un 

centrocampista esterno). [9] 
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3   MONITORAGGIO CARDIOVASCOLARE NEL GIOCO DEL    

                                       CALCIO             
 

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

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

può essere suddiviso in due grandi tipi: dinamico (isotonico) e statico (isometrico). [10] 

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

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

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

minimo o nullo della lunghezza muscolare o del movimento articolare. [10] [11] 

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

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

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

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

dura per più di alcuni minuti viene eseguito in modo aerobico. Il calcio può essere considerato uno 

sport ad impegno misto, con prevalenza isotonica. [11] 

Il monitoraggio cardiovascolare in ambito sportivo assume un ruolo di fondamentale importanza, in 

particolare per due specifici aspetti: ci permette di intervenite in maniera preventiva su eventuali e 

ignoti problemi cardiaci che, se combinati con un elevato sforzo fisico, potrebbero portare a morte 

cardiaca improvvisa. Inoltre, consente di stimare l’intensità dell’allenamento e di migliorare la 

performance dell’atleta. A livello biologico, l’allenamento può essere interpretato come quello 

stimolo che causa un’alterazione dell’omeostasi, ripristinata poi durante la fase di recupero che segue 

l’allenamento stesso. La successione di diverse sessioni di allenamento fa sì che l’efficienza dei 

sistemi fisiologici che monitorano la funzione di controllo omeostatico venga alterata in modo tale 

che, un successivo esercizio eseguito alla stessa intensità di quelli precedenti, causi un’alterazione 

dell’omeostasi meno marcata. Ad un esercizio o stimolo allenante corrisponde una risposta da parte 

dell’organismo in termini di variazione nei valori di alcuni parametri fisiologici, come ad esempio: 

la frequenza cardiaca (FC), il consumo d’ossigeno (VO2), la ventilazione polmonare (VE), la 

frequenza respiratoria (FR), la concentrazione di lattato ematico, etc. Il battito cardiaco è una  
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delle funzioni vitali dell’organismo, Per monitorare la salute nostra e del nostro cuore, si misura la 

frequenza cardiaca, ovvero il numero di battiti del cuore in un’unità di tempo generalmente in un 

minuto, l’unità di misura infatti è il bpm, battiti per minuto. La frequenza cardiaca (F.C.) è un 

parametro che ci dà indicazioni di vario genere da stati patologici a situazioni di pericolo. Per quanto 

riguarda l’ambito calcistico, è importante conoscere due valori: la F.C. a riposo o fisiologica, che si 

misura quando l’organismo non è sottoposto a stress o a esercizio fisico, e la F.C. massimale, cioè la 

massima frequenza che l’individuo riesce a raggiungere durante l’attività fisica. Questi due parametri 

sono molto soggettivi. La F.C. basale (a riposo) è molto importante in quanto dà una misurazione 

della potenza contrattile del cuore. In soggetti ben allenati la F.C. basale è abbondantemente inferiore 

ai 60 bpm. La frequenza cardiaca massima (F.C. Max) è il valore estremo di battiti al minuto che una 

persona può avere durante uno sforzo ed è soggettivo. Per calcolare la F.C. Max esistono diverse 

formule e vari test come, ad esempio, la Formula di Cooper, Formula di Tanaka, Test conconi, Test 

massimale. Il metodo più complicato e accurato per determinare la frequenza cardiaca massima è 

attraverso l’uso di un test da sforzo cardiaco, che prevede l’uso di una macchina per 

elettrocardiogramma (ECG) in un ambiente di laboratorio. Il monitoraggio della frequenza cardiaca 

durante l’allenamento può essere ottenuto in modo più semplice ed efficace utilizzando un 

cardiofrequenzimetro elettronico portatile.  

 

3.1 VARIAZIONI FISIOLOGICHE IN UN MATCH  

Come esplicitato precedentemente, in uno sport come il calcio, l’atleta è sottoposto in gran parte a 

una lavoro isotonico, infatti durante il match è stata osservata una progressiva degradazione del 

glicogeno muscolare (dal 40 al 90%) nelle fibre muscolari, specialmente per le fibre di tipo IIb 

(anaerobiche). Vi è anche una riduzione dei livelli di creatina di fosfato, pH muscolare, un accumulo 

di stock di potassio e una diminuzione temporanea della temperatura del corpo e disidratazione.  

Inoltre, il carico fisiologico e le difficoltà di idratazione in situazioni competitive provocano una 

perdita media di 1,4 L di sudore, una riduzione del 1.5-4% nella massa corporea e una diminuzione 

del 7-12% del volume plasmatico ematico. Tutti questi aspetti inducono delle risposte nella frequenza 

cardiaca, soprattutto nella seconda metà della gara: è stata confermata una diminuzione delle azioni 

di alta intensità, indipendentemente dal livello di gioco, grazie all’analisi della concentrazione di 

lattato nel sangue e della distanza coperta. Legato alla posizione in campo si è dimostrato che 

centrocampisti abbiano un sovraccarico cardiovascolare maggiore rispetto agli altri ruoli. Questo 

potrebbe essere spiegato anche per le funzioni tattiche di questo ruolo nei moderni sistemi di gioco: 
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infatti, questi atleti presentano la maggior distanza totale effettuata, una maggiore percentuale di 

possesso palla e un maggior numero di duelli. Inoltre, da un punto di vista tecnico-tattico sono inclusi 

sia nel gioco difensivo sia offensivo, per cui i giocatori in questo ruolo presentano la capacità aerobica 

più alta. I difensori centrali sono caratterizzati dal minor sovraccarico cardiovascolare, mentre il ruolo 

del terzino è caratterizzato da un numero di azioni ad alta intensità per cui necessitano di maggiori 

periodi di recupero, rispetto ad altre posizioni di gioco.[12] 
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4    PATOLOGIE CARDIACHE E MORTE CARDIACA  LEGATA   

ALLO SPORT  

 

4.1 PATOLOGIE CARDIACHE LEGATE ALLO SPORT  

    
In Italia in base alla legge del 1982, per fare sport agonistico è necessario ottenere il certificato di 

idoneità da medici specialistici in medicina dello sport, sul sostegno di dati clinici e strumentali, che 

di base comprendono l’ECG a riposo e sotto sforzo. Solo nel 2014 è stato emanato un decreto per 

l’attività sportiva non agonistica con la richiesta di una certificazione, con almeno l’ECG a riposo. 

Questa idoneità sportiva rappresenta il punto di prevenzione primaria per la Medicina Sportiva 

Italiana, tuttavia, per contenere il fenomeno di morti improvvise nello sport, si rende necessaria anche 

una prevenzione secondaria attraverso la diffusione della cultura dell’emergenza, la sensibilizzazione 

e la dotazione di un defibrillatore negli impianti sportivi. La definizione più nota di morte cardiaca 

improvvisa (MCI) è quella della Società Europea di Cardiologia: “Si tratta di una morte naturale 

dovuta a cause cardiache, preceduta dalla rapita perdita di coscienza, entro un’ora dall’insorgere 

della sintomatologia acuta, in soggetti con o senza cardiopatia nota persistente, ma per i quali tempi 

e modalità del decesso sono inaspettati.” L’attività fisico-sportiva agonistica comporta un intrinseco 

aumento dell’incidenza di arresto cardiaco aritmico nell’adolescente e nel giovane adulto. Il rischio 

di MCI nei giovani che praticano attività sportiva competitiva risulta di circa 3 volte superiore a quello 

dei loro coetanei sedentari. Non è l’esercizio fisico in sé il responsabile dell’aumento della mortalità, 

ma la presenza di una malattia cardiovascolare spesso misconosciuta, che predispone l’atleta ad 

aritmie ventricolari letali, specificatamente da stimolazione adrenergica in corso di attività sportiva. 

[13] 
Il meccanismo più comune di arresto cardiaco durante l'attività sportiva è la fibrillazione ventricolare 

brusca come conseguenza di una malattia cardiovascolare sottostante. La morte improvvisa durante 

lo sport può anche essere il risultato di un colpo non penetrante sulla parete toracica, che può innescare 

una fibrillazione ventricolare improvvisa in assenza di lesioni cardiache strutturali. Il protocollo di 

screening, che comprende anche lo studio tramite ECG, consente l'identificazione degli atleti affetti 

da malattie muscolari cardiache in uno stadio pre- sintomatico e può portare alla riduzione del rischio 

di MCI durante lo sport. L'uso di criteri moderni per l'interpretazione dell'ECG nell'atleta offre il 

potenziale per migliorare l'accuratezza dello screening, riducendo il numero di falsi positivi. 

L'impiego di tecniche di imaging in vivo, come la tomografia, la risonanza magnetica e 

l'ecocardiografia 2D faciliterebbe certamente l'identificazione anche di queste malattie nascoste, 
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migliorando il successo della prevenzione della MCI. Un’obiezione comune allo screening dell’ECG 

è la preoccupazione, già accennata in precedenza, per la presenza di un tasso di falso positive elevato, 

che conduce a valutazioni secondarie inutili o a restrizioni dell’attività sportiva. Tuttavia, è 

fondamentale riconoscere che il dato tasso per lo screening dell'ECG è in gran parte influenzato dai 

criteri utilizzati per definire casi "anormali". Tali limitazioni di screening giustificano gli sforzi 

crescenti per l'attuazione di programmi di intervento di rianimazione cardiopolmonare, tra cui la 

defibrillazione esterna precoce per il trattamento di patologie cardiache aritmiche imprevedibili in 

campo.  

Gli studi riportati in letteratura si concentrano su atleti professionisti, in età comprese tra i 15 e i 30 

anni circa. Di seguito vengono analizzate brevemente alcune patologie che possono portare alla morte 

durante l’attività sportiva. [13] 

 

4.1.1 ARITMIE  
    

Le aritmie sono anomalie della frequenza cardiaca o disturbi nella conduzione che provocano 

un’anomalia nella sequenza di attivazione del miocardio. Esse possono essere classificate in aritmie 

ipercinetiche e ipocinetiche in base alla risposta ventricolare.  

Le aritmie ipercinetiche sono suddivise considerando la lunghezza del complesso QRS: le aritmie 

sopra ventricolare hanno un QRS stretto, mentre le aritmie ventricolari sono  

caratterizzate da un QRS largo. Analizzando le derivazioni è possibile identificare un complesso QRS 

stretto in diverse patologie tra cui fibrillazione atriale e preccitazione ventricolare.  

La fibrillazione atriale è l’aritmia sopra ventricolare più caotica con irregolarità continua negli 

intervalli RR ed è caratterizzata dall’assenza dell’onda P, sostituita da onde “f” diverse fra loro per 

morfologia, grandezza e distanza. Queste onde possono essere ben disegnate o confuse con la linea 

isoelettrica, ma comunque più evidenti nelle derivazioni V1 e V2. [6] 

 
 

  Figura 10: fibrillazione atriale 
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                                              Figura 11: ecg di un atleta con WPW 
 
La preccitazione ventricolare è detta anche sindrome di Wolff-Parkinson-White (WPW) ed è la più 

presente negli atleti. Essa si mostra quando un impulso attiva tutto o parte del ventricolo in modo 

precoce. L’ECG presenta un tratto PR corto (minore di 0,12s), e complesso QRS apparentemente 

allungato dovuto alla presenza di onde delta che si sovrappongono alle onde R, come è visibile 

nell’immagine successiva. [6] 

In caso di complesso QRS largo prendiamo in considerazione la tachicardia ventricolare, e la 

fibrillazione ventricolare.  

Per gli atleti è importante rilevare nello specifico la tachicardia ventricolare nella displasia aritmogena 

del ventricolo sinistro, caratterizzata dalla presenza di lesioni strutturali della parete muscolare. Con 

questa patologia, che nell’ECG evidenzia un’elevazione del tratto ST, si ipotizzano alterazioni 

elettriche secondarie a disfunzione dei canali di sodio per modificazioni genetiche, verosimilmente 

localizzate sul cromosoma 3. Condizione simile è rappresentata dalla sindrome di Brugada (analizzata 

successivamente), anch’essa in grado di causare arresto cardiaco per aritmie maligne, in assenza di 

alterazioni strutturali del tessuto muscolare del ventricolo destro. 

La fibrillazione ventricolare rappresenta lo stato più avanzato del deterioramento miocardico ed è 

compresa tra i ritmi di presentazione dell’arresto cardiaco. Nell’analisi dell’ECG si evidenziano 

ondulazioni irregolari di varia ampiezza e morfologia, in cui non sono riconoscibili onde P, né 

complessi QRS, né onde T.  

Le aritmie ipocinetiche sono caratterizzate da una riduzione della frequenza cardiaca al di sotto dei 

60 bpm e disturbi della conduzione dell’impulso.  

Tra queste troviamo la bradicardia, quando la frequenza cardiaca è minore di 50 bpm. In particolare, 

con la bradicardia sinusale, l'ECG presenta oltre a onde P con frequenza inferiore ai 60 battiti per 

minuto, un intervallo RR molto più lungo del normale e infine, un ritmo più lento ma regolare. 

Per gli atleti è bene sottolineare l'interruzione del sistema di conduzione impartita da un blocco di 

branca completo. La diagnosi della branca destra è stabilita sulla base dei seguenti risultati:  
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(1) durata QRS>120 ms in presenza di sinusite normale o altro ritmo sopra ventricolare;  

(2) onda R complessa nella derivazione V1; 

(3) bassa onda S nelle derivazioni V5, V6, aVL o I.  

Il blocco completo di branca destra è molto meno comune e ha un'incidenza riportata che va dal 0,2% 

al 3% negli atleti, anche se appare in modo più prevalente in questa categoria di pazienti. In 

particolare, è una patologia tipica di pazienti che applicano discipline in cui è richiesta resistenza 

quindi in un esercizio di tipo isotonico e dinamico. Presumibilmente, un blocco di branca incompleto 

è spesso considerato normale e non, al contrario, sintomo di patologia. [6] 

4.1.2 PROLASSO DELLA VALVOLA MITRALE  

Prolasso della valvola mitrale (PVM) è stato ampiamente sottovalutato come una patologia cardiaca 

responsabile di SCD nell'atleta da parte dei medici. La valvola mitrale è un complesso apparato 

funzionale che si compone di diverse strutture anatomiche: anello, lembi, corde tendinee, muscoli 

papillari, miocardio atriale sinistro e ventricolare sinistro. Dall’integrità anatomica di ciascuna di 

queste componenti dipende l’integrità funzionale della valvola. In cardiologia il PVM è definito come 

lo spostamento sistolico superiore o posteriore dei lembi mitralici. Studi familiari rigorosamente 

condotti hanno dimostrato che il PVM è significativamente correlato ad alterazioni dello scheletro 

toracico, basso peso corporeo, ipertensione arteriosa e palpitazioni. Grazie agli studi riportati in 

letteratura, è possibile tracciare un profilo di rischio clinico che identifica almeno 3 sottogruppi di 

soggetti con PVM:  

 Sottogruppo ad alto rischio: con incidenza annuale di complicanze di circa il 5%, costituito 

da pazienti che giungono alla prima osservazione già con un rigurgito mitralico rilevante;  

 Sottogruppo a rischio intermedio: intorno al 2% per anno, costituito da soggetti maschili 

con età maggiore di 45 anni;  

• Sottogruppo a basso rischio: minore del 0,5% annuo, che comprende donne giovani, con 

riscontro casuale di PVM. 

L'atleta con un PVM aritmico può essere identificato durante lo screening in pre-partecipazione. 

Infatti, si è riscontrata un’associazione tra PVM e aritmie ventricolari e sopra ventricolari, riscontrate 

nell’ECG, oltre ad alterazioni del tratto ST e aumento della dispersione del QT lungo. È, tuttavia, 
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bene sottolineare che per evidenziare patologie di questa tipologia si rende necessaria un’analisi più 

approfondita con ecocardiografia. [6] 

4.1.3 DISTURBI DEL MIOCARDIO: MIOCARDITE E CARDIOMIOPATITE 

La miocardite è un processo infiammatorio locale o diffuso del miocardio, determinato da diverse 

cause tra cui processi infettivi, farmaci e alterazioni metaboliche e vascolari. Spesso è secondaria a 

infezione acuta, subacuta o cronica delle prime vie respiratorie o del tratto gastroenterico. Solitamente 

sono caratterizzate da distruzione di miociti e di infiltrazione linfocitaria ed hanno spiegato circa il 

14% dei casi di SCD. La sintomatologia di presentazione è molto variabile: dispnea (descritta nel 

72% dei casi), dolore toracico (32% dei casi), shock e morte per insufficienza cardiaca. Dall’analisi 

dell’ECG si evidenziano segni di coinvolgimento pericardico con anomalie del tratto ST, dell’onda 

T e aritmie. Occasionalmente, l’elevazione del tratto ST può suggerire la presenza di una pericardite 

acuta e creare problemi di diagnosi differenziale con l’infarto miocardico. Il termine cardiomiopatia 

indica una condizione morbosa determinata dall’alterazione primitiva del muscolo cardiaco, 

indipendente da ischemia miocardica, ipertensione arteriosa e malattie polmonari. Rappresenta la 

malattia cardiovascolare di origine genetica più frequente, con un’ereditarietà di tipo autosomico 

dominante. Le cardiomiopatie si possono distinguere in: dilatativa, ipertrofica e restrittiva. 

In questo ultimo gruppo è inclusa anche la cardiomiopatia ventricolare destra aritmogena molto nota 

per lo appunto perché causa di morte improvvisa aritmica di giovani sportivi. La cardiomiopatia 

ipertrofica e aritmogena hanno condiviso lo stesso tasso tra le cause di SCD, il 10% ciascuno. Nella 

cardiomiopatia ipertrofica la contrazione del ventricolo sinistro è rapida e forzata e vi è 

un’alterazione della fase di rilasciamento ed ostruzione dell’efflusso aortico. Il difetto primitivo è a 

carico della funzione diastolica, per cui si ha un inadeguato riempimento ventricolare che determina 

a riduzione della gittata cardiaca, in particolare quando il paziente è sotto sforzo. La cardiomiopatia 

ipertrofica è una malattia relativamente comune di cui la morte improvvisa rappresenta l’evento più 

temibile che può avvenire in tutte le fasce di età, più frequente in pazienti giovani.  L’analisi dell’ECG 

evidenzia segni di ipertrofia ventricolare sinistra e anomalie della ripolarizzazione ventricolare, 

evidenziate con onde Q anomale, alterazioni del tratto ST e onde T negative nelle precordiali laterali. 

La cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro, cardiomiopatia di tipo restrittivo, è invece 

dovuta alla sostituzione fibro-adiposa del miocardio ventricolare destro, segmentaria o più raramente 

diffusa. Il quadro ECG può mostrare inversione delle onde T nelle precordiali destre e battiti ectopici 

ventricolari con morfologia del QRS anomala e può portare anche a tachicardia. Il pattern di 

ereditarietà è variabile, si manifesta tra i 10 e i 40 anni di età. Dato che malattie di questo tipo sono 
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spesso ereditarie, avere la possibilità di studiare i parenti di primo grado può essere d’aiuto per la 

diagnosi dell’atleta. [6] 

4.1.4 ANGINA PECTORIS 

Il termine angina pectoris indica un dolore transitorio del torace dovuto ad ischemia del miocardio. I 

diversi fattori in grado di condizionare la comparsa di angina possono essere divisi in due grandi 

sottogruppi: quelli che riducono l’apporto di ossigeno al miocardio o quelli che, al contrario, 

incrementano la richiesta o il consumo di ossigeno da parte del miocardio.  

Numerosi fattori contribuiscono a scatenare l’ischemia, in particolare lo sforzo fisico, soprattutto se 

effettuato in condizioni ambientali sfavorevoli. Lo sforzo, infatti, aumenta la frequenza cardiaca, 

riducendo il tempo di diastole durante il quale si ha la gran parte della circolazione coronaria. La 

riduzione del tempo di diastole in tal modo determina un deficit di sangue al tessuto del miocardio.  

Particolarmente pericolosa per gli atleti sono l’ischemia stabile e l’ischemia variante o di 

Printzmetal.  

L’ischemia stabile è assente durante il riposo, ed è indotta dallo sforzo fisico quando il carico di 

lavoro del cuore raggiunge un determinato livello. L’analisi attraverso l’ECG mostra una depressione 

del tratto ST.  

L’ischemia variante si verifica a riposo ed è dovuta a vasospasmo coronarico, talora scatenato da 

aumentata richiesta del miocardio di ossigeno o aumento della concentrazione di adrenalina, 

noradrenalina e istamina. L’analisi dell’ECG evidenzia un sopra livellamento del tratto ST.  

Mentre l’angina pectoris è espressione clinica di un danno cellulare reversibile, l’infarto è dovuto ad 

una ischemia prolungata che porta a un danno cellulare irreversibile, cioè a morte cellulare. La morte 

cellulare si verifica dopo 20 minuti circa di ischemia: a quel punto nelle aree necrotiche il miocardio 

non è più capace di conservare una funzione contrattile. [6] 

4.1.5 PATOLOGIE LEGATE AI CANALI IONICI  

La funzionalità dei canali ionici può essere alterata da diversi fattori come le malattie congenite 

dovute a mutazioni geniche dei canali ionici (che possono provocare morte improvvisa), condizioni 

patologiche acquisite che alterano l’eccitabilità cellulare (come conseguenza, ad esempio, di 

ischemie) oppure da farmaci che agiscono a livello dei canali, facilitando o diminuendo la loro 
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apertura. Inoltre, recenti studi (Carla Giustetto, 2008) hanno dimostrato che mutazioni nelle proteine 

citoscheletriche possano mimare alterazioni dei canali ionici a loro associati e sviluppare sindrome 

aritmica primaria in soggetti senza scompenso cardiaco. È quindi possibile che alterazioni di queste 

proteine non solo possano portare ad un danno strutturale, ma possano anche determinare una 

modulazione patologica della funzione dei canali ionici, spiegando, almeno in parte, le frequenti 

anormalità all’ECG di base che si riscontrano in pazienti con scompenso cardiaco. Mutazioni 

genetiche dei canali ionici causano aritmie improvvise, che si distinguono in bradiritmie e 

tachiaritmie.  

Tra le tachiaritmie è bene sottolineare la sindrome di Brugada, caratterizzata da elevazione del 

segmento ST, è evidenziata nelle derivazioni V1 e V2, e contraddistinta da un apparente aumento 

delle aritmie durante i periodi di sonno o di riposo. Questo è particolarmente importante per gli atleti, 

perché l'aumento del tono vagale durante l’allenamento potrebbe aumentare la suscettibilità 

all'aritmia. Le basi genetiche della sindrome di Brugada sono state dimostrate nel 1998 con 

l’identificazione di mutazioni a carico del gene che codifica per il canale cardiaco del sodio. Le 

manifestazioni di questa sindrome si presentano più frequentemente in giovani maschi (con rapporto 

maschi/femmine di 8:1) con età compresa tra 30 e 40 anni, e sembra responsabile di episodi di 

fibrillazione ventricolare in una percentuale variabile tra il 3 e il 60% dei casi. Tra le bradiritmie sono 

da sottolineare sindrome del QT lungo e la sindrome del QT breve. La sindrome del QT lungo 

(LQTS) viene definita come un complesso di alterazioni nella ripolarizzazione cardiaca, che può 

essere genetica, sporadica, ereditaria, od acquisita. La LQTS è caratterizzata da un tracciato 

elettrocardiografico alterato caratterizzato dal prolungamento dell’intervallo QT, da bradicardia 

relativa, da anomalie nell’onda T e da episodi di tachicardia ventricolare.  Le anomalie cardiache sono 

causate da alterazioni di alcune proteine responsabili del trasporto degli ioni potassio e sodio 

attraverso la membrana delle cellule cardiache. La presenza di un difetto genetico determina 

un’anomalia di tali scambi ionici e quindi causa dell’alterazione dell’elettrocardiogramma. Nel 1995, 

il gruppo di Keating scoprì il primo gene-malattia per la LQTS, che codifica la subunità del canale 

del potassio a risposta lenta. Da allora sono stati scoperti altri geni codificanti per subunità dei canali 

ionici, come quelli coinvolti nella generazione della corrente del sodio. Questo gene è quello più 

comunemente mutato in soggetti con LQTS ed è espresso nell’uomo in molti tessuti incluso il cuore.  

Nella sindrome del QT breve (SQTS), la morte improvvisa può sopraggiungere a qualsiasi età e 

talvolta anche nei primi mesi di vita ed è caratterizzato dalla presenza di intervallo QT costantemente 

<300 ms, con modesti cambiamenti al variare della frequenza cardiaca. In questi pazienti sono state 

identificate mutazioni a carico di tre diversi geni che codificano i canali del potassio. [6] 
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4.1.6 CLASSIFICAZIONE PATOLOGIE IN AMBITO SPORTIVO  

 

     Figura 12: schema riassuntivo delle classificazioni patologiche in ambito sportivo 

È possibile concludere allora che le alterazioni ECG possono essere suddivise in due categorie (Figura 

12):  

 alterazioni ECG frequenti e correlate all’esercizio fisico;  

 alterazioni ECG rare e non correlate all’esercizio fisico.  

Gli atleti ben allenati presentano frequentemente (fino all’80% dei casi) alterazioni ECG quali 

bradicardia, blocco di branca destra incompleto e ripolarizzazione precoce, che riflettono il 

fisiologico adattamento all’esercizio fisico, con aumento del tono vagale e/o riduzione dell’attività 

simpatica. Queste modificazioni “fisiologiche” dell’ECG devono essere distinte da quelle rare (<5%) 

che non risultano legate all’esercizio fisico (gruppo 2) e che comprendono l’inversione delle onde T, 

il sotto livellamento del tratto ST, le onde Q patologiche, l’ingrandimento atriale, la deviazione 

dell’asse del QRS, il blocco di branca completo, l’allungamento o l’accorciamento anomalo 

dell’intervallo QT e le alterazioni della ripolarizzazione ventricolare “tipo Brugada”. Quando 

presenti, queste alterazioni ECG devono richiamare l’attenzione su una possibile malattia 

cardiovascolare, in particolare una cardiomiopatia o una malattia dei canali ionici cardiaci a rischio 

di MCI durante sport. Grazie a successivi test più approfonditi è possibile ridurre il numero di falsi 

positivi, verificando se tali modificazioni sono comunque fisiologiche, come spesso accade per 

patologie legate all’onda T, dato che il sistema nervoso vagale porta all’incremento della regione di 
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ripolarizzazione del miocardio ventricolare e a un conseguente aumento di ampiezza dell’onda T. 

L’implicazione più importante di questa classificazione è che la valutazione cardiologica di II livello 

mediante costosi test di approfondimento diagnostico va riservata agli atleti con alterazioni ECG di 

gruppo 2, con evidente miglioramento della specificità e del rapporto costo-beneficio del processo di 

screening. In conclusione, è dimostrabile come nel corso degli ultimi dieci anni le tecnologie mobili 

hanno chiaramente cambiato la vita quotidiana. Pertanto, è prevedibile che il loro impatto sulla pratica 

clinica diventerà alla fine altrettanto profondo. Tuttavia, l'uso della tecnologia ECG mobile non ha 

raggiunto linee guida riconosciute e/o raccomandazioni cliniche accettate. [6] 

4.2 MORTE CARDIACA LEGATA ALLO SPORT  

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

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

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

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

membri della squadra e i compagni di classe, ma anche sulla comunità nel suo complesso.  La morte 

improvvisa può essere classificata come eziologia traumatica o non traumatica. Negli atleti, le causa 

traumatiche includono i decessi dovuti a traumi da corpo contundente o penetrante, come quelli che 

si possono verificare negli sport di collisione (per esempio, ematoma subdurale, fratture della colonna 

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

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

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

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

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

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

spesso una presentazione iniziale che porta alla morte, con una diagnosi fatta solo all’autopsia. Il fatto 

sfortunato che la diagnosi post mortem sia la regola piuttosto che l’eccezione pone un pesante onere 

sulla comunità della medicina dello sport; vale a dire, che identificare gli individui a rischio di morte 

cardiaca improvvisa (MCI) è di fondamentale importanza, ma è ovviamente estremamente difficile. 

Vi sono differenti metodi di screening per valutare gli atleti per la MCI ma a complicare ulteriormente 

i fatti, molti atleti sviluppano adattamenti cardiovascolare (il cosiddetto “cuore degli atleti”) 

all’esercizio fisico che può ancor di più offuscare il processo diagnostico. [14] 
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4.2.1 SINDROME DEL CUORE ATLETICO 

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

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

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

imitare i risultati patologici cardiovascolari all’esame fisico e agli studi diagnostici. Per comprendere 

l’AHS è essenziale capire la normale risposta fisiologica del sistema cardiovascolare all’esercizio. 

L’allenamento sotto sforzo influisce sul sistema cardiovascolare sia a livello periferico che centrale 

per aumentare il consumo massimo di ossigeno (VO2max). La risposta periferica si verifica 

principalmente nel muscolo scheletrico, dove gli adattamenti migliorano l’estrazione di ossigeno. Gli 

adattamenti centrali si verificano nel cuore per massimizzare l’erogazione di ossigeno al muscolo 

scheletrico sotto sforzo. L’adattamento primario all’esercizio è un aumento del volume dell’ictus che 

migliora direttamente la portata cardiaca. Questo aumento del volume dell’ictus si verifica a causa 

della dilatazione e dell’ipertrofia cardiaca fisiologica. Associato a questo aumento della gittata 

sistolica è una diminuzione della frequenza cardiaca a riposo. Poiché la portata cardiaca necessaria a 

riposo rimane costante prima e dopo l’allenamento, l’aumento della gittata sistolica richiede una 

diminuzione comparabile della frequenza cardiaca a riposo. Questi cambiamenti fisiologici possono 

verificarsi in misura sufficiente per alterare il normale esame fisico, l’elettrocardiografo (ECG) e altri 

studi diagnostici possono, di conseguenza, simulare condizioni cardiache patologiche. 

Collettivamente, questi cambiamenti sono definiti la sindrome del cuore atletico. Numerosi risultati 

dell’esame fisico sono associati all’AHS, comprese le alterazioni della frequenza e del ritmo cardiaco. 

Questo è probabilmente dovuto all’aumento del tono vagale che accompagna il condizionamento 

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

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

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

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

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

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

proporzionalmente al riempimento ventricolare sinistro. Pertanto, in posizione supina il soffio 

fisiologico è il più intenso, a causa dell’aumentato riempimento ventricolare sinistro; quando si è in 

piedi il soffio diventerà meno intenso, a causa del diminuito riempimento ventricolare sinistro. Il 

soffio diastolico non è normalmente associato alla sindrome del cuore atletico e dovrebbe essere 

valutato accuratamente. Anomalie elettrocardiografiche sono comuni negli individui atletici. 

Bradicardia, aritmia sinusale e blocco cardiaco di primo grado sono frequentemente riportati negli 
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atleti a riposo. L’ecocardiografia ha notevolmente migliorato la comprensione della sindrome del 

cuore atletico. Attualmente questo strumento diagnostico può essere utilizzato per discernere 

accuratamente tra condizioni cardiache benigne e patologiche. A causa della bassissima probabilità 

pre-test di anomali cardiache congenite/acquisite in un giovane atleta, nessuno studio diagnostico 

potrà modificare significativamente la diagnosi. [14] 

4.2.2 EPIDEMIOLOGIA ED EZIOLOGIA DELLA MORTE CARDIACA  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

collaborazione. [14] 

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

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

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

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

cardiaca improvvisa, che rappresenta fino all’80% di tali eventi. [14] 

La morte cardiaca improvvisa è un evento raro ma devastante. La maggior parte dei casi nei giovani 

atleti è causata da anomalie cardiache congenite che normalmente sono clinicamente silenziose prima 

di causare la morte improvvisa. Una pratica di screening ottimale per aiutare a identificare le anomalie 

ha incontrato molto dibattito. Gli atleti in cui viene riscontrata un’anomalia cardiovascolare 

potenzialmente pericolosa per la vita affrontano la possibilità di essere limitati dalla partecipazione a 

determinati tipi di attività atletica. Lo sviluppo di un processo di screening economico che incorpori 

l'uso dell'ecocardiografia, pur avendo una serie di limitazioni intrinseche, può rivelarsi l'opzione più 

praticabile. [14] 
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5   SENSORI PORTATILI APPLICABILI NELLO SPORT  

I sensori indossabili sono diventati molto popolari in molti campi applicativi come quello medico, 

dell’intrattenimento, della sicurezza, e commerciale. Possono essere estremamente utili per fornire 

informazioni accurate e affidabili sulle attività e i comportamenti di chi li indossa. L’ultimo decennio 

infatti, è stato caratterizzato dal rapido sviluppo di sistemi microelettronici (MEMS), di sensori 

biomedici e di una tecnologia di comunicazione wireless a bassa potenza, che hanno portato alla 

definizione di dispositivi indossabili anche in campo medico. Questi dispositivi possono essere usati 

per monitorare informazioni fisiche e fisiologiche dei soggetti, in particolare dispositivi per il 

monitoraggio del segnale ECG, segnale EEG, respirazione, temperatura e attività fisica stanno 

rivoluzionando il settore biomedicale. La tecnologia biomedica è stata lungo utilizzata da allenatori 

e allenatori professionisti nel tentativo di spingere i corpi dei lori atleti al limite delle proprie capacità. 

Ora stanno iniziando ad emergere sul mercato dispositivi che fanno il salto dal monitoraggio degli 

atleti in allenamenti, al monitoraggio durante la competizione.  

5.1 CARDIOFREQUENZIMETRI 

5.1.1 POLAR VANTAGE V2  

Il Polar Vantage V2[15]  è uno sportwatch progettato per offrire a professionisti e amanti dello sport 

le funzionalità necessarie per praticare sport monitorando diversi parametri come:  

 Velocità massima e media durante la sessione di allenamento;  

 Dispendio di fonti energetiche in modo dettagliato;  

 Potenza media, massima e carico muscolare.  

 

Tra le varie funzionalità, offre la possibilità di monitorare la frequenza cardiaca durante l’attività 

fisica. Il rilevamento della frequenza cardiaca è possibile grazie alla tecnologia Polar Precision 

Prime!". È una tecnologia che combina il metodo di misurazione ottica con altre tecnologie basate su 

sensore. Nello specifico, oltre il sensore PPG, sono presenti un accelerometro 3D e degli elettrodi in 

grado di rilevare il contatto effettivo con la pelle, in modo da ridurre gli artefatti da movimento e 

restituire risultati affidabili.[16] 
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                                      Figura 13: smartwatch polar vantage v2  

 

 

La tecnologia Polar Precision PrimeTM può essere descritta sulla base di due parametri, quali:  

 frequenza di campionamento (frequenza usata dal dispositivo per acquisire il parametro  

              HR), pari a 1 Hz;  

 range di acquisizione della frequenza cardiaca: 15 ÷ 240 bpm;  

È possibile estrarre i campioni del segnale acquisito attraverso la sincronizzazione dello smartwatch 

con uno smartphone, tablet o computer. Una volta effettuata la sincronizzazione, è possibile 

visualizzare il segnale ed effettuarne il download dall’applicazione dedicata Polar FlowSync. 

5.1.2 EMPATICA E4  

La smartband Empatica E4 è un dispositivo indossabile usato prevalentemente per la ricerca in ambito 

clinico, in quanto offre la possibilità di misurare e acquisire diversi parametri fisiologici in tempo 

reale.[17] 

È un dispositivo dotato di un set di componenti specifici per essere messi a contatto con la pelle:  
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1: sensore di temperatura in silicio 

2: sensore PPG in policarbonato 

3: terminale USB    

4: coperchio inferiore in policarbonato e fibra di vetro al 30%  

5: struttura superiore in poliuretano termoplastico 

6: due elettrodi di argento rivestito con sottofondo in rame 

7: cinturino in poliuretano termoplastico  

La smartband è in grado di rilevare molteplici parametri fisiologici grazie alla presenza dei seguenti 

sensori:  

 sensore fotopletismografico (PPG): a contatto con la pelle misura la variazione del volume 

del sangue arterioso derivante dal ciclo cardiaco (BVP) con una frequenza di campionamento 

di 64 Hz;  

 sensore EDA (electrodermal activity): fornisce informazioni sull’attività elettrica della pelle;  

 termopila ad infrarossi: fornisce informazioni riguardo la temperatura della pelle;  

 accelerometro a tre assi: fornisce informazioni sul movimento e permette, quindi, al 

dispositivo di acquisire il segnale accelerometrico in contemporanea con quello PPG, 

riducendo al minimo le interferenze dovute al movimento attraverso l’eliminazione dei 

campioni ritenuti troppo rumorosi;  

In aggiunta, la smartband Empatica presenta sulla parte superiore un pulsante detto “mark button”, 

che si rivela molto utile in quanto consente di applicare dei tag temporali e permette quindi di avere 

un riferimento temporale all’interno del segnale.  

È possibile visualizzare ed effettuare il download del segnale relativo alla sessione di attività da 

computer attraverso l’applicazione dedicata E4 connect.[17] 

 



 
 

 39 

 

                                             Figura 14: empatica e4 

5.1.3 SATURIMETRO NONIN 9560 ONYX II  
 

Il saturimetro NONIN 9560 ONYX II è un pulsossimetro compatto che fornisce contemporaneamente 

due parametri fisiologici essenziali, la percentuale di ossigeno dell’emoglobina arteriosa ovvero la 

saturazione (%SpO2) e la frequenza cardiaca. Poco usato in ambito sportivo a causa della scomodità 

durante l’attività motoria.[18] 

Caratteristiche tecniche: 

      • range saturazione ossigeno: (%SpO2) da 0% a 100%;  

 frequenza cardiaca da 18 a 321 bpm;  

 display numerico a 3 digit, 7 segmenti, diodi luminosi;  

 intensità di pulsazione sul diodo tricolor;  

 lunghezza d’onda: misurazione nel rosso a 660 nanometri e infrarosso a 910 nanometri; [18] 

   

5.1.4 FASCIA GARMIN HRM 

È un dispositivo compatibile con i più innovativi GPS sportwatch di Garmin; per il presente studio è 

stata abbinata allo sportwatch Garmin Venu SQ. L’abbinamento della fascia allo sportwatch è 

necessario per l’invio dei dati relativi alla frequenza cardiaca.[19] 

Caratteristiche tecniche:  

 Frequenza di campionamento: 1 misura/30 s;  

 Accuratezza frequenza cardiaca: ±4% della lettura;  

 Range di misura della frequenza cardiaca 40 ÷ 199 bpm.  
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          Figura 15: fascia Garmin hrm (nera) e fascia Garmin hrm-swim (blu) 

 

La fascia cardio toracica in esame va posizionata all’altezza dello sterno e funziona reagendo agli 

impulsi elettrici del cuore esattamente come in un elettrocardiogramma, calcolando i battiti al minuto 

(frequenza cardiaca) e comunicando con un altro dispositivo ad essa abbinato tramite Bluetooth 

oppure, nella maggioranza dei casi quando si parla di dispositivi orientati allo sport, tramite un 

segnale radio ANT+. Quest’ultimo è un segnale derivante dalla tecnologia ANT+ progettata 

specificatamente per permettere la connessione senza fili tra dispositivi e permettere loro di scambiare 

informazioni come, nel nostro caso, i valori di frequenza cardiaca.[19] 

5.1.5 APPLE WATCH SERIES 8  
 

L’azienda Apple nota come grande produttrice di smartphone quale IPhone, da diversi anni ha 

immesso nel mercato un nuovo prodotto: l’Apple Watch. Si tratta di un orologio multifunzione in 

grado di misurare i livelli di ossigeno da un sensore e di effettuare un ECG quando si vuole e dove si 

vuole, controllando il battito cardiaco.  

Il livello di ossigeno nel sangue è un indicatore importante della salute complessiva. Aiuta a capire 

quanto ossigeno riceve il corpo e se viene assorbito come dovrebbe. Apple Watch Series 8 è dotato 

di un sensore e di una app all’avanguardia che permettono di controllare in qualsiasi momento i livelli 

di ossigeno nel sangue, e anche di effettuare periodicamente delle misurazioni in background, giorno 

e notte. Il livello di ossigeno nel sangue rappresenta la percentuale di ossigeno che i globuli rossi 

trasportano dai polmoni al resto del corpo. La maggior parte delle persone ha livello di ossigeno nel 

sangue pari al 95-100%. Alcune persone conducono una vita normale con i livelli di ossigeno inferiori 
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al 95%. Sono previsti valori leggermente inferiori nelle misurazioni effettuate durante il sonno e 

alcune persone potrebbero rilevare valori inferiori al 95%. [20] 

In Apple Watch Series 8, il sensore ottico della frequenza cardiaca è stato ridisegnato per aggiungere 

le funzionalità di misurazione dei livelli di ossigeno del sangue. Mentre vengono rilevati i livelli di 

ossigeno nel sangue, i LED rossi e verdi e la luce a infrarossi illuminano il cristallo posteriore sul 

polso. Quindi, i fotodiodi misurano la quantità di luce riflessa. Gli algoritmi avanzati utilizzano questi 

dati per calcolare il colore del sangue. Il colore determina il livello di ossigeno nel sangue: rosso vivo 

per una quantità di ossigeno più alta, rosso scuro una quantità più bassa.  

Con l’app ECG, Apple Watch Series 8 è in grado di generare un elettrocardiogramma a singola 

derivazione. Può quindi fornire dati di importanza vitale ai medici e dare più serenità a chi lo usa. 

Grazie agli elettrodi presenti nella Digital Crown e nel cristallo posteriore, l’app ECG è in grado di 

registrare gli impulsi elettrici provenienti dal cuore. Basta tenere il dito sulla Digital Crown per 

generare in soli 30 secondi un elettrocardiogramma. L’app ECG rileva segni (se ci sono) di 

fibrillazione atriale o se invece il cuore batte con un ritmo sinusale. [20] 

 

 

 

 

 

                                         Figura 16: Apple watch series 8 
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5.2 SIX LEAD KARDIA ALIVECOR 

 
                                                       Figura 17: dispositivo kardia 6L 

 

 

 

Kardia Mobile ECG è un dispositivo medico certificato CE,che rileva anomalie nel battito e nella 

frequenza cardiaca e riscontra possibili fibrillazioni atriali. È un dispositivo portatile e tascabile, 

sottile poco più di una carta di credito con un peso di circa 8g consente di effettuare un numero 

illimitato di ECG ovunque, in qualunque momento e senza l’uso di cavi o elettrodi. Grazie all’impiego 

della tecnologia Bluetooth è possibile inviare i dati rilevati dal dispositivo al proprio smartphone in 

modo da condividere tramite formato PDF il tracciato rilevato con il proprio medico e valutare la 

presenza di eventuali anomalie cardiache come fibrillazione atriale, tachicardia o bradicardia. 

KardiaMobile 6L fornisce ECG DI, DII, DIII, aVL, aVR e aVF. Attraverso tre elettrodi è in grado di 

registrare due tipi di ECG: ECG a una derivazione ed ECG a sei derivazioni.  

Per effettuare una prima configurazione del dispositivo KardiaMobile 6L è necessario scaricare l’app 

Kardia dall’App Store o da Google Play Store, assicurarsi che il bluetooth sia attivo, lanciare l’app 

Kardia e creare un account. Successivamente basta seguire la procedura sullo schermo per completare 

la configurazione dell’account.  

Per quanto riguarda la registrazione di un ECG a sei derivazioni bisogna seguire la seguente 

procedura:  

1)Aprire l’app e toccare "Registra il tuo primo ECG". 

2)Selezionare KardiaMobile 6L. 
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3)Selezionare l’opzione “6 derivazioni”. 

4)Afferrare il dispositivo ECG in modo che i pollici tocchino i due elettrodi superiori. Non schiacciare 

né premere con forza. Assicurarsi che il dispositivo sia orientato correttamente con la “A” di AliveCor 

rivolta verso di sé. 

5)Con i pollici appoggiati ai due elettrodi superiori, posizionare il dispositivo ECG sulla pelle nuda 

della tua gamba sinistra (ginocchio o interno della caviglia). L’elettrodo inferiore deve essere a 

contatto con la pelle. 

6)Mantenere la posizione di appoggio per 30 secondi (il timer mostra il conto alla rovescia), fino a 

completare la registrazione ECG. 

Registrazione di un ECG a una derivazione:  

1)Aprire l’app e toccare "Registra il tuo primo ECG”  

2)Selezionare KardiaMobile 6L. Seguire la procedura sullo schermo per configurare e associare il 

KardiaMobile 6L.  

3)Appoggiare il dispositivo su una superficie piana vicino al tuo smartphone. Assicurarsi che il 

dispositivo sia orientato correttamente con la “A” di AliveCor rivolta verso di sé.  

4)Appoggiare due dita di ciascuna mano sui due elettrodi superiori. Non schiacciare né premere con 

forza.  

5)La registrazione ha inizio. Mantenere la posizione di appoggio per 30 secondi (il timer mostra il 

conto alla rovescia), fino a completare la registrazione ECG. 

 

 

 

                            Figura 18: monitoraggio con kardia 6L 
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Durante la registrazione dell’ECG, verrà visualizzata la frequenza cardiaca in tempo reale. Quando 

si esaminano gli ECG precedenti, viene visualizzata la frequenza cardiaca media rilevata durante tale 

registrazione. La frequenza cardiaca viene calcolata come intervallo di tempo tra battiti cardiaci 

consecutivi; o più specificamente come l’inverso dell’intervallo di tempo tra onde R consecutive nel 

complesso QRS. Durante una registrazione ECG, la frequenza cardiaca attuale viene misurata dalla 

media di questo calcolo inverso negli ultimi 5 secondi. Per ECG memorizzati, la frequenza cardiaca 

media è la media di questo calcolo inverso durante i 30 secondi totali della registrazione.  

 

 

 

 

 

                     Figura 19: applicazione su smartphone per dispositivo kardia 
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6 ACQUISIZIONE DATI DURANTE IL GIOCO DEL CALCIO 
 
6.1 PROTOCOLLO DI ACQUISIZIONE  
 
L’analisi si è svolta prendendo in considerazione 10 soggetti della squadra Monte Porzio calcio, 

differenti tra loro per età ( dai 19 ai 40 anni) e caratteristiche fisiche.  

Le rilevazioni sono state eseguite in due situazioni differenti, la prima in una fase di resting 

precedente all’allenamento e la seconda nella fase di recovery con misurazioni effettuate a 5 minuti 

dalla fine dell’allenamento (recovery 1), a 10 minuti (recovery 2) e a 15 minuti (recovery 3) . I soggetti 

sono stati monitorati durante più allenamenti, dove hanno svolto degli esercizi partendo dal 

riscaldamento iniziale fino alla partita finale di allenamento. 

 

Gli allenamenti sono composti da una fase iniziale di riscaldamento, che dura all’incirca 15 minuti, 

nella quale si svolgono esercizi propedeutici al resto dell’allenamento quali: corsa, stretching 

dinamico, skip, allunghi brevi ed infine stretching statico sul posto.  

La seconda fase dell’allenamento riguarda il lavoro fisico, questa è la fase nel quale il calciatore è 

soggetto al maggior stress fisico, in quanto si svolgono esercizi di forza, resistenza e velocità entro 

certi range di tempo da rispettare. In questa parte si va a lavorare sulla performance fisica del 

calciatore. 

La terza fase dell’allenamento è costituita dalla parte tecnico/tattica, nella quale si sviluppano 

situazioni di gioco, schemi e particolari tipi di azioni sia offensive che difensive. In questa fase si 

lavora molto spesso per ruolo dividendo la difesa e l’attacco.  

Nella fase finale dell’allenamento si svolge la cosiddetta “partitella”, ossia una partita tra compagni 

di squadra nella quale si cerca di mettere in atto gli schemi e situazioni di gioco precedentemente 

provati. Normalmente la partitella si svolge 11 vs 11 ma in un campo più piccolo rispetto al regolare 

da calcio, in modo tale da diminuire le lunghezze e lo sforzo fisico ad essa associato. Infine si 

eseguono esercizi di allungamento e stretching. 
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6.2 RISULTATI 
 
I dati demografici e antropometrici dell’atleta sono riportati in Tabella 1 assieme alla sua storia 

sportiva. Mentre la Tabella 2 contiene i dati degli allenamenti per ogni atleta. Le figure 20 -39 

riportano i tracciati elettrocardiografici acquisiti e costituenti il database. 

 
 

Tabella 1: dati atleta: demografici, antropometrici e storia sportiva 

 

 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

ETÁ (anni) 33 27 22 30 19 38 35 23 25 39 

SESSO M M M M M M M M M M 

PROFESSIONE           

Studente   X  X      

Lavoratore X X  X  X X X X X 

Disoccupato           

PESO (Kg) 72 89 76,5 82 65 91 76,5 64 68 71 

ALTEZZA (cm) 174 181 178 182 181 184 178 174 175 188 

FUMATORE NO NO NO N0 SI SI NO NO NO SI 

USO DI ALCOL           

Cronicamente           

Occasionalmente X X X X X X X X X X 

Astemio            

USO DI FARMACI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

MALATTIE 

FAMILIARI 

RESPIRATORIE 

NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO 

MALATTIE 

FAMILIARI  

CARDIACHE 

SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO 

NAUSEA 

SVENIMENTO O 

DOLORI AL PETTO 

DOPO 

L’ALLENAMENTO 

NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO 

CONDIZIONE FISICA 

ATTUALE 
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Continuo tabella 1           

Infortunato           

Recupero da infortunio           

Affaticato  X          

Normale   X  X X X X    

Eccellente    X     X X X 

INFORTUNI PASSATI NO SI*1 SI*2 SI*3 NO NO NO NO NO SI*4 

SPORT PRINCIPALE 

PRATICATO ( n anni) 
          

Calcio  20 15 11 25 13 30 30 16 9 30 

Frequenza allenamento (n 

volte  

a settimana) 

3 2 5 3/4 3 3 3 2 2 3 

Durata media allenamento 

(ore:minuti) 
1:30 1:30 2:00 1:30 1:45 1:30 2:00 1:30 1:30 2:00 

MOTIVO 

ALLENAMENTO 
          

Migliorare prestazioni 

fisiche 

per poter competere 

  X X X X X X X X 

Ottenere buone prestazioni 

senza 

competizioni 

          

Attività affianca ad altro 

sport per 

migliorare le prestazioni 

fisiche 

          

Fitness personale X X         

Bassa attività fisica           

INTENTO A 

COMPETERE 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

LIVELLO 

COMPETIZIONE 
          

Squadra regionale o 

nazionale, 

olimpionica, professionale 

X X X X X X X X X X 

Competizioni ufficiali           

Competizioni amatoriali,  

eventi aperti 
          

ATTIVITÁ FISICHE 

AFFIANCATE ALLO 

SPORT PRINCIPALE (n 

anni) 

          



 
 

 48 

Continuo tabella 1            

Palestra, CrossFit, Corsa 1mese  4 4   2 1mese   

Frequenza allenamento (n 

giorni 

Settimana) 

1  1/2 2   1/2  2   

Durata allenamento (ore: 

minuti) 
1:00  1:00 1:00   1:15 1:00   

MOTIVO 

ALLENAMENTO 
          

Migliorare prestazioni 

fisiche, 

per poter competer 

          

Ottenere buone 

prestazioni, 

senza fare competizioni 

  X        

Attività affiancata ad altro 

sport 
  X X    X   

Fitness personale X  X X   X    

Bassa attività fisica            

INTENTO A 

COMPETERE 
NO  NO NO   NO NO   

           
SPORT PRATICATI IN 

PASSATO (n anni) 
          

Nuoto, Judo 1  1  1    10  

Frequenza allenamento (n 

volte a settimana) 
2  3  2    2/3   

Durata media allenamento 

(ore: minuti) 
1:00  1:00  1:00    1:30  

MOTIVO 

ALLENAMENTO 
          

Migliorare prestazioni 

fisiche  

per poter competere 

        X  

Ottenere buone prestazioni 

senza  

fare competizioni 

          

Attività affiancata ad un 

altro  

sport 

          

Fitness personale X  X  X      

Bassa attività fisica            

INTENTO A 

COMPETERE 
NO  NO  SI    SI  

LIVELLO 

COMPETIZIONE 
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Continuo tabella 1           

Squadra regionale o 

nazionale, 

olimpionica professionale 

          

Competizioni ufficiali         X  

Competizioni amatoriali 

ed eventi 

aperti  

    X      

TEMPERATURE 

ALLENAMENTO 

PREFERITE 

          

 Basse   X X   X  X X  

Alte  X   X X  X   X 

ORARIO 

ALLENAMENTO 

PREFERITO 

          

Mattino   X        

Pomeriggio X   X  X     

sera  X   X  X X X X 

TIPO DI 

ALLENEMANTO 

PREFERITO 

          

Breve e intenso X X  X  X X X   

Lungo e resistivo    X  X    X X 

ALIMENTAZIONE           

Dieta       X     

Alimentazione attenta X  X X X  X    

Nessuna dieta  X      X X X 

USO INTEGRATORI NO NO NO NO NO NO SI* NO NO NO 

 

 

 
(*) INTEGRATORE MULTIVITAMINICO E CREATINA  

(*1) FRATTURA DISTALE II, III, IV METACARPO MANO SX 

(*2) LUSSAZIONE SPALLA 

(*3) INFIAMMAZIONE PSOAS 

(*4) FRATTURA LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE SX 
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                 Tabella 2: Dati di allenamento inerenti a ogni soggetto 

 
Soggetti Data Orario Durata 

h:min 

Tempi e fasi 

allenamento 

Caffeina  

6h prima 

Si/No  

Alcol  

24h 

prima 

Si/No 

Integratori 

Pre-

allenamento 

Si/No 

Integratori  

Post- 

Allenamento 

Si/No 

S1 24/01/23 19:30 1:30 I fase:15min 

II fase:40min 
III fase: 0min 

IV fase: 35min 

NO NO NO NO 

S2 24/01/23 19:30 1:30 I fase:15min 

II fase:40min 
III fase: 0min 

IV fase: 35min 

SI NO NO NO 

S3 24/01/23 19:30 1:30 I fase:15min 

II fase:40min 
III fase: 0min 

IV fase: 35min 

NO NO NO NO 

S4 24/01/23 19:30 1:30 I fase:15min 
II fase:40min 

III fase: 0min 

IV fase: 35min 

NO NO NO NO 

S5 24/01/23 19:30 1:30 I fase:15min 
II fase:40min 

III fase: 0min 

IV fase: 35min 

SI NO NO NO 

S6 26/01/23 19:30 1:30 I fase:15min 
II fase:20min 

III fase:35min 

IV fase:20min 

SI NO NO NO 

S7 26/01/23 19:30 1:30 I fase:15min 

II fase:20min 

III fase:35min 

IV fase:20min 

SI NO SI NO 

S8 26/01/23 19:30 1:30 I fase:15min 

II fase:20min 

III fase:35min 
IV fase:20min 

NO NO NO NO 

S9 26/01/23 19:30 1:30 I fase:15min 

II fase:20min 

III fase:35min 
IV fase:20min 

SI NO NO NO 

S10 26/01/23 19:30 1:30 I fase:15min 

II fase:20min* 

III fase:35min 
IV fase:20min 

SI NO NO NO 

 
 

 

(*) Il soggetto S10 ricopre il ruolo di portiere, la fase due e la fase tre, sono state svolte a parte con   

il preparatore dei portieri. Nella II fase, quella di lavoro fisico viene allenata soprattutto la forza 
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esplosiva a differenza del resto della squadra che lavora soprattutto su resistenza e velocità. Mentre 

nella III fase, si allena molto la tecnica e il gesto della parata. 

La prima fase e la quarta vengono invece svolte con il resto della squadra. 

 

 

Nella tabella precedente (tabella 2) vengono descritte nel dettaglio le quattro diverse sessioni di 

allenamento dove viene specificato il giorno in cui è stata compiuta l’acquisizione ECG facendo 

chiarezza su quelle che sono le abitudini del giocatore. Oltre alla tabella, di seguito sono allegate le 

immagini (LeadI e LeadII) delle acquisizioni dei soggetti svolte durante l’attività fisica.  
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SOGGETTO S1  
 

 

 

 
 

 
 

    Figura20: acquisizione leadI S1  
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                                          Figura 21: acquisizione leadII S1 
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SOGGETTO S2 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                            Figura 22: acquisizione leadI S2 
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                                          Figura 23: acquisizione leadII S2 
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SOGGETTO S3 
 

 

 
  

 

 
  

 

                                          Figura 24: acquisizione leadI S3 

  



 
 

 57 

 

 

 

 
 

 
      

                                     

                                           Figura 25: acquisizione leadII S3 
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SOGGETTO S4 
 

 

 

 

      
 

                    

                                           Figura 26: acquisizione leadI S4 
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                                           Figura 27: acquisizione leadII S4 
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SOGGETTO S5 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                          Figura 28: acquisizione leadI S5 
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Figura 29: acquisizione leadII S5 

 



 
 

 62 

SOGGETTO S6  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

                                           Figura 30: acquisizione leadII S6 
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                                         Figura 31: acquisizione leadII S6 
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SOGGETTO S7  
  

 

 
 

 

 
        

 

                                        Figura 32: acquisizione leadI S7 
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                                         Figura 33: acquisizione leadII S7 
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SOGGETTO S8 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                Figura 34: acquisizione leadI S8  
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                                          Figura 35: acquisizione leadII S8 
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SOGGETTO S9 
 

 

 

 
 

 
 

            

                                        Figura 36: acquisizione leadI S9 
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                                       Figura 37: acquisizione leadII S9 
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SOGGETTO S10 

 
 

 

 

 
 
 
                                       Figura 38: acquisizione leadI S10  
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                                        Figura 39: acquisizione leadII S10 
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7 DISCUSSIONE  

 

 
Durante questo studio si è svolto il monitoraggio cardiaco su dieci calciatori dilettati di diversa età. 

Tale lavoro prevedeva l’acquisizione di tracciati elettrocardiografici per ogni atleta in quattro diverse 

fasi dell’allenamento: fase resting (a riposo) e tre fasi durante il recovery successive all’allenamento 

(5 minuti, 10 minuti e, 15 minuti dalla fine dell’allenamento). L’esame combinato di tali tracciati 

ECG in allenamento permette, tra le altre cose, la valutazione delle prestazioni dell’atleta, e quindi di 

vitale importanza nel definire programmi di allenamenti specifici in base alle esigenze fisiche e 

atletiche di ogni soggetto. Con le acquisizioni di recovery è possibile definire le capacità e i tempi di 

recupero del muscolo cardiaco dopo che questo ha subito uno sforzo differente sia per intensità e 

forma.  

Per il monitoraggio è stato usato KardiaMobile6L che fa parte di una gamma di registratori di 

elettrocardiogrammi portatili di qualità clinica, tale strumento non è un sensore indossabile è quindi 

l’acquisizione non è continua lungo tutta la durata dell’allenamento, ma è scandita in tempi ben 

precisi. Sono stati ottenuti così 80 tracciati elettrocardiografici ( 8 per ogni soggetto in esame) i quali 

sono serviti alla costruzione del database finale.  

Tutti i file delle acquisizioni nei loro vari formati (PDF, ATC, EDF), il codice Matlab e i plot relativi 

alla leadI e alla leadII sono stati organizzati in delle cartelle denominate Sn (con n compreso tra 1 e 

10), all’interno delle quali si troveranno 4 sottocartelle relative alle fasi di resting, recovery1, 

recover2, recovery3 contenenti tutti i file utile per ottenere i tracciati relativi alla loro fase specifica. 

Il database definito è composto non solo dalle acquisizioni dei singoli soggetti, ma contiene tutte le 

informazioni demografiche (sesso, età, peso, altezza, abitudine al fumo, consumo di alcol, frequenza 

di allenamento settimanale, sport praticati in passato, alimentazione e preferenze di orari e 

temperature per allenarsi) e i dati allenamento riguardo ad ogni singolo soggetto contenente il 

consumo di alcol o caffè prima dell’allenamento, l’utilizzo di integratori pre o post sforzo e le fasi 

dell’allenamento.  
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8 CONCLUSIONE 

 

Questo studio si pone nell’ambito del monitoraggio cardiaco sportivo. I tracciati ECG, acquisiti sui 

dieci calciatori risultano essere privi di alterazione. 

In questo caso le misurazioni non vengono eseguite con un sensore indossabile, questo consentirà di 

scandire meglio i tempi delle quattro diverse acquisizioni. Nel caso specifico le acquisizioni fatte 

hanno una durata di 30 secondi e di conseguenza i segnali ottenuti sono piuttosto corti. Tuttavia, è 

importante tenere presente che questo studio si è concentrato esclusivamente su dieci individui di un 

gruppo, in un periodo limitato e durante l’allenamento. Prendendo in considerazione gli atleti 

professionisti, essi sono monitorati ad ogni singolo esercizio fisico e atletico e perfino durante la 

partita dove è possibile mettere a fuoco ulteriori fattori di alterazione del battito cardiaco come, ad 

esempio, i fattori psicologici e di stress.  

Monitorare la propria attività fisica risulta molto importante sia per prevenzione da possibili patologie 

e morte cardiaca improvvisa, sia per migliore le prestazioni individuali, spingendosi sempre oltre al 

proprio limite.   

Motivo per cui il monitoraggio cardiaco negli ultimi anni si è sviluppato molto nell’ambito calcistico, 

con delle ricerche che hanno lo scopo di realizzare uno studio su un gruppo di atleti della durata di 

un anno, ovvero un’intera stagione calcistica, la quale permetterebbe di avere un riscontro più 

accurato e valutare eventuali modifiche cardiache legate all’esercizio e riscontrabili nel tracciato 

elettrocardiografico.  
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