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DA FILIPPIDE AI NOSTRI GIORNI:
ESISTE UN NESSO 

TRA LO SFORZO STRENUO
E LA MORTE CARDIACA?

A. Corzani, C. Rapezzi

Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale,
Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna.

Filippide fra cronaca e leggenda

Nella battaglia di Maratona (490 a.C.), momento culminate per l’indipen-
denza greca, il piccolo esercito di opliti Ateniesi sconfisse contro ogni aspettati-
va l’enorme armata persiana di Dario I; il soldato Filippide - che avrebbe dato
la vita per un’impresa rimasta celebre nel corso dei secoli - fu incaricato di
informare Atene nel più breve tempo possibile: il prode messaggero corse senza
mai fermarsi per 42,195 chilometri, raggiunse Atene allo stremo delle forze e,
prima di cadere morente annunciò: “Siate felici, la Grecia ha vinto!” (fig. 1).

Come testimoniato da numerose recenti pubblicazioni 1-4, esiste un cre-
scente interesse riguardo agli effetti cardiovascolari della maratona e il rischio
di morte improvvisa (MI) conseguente a uno sforzo vigoroso e prolungato. Le
cause della MI sono state spesso ricondotte a una sottostante cardiopatia, in
particolare la cardiomiopatia ipertrofica (CMPI) negli atleti più giovani (età
inferiore a 35-40 anni) e severa coronaropatia o infarto miocardico acuto
(IMA) negli atleti relativamente più anziani.

Lo sforzo estremo e prolungato, come quello della maratona, sarebbe il
trigger che - in acuto - rompe l’equilibrio fisiologico inducendo un’aritmia
ventricolare potenzialmente fatale nel caso di una cardiopatia sottostante, soli-
tamente misconosciuta.

L’esercizio fisico di endurance determina un aumentato output cardiaco
per molte ore, con importante sovraccarico di volume e pressione 3,4. Ne con-
segue, in cronico, un importante rimodellamento cardiaco: ipertrofia ventrico-
lare sinistra (IVS), dilatazione delle camere cardiache - in particolare atrio de-
stro e ventricolo destro (VD) 3,4 - con aumentato rischio di sviluppare aritmie
prevalentemente sopraventricolari (in particolare fibrillazione atriale) 3-5. Aree
di fibrosi focale, indotte dall’esercizio di endurance, sono evidenziate al late
Gadolinium enhancement (LGE) della risonanza magnetica (RM) in una quota
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non trascurabile di maratoneti (circa 10-15%) e possono rappresentare un sub-
strato pro-aritmogenico nell’ambito della MI in questa popolazione di atleti 2-4.

Chi sono e quanti sono gli epigoni di Filippide: esercizio fisico strenuo e il
rischio di eventi cardiovascolari

Per quanto riguarda le cause di MI nei maratoneti, se sono giovani (<35
anni) la causa principale è una CMPI o una Cardiomiopatia Aritmogena mi-
sconosciuta, seguita, in ordine di frequenza, dall’origine anomala della corona-
ria sinistra; nei pazienti più anziani la causa principale di MI è una sottostan-
te coronaropatia che può indurre IMA e FV 5,6. Mentre l’esercizio fisico mo-
derato, in particolare quello aerobico, è molto utile nel favorire la riduzione
della morbilità e della mortalità cardiovascolare 7, rimane il dubbio se un eser-
cizio intenso ed estremo come quello della maratona possa davvero giovare a
chi pratica questo sport. Per quel che riguarda il confronto dei dati disponibi-
li in letteratura, i maratoneti presentano un rischio assoluto di MI relativamen-
te basso. Una specifica analisi su 215.400 maratoneti ha evidenziato una bas-
sa mortalità, pari allo 0.002%, (ovvero 1/50.000), corrispondente a 1 morte
ogni 215.000 ore di corsa (approssimando una durata media di maratona a 4.5
ore) 5. Altre analisi più recenti mostrano un rischio di MI nei maratoneti an-
cora più basso (da 1/80.000 a 1/91.000) 6,8, anche per l’aumentata capacità –
nel corso delle ultime due decadi – di resuscitare tempestivamente gli arresti
cardiaci mediante manovre rianimatorie immediate e defibrillazione. Una va-

Fig. 1. Lo storiografo Erodoto ci ha trasmesso le notizie della battaglia di Maratona,
momento culminante del tentativo dei persiani di Dario I di conquistare la Grecia, sal-
vata dall’esercito di Milziade, generale delle truppe di Atene. Secondo la leggenda, il
soldato semplice Filippide – noto per essere un ottimo corridore – venne inviato ad an-
nunciare la vittoria greca percorrendo di corsa, senza mai fermarsi, la distanza  di
42,195 tra Maratona e Atene, cadendo morto stremato dalla fatica dopo avere com-
piuto la sua missione. Da qui nascerà, anche grazie al genio di De Coubertin, una del-
le più importanti discipline delle Olimpiadi moderne.
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stissima analisi retrospettiva canadese 9 condotta su 26 maratone americane se-
guite per 30 anni (1975-2004) comprendenti oltre 3,2 milioni di maratoneti
(per un totale di 14 milioni di ore di esercizio) ha rilevato una bassissima in-
cidenza di MI, pari a 1/126.000 (con un rating di MI di 0.8/100.000, ovvero
26 MI su 3.292.000 corridori), dovute prevalentemente a IMA/coronaropatia.
Secondo questo studio, analizzando la mortalità totale degli incidenti stradali
nelle stesse zone dove si correvano le maratone e considerando un tempo to-
tale pari a quello necessario per compiere le maratone, emerge che il rischio
relativo di MI dei partecipanti alla maratona risulta circa 3 volte inferiore al
rischio di morte per incidente automobilistico! Nel confronto con altri sport, la
maratona si associa però a un rischio di MI lievemente maggiore: maratona
1/215.000 h, sport non competitivi 1/375.000 h, jogging 1/396.000, sci di fon-
do 1/607.000 h 5. Un altro grande studio americano 10 di oltre 3.7 milioni di
maratoneti (periodo 2000-2009), ha rilevato 28 casi di MI durante corsa o en-
tro 24 ore dalla fine della corsa, pari a 1/133.000 (cioè 0.75/100.000). L’età
media è bassa (41.5 anni) con una netta prevalenza maschile (22/28, con mor-
talità maschile pari a 0.98/100.000 rispetto allo 0.41/100.000 delle donne, sen-
za però una differenza statisticamente significativa). Le cause di MI sono pre-
valentemente dovute a coronaropatia/IMA (46% dei casi), seguite da arresto
cardiaco/FV idiopatica (18%), cause non cardiache (ipertermia, iponatriemia,
rottura di aneurismi cerebrali nel 14%), CMPI (7%), prolasso valvolare mitra-
lico (7%), origine anomala coronarica (3.6%), scompenso cardiaco acuto
(3.6%). È da rimarcare l’evidenza che nei pazienti con più di 45 anni il 93%
delle morti sono da ricondurre a coronaropatia 10. Da questi dati il rischio di
MI risulta estremamente basso (1/50.000-1/133.000), addirittura comparabile a
quello della popolazione generale della stessa età 9, e tale da non raccomanda-
re uno screening routinario nei partecipanti alla maratona 5,9,10. Un recente arti-
colo pubblicato sul NEJM 1 ha analizzato un’enorme popolazione, compren-
dente 10.9 milioni di corridori di maratona e mezza-maratona negli Stati Uni-
ti in un periodo compreso tra il 2000 e il 2010. Sono stati registrati 59 arresti
cardiaci (0.54/100.000, ossia 1/184.000), con una maggiore prevalenza nel sot-
togruppo della maratona rispetto alla mezza maratona (1.01/100.000 vs
0.54/100.000), il che suggerisce un aumentato rischio con l’aumentare della
distanza. Dei 59 arresti cardiaci, 42 sono stati fatali (0.39/100.000, ossia
1/259.000), con un fatality-rate del 71%. L’età media dell’arresto è 42 anni, in
linea con altri studi (41-41.5 anni) 6,9,10, e il sesso presenta una prevalenza ma-
schile statisticamente significativa (86%), ed anche questo dato è in linea con
altri report (78.5-81%) 6,9,10 e suggerisce una maggiore prevalenza maschile sia
di CMPI occulta sia di ateromasia coronarica precoce. I dati completi sulle
cause d’arresto sono riportati solo per 31 dei 59 casi, e di questi 31, gli arre-
sti fatali sono stati 23. Le cause di arresto evidenziano una netta prevalenza
della CMPI, certa o possibile. 

Mentre l’IMA correla con una più alta sopravvivenza, la CMPI si associa
ad un’elevata mortality-rate, essendo causa o concausa della maggioranza del-
le morti: non a caso la CMPI si è dimostrata l’eziologia nettamente prevalen-
te di MI nei giovani atleti 11. Nei pazienti ischemici, la maggior parte dei qua-
li resuscitati e sopravvissuti, la coronarografia o l’autopsia mostravano corona-
ropatie associate a ischemia da aumentata richiesta (discrepanza), in assenza di
rotture di placca intracoronarica. Nello studio, il più forte predittore di soprav-
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vivenza è una diagnosi diversa da quella di CMPI (p=0.01) 1. Confrontando
l’età media tra sopravvissuti (54 anni) e non-sopravvissuti (34 anni) all’arresto
cardiaco, emerge chiaramente una maggiore sopravvivenza negli atleti con età
più avanzata; questo perché gli atleti più giovani presentavano tendenzialmen-
te una CMPI, che presenta una rating di fatalità più alto e con scarso succes-
so alle manovre di rianimazione e defibrillazione 1. In definitiva, questo studio
evidenzia complessivamente un basso rischio di arresto cardiaco e di MI nei
corridori di lunghe distanze (con un rischio doppio per la maratona rispetto al-
la mezza maratona), presentando una significativa prevalenza maschile e
un’età media relativamente bassa (42 anni), con una mortalità maggiore in ca-
so di CMPI e giovane età. Per la bassa percentuale di MI e per la possibilità
di falsi-positivi non viene raccomandato uno screening routinario pre-parteci-
pazione, tuttavia gli autori suggeriscono che potrebbe essere utile l’esecuzione
di un test da sforzo negli atleti di mezza età o più anziani, per individuare
quelli ad alto rischio 1.

Effetti cardiovascolari dell’esercizio fisico strenuo

Il rimodellamento cardiaco

Con l’allenamento prolungato il cuore deve sostenere per ore un sovrac-
carico di volume e di pressione che determina invariabilmente un rimodella-
mento “organico” che col tempo conduce a IVS, aumento della massa cardia-
ca e aumento delle camere cardiache, con particolare incremento delle sezioni
destre. Gli effetti cronici conducono a un vero e proprio rimodellamento car-
diaco, innescato dal prolungato sovraccarico volumetrico, dallo stiramento pa-
rietale miocardico e dall’aumentato pre-carico: la combinazione di questi fat-
tori determina il progressivo aumento delle dimensioni delle camere cardiache
(soprattutto destre), la formazione di aree fibrotiche 12,13 sia intra-miocardiche
sia sub-endocardiche (con spiccata prevalenza del setto interventricolare, soprat-
tutto nelle zone limitrofe al VD) 12, una progressiva IVS e l’aumento della mas-
sa cardiaca (prevalentemente sinistra). Circa 1 maratoneta su 8 (il 12-13%) 12,13

presenta una fibrosi evidente alla RM con LGE. Studi di RM con LGE hanno
mostrato che i maratoneti hanno un rischio di fibrosi miocardica 3 volte supe-
riore ai controlli di età comparabile (12% vs 4%) 13 manifestando due diffe-
renti tipi di danno miocardico: una fibrosi intramiocardica di tipo “patchy”
(aree sparse “a chiazza”) e una fibrosi prevalentemente sub-endocardica tipica
dell’infarto miocardico (e più frequentemente ravvisabile nelle aree del ramo
discendente anteriore) 13. A queste modifiche strutturali si associa un’aumenta-
ta incidenza di aritmie: infatti, se sufficientemente estesa, la fibrosi funge da
substrato aritmogenico e si associa ad un aumentato rischio di aritmie sopra-
ventricolari (in particolare fibrillazione atriale e flutter) 2,14 e ventricolari 2,15,16.

La maggior parte delle aritmie ventricolari in questo tipo di atleti molto
allenati ha una morfologia a blocco di branca sinistra: questo suggerisce la lo-
ro origine dal VD, che oltre a presentare aree fibrotiche vicino al setto inter-
ventricolare, durante esercizio intenso vigoroso risulta sottoposto a un incre-
mento del carico di lavoro che è circa doppio rispetto all’incremento del VS
sinistro 2,4,17. Inoltre, la presenza di fibrosi correla significativamente con una
aumentata incidenza di eventi cardiaci o coronarici (IMA, TV, FV, MI, riva-
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scolarizzazione coronarica) 13. Per soddisfare le aumentate richieste metaboli-
che periferiche, il cuore incrementa molto il proprio carico di lavoro, e sono
soprattutto le sezioni destre del cuore ad essere maggiormente coinvolte in
questo processo: durante sforzo strenuo l’aumento del carico di lavoro del VD
sale da 3.6 a 5.2 volte, mentre il VS presenta un più modesto incremento del
carico di lavoro (di 2.1-2.8 volte) 2,4,17. Questo dato è coerente con i rilievi di
numerosi studi che testimoniano un prevalente rimodellamento del cuore de-
stro nello sforzo vigoroso del training di endurance: aumentati volumi di atrio
destro e VD (soprattutto tele-sistolico) con transitoria riduzione della frazione
di eiezione del VD 12,16-18 e lieve aumento anche delle dimensioni dell’atrio si-
nistro, ma non del VS 19. 

Effetti acuti sistemici, metabolici e “infiammatori” dell’esercizio intenso e
prolungato 

In acuto, durante la maratona, prevalgono sostanzialmente 3 effetti fisio-
logici: l’aumentata richiesta miocardica di ossigeno, l’importante incremento
del precarico (a fronte di un modesto incremento del postcarico) e gli effetti
proinfiammatori. Questa serie di effetti determina in acuto una dilatazione del
VD (che subito dopo la maratona aumenta transitoriamente il suo volume te-
lediastolico mediamente di 9 ml e il telesistolico mediamente di 13 ml) 12, una
dilatazione dell’atrio destro, una transitoria ipocinesia ventricolare destra (ma
non sinistra) con completo recupero di norma entro 7 giorni 12, una minima ri-
duzione dei volumi del ventricolo sinistro (VS) - in media di 5-7 ml dopo la
gara - una disfunzione diastolica con riduzione del tempo di diastole e corre-
lato ipo-riempimento coronarico conseguente alla tachicardia sinusale 12. A
questi effetti cardiaci si associano effetti sistemici e metabolici: l’aumentato ri-
lascio di catecolamine con vasocostrizione periferica e incremento pressorio
periferico, l’acidosi lattica indotta dallo sforzo muscolare, la disidratazione con
possibili diselettrolitismi e una ipoperfusione renale transitoria (possibile au-
mento sierico di urea e creatinina), l’incremento di markers di danno cardiaco
(troponine e CPK-CPK/MB) e di BNP per l’aumentato e prolungato stiramen-
to delle fibre cardiache sovraccaricate 3,12.  Oltre un terzo dei corridori dopo
una maratona presenta un rialzo significativo di troponine e di BNP 4,12. L’au-
mento dei markers cardiaci correla con lo stiramento e l’aumento dei volumi
del VD 12,20.  A questi fattori strutturali si sovrappone l’attività pro-infiamma-
toria delle citochine (in particolare IL-1 e IL-6) associata allo stress ossidativo
(radicali dell’ossigeno, attivazione di macrofagi per aumento del TGF-β1).
L’attività proinfiammatoria è un evento “a cascata” ed è diretta conseguenza
dello sforzo strenuo prolungato: l’aumentata attività metabolica e l’aumentata
produzione di cataboliti, l’aumento della temperatura corporea da sforzo, gli
elevati e persistenti valori pressori sistemici, lo stiramento miocardio con rila-
scio di enzimi di miocardiocitonecrosi. A conferma di questi dati pro-flogisti-
ci, è stato osservato negli atleti un incremento significativo dei livelli sierici di
leucociti al termine della maratona 21. Gli effetti subacuti, che si verificano nel
training, non sono direttamente correlati alla corsa ma risultano conseguenti ad
essa. Infatti, nella fase di recupero dopo la maratona, le dimensioni cardiache
e la geometria miocardica ritornano subito normali; molti atleti, però, conti-
nuando ad allenarsi in previsione della maratona successiva, continuano il ci-
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clo di sforzi di endurance. La prolungata reiterazione dello sforzo strenuo in-
genera delle modifiche strutturali miocardiche che da transitorie (fase acuta e
subacuta subito dopo lo sforzo) tendono a divenire – per effetto del training –
più stabili e persistenti (fase subacuta dei mesi di allenamento). Col tempo,
l’aumentato stiramento parietale e il sovraccarico volumetrico e pressorio, in-
nescano a loro volta (come dimostrano modelli animali) 20 un’aumentata atti-
vità di fibroblasti, macrofagi, periciti, cellule mesenchimali e geni/proteine
coinvolti nella deposizione di collagene (TGF-β1, fibronectina, collagenasi,
metalloproteasi). 

Tiriamo le somme: i molteplici effetti sistemici dello sforzo fisico “estremo”

È nozione fortemente consolidata che un regolare esercizio fisico aerobi-
co migliora tutti i parametri del profilo di rischio cardiovascolare e riduce
morbilità e mortalità cardiovascolare 22,23. Il problema è capire se questi effetti
favorevoli prevalgano anche nell’esercizio “estremo” o se invece, in tale con-
testo, emergano in singoli individui aspetti negativi, in particolare se esista o
meno una correlazione tra sforzo fisico strenuo e MI. Gli effetti fisiologici e
para-fisiologici della maratona sull’organismo coinvolgono essenzialmente tre
settori: 1. il miocardio (struttura e funzione); 2. il circolo coronarico (e micro-
circolo); 3. l’emostasi e l’equilibrio elettrolitico (con diretto coinvolgimento
ormonale).

Come già discusso, i maratoneti presentano un importante rimodellamen-
to cardiaco con conseguenze morfo-funzionali: aumento dei volumi di atrio
destro e VD, transitoria riduzione della frazione di eiezione del VD, aumento
degli spessori e della massa del VS con frazione di eiezione conservata 12,16-18.
Questi atleti, confrontati con un gruppo-controllo di non atleti di pari età, ri-
velano un migliore profilo di quasi tutti i classici fattori di rischio cardiova-
scolare, statisticamente significativo: riduzione del colesterolo-LDL del 18%,
del fumo di sigaretta del 19%, della pressione arteriosa sistolica del 12%, del
BMI del 15%, con aumento del colesterolo-HDL del 42%, e con una com-
plessiva riduzione del Framingham risk score a 10 anni del 51% 24. L’analisi
all’angio-TC di calcificazioni coronariche mostra una distribuzione simile tra
maratoneti e controlli, mentre l’indagine alla RM del LGE evidenzia una net-
ta tendenza alla fibrosi in circa il 12-13% dei maratoneti 12,13,24. Quindi, se da
una parte i profili metabolici e i fattori di rischio cardiovascolare appaiono de-
cisamente migliori nei maratoneti, l’altra faccia della medaglia evidenzia un
significativo aumento della fibrosi, indotto – come già accennato –  da cito-
chine, stress ossidativo e attivazione del rimodellamento cardiaco con deposi-
zione di collagene. Infatti, pur avendo un Framingham risk score a 10 anni
nettamente inferiore dei controlli, gli atleti presentano la stessa distribuzione di
calcificazioni coronariche all’angio-TC, con uno score di calcio maggiore pro-
prio in quella sottopopolazione che presenta fibrosi al LGE, a supporto dell’i-
potesi per cui esiste una correlazione fisiopatologica tra placche coronariche
epicardiche sub-cliniche e danno microvascolare intramiocardico e sub-epicar-
dico. Come dimostrazione fisiologica di questo nesso, è stato dimostrato che
lo sforzo strenuo prolungato genera dei picchi di citochine pro-infiammatorie
che accelerano la patologia ateromasica endoteliale 25 favorendo la progressio-
ne di una vasculopatia del microcircolo coronarico 24. Occorre in particolare
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focalizzare l’attenzione sui seguenti aspetti:
1. lo sforzo vigoroso dell’endurance determina elevate pressioni sistemiche per

tempi prolungati, con importante stretching parietale, vasocostrizione coro-
narica indotta dalle catecolamine e aumentate richieste metaboliche periferi-
che: tutti questi fattori favoriscono processi di microembolizzazione del mi-
crocircolo secondari a erosione/fissurazione delle placche durante sforzo in-
tenso 26.

2. L’esercizio determina anche un’aumentata trombogenicità che deriva sia dal-
l’aumentata aggregabilità piastrinica (indotta dalle catecolamine e dalle alte-
razioni reologiche/meccaniche indotte dallo sforzo) sia dall’alterazione del-
l’equilibrio tra fattori fibrinolitici/protrombotici 21,27,28. L’insieme di questi
elementi può giocare un ruolo non secondario nella formazione di trombi 21,
nell’embolizzazione del microcircolo (con formazione cronica di aree fibro-
tiche intramiocardiche “patchy”) e nell’ischemia correlata allo sforzo (IMA
durante sforzo e/o fibrosi sub-endocardica di tipo ischemico rilevabile alla
RM) 3,29,30.

In definitiva, sia il substrato fibrotico miocardico, sia gli squilibri elettro-
litici, sia la disidratazione con ipovolemia relativa, sia l’ipoperfusione renale,
sia il drive adrenergico possono giocare un ruolo determinante nello sviluppo
di aritmie ventricolari potenzialmente fatali, soprattutto in relazione all’aumen-
tato livello sierico di catecolamine circolanti 3,16,29,30. Esistono recenti e cre-
scenti evidenze per cui l’attività di endurance è associata a un aumentato ri-
schio di disordini aritmici, e pare che il substrato aritmico indotto dall’eserci-
zio si sviluppi a partire dal VD: infatti, come già accennato, la maggior parte
delle aritmie ventricolari negli atleti molto allenati ha un aspetto a blocco di
branca sinistra 2,4,17 e ciò suggerisce la loro origine dal VD (quello più sovrac-
caricato dall’esercizio intenso e maggiormente coinvolto dalla fibrosi) 12,16,18,20. 

Inoltre, è stata dimostrata un’aumentata associazione tra la riduzione del-
la frazione di eiezione del VD esercizio-indotta e la presenza di aritmie ven-
tricolari 12,18.

In estrema sintesi, le conseguenze dell’esercizio strenuo e vigoroso si
possono riassumere schematicamente in:
1. importante rimodellamento cardiaco strutturale e funzionale, con incremento

dei volumi delle camere cardiache prevalentemente destre, disfunzione dia-
stolica, IVS, aumento di massa cardiaca, ipocinesia del VD (prevalentemen-
te transitoria e limitata a un breve periodo successivo alla maratona); 

2. aumentata tendenza a sviluppare fibrosi intramiocardica e sub-endocardica
(soprattutto in atleti non più giovani);

3. aumentata aggregabilità piastrinica e aumentato stress ossidativo potenzial-
mente in grado di fare progredire la placca ateromasica coronarica, con au-
mentato rischio di microembolizzazione (soprattutto nel microcircolo coro-
narico) per erosione/fissurazione delle placche durante sforzo intenso.

Nell’ambito di una corsa spossante che si protrae per oltre 4-5 ore, a que-
sti fattori morfo-funzionali si associano altri fattori concomitanti: l’intenso stress
miocardico (con prolungato sovraccarico di volume e di pressione, stretching
parietale, tachicardia sinusale con ridotto tempo di riempimento diastolico coro-
narico e ipoperfusione coronarica relativa), il sovraccarico vascolare periferico
con picchi ipertensivi da sforzo e l’effetto ormonale/metabolico (rilascio di ca-
tecolamine, disidratazione/dis-elettrolitismi, danno renale da ipovolemia).
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In definitiva che fare?

Il ruolo dello screening 

Diversi rilievi sulla popolazione di maratoneti hanno registrato un rischio
di MI complessivamente basso 1,5,6,8-10: proprio per questo motivo, i vari autori
non incoraggiano l’esecuzione di uno screening pre-partecipazione basato su
anamnesi, esame obiettivo ed ECG; solo nel recente studio di Kim 1 si sugge-
risce come possibilmente utile un test da sforzo negli atleti di mezza età o più
anziani per individuare quelli ad alto rischio. Questo atteggiamento rinunciata-
rio appare, però, perlomeno discutibile. Nessuna strategia di screening è stata
adeguatamente valutata in questo tipo di atleti allo scopo di valutare l’effetti-
va riduzione del rischio di aritmie ventricolari ed eventi coronarici acuti con-
seguenti all’esercizio fisico. Pur con gli inevitabili limiti dovuti alle differenze
di età e al diverso tipo di allenamento, mancando studi ad hoc relativi allo
screening pre-partecipazione dei maratoneti, analizzeremo i dati disponibili in
letteratura relativi all’intera ed eterogenea popolazione di atleti agonisti, la cui
incidenza di MI non risulta peraltro dissimile da quella dei maratoneti stessi.
Fin dagli anni Ottanta la legge italiana imponeva ad ogni atleta uno screening
clinico completo (anamnesi personale e familiare, esame obiettivo, ECG) pri-
ma di partecipare a sport di tipo agonistico. L’impatto a lungo termine di que-
sto protocollo ambizioso ha condotto a dei risultati davvero significativi: l’im-
portante lavoro di Corrado 32 ha chiaramente mostrato che l’incidenza di MI
nei giovani non atleti non sottoposti a screening era sostanzialmente fissa per
tutta la durata del follow-up (circa 0.8/100.000 persone l’anno), mentre negli
atleti sottoposti a screening l’incidenza di MI decresceva significativamente da
4.2/100.000 l’anno in era pre-screening a 0.9/100.000 l’anno dopo introduzio-
ne dello screening obbligatorio in un periodo di follow-up di oltre 20 anni, dal
1979 al 2004. Lo screening seriato pre-partecipazione a sport agonistici ha de-
terminato una netta riduzione della mortalità, che diveniva così comparabile a
quella della popolazione controllo di riferimento (i giovani non atleti non sot-
toposti a screening). Anzi, il trend degli ultimi 4 anni rilevava addirittura una
mortalità nettamente più bassa negli atleti sottoposti a screening rispetto a
quella di soggetti non atleti della stessa età (0.4/100.000 vs 0.79/100.000). Il
crollo della mortalità derivava da una maggiore identificazione - con conse-
guente esclusione all’attività agonistica - di cardiomiopatie ad aumentato ri-
schio di MI: soprattutto la CMPI e la cardiomiopatia aritmogena del ventrico-
lo destro (CMPAVD). Lo screening obbligatorio ha dunque portato ad un ab-
battimento della mortalità dell’89% nei giovani atleti agonisti (da 3.6 a
0.4/100.000 l’anno) 32. Il protocollo italiano è esemplare ed è stato adottato co-
me paradigma Europeo per la gestione dello screening negli atleti (Comitato
Olimpico Europeo e UEFA) 33.

Le cause principali di MI nei giovani atleti (età <35 anni) sono le cardio-
miopatie, le malattie genetiche dei desmosomi e dei canali ionici: tutte patolo-
gie che predispongono ad arresto cardiaco da FV specialmente durante la com-
petizione atletica, e possono essere scoperte (o sospettate) alla visita medico-
sportiva soprattutto grazie alle loro manifestazioni ECG. L’esperienza dello
screening italiano ha dimostrato che l’ECG possiede un importante valore ag-
giunto nell’identificare le cardiomiopatie a base “genetica”, che costituiscono
la causa più frequente di MI nei giovani atleti e che presentano una prevalen-
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za di alterazioni ECG così elevata da arrivare al 95% nel caso della CMPI 34.
Oltre alla CMPI, altre patologie a rischio di MI che si manifestano con tipiche
alterazioni ECG e risultano quindi identificabili (o sospettabili) allo screening
ECG pre-agonistico, comprendono la CMPAVD, la sindrome di Wolff-Parkin-
son-White, la sindrome di Brugada e altre malattie dei canali ionici cardiaci.
Sulla base dei dati disponibili in letteratura, queste patologie cardiache sono
complessivamente responsabili di circa due terzi dei casi di MI nell’atleta 33.
Inoltre, è bene ricordare che marcate anomalie elettrocardiografiche della ripo-
larizzazione ventricolare nei giovani possono essere l’iniziale (e precoce!)
espressione di una cardiopatia sottostante, che potrebbe mostrarsi agli esami di
imaging anche solo diversi anni dopo le precoci alterazioni all’ECG. D’altra
parte, resta aperto il problema dei falsi positivi e dei falsi negativi all’ECG: è
noto come l’ECG a 12 derivazioni risulti di scarsa utilità sia per la diagnosi di
malattia coronarica di natura aterosclerotica che per le anomalie congenite del-
le coronarie, dove le alterazioni dell’ECG sono spesso assenti e sono poten-
zialmente identificabili solo ricorrendo al test da sforzo con dimostrazione di
ischemia miocardica. Nei giovani atleti l’ECG presenta una sensibilità vicina
al 70%, con specificità riportata intorno al 90% (84.3-97.7%) 35. Dopo i 35-40
anni, invece, il problema è essenzialmente di natura ischemica: il rischio di
IMA e MI durante attività sportiva aumenta sensibilmente negli atleti più an-
ziani, a causa della progressione della malattia coronarica aterosclerotica dopo
i 35 anni 29,36. Il numero di falsi positivi e falsi negativi nell’ECG di base nei
soggetti adulti asintomatici non è trascurabile: circa la metà dei soggetti con
coronarie angiograficamente normali mostra alterazioni all’ECG basale, men-
tre circa un terzo delle persone con coronaropatia nota presenta un ECG di ba-
se normale 36,37. Inoltre, la maggioranza degli eventi coronarici acuti si verifica
in soggetti con ECG basale precedentemente nella norma 37. Diversamente dai
giovani atleti (età <35 anni), in cui alterazioni allo screening elettrocardiogra-
fico suggeriscono con buona accuratezza anomalie cardiache sottostanti, lo
screening con ECG di atleti adulti/anziani è quindi poco utile, perché la ma-
lattia coronarica aterosclerotica (che è responsabile di oltre il 90% delle MI in
questo gruppo di età) raramente presenta alterazioni all’ECG basale 36,37. Per il
valore prognostico e il costo contenuto, la popolazione di atleti sopra i 35 an-
ni trova nel test da sforzo la migliore arma di screening cardiovascolare, con
un’accuratezza che aumenta con l’aumentare della probabilità di coronaropatia
pre-test. Nonostante la mancanza di evidenze scientifiche specifiche, la mag-
gior parte delle Associazioni di Cardiologia e Medicina dello Sport (sia ame-
ricane 38 sia europee 39) raccomandano nell’atleta con più di 35 anni una valu-
tazione cardiovascolare che, oltre a visita ed esame obiettivo, comprenda ne-
cessariamente anche il test da sforzo nei soggetti con elevato rischio coronari-
co, soprattutto in previsione di un programma di esercizio fisico intenso, sia
agonistico che non agonistico. Per quanto riguarda i giovani atleti, invece, ri-
mangono aperte controversie e discussioni in merito alle modalità di scree-
ning, con una posizione di aperto scetticismo sul versante americano riguardo
il cost/effectiveness dell’ECG, nonostante la schiacciante evidenza di signifi-
cativa riduzione della mortalità nella ventennale esperienza italiana 32 e nono-
stante lo specifico documento della Società Europea di Cardiologia 33 che rac-
comanda l’adozione a livello europeo del protocollo della visita sportiva per
l’idoneità sportiva agonistica (basato sull’anamnesi, esame obiettivo ed ECG)
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in vigore in Italia per legge dal 1982. Infatti, le linee guida dell’AHA aggior-
nate al 2007 40 prevedono il tradizionale protocollo di screening mediante
anamnesi ed esame obiettivo, senza l’esecuzione routinaria di ECG: solo in
caso di sincope, anomalie all’esame obiettivo o familiarità per MI è giustifica-
ta l’esecuzione di ECG ed ecocardiogramma 40. I motivi addotti riguardo que-
sta scelta, a nostro avviso discutibile, sono essenzialmente tre: l’elevata per-
centuale di falsi positivi all’ECG, la bassa prevalenza di patologie cardiova-
scolari nei giovani (e questo è facilmente confutabile pensando alla sola pre-
valenza della CMPI nella popolazione generale, stimata pari a 1/500 e spesso
identificata proprio in età giovanile), e il non favorevole rapporto costo/effica-
cia (dato immancabile nel pragmatismo monetario tipicamente americano). In
sostanza le linee guida americane riconoscono (ossia ammettono) il valore ag-
giunto dell’ECG nello screening dell’atleta, ma in un’analisi complessiva con-
cludono che lo screening comprendente l’ECG non è applicabile per ragioni lo-
gistico/organizzative e finanziarie di cost/effectiveness.

Misure preventive individuali

Oltre alle appena citate misure di screening differenziate per atleti sotto o
sopra i 35 anni, potrebbero essere utili alcune misure preventive individuali, in
particolare l’assunzione profilattica di aspirina prima della maratona nei pa-
zienti a più elevato rischio coronario (soprattutto atleti di mezza età con più
fattori di rischio cardiovascolare). Uno studio specifico 21 condotto su un esigo
gruppo di atleti ha analizzato l’aggregabilità piastrinica prima e dopo la com-
petizione evidenziando un significativo aumento di aggregabilità piastrinica al
termine della maratona (ma non del triathlon o del ciclismo) soprattutto per ef-
fetti reologici, emolitici e meccanici indotti dallo sforzo: l’esercizio strenuo di
una corsa prolungata e gli effetti proinfiammatori associati alla maratona sem-
brano i trigger che attivano la coagulazione plasmatica e aumentano l’aggre-
gabilità piastrinica. Questa aumentata aggregabilità piastrinica potrebbe essere
alla base di eventi embolici intracoronarici. L’esiguo numero di atleti analizza-
ti nello studio di aggregabilità piastrinica (in tutto, appena 68) e la bassa inci-
denza di rottura di placche intracoronariche riportata nelle autopsie o nelle co-
ronarografie dei maratoneti infartuati nell’ampio studio di Kim 1, spingerebbe
a ridimensionare l’utilità dell’assunzione di aspirina in previsione della mara-
tona. Infatti, il principale meccanismo di arresto cardiaco durante maratona
non pare essere la trombosi intracoronarica acuta, ma la presenza di CMPI, l’i-
schemia da discrepanza o la fibrosi intramiocardica 1.

Accorgimenti organizzativi

La mortalità assoluta durante maratona resta bassa, così come il fatality-
rate (cioè il numero di morti sul totale numero di arresti cardiaci) è in netta ri-
duzione se comparato a quello delle decadi precedenti: il fatality-rate riportato
dallo studio di Kim 1 è del 71%, mentre dati precedenti di arresti extraospeda-
lieri toccano punte del 92% 1.

Questo netto miglioramento della sopravvivenza dopo arresto è in gran
parte dovuto ad una serie di accorgimenti organizzativi che permettono con-
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cretamente di salvare vite umane 1,6,9-11,41: 1) l’oculata e razionale distribuzione
di defibrillatori (oltre 60 AED sono stati resi disponibili nelle ultime maratone
di Boston), essendo stato stimato che dopo arresto cardiaco la percentuale di
sopravvivenza si riduce del 10% per ogni minuto di ritardo alla defibrillazio-
ne; 2) la disposizione lungo il percorso di stazioni di soccorso munite di ossi-
geno, soluzioni reidratanti e materiale di primo soccorso (fondamentali soprat-
tutto in caso di iponatriemia, disidratazione, ipovolemia, ipertermia); 3) l’orga-
nizzazione di una rete strategica di ambulanze, medici, soccorritori addestrati
e agenti di supporto; 4) il preventivo pre-allertamento degli ospedali limitrofi
al percorso della maratona in caso di emergenze; 5) la presenza di ciclisti e
agenti in motocicletta dell’organizzazione che seguono gli atleti lungo il per-
corso e prestano la dovuta assistenza in caso di necessità; 6) la pronta analisi
clinica, laboratoristica e strumentale in caso di collasso, sincope, infortunio,
disidratazione o esaurimento muscolare; 7) la possibilità di un tempestivo con-
trollo medico a qualsiasi atleta che ne richieda il bisogno al termine della corsa.

In conclusione: est modus in rebus

Il vertiginoso aumento della partecipazione collettiva alle maratone negli
ultimi anni (quasi raddoppiato dal 2000 al 2011) rende questo tema estrema-
mente attuale e impellente, in particolare in relazione alla necessità o meno di
uno screening pre-partecipazione, determinando discussioni analoghe a quelle
relative alla prevenzione della MI negli atleti in genere. In definitiva, esiste un
nesso tra MI e sforzo strenuo? Il crescente problema tra attività fisica e MI è
complesso, e impone la necessità di una riflessione. Quasi sempre, nei mara-
toneti, la MI correlata allo sforzo presenta un substrato “organico”, che può
essere indipendente dal training di endurance o conseguente ad esso. Le entità
“organiche” che risultano indipendenti dal training sono – nei più giovani – le
cardiomiopatie misconosciute (in particolare la CMPI), mentre negli atleti più
attempati può essere presente una sottostante coronaropatia non diagnosticata,
che in corso di sforzo estremo può precipitare in IMA (da discrepanza o me-
no frequentemente da rottura di placca) generando aritmie ventricolari poten-
zialmente fatali. Tra le alterazioni organiche conseguenti al training di endu-
rance rientrano gli effetti di un importante rimodellamento cardiaco (in parti-
colare a carico del VD), che nei soggetti predisposti può condurre allo svilup-
po di fibrosi, che può fungere da base pro-aritmogenica, soprattutto durante
sforzo intenso. Anche se la mortalità durante maratona è risultata relativamen-
te bassa 1,5,6,8-10, non possiamo trascurare l’importanza di questi rilievi morfo-
funzionali (il rimodellamento) e i substrati “organici” misconosciuti che predi-
spongono alla MI (CMPI nei giovani, ischemia/infarto indicativamente dopo i
40 anni). Scriveva John William Gardner – non a caso Ministro della Salute e
del Welfare in America negli anni sessanta: “Ci troviamo continuamente da-
vanti a una serie di grandi opportunità brillantemente travestite da problemi
insolubili”. Analogamente alle reiterate discussioni tra protocolli europei e
americani relativi alla necessità o meno di uno screening completo per gli atle-
ti, la questione si ripete inevitabilmente anche per questa categoria eterogenea
di maratoneti. Il problema (forse solo apparentemente insolubile) verte sulla
necessità o meno di eseguire uno screening pre-partecipazione alla maratona. 
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Dirimere questo dubbio è di primaria importanza. La grande opportunità
(brillantemente travestita), è quella di ridurre ulteriormente la mortalità in
questa categoria di atleti proprio attraverso uno screening di primo livello che
appare quantomeno ragionevole, comprensivo di anamnesi, esame obiettivo,
ECG e – per i pazienti oltre i 35 anni con multipli fattori di rischio cardiova-
scolare – anche test da sforzo. In caso di rilievi patologici, si impone l’ap-
profondimento diagnostico con ecocardiografia, Holter-ECG, test da sforzo (se
non eseguito nell’indagine di primo livello) e, in casi selezionati, RM e coro-
narografia. Il pragmatismo monetario americano impone l’analisi dei costi con
una rigidità talvolta talmente cieca da perdere di vista il vero obiettivo della
questione: la salute del cittadino. Considerando doverosamente gli aspetti eco-
nomici e quelli socio-sanitari, siamo convinti che la prerogativa del Sistema
Sanitario, in Europa come in America, non sia dare la priorità alla “salute dei
soldi”, ma investire quei soldi per la salute dei cittadini. A differenza dei pa-
zienti più anziani con coronaropatia, gli adolescenti ed i giovani adulti con
una malattia cardiovascolare “genetica” a rischio di MI (CMPI, CMPAVD),
hanno una aspettativa di vita praticamente normale grazie ad una diagnosi pre-
coce che imponga la restrizione dell’attività sportiva e determini un trattamen-
to adeguato 36. In più, la diagnosi innesca indagini di screening anche nei fa-
miliari, permettendo, potenzialmente, di porre diagnosi precedentemente mi-
sconosciute e salvare altre vite. 

Il messaggio conclusivo di questa analisi è un invito alla moderazione:
l’esercizio fisico regolare fa bene al corpo e alla mente, ma troppo esercizio
può rischiare di essere controproducente e – forse – pericoloso, se effettuato
acutamente e in individui scarsamente selezionati ed allenati.
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