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Data obtained from 12 cohorts of patients with a clinically established NS
diagnosis, with n ≥ 20: (Burch et al., 1993; Ishizawa, Oho, Dodo, Katori, &
Homma, 1996; Marino, Digilio, Toscano, Giannotti, & Dallapiccola, 1999;
Bertola et al., 2000; Tartaglia et al., 2002; Sarkozy et al., 2003; Shaw,
Kalidas, Crosby, Jeffery, & Patton, 2007; Sznajer et al., 2007; Smpokou,
Tworog-Dube, Kucherlapati, & Roberts, 2012; Colquitt & Noonan, 2014;
Li, X et al., 2019).
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Stenosi valvolare polmonare (SVP)

• E’ un restringimento della valvola polmonare e spesso interessa anche il tratto
sopravalvolare dell’arteria polmonare.
• La valvola è displasica, cioè i lembi sono ispessiti e poco mobili.
• La conseguenza è che il ventricolo destro per superare l’ostacolo dovuto alla
stenosi si ipertrofizza e col tempo si affatica progressivamente.
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Trattamento
Valvuloplastica percutanea

Valvulotomia chirurgica

Popolazioni di pazienti con SN e SVP
STENOSI DELLA VALVOLA POLMONARE

PAZIENTI IN STORIA NATURALE

PAZIENTI SOTTOPOSTI A INTERVENTO DI
CARDIOCHIRURGIA E/O A PROCEDURA
INTERVENTISTICA

PAZIENTI SENZA SEQUELE

PAZIENTI CON SEQUELE

Sequele post-trattamento

Stenosi valvolare
polmonare residua

Insufficienza della
valvola polmonare

Trattamento
chirurgico

Trattamento
interventistico

Lo sport come integrazione sociale
“Lo sport è un veicolo di inclusione, partecipazione
e aggregazione sociale nonché uno strumento di
benessere psicofisico e di prevenzione”*
*Il CONI e il ruolo sociale dello sport – Bilancio di sostenibilità 2016

IDONEITA’ SPORTIVA
NON AGONISTICA

AGONISTICA

Attività sportive

(Art. 2 - Legge Regione Lazio 9 luglio 1997, n. 24)

Sono ATTIVITÀ SPORTIVE NON AGONISTICHE quelle contraddistinte da un
IMPEGNO COMPETITIVO NON TENDENTE AL CONSEGUIMENTO DI UN ELEVATO
LIVELLO, praticate nelle forme organizzate dalle federazioni sportive, dagli enti di

promozione sportiva riconosciuta dal CONI o dal Ministero della Pubblica
Istruzione per quanto riguarda i GIOCHI DELLA GIOVENTÙ A LIVELLO COMUNALE,
PROVINCIALE E REGIONALE.
Sono ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE quelle contraddistinte da ASPETTO
COMPETITIVO E DA PRESTAZIONI SPORTIVE DI ELEVATO LIVELLO, PRATICATE IN
MODO CONTINUATIVO E SISTEMATICO ed organizzate esclusivamente nelle forme
stabilite dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva
riconosciuta dal CONI o dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i
GIOCHI DELLA GIOVENTÙ A LIVELLO NAZIONALE.

Certificato per sport non agonistico
• Lo svolgimento di attività sportiva a livello non agonistico prevede una vista
medica con accertamento dello stato di buona salute e di sana e robusta
costituzione nonché l'esecuzione o la visione dell'elettrocardiogramma di base
(ECG).
• Il certificato per attività sportiva non agonistica è obbligatorio per
alcune categorie di sportivi, in particolare:
• Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi
scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche
• Chiunque svolga attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate
alle Federazioni sportive nazionali, Discipline associate, agli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, considerato atleta non agonista
ai sensi del Decreto ministeriale 18 febbraio 1982
• Coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti
a quella nazionale

Certificato per sport non agonistico
Le figure professionali che possono emettere questo tipo di
certificazione sono:
• Medici di base e pediatri di libera scelta limitatamente ai propri
assistiti, dei quali conoscono la storia clinica e familiare
• Medici specialisti in Medicina dello Sport
• Medici tesserati dalla Federazione Medico Sportiva
Italiana (FMSI), non obbligatoriamente specialisti in medicina
dello sport, che abbiano frequentato e superato uno specifico
corso di formazione e che frequentino continui corsi di
aggiornamento allo scopo di mantenere in essere lo status di
Soci Aggregati alla FMSI

Certificato per sport agonistico

• Nelle forme emodinamicamente non significative è consentita la
pratica di tutte le attività sportive SE la capacità funzionale
valutata con il TEST DA SFORZO (o nei casi dubbi con TEST
CARDIOPOLMONARE) risulti NORMALE.
• Nelle forme moderate potrà essere concessa l’idoneità per
attività sportive di destrezza sportiva.
• Nelle forme severe in storia naturale NON può essere concessa
l’idoneità sportiva agonistica prima della correzione mediante
valvuloplastica polmonare percutanea o chirurgica.

Nelle forme corrette, trascorsi 2 mesi dalla procedura interventistica
di valvuloplastica percutanea o almeno 3 mesi dall’intervento
cardiochirurgico correttivo o di impianto di protesi valvolare per via
percutanea
Idoneità agonistica per tutti gli sport SE
•
•
•
•

Intervento praticato NON per via ventricolotomica
Gradiente pressorio di picco residuo < 30 mmHg
Insufficienza valvolare lieve
Buona funzione ventricolare destra (frazione d’eiezione > 50%)

Nelle forme corrette chirurgicamente mediante
l’apposizione di un condotto protesico o in quelle forme
corrette mediante l’impianto di protesi valvolare per via
percutanea, verranno proibite attività sportive di
contatto nelle quali è possibile il rischio di traumi toracici
violenti.

Gruppo A: attività sportive con impegno cardiocircolatorio di tipo “POSTURA o DESTREZZA”, i cui adattamenti cardiaci sono caratterizzati
da scarso incremento dei volumi e delle masse cardiache, ovvero valori sovrapponibili o di poco superiori a quelli di soggetti sedentari.

Bocce (raffa e petanque), Bowling, Curling, Birilli
Golf
Sport di tiro (tiro a segno, a volo, con l’arco, ecc.)
Caccia sportiva
Biliardo sportivo
Bridge, Dama, Scacchi
Automobilismo (velocità, rally, autocross, regolarità, slalom
nazionale, karting)**

1

Motociclismo velocità**

1

Motonautica**

1

Aviazione sportiva**

1

Paracadutismo

1

Pesca sportiva, Immersioni Apnea*-ARA, Pesca subacquea
Foto subacquee, Video subacqueo, Tiro subacqueo
1

Equitazione**

1

Vela**
Pattinaggio artistico ed altre specialità di figure**
1 considerare il rischio intrinseco
*considerare che il nuoto in apnea determina una significativa bradicardizzazione
**considerare l’impegno muscolare

Protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico 2017

Gruppo B: attività sportive con impegno cardiocircolatorio
di tipo “PO7
TENZA”, i cui adattamenti cardiaci sono caratterizzati da scarso incre-

Conclusioni
• Circa 1/3 dei pazienti con NS e SVP necessita di chirurgia o
di ripetute procedure interventistiche.
• Necessità di follow-up semestrale o annuale con visita
cardiologica, ECG, ecocardiografia color Doppler, test da
sforzo, ECG Holter delle 24 ore per verificare la stabilità
della SVP oppure la sua evoluzione sia nei pazienti in
storia naturale che in quelli sottoposti a trattamento.
• La prognosi della SVP nei pazienti con SN è in generale
buona con una sopravvivenza priva di complicanze
prossima al 100%.

Grazie per l’attenzione!

