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La Morte Cardiaca Improvvisa: 
inquadramento del fenomeno.

Esiste un’eziologia legata al 
Doping?

Dottor Daniel Di Mattia



Definizione di Morte Cardiaca 
Improvvisa (MCI)

Per Morte Cardiaca Improvvisa (MCI - SCD) si intende 
la morte naturale, dovuta a cause cardiache, che 

interviene entro un breve periodo (48 ore) dall’inizio 
dei sintomi acuti in soggetti con o senza preesistenti 

patologie cardiache, in cui il momento e le 
circostanze delle morte sono inaspettate



PREDITTORI DI MORTE CARDIACA 

IMPROVVISA

 ETA’: Il Rischio aumenta progressivamente fino a 80 anni per 
poi decrescere

• RAZZA: più colpiti gli Afro-Americani

• SESSO: i Giovani Maschi sono più colpiti

• EREDITARIETA’: Necessaria la valutazione dei Fattori di 
Rischio Ereditari

• CONCAUSE: il rischio aumenta nei 18 mesi dopo un Infarto 
Miocardico Acuto (IMA)



SUBSTRATI DELLA 
MORTE CARDIACA IMPROVVISA

CARDIOMIOPATIE ISCHEMICHE   75%

CARDIOMIOPATIE NON ISCHEMICHE 20%

WPW (Wolff-Parkinson-White) 0,15%

SINDROME DEL QT LUNGO
SINDROME DEL QT CORTO     
SINDROME DI BRUGADA 5%
TACHICARDIA VENTRICOLARE
CATECOLAMINERGICA



MECCANISMI DELLA 
MORTE CARDIACA IMPROVVISA

TACHICARDIA VENTRICOLARE

FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE    80% 

BRADI-ASISTOLIA                    20%



SUBSTRATI DELLA 
MORTE CARDIACA IMPROVVISA

IL PROLASSO DELLA VALVOLA 
MITRALICA
NON  DA’

MORTE CARDIACA IMPROVVISA



SUBSTRATI DELLA 
MORTE CARDIACA IMPROVVISA

CARDIOMIOPATIE ISCHEMICHE

75%



L’8 Maggio 1947 muore a Montecatini Attilio Ferraris, 
detto Ferraris IV

Mediano, Campione del Mondo nel 1934, generosissimo 
ed affabile, cade in campo per infarto, mentre giocava 

con delle vecchie glorie, a 43 anni 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/it/a/a8/Ferraris_IV.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/it/a/a8/Ferraris_IV.jpg


16 Marzo 1969 muore Giuliano Taccola, 
attaccante della Roma

Viene fulminato da un infarto nello spogliatoio di Cagliari subito dopo 
la partita e muore sull'ambulanza nel trasporto in Ospedale



L’8 Agosto 2009 muore Daniel Jarque Gonzalez, 
Capitano dell'Espanyol, numero di Maglia 21

Viene stroncato da un infarto nella sua stanza del ritiro di 
Coverciano, mentre era al telefono con la Fidanzata.

La tifoseria omaggia sempre il ricordo del Giocatore con un 
applauso di 60 secondi nel corso del ventunesimo minuto

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/DaniJarque.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/DaniJarque.JPG


Dramma solo sfiorato nella Premier League Inglese per il 
Calciatore Fabrice Muamba

Tottenham Hotspur Bolton 17 Marzo 2012.

Il Giocatore cade a terra colpito da quattro infarti successivi ed un 
arresto di 78 Minuti. Sopravvive, ora e portatore di un 

Defibrillatore (ICD) e fa il Giornalista Sportivo



SUBSTRATI DELLA 
MORTE CARDIACA IMPROVVISA

CARDIOMIOPATIE NON ISCHEMICHE

20%



26 Giugno 2003 Marc Foé, 28 Anni Centrocampista 
del Camerun, muore stroncato da un arresto cardiaco 

in una partita di Confederations Cup

L'autopsia ha rivelato che la causa di morte è stata un 
attacco cardiaco, causato da uno sproporzionato 

ventricolo sinistro (Cardiomiopatia Ipertrofica)

http://it.wikipedia.org/wiki/Marc-Vivien_Foé
http://it.wikipedia.org/wiki/Marc-Vivien_Foé


14 Aprile 2012 muore Piermario Morosini , 
Attaccante del Livorno

La disperazione del Compagno di Squadra Paulinho 
durante la Partita Pescara Livorno. 

Una Vita estremamente sfortunata

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Piermario_Morosini_playing_for_Livorno_in_2012.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Piermario_Morosini_playing_for_Livorno_in_2012.jpg


SUBSTRATI DELLA 
MORTE CARDIACA IMPROVVISA

WPW (Wolff-Parkinson-White)

0,15%



30 ottobre 1977 muore Renato Curi durante 
la partita Perugia Juventus

A soli 24 anni il Centrocampista del Perugia fece uno 
scatto, per poi crollare al suolo nel dramma

//upload.wikimedia.org/wikipedia/it/9/92/Renato_Curi.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/it/9/92/Renato_Curi.JPG


SUBSTRATI DELLA 
MORTE CARDIACA IMPROVVISA

SINDROME DEL QT LUNGO
SINDROME DEL QT CORTO

SINDROME DI BRUGADA
SINDROME CATECOLAMINERGICA

5%



14 Gennaio 1992 a Chamonix muore Miran Schrott , 
Difensore Stecca Destra del Gherdeina

Durante la partita di serie B con il Courm Aosta al minuto 2:40 del 
secondo tempo si accasciò sul ghiaccio dopo uno scontro con 

Giacinto Boni che lo colpì al petto con la stecca (penalità 
minore). Soccorso immediatamente venne poi trasportato 

all‘Ospedale Francese di Chamonix, dove morirà la notte stessa.

https://libcom.org/files/images/history/showimg2.cgi_.jpeg
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Il 10 Gennaio 2003 Denis Zanette si accasciò al suolo 
dopo una seduta dal dentista a Pordenone

Morì nonostante i tempestivi soccorsi in Ospedale.

Aveva vinto 2 Tappe al Giro d’Italia



27 Settembre 2007 ad Asiago muore Darcy Robinson , 
Difensore Stecca Destra dell’Asiago Hockey

Durante la prima partita della Stagione fra Asiago e 
Renon, al 3'49" del primo tempo si accasciò al suolo 

privo di sensi. Nonostante l’immediato intervento dei 
sanitari: Darcy morì all‘Ospedale di Asiago pochi 
minuti dopo il suo arrivo per una Cardiomiopatia 

Aritmogena Ventricolare Destra

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettahockey.it%2Fit%2Finfo-hockey%2Foggi-ultimo-saluto-a-darcy-robinson%2F29-3817.html&ei=VGjCVNjiE4rlaLGbgogP&bvm=bv.84349003,d.d2s&psig=AFQjCNGjUVtKCV_M9iOgQmJLh09X-wyJYg&ust=1422113215227449
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettahockey.it%2Fit%2Finfo-hockey%2Foggi-ultimo-saluto-a-darcy-robinson%2F29-3817.html&ei=VGjCVNjiE4rlaLGbgogP&bvm=bv.84349003,d.d2s&psig=AFQjCNGjUVtKCV_M9iOgQmJLh09X-wyJYg&ust=1422113215227449


Antonio Puerta, Nazionale Spagnolo, crollato in 
campo 25 Agosto 2007 durante una partita tra 

Siviglia e Getafe  

Muore il 28 agosto nell‘Ospedale Virgen del Rocío, a 22 anni, senza 
vedere venire alla luce il suo primo figlio che nascerà solo 40 giorni 
dopo. La malattia alla base è la Displasia Ventricolare Aritmogena



7 Gennaio 2011 in Germania Simona Senoner muore a 
17 anni per un improvviso malore

Azzurra di salto,

era in ritiro con le compagne di squadra.

L’ipotesi di Meningite fulminante fu smentita 
dall’autopsia.

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Continental_Cup_2010_Villach_-_Simona_Senoner_2.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Continental_Cup_2010_Villach_-_Simona_Senoner_2.jpg
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Il 2 agosto 2011 perde i sensi durante un allenamento 
Naoki Matsuda, 34 Anni, 

Difensore ed ex Nazionale del Giappone 

Muore a due giorni dal ricovero d'urgenza, nonostante il 
ricovero in terapia intensiva e il posizionamento 

dell’ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation)



La media giornaliera degli Arresti Cardiaci in Italia è di 
164 Eventi al giorno

Ma non tutti sono dovuti a cause idiopatiche, 
patologiche o eventi traumatici



La parola Doping ha origini incerte:

“Dop” bevanda alcolica usata come stimolante nelle danze

cerimoniali del Sud Africa di cui si è venuti a conoscenza nel XVIII

Secolo.

“Doop” (una salsa densa) entrò nello slang americano per

descrivere come i rapinatori drogassero le proprie vittime

mescolando Tabacco e semi di Stramonio, pianta che contiene una

quantità di alcaloidi, causando sedazione, allucinazioni e

disorientamento.

Definizione di Doping



Fino al 1889, la parola “dope” era usata
relativamente alla preparazione di un prodotto
viscoso e denso di oppio da fumare.

Dal 1890 il termine “dope” si estese a qualsiasi
droga narcotica-stupefacente.

Definizione di Doping



Il Doping è l'uso (o abuso) di sostanze e di medicinali o
l’utilizzo di metodi al fine di aumentare artificialmente il
rendimento fisico e le prestazioni dell‘Atleta. II ricorso al

doping è un’infrazione sia all’Etica dello Sport, sia a
quella della Scienza Medica.

Definizione di Doping Sportivo



Nel 1896 si ebbe il primo caso di decesso correlato al
Doping: il Ciclista Inglese Arthur Linton morì poche
settimane dopo aver vinto la maratona Bordeaux-Paris.

Definizione di Doping Sportivo



Con il termine Doping si intende il verificarsi di una o più

violazioni previste dal Codice Mondiale Antidoping WADA e

dalle Norme Sportive Antidoping CONI (NADO)

In Italia l’utilizzo, il possesso e la somministrazione di Doping

vengono sanzionati sia dalla Giustizia Sportiva che dalla

Giustizia Penale (Legge 376/2000)

Definizione di Doping Sportivo



Il Doping è contrario ai principi di lealtà e
correttezza nelle competizioni sportive, ai valori
culturali dello Sport, alla sua funzione di
valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e
delle qualità morali degli Atleti.

(Norme Sportive Antidoping)

Definizione di Doping Sportivo



Disciplina della tutela sanitaria 

delle attività sportive e della lotta contro il doping

 Art. 3c): effettua, tramite i laboratori, anche avvalendosi di
medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e
quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara.

 Art. 3e): mantiene i rapporti operativi con l’Unione Europea e
con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a
programmi di interventi contro il doping.

Legge 14 Dicembre 2000, N° 376



E’ importante distinguere le 
sostanze utilizzate dagli Atleti 

farmaci farmaci inclusi nella 

lista antidoping 

integratori 

Sostanze indicate 

per la cura di stati 

morbosi e patologie 

La gran parte di essi 

ha effetti collaterali 

molto pericolosi per la 

salute 

(vitamine, minerali, 

carboidrati, aminoacidi, 

creatina ) normalmente 

non pericolosi alla salute 

(dipende anche dal 

dosaggio) 
 

 

FARMACI, SOSTANZE E METODI DOPANTI



 S6. Stimolanti

 S7. Narcotici

 S8. Cannabinoidi

 S9. Glucocorticosteroidi

Sostanze proibite “IN” competizione



L’alcool (etanolo) è proibito solo in particolari discipline

sportive e in competizione. 

L’analisi può essere eseguita anche nel sangue e sul respiro

P1 Alcool

Aeronautica (0,20 g/L)
Tiro con l’arco (0,10 g/L)
Automobilismo (0,10 g/L)
Biliardo (0,20 g/L)
Karate (0,10 g/L)
Pentathlon moderno (per il tiro) (0,10 g/L)
Motociclismo (0,00 g/L)
Sci (0,10 g/L)



KIT prelievo urine 
KIT prelievo sangue

Borse di trasporto Laboratorio 

FMSI
Fase esecutiva dei controlli



La prima morte improvvisa documentata è quella di Eucle o Filippide, nel 490 
a.C., che coprì di corsa la distanza Maratona-Atene. Arrivato a destinazione, 
fece in tempo ad annunciare ai suoi concittadini "siate felici, abbiamo vinto" 

per poi cadere a terra, colto da morte improvvisa

Gli Emerodromi affrontavano la corsa sul montagnoso e accidentato 
terreno del Peloponneso privi del moderno abbigliamento sportivo. 

Così, c'è chi sostiene che Filippide, che portò ad Atene la notizia della 
vittoria di Maratona, fosse drogato al punto da non accorgersi che era 
andato oltre le sue possibilità e che il cuore stava cedendo. Nell'antica 
Grecia venivano usate erbe e funghi ritenuti capaci di far aumentare il 

rendimento fisco e capacità atletiche

http://www.discorsivo.it/u/wp-content/uploads/2012/07/maratoneta.jpeg
http://www.discorsivo.it/u/wp-content/uploads/2012/07/maratoneta.jpeg


Londra IV Olimpiade
24 Luglio 1908 Dorando Pietri crolla definitivamente 

dopo il fatidico filo di lana

Venne portato fuori dallo stadio in barella dopo aver vinto. 

Si seppe che aveva avuto bisogno del massaggio cardiaco e della 
respirazione artificiale per riprendersi.

Probabilmente aveva assunto della stricnina.



La prima di tutte le tragedie dello Sport 
contemporaneo fu quella di Tony Simpson. 

Il Ciclista Inglese si sentì male il 13 Luglio Luglio 1967 al 
Tour de France durante la salita al Mont Ventoux

Tra le cause il caldo ma anche l'uso di anfetamine. 

Per questa ragione Simpson è considerato una delle 
prime vittime del doping.
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FARMACI SOSTANZE E METODI 

DOPANTI

“l’Atleta deve essere curato come 
qualsiasi Soggetto quando presenta uno 

stato morboso”


