
 

 

Non Cardiologici 
Protocolli d'Idoneità alla pratica agonistica Sportiva 

 

 

Appunti raccolti in occasione del 5° Stage Nazionale di Medicina dello Sport - 
Armentarola 20-26 Giugno 1993 e integrati con gli atti del XXVII Congresso 
Nazionale FMSI - Taormina 6-8 Ottobre 1994 

 

Diabete Mellito  

Glicemia a digiuno e post-prandiale Emoglobina glicosilata Fruttosamina Assetto 
lipidico Glicosuria e proteinuria Dosaggio beta - 2 microglobulina urinaria Test da 
sforzo massimale al cicloergometro. Esame fondo oculare Ecocardiogramma Visita 
neurologica per neuropatia periferica e autonomica. Certificato del medico 
diabetologo (Specialista) o del Centro diabetologico di Stato di malattia diabetica 
compensata in controllo metabolico e in assenza di Complicanze (tale certificazione è 
necessaria ma non sufficiente all'ottenimento della dichiarazione di idoneità che 
rimane comunque sotto la diretta e personale responsabilità del medico sportivo) 
Autodichiarazione. 

Idoneità 
 
Idoneità semestrale in presenza di buon compenso metabolico e in assenza di: 
retinopatia 2° stadio nefropatia con proteinuria neuropatia autonomica cardiopatia 
ischemica ipertensione arteriosa. 

Gli accertamenti del 2° gruppo vengono eseguiti annualmente. 

Sports vietati al diabetico: 

sports solitari (volo, deltaplano, paracadutismo, nuoto in mare, vela, motonautica, 
canoa fluviale) sports che implicano responsabilità di gruppo (alpinismo) sports 
motoristici sports di combattimento (arti marziali, pugilato, lotta) sports che 
richiedano prontezza di riflessi (bob, slittino, discesa libera, salto con sci da 
trampolino, tuffi) sports subacquei sports di durata variabile dove l'effetivo impegno 
non sia facilmente prevedibile (tennis, ping pong, alcuni sports di squadra) da 
valutare nei singoli casi. sports isometrici con sovraccarico cardiovascolare. 

Malattia compensata 

Glicemia 80-120 Post-prandiale 80-160 Hb glicosilata +- 2 AS Colesterolo totale < 
200 Colesterolo HDL > 40 Trigliceridi < 150 Pressione Arteriosa < 140/90. 

 

Patologia Oculare  

RIDUZIONE DEL VISUS NATURALE Valutazione in base alle tabelle relative ad ogni 
sports dell'acuità visiva necessaria all'idoneità; se inferiore e non è prevista 



correzione per lo sport richiesto, non idoneità dopo visita oculistica; correzione 
mediante occhiali o lenti a contatto morbide ove consentito e valutazione visus 
corretto: se la correzione non è sufficiente al raggiungimento del visus necessario, 
non idoneità dopo visita oculistica; se la correzione è sufficiente: idoneo con obbligo 
di lenti (in caso di occhiali) idoneo con lenti corneali morbide (nel caso di lenti a 
contatto). In tutti gli sports acquatici e di combattimento non è consentita alcuna 
correzione. 

MONOCOLO Non idoneità per tutti gli sports a rischio traumatico (tutti gli sports di 
squadra, sports di combattimento, tennis), ciclismo, sports motoristici, nautica, 
arbitro di calcio, paracadutismo, tuffi, deltaplano, parapendio, alpinismo, sci alpino, 
bob, slittino, attività subacquea, equitazione. 

MIOPIA ELEVATA (visus < 1/10): esecuzione es. fondo oculare per escludere la 
presenza di lesioni regmatogene per tutti gli sports a rischio traumatico (tutti gli 
sports di squadra, sports di combattimento, tuffi). 

TRAUMI DELLA RETINA Ripresa dell'attività dopo laser terapia negli sports a rischio 
traumatico dopo la completa cicatrizzazione (visita oculistica) con controlli 
semestrali. 

 
AUMENTO DELLA TENSIONE ENDO-OCULARE Non idoneità per attività subacquea in 
apnea, canottaggio, sports con Frequente impiego del torchio addominale e blocco 
del diaframma. 

DIPLOPIA non idoneità dopo visita oculistica nel caso questa non sia correggibile né 
chirurgicamente né con lenti prismatiche (negli sports dove sia prevista la correzione 
con occhiali). 

DISCROMATOPSIE non idoneità per gli sports motoristici, paracadutismo, nautici, 
arbitri, sports di squadra. 

RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO non idoneità per gli sport motoristici, nautica, 
ciclismo, tuffi, paracadutismo, volo da diporto sportivo (parapendio, deltaplano, 
ultraleggeri), sports di combattimento, sci alpino, bob, slittino, equitazione. 

 

Patologia Otorinolaringoiatrica  

IPOACUSIA DA TRASMISSIONE Otite: non idoneità fino a guarigione per i sub e 
sports invernali. Perforazione timpanica cronica. Non idoneità per attività subacquea. 

IPOACUSIA PERCETTIVA COCLEARE Non idoneità per sport rumorosi, acquatici e con 
contatto fisico. 

INTERVENTI CHIRURGICI non idoneità per sports acquatici e di contatto dopo 
timpanoplastica e dopo svuotamento mastoidale, anche per sports motoristici dopo 
stapedectomia. 

EPISTASSI Non idoneità fino ad eliminazione della causa. 

TRACHEOSTOMIA Non idoneità per sporta acquatici, invernali, di combattimento e di 
squadra. 
 
MALATTIA DI MENIERE Non idoneità per sports motoristici, attività subacquea, di 
combattimento, aerei, tuffi, ciclismo, sci alpino, equitazione, alpinismo. 

FLOGOSI CRONICHE RINO-SINUSALI e FARINGEE Non idoneità per attività 
subacquea e sports invernali. 



Malattie del Sangue  

Sindromi emorragiche: non idoneità per tutti gli sports a rischio traumatico. 
Anemie emolitiche: idoneità limitata agli sports a scarso impiego muscolare. 
Immunodeficienze congenite e acquisite. non idoneità. 

 

Epilessia  

Se recente o con trattamento in atto: E.E.G. visita neurologica. 

Idoneità 
 
Assenza di crisi da almeno 1 anno (allegare autocertificazione). Esclusione dei 
seguenti sports: attività subacquea, nuoto, tuffi, sports aerei (paracadutismo, 
deltaplano, parapendio), alpinismo, sport motoristici, nautica, sports di 
combattimento, equitazione, sci alpino, bob, slittino. 

 

Malattie Renali  

Glomerulonefrite acuta: ripresa dell'attività fisica dopo 6 - 12 mesi dalla guarigione in 
relazione al tipo di sport. 
 
Glomerulonefrite cronica: idoneità limitata agli sports a scarso impegno muscolare. 
 
Sindrome nefrosica: ripresa degli allenamenti dopo 12 mesi e dalle gare dopo 18 
mesi dalla guarigione. 
 
Cisti renali e rene policistico: non idoneità per sports di contatto. 
 
Nefrectornizzato: idoneità solo per sports a scarso impegno. 

 

Distiroidismi  

Test da sforzo massimale al cicloergometro Ecocardiogramma E.C.G. Dinamico sec. 
Holter Esami ematochimici per controllo dello stato metabolico – ormonale. 
 
Idoneità 
 
Assenza di aritmie complesse e normalità dei valori ormonali IDONEITA' 
SEMESTRALE. 

 

Apparato Respiratorio  

ASMA BRONCHIALE 

a) iperattività bronchiale con broncospasmo da sforzo. Esecuzione 
spirometria con prova da sforzo: idoneità con o senza 
farmacoprofilassi nel caso di una riduzione della VEMS inferiore al 
15% dei valori basali. Non idoneità per attività subacquea, 
motociclismo, sports in quota; 



b) asma con broncocostrizione intermittente stagionale esecuzione 
spirometria con prova da sforzo nel periodo critico: idoneità come 
sopra; 

c) asma con broncocostrizione cronica Soggetti con riduzione della 
VEMS > 40% del valore teorico e con IT < 50%: non idoneità. 
Soggetti con riduzione della VEMS fino al 20% del valore teorico, 
riduzione del FEF > 40% e con I.T. <= 65% esecuzione 
spirometria con prova da sforzo: idoneità temporanea se I.T. > 
65% con farmacoprofilassi. Non idoneità per attività subacquea, 
motociclismo, sports in quota. 

Farmaci ammessi dal C.I.O per aerosol: beta - 2 - stimolanti: salbutamolo e 
terbutalina cortisonici: beclometasone diproplonato, flinnisolide cromoni: 
disodiocromoglicato, disodionedocromile. 

Nel caso che l'idoneità sia subordinata alla farmacoprofilassi, sul certificato deve 
essere riportata la seguente dizione: idoneo con terapia antiasmatica. 

PNEUMOTORACE 
 
Rx torace Strafigrafia mirata oppure Tomografia Computerizzata. 

Non idoneità per attività subacquea, motociclismo, sports in quota, sports con 
prevalenza di movimenti eseguiti a glottide chiusa (sollevamento pesi, lanci, tuffi, 
canottaggio). 

Non idoneità temporanea per 45-60 giorni dopo un Pnx spontaneo con ripresa 
dell'attività previo controllo radiologico ed esclusione degli sports di cui sopra. 

ESITI FIBROCALCIFICI DI TBC POLMONARE, ESITI DI EXERESI PARZIALE E DI 
COLLASSOTERAPIA 

Non idoneità per gli sports con particolare impegno sia in apnea (pesi, lancio, salti, 
tuffi, attività subacquea ecc.) che in iperpnea (tennis, ciclismo, calcio, atletica 
leggera, canottaggio). 
 
PNEUMECTOMIA, FIBROTORACE, BPCO GRAVE, FIBROSI CISTICA. 

Non idoneità assoluta permanente. 

 

Gotta  

Il probenicid ha come effetti collaterali sonnolenza e riduzione della vigilanza 
pertanto sono controindicati tutti gli sports motoristici. La disidratazione favorisce il 
deposito di cristalli. L'attività fisica favorisce il distacco di urati determinando 
l'insorgenza dell'attacco Gottoso. 

Idoneità 
 
Gotta complicata (artrite, gotta tofacea, nefropatia, urolitiasi) NON IDONEITA' Gotta 
non complicata in fase acuta NON IDONEITA' Gotta non complicata in fase intercritica 
IDONEITA' SEMESTRALE solo per Sports a basso rischio traumatico e con modesto 
impegno muscolare. 

 



Epatopatie  

Non idoneità assoluta permanente per: epatiti croniche attive epatite cronica alcolica 
epatite cronica persistente HBsAg (+) cirrosi. 

Non idoneità assoluta temporanea fino alla guarigione e comunque mai prima di tre 
mesi dall'esordio, per tutte le forme di epatite acuta. 
 
Idoneità semestrale per l'epatite cronica persistente HbsAg (-) con valutazione 
Periodica della funzionalità epatica. 

 

Obesità  

PROTOCOLLO OBESITA' (obesità > 20% del peso ideale - BMI > 25 - MG > 15% u. e 
> 25% d.) 

Test da sforzo massimale al cicloergometro Ecocardiogramma Valutazione 
diabetologica (es. ematochimici) Esami ematochimici metabolico - ormonali 
Valutazione nutrizionale 

Idoneità: 
 
Obesità complicata (complicanze metaboliche e/o di organo): non idoneo. Obesità di 
1° (BMI > 25) non complicata: idoneità semestrale. Obesità grave 2° e 3° non 
complicata ( BMI > 30) idoneità semestrale con Esclusione delle discipline con 
elevata sollecitazione dell'apparato muscolo - tendineo. 

 
Magrezza 
 
(BMI < 20) 

Controlli: 

- ematochimici metabolico 

- ormonali. 


