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PREFAZIONE

La necessità di aggiornare i protocolli COCIS, che dettano i
criteri di valutazione ed idoneità allo sport negli atleti agonisti con
anomalie cardiovascolari, è stata dettata dal continuo progresso
delle conoscenze scientifiche in ambito cardiologico e medico
sportivo, in particolare per quanto concerne la eziopatogenesi e la
storia naturale delle patologie di origine genetica (quali le cardio-
miopatie e le canalopatie), nonché dalla crescente diffusione in
ambito cardiologico delle metodiche diagnostiche di imaging, che
hanno amplificato le possibilità di diagnosi precoce. A tali motivi
si aggiunge la continua espansione della pratica sportiva in tutti i
segmenti della nostra società civile, che percepisce l'esercizio fi-
sico come inalienabile elemento dello stile di vita moderno, mezzo
efficace per mantenere e migliorare lo stato di salute, in particolare
cardiovascolare.

È indispensabile pertanto per il medico specialista in medi-
cina dello sport e per il cardiologo consulente avere una nuova ver-
sione aggiornata del COCIS quale strumento di lavoro per
affrontare la pratica professionale con la dovuta competenza. 

Lo sforzo degli Autori e degli Esperti consultati in questa edi-
zione è stato quello di sintetizzare, in un linguaggio semplice, la
grande quantità di informazioni apparse nella letteratura interna-
zionale in questi ultimi anni. Oltre a questo sforzo di sintesi scien-
tifica, il documento rappresenta una messa a punto, condivisa dagli
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Esperti, delle attuali problematiche cardiologiche e medico sportive
relative alla determinazione del rischio sportivo in gara ed allena-
mento, e stabilire i criteri per l’idoneità allo sport agonistico.

La passione per gli argomenti scientifici, il bisogno di tra-
sfondere al meglio la propria esperienza clinica nel testo e la con-
sapevolezza di offrire criteri di comportamento talora anche in
carenza di “evidence-based medicine”, hanno spinto gli autori ad
un faticoso lavoro intellettuale, che ci auguriamo venga apprezzato. 

Oltre la spinta propositiva della Società Italiana di Cardiolo-
gia dello Sport e della Federazione Medico Sportiva Italiana, che
rappresentano gli elementi trainanti della revisione del COCIS,
hanno contribuito attivamente alla presente versione anche tutte le
Società Scientifiche Cardiologiche statutariamente coinvolte (So-
cietà Italiana di Cardiologia-SIC, Associazione nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri-AnMCO e Associazione nazionale Car-
diologi Extraospedalieri-AnCE), che fanno della versione aggior-
nata del COCIS la tangibile espressione di una proficua
collaborazione intersocietaria, come sempre è avvenuto fin dalla
prima Edizione del 1989, che ha visto SIC Sport e FMSI quali so-
cietà fondatrici. 

Come il Medico Specialista in Medicina dello Sport e lo Spe-
cialista Cardiologo avranno modo di apprezzare, sono numerose
le novità del documento: da una nuova e più intuitiva classifica-
zione cardiovascolare degli sport ad un capitolo dedicato allo scree-
ning cardiologico sportivo, in particolare all’utilità di un’attenta
lettura dell’elettrocardiogramma; dalla trattazione di problematiche
di grande rilievo, quali le cardiopatie congenite, le cardiomiopatie
aritmogene e le aritmie, l’ipertensione, la cardiopatia ischemica e,
non di minore interesse, le problematiche peculiari dell’atleta pa-
ralimpico, dell’atleta diabetico e delle attività sportive svolte in
ambienti straordinari, fino ad un intero capitolo dedicato agli effetti
cardiovascolari dei farmaci di interesse medico-sportivo. 

La versione attuale del COCIS si presenta pertanto come il
documento di consenso delle Società Cardiologiche Italiane e della
Federazione Medico Sportiva Italiana, che raccoglie l’opinione
condivisa degli Esperti sulla gestione delle anomalie cardiovasco-
lari ai fini della definizione della idoneità alla pratica sportiva ago-
nistica. Esso rappresenta il modello di riferimento come best
clinical practice, avvalendosi delle più recenti acquisizioni scien-
tifiche cardiologiche e medico sportive, e avrà il valore di indiriz-
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zare in modo determinante i comportamenti e le scelte cliniche dei
medici specialisti operanti nel settore e, come avvenuto in passato,
dei Medici Legali relativamente alle pratiche di supposto danno
agli atleti. 

In questa edizione, infine, si è voluto mettere in evidenza
l’importanza ed il connotato squisitamente preventivo della visita
di idoneità medico sportiva, che nella nostra società ha assunto un
valore rilevante ai fini della tutela della salute e della programma-
zione sanitaria, accreditandosi come l’unico momento di screening
preventivo del nostro Sistema Sanitario nazionale. 

Antonio Pelliccia                           Maurizio Casasco
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