
Gent.mi, 

la presente per informarVi delle nuove disposizioni ministeriali per gli ATLETI NON PROFESSIONISTI che devono 

conseguire CERTIFICATO AGONISTICO. 

Premettendo che le informazioni riportate potrebbero subire variazioni essendo la pandemia ancora in corso, ci 

tengo a precisare che queste decisioni non dipendono dal ns poliambulatorio o dal ns medico responsabile di 

medicina sportiva ma sono normative emanate dalla FMSI (FEDERAZIONE MEDICI SPORTIVI ITALIANA). 

Come riportato dalla circolare del Ministero della Salute (http://www.sport.governo.it/media/2422/circolare-

idoneita-sportiva-np-covid-13-1-20.pdf)  

TUTTI gli atleti che devono rinnovare il certificato agonistico (perché scaduto) oppure ai fini del primo rilascio di 

idoneità agonistica che SONO STATI POSITIVI AL COVID-19 E GUARITI, potranno fare la visita dopo un mese 

dall’ultimo tampone negativo e portare alla suddetta visita un ecocardiogramma color doppler. 

Mentre, gli atleti risultati positivi in corso di validità del certificato agonistico, per tornare a fare sport dovranno 

presentare il certificato “Return to play” che comprende una nuova visita sportiva agonistica e una serie di 

accertamenti in base alla gravità di infezione da Sars-Covid-19 riscontrata. Tutto questo sempre dopo essere guariti e 

che sia trascorso un mese dall’ultimo tampone molecolare negativo. 

Riporto sotto un breve schema di differenziazione degli atleti positivi con la specifica degli esami integrativi 

necessari: 

• A1: ATLETI ASSINTOMATICI O CON MALATTIA LIEVE 

1. Ecocardiogramma color doppler 

 

• A2: ATLETI CON MALATTIA MODERATA → RICOVERO OSPEDALIERO E/O TERAPIA ANTIBIOTICA, 

CORTISONICA, EPARINICA. 

1. Ecocardiogramma color doppler 

2. ECG Holter 24h inclusivo di seduta di allenamento  

3. Esami ematochimici (EMO – GPT – GOT – GGT – CREA – CK – TROPT – TPZ – APTT – ELFO – CRP – 

FERRI – URINE) 

 

• A3: ATLETI CON MALATTIA CRITICA → INSUFFICIENZA RESPIRATORIA, SHOCK SELETTICO E/O INSUFFICIENZA 

MULTIORGANO 

1. Valutazione cardiopolmonare integrata durante test ergometrico incrementale massimale 

(cardiopulmonary exercise test – CPET) 

2. Ecocardiogramma color doppler 

3. ECG Holter 24h con seduta di allenamento 

4. Esami ematochimici (EMO – GPT – GOT – GGT – CREA – CK – TROPT – TPZ – APTT – ELFO – 

CRP – FERRI – URINE) 

 

N.B.: il medico competente ha la facoltà di richiedere ulteriori esami prima di rilasciare l’idoneità sportiva. 

 

Per conoscenza Vi avviso anche che nella nostra sede di Taglio di Po abbiamo la cardiologa Dott.ssa Bacich che può 

eseguire l’ecocardiogramma, solo per gli atleti che hanno avuto il Covid e hanno bisogno dell’accertamento il prezzo 

sarà di € 70 anziché € 100. 

A disposizione per eventuali chiarimenti o maggiori specifiche, 

porgo cordiali saluti. 
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