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Non autorizzano di per sé la ripresa degli allenamenti. La tempistica 
della ripresa sarà decisa dalle competenti Autorità di Governo. 

Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti  
delle Squadre di Calcio Professionistiche e degli Arbitri

Premesse
Le indicazioni redatte dalla Commissione Medico-Scientifica Federale, 
integrata da alcuni Esperti in materia, intendono fornire le massime 
garanzie oggi possibili per tutelare la salute dei calciatori, degli 
arbitri e tutti gli addetti ai lavori in caso di ripresa degli allenamenti. 

Cercano di ridurre al minimo il rischio di contagio (nuovi casi), 
nella consapevolezza che, in questa fase della pandemia da virus 
SARS-COV-2 (COVID-19) e in mancanza di una prevenzione realmente 
efficace (vaccino), il rischio «zero» di contagio non esiste. Saranno 
aggiornate sulla base delle evidenze medico-scientifiche in divenire.



Certificazione d’idoneità agonistica 
D.M. 28 febbraio 1982 

Demandata allo Specialista  
in Medicina dello Sport

Sportivi Professionisti D.M marzo 1995 
Oltre al protocollo «visita agonistica» prevede 
esami ematici/esami cardiologici approfonditi 

(ECO, ECG sforzo massimale)

Norme sulla Tutela Sanitaria delle attività sportive 

agonistiche e professionistiche in Italia



Protocollo generale

* Le procedure di screening vanno fatte in sicurezza,  
    evitando nella fase di convocazione gli assembramenti.

Giorno di ripresa (Decreto governativo…) 

Luogo di ripresa: Centro Sportivo, Albergo,  
Campo(i), palestra(e), ambulatorio(i), sala pranzo,  
magazzino, sala riunione, camere, etc. 

Identificazione Gruppo Squadra, 
e convocazione (3-4 giorni prima della ripresa)* 

Sanificazione ambienti, comportamenti 

1. 

2. 

3. 

4.



Sanificazione Ambienti

Dispositivi di protezione individuale (DPI) 
È necessario dotare il personale sanitario addetto alla valutazione preliminare 
e alla sorveglianza clinica del Gruppo Squadra di mascherine, di vario tipo a 
seconda delle esigenze (chirurgiche, FFP2 queste ultime con/senza valvola) e 
altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, etc.) conformi alle 
disposizioni dettate dalle autorità sanitarie. 

La Società Sportiva assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 
dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di 
svago nonché alla ventilazione dei locali secondo le disposizioni della 
Circolare n. 5443/22 febbraio 2020 Ministero della Salute.  

Luogo di ripresa: campo(i) d’allenamento, palestra(e),  
foresteria, albergo, ristorante, etc. 





A 
Calciatori 

Staff tecnico  
«attivo» sul campo 

Malattia conclamata, 
interessamento 

respiratorio

B 
Calciatori 

Staff tecnico «attivo» 
sul campo 

Malattia 
lieve 

C 
Calciatori 

Staff tecnico  
«attivo» sul campo 

Anamnesi 
Negativa 

SARS-COV-2 positivi (??)

Staff tecnico: tutti coloro che nella fase di ripresa dovranno 
necessariamente operare a stretto contatto con la squadra

«Guariti»

Gruppo Squadra, scenario potenziale



1. Anamnesi accurata: spostamenti, contatti con  
    SARS-COV-2 positivi, sintomi aspecifici… 
2. Visita clinica, temperatura corporea 
3. Tampone RT-PCR «rapido» (ripetuto una seconda volta  
     a 24 ore di distanza)* + Sierologia (IgM, IgG)**

72-96 ore prima del GIORNO: tutto il Gruppo

* Tampone non necessario nei soggetti «guariti da SARS-COV-2»  

Screening iniziale

** Quelli che verranno indicati come più attendibili dalla CTS

Gruppo Squadra



«Guariti da SARS-COV-2»
  
Si definisce clinicamente guarito, un paziente che, "dopo aver presentato 
manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei 
casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all’infezione 
virologicamente documentata da Sars-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della 
sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora 
positivo al test per la ricerca di Sars-CoV-2". 
Il paziente guarito è colui il quale "risolve i sintomi dell’infezione e risulta negativo in 
due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di Sars-
CoV-2". 
La definizione di eliminazione (“clearance”) del virus indica "la scomparsa di RNA del 
Sars-CoV-2 rilevabile nei fluidi corporei, sia in persone che hanno avuto segni e sintomi 
di malattia, sia in persone asintomatiche senza segni di malattia. Per il soggetto 
asintomatico, si ritiene opportuno suggerire di ripetere il test per documentare la 
negativizzazione non prima di 14 giorni (durata raccomandata periodo d’isolamento/
quarantena) dal riscontro della positività. La definizione di scomparsa del RNA virale è 
attualmente data da due test molecolari, effettuati normalmente a distanza di 24 ore, 
aventi entrambi esito negativo".

Comitato Tecnico-Scientifico



(Tamponi) 
Test molecolari 
Test molecolari «rapidi»



Test molecolari rapidi

 “…la diagnosi molecolare per casi di infezione da SARS-COV-2 va eseguita 
presso i laboratori di riferimento regionali e laboratori aggiuntivi individuati 
dalle regioni secondo le modalità concordate con il Laboratorio di Riferimento 
Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità”. (Elenco nel Documento)



Test sierologici (rilevazione anticorpi specifici SARS-COV-2, IgM/IgG)

Modello ragionevole, ma non ancora consolidato da dati longitudinali certi.



Modello ragionevole, ma non ancora 
consolidato da dati longitudinali certi.



1. Anamnesi accurata: spostamenti, contatti con  
    SARS-COV-2 positivi, sintomi aspecifici… 
2. Visita clinica, temperatura corporea 
3. Tampone RT-PCR «rapido» (ripetuto a 24 ore)* +  

    Sierologia (IgM, IgG)**

72-96 ore prima della ripresa: tutto il Gruppo

Screening iniziale

NEGATIVO, 
«GUARITO» 

POSITIVO 
(dubbio)

Allontanamento, isolamento,  
sorveglianza clinica, terapia



4. ECG a riposo 
5. Spirografia 
6. Emocromo (con formula), Creatininemia, Gamma-GT, 
    GOT, GPT, LDH, CPK, CPK-MB, Troponina, Ferritina, 
    Proteina C reattiva, Elettroforesi proteica, Esame urine    

72-96 ore prima della ripresa: tutto il Gruppo

Screening iniziale

1. Anamnesi accurata: spostamenti, contatti con 
    SARS-COV-2 positivi, sintomi aspecifici… 
2. Visita clinica, temperatura corporea 
3. Tampone RT-PCR «rapido» (ripetuto a 24 ore)* +  

    Sierologia (IgM, IgG)**



A 
Calciatori 

Staff tecnico  
«attivo» sul campo 

Malattia conclamata, 
interessamento 

respiratorio

B 
Calciatori 

Staff tecnico «attivo» 
sul campo 

Malattia 
lieve 

C 
Calciatori 

Staff tecnico  
«attivo» sul campo 

Anamnesi 
Negativa 

Scenario potenziale

Staff tecnico: tutti coloro che nella fase di ripresa dovranno 
necessariamente operare a stretto contatto con la squadra

«Guariti»

SARS-COV-2 positivi



Esame cartelle/decorso clinico

Aspetti ematochimici più frequenti 
•Leucopenia, linfopenia (bassi CD4+) 
•Elevazione GOT, LDH, Troponina  (danno cardiaco) 
•Elevazione Proteina C reattiva, Ferritina e IL-6  
      (correlano con severità della malattia) 
•D-Dimeri, Fibrinogeno, Test coagulativi (embolia polmonare, vasculite)

TAC torace ad alta risoluzione (HRCT)  
•Polmonite interstiziale con aree di opacità «a vetro smerigliato» (GGO) 
multifocali bilaterali (raro monolaterali) alternate ad aree di consolidamento a 
chiazze 
•GGO + ispessimento irregolare setti interlobulari (crazy paving)

«Guariti»



Cortesia Proff. Roberto Cauda e Massimo Fantoni

67 anni, iperteso. Nessuna altra comorbidità.  TC in 8a giornata di malattia. 
Quattro giorni in Rianimazione intubato. Poi NIV in Reparto COVID



ECG, spirografia*  + 
ECOcardio completo 
ECG sforzo max (saturimetria pre-post) 
Holter 24h con allenamento 
TAC polmonare alta risoluzione** 

Se indicato:   
RMN cardiaca 
Test cardiopolmonare

ECG, spirografia* + 
ECOcardio completo 
ECG sforzo max (saturimetria pre-post) 

Se indicato:   
Holter 24h con allenamento 
TAC polmonare alta risoluzione 
RMN cardiaca 
Test cardiopolmonare

«Guariti»
A 

Calciatori 
Staff tecnico  

«attivo» sul campo 
Malattia conclamata, 

interessamento 
respiratorio

B 
Calciatori 

Staff tecnico «attivo» 
sul campo 

Malattia 
lieve 

** NO, se già eseguita in dimissione e negativa
* Confrontare con precedenti

SARS-COV-2 positivi



Valutazione esiti

Forme lievi 
Restitutio ad integrum 

Valutazione funzionale 
Spirografia 

L’infezione da SARS-COV-2  causa 
flogosi senza/con fibrosi interstiziale polmonare 

Forme severe 
Danno persistente, esiti (?) 

TAC alta risoluzione + 

Valutazione funzionale 
con spirografia completa  

(Sindrome restrittiva con ridotta 
diffusione alveolo-capillare) 

Test cardiopolmonare

«Guariti»



L’interessamento 
cardiaco 

(«danno miocardico», 
miocardite franca) 

(Aritmie, anomalie 
ripolarizzazione ventricolare)

Valutazione esiti

(Cortesia Prof. Paolo Zeppilli)

«Guariti»



Circulation	
30	marzo	2020

Transmembrane protease serine 2

25% dei casi critici 
hanno un danno 

miocardico 



… Second, infection has been 
associated with multiple direct 
and indirect cardiovascular 
complications including acute 
myocardial injury, myocarditis, 
arrhythmias and venous 
thromboembolism.

Am J Cardiology (Pre-proof)



-  Costante valutazione clinica e controllo della temperatura (giornalieri)*  
   e degli altri sintomi (rialzo febbrile non sempre presente, vedi figura) 
-  Indicazioni su comportamenti da adottare** (spogliatoio, sala massaggi, 
   riunione tecnica, sala pranzo, camera, trasferimenti) 
-  Sanificazione periodica ambienti  

*  Saturimetro 
** Norme indicate precedenti documenti  
     Ministero Salute, Task Force FIGC, FMSI 

Ritiro Permanente 
Controllo Gruppo «CHIUSO»

Medico Sociale 
Medico di Squadra

Gruppo Squadra, gestione



Cefalea (15%)
Congestione nasale, anosmia, disgeusia (5-10%)

Mal di gola (10-15%)
Tosse secca   (35-40%)

Tosse produttiva (30-35%)
Dispnea (20%)
Nausea, vomito (5%)

Diarrea (5-15%)

Mialgia (15%)

Febbre       (80-85%) 

Affaticabilità (35-40%) 
Brividi              (10%)

Presentazione clinica



ADDENDUM



Circulation	
25	marzo	2020

L’interessamento 
cardiaco



Without cardiac injuryWithout cardiac injury

With cardiac injury With cardiac injury
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Time from symptoms onsetA B Time from admission

L’interessamento 
cardiaco



L’interessamento cardiaco



L’interessamento cardiaco



Attenzione anche  
ai potenziali 

effetti 
cardiotossici  
dei farmaci 
ev. utilizzati 

Esempio 



Datore di lavoro 

Medico Responsabile  
della Squadra 
(«Gruppo») 

Medico competente 
(Dipendenti Società 

collaboratori 
del «Gruppo»)


