
Visite mediche sportive obbligatorie  

Gli atleti di una certa età (FISG a partire dagli 8 anni), come definito dalla rispettiva 
federazione sportiva, devono sottoporsi a una visita medica sportiva obbligatoria per 
legge, se praticano uno sport a livello competitivo (campionati, tornei, ecc.). Quelli al 
di sotto del limite di età specificato devono, come prima, sottoporsi al cosiddetto esame 
di idoneità presso l' ufficio del pediatra o dell'ufficiale medico.  

Visite di medicina dello sport - due tipi 

Fondamentalmente, si fa una distinzione tra due tipi di visite sportive, quelle per gli 
sport con alto stress cardiovascolare (tipo B) e quelle con basso stress cardiovascolare 
(tipo A). Quest'ultima categoria comprende, per esempio, gli scacchi, la pesca, gli sport 
motoristici ma anche il golf e il tiro sportivo. 

L'esame di tipo A comprende una visita medica, i risultati delle urine e un ECG a 
riposo. Solo il dieci per cento delle visite mediche sportive in Alto Adige riguardano 
questo tipo. 

Gli esami di tipo B includono anche un ECG da sforzo, una spirometria (test di 
funzionalità polmonare) e, sempre più spesso, un test ergometrico su una bicicletta. 
Inoltre, ci sono esami specifici a seconda del tipo di sport, come un test dell'udito per 
gli sport di tiro. 

Certificato di idoneità 

Gli atleti che non hanno ancora raggiunto il limite di età prescritto dall'associazione 
sportiva professionale (ad esempio 8 anni per i pattinatori su ghiaccio) e quindi, 
secondo l'associazione sportiva professionale, non praticano lo sport a livello 
competitivo, devono presentare un cosiddetto certificato di idoneità. Questo può 
essere fatto sia dal pediatra che dal rispettivo ufficiale medico. Gli esami del pediatra 
(a meno che non sia un medico privato) sono gratuiti. Con il decreto ministeriale del 
18 ottobre 2014, un ECG a riposo obbligatorio e unico è stato inoltre prescritto per 
l'esame di idoneità. 

Le eccezioni si applicano, per esempio, alla partecipazione a corsi di prova o a eventi 
di natura ricreativa e di svago. La legge provinciale del 13 gennaio 1992, n. 1, art. 21, 
comma 1/bis prevede quanto segue: "Non è richiesto alcun certificato medico per 
l'esercizio di attività motorie di natura ricreativa o di svago. Il carattere ludico e 
ricreativo di un evento si perde se le competizioni (ad esempio la gara finale in un 
campo di pattinaggio su ghiaccio) si svolgono nell'ambito dell'evento - in questo caso, 
un cosiddetto certificato di idoneità è nuovamente richiesto. 

 

 

 

 



Domande frequenti sulla visita di medicina dello sp ort  

 
Come vengono classificati gli atleti che sono risul tati positivi al COVID?  
Gli atleti che sono risultati positivi alla COVID sono divisi in tre gruppi dalla FMSI:  
A1: Atleti con sintomi assenti o molto lievi (febbre, tosse, perdita dell'olfatto, del gusto, ecc.)  

A2: Persone con sintomi moderati  

A3: Persone con sintomi molto gravi fino a e incluso un soggiorno in unità di terapia intensiva  
Come viene determinata la gravità della malattia CO VID?  
Prima che un atleta si sottoponga alla visita del medico sportivo o durante l'esame del medico 
sportivo, l'anamnesi e gli eventuali rapporti medici/esami disponibili vengono utilizzati per 
determinare quali sintomi si sono verificati e per quanto tempo, e questo può essere utilizzato 
per classificare il paziente/atleta nel gruppo A1, A2 o A3.  
A che punto possono essere fatti gli esami dopo una  malattia COVID?  
Al più presto 30 giorni dopo la guarigione, cioè 30 giorni dopo la fine della quarantena (anche 
se l'ultimo test PCR era positivo, ma vedi la prossima FAQ), i test possono essere fatti.  
Un'eccezione a questa regola si applica agli atleti di interesse nazionale o internazionale, per 
i quali si può applicare il protocollo per gli atleti professionisti (che è molto più severo di quello 
per gli sport amatoriali). In questo caso, anche se l'ultimo test PCR era positivo (vedi le 
prossime FAQ), il test dell'atleta professionista può essere fatto 14 giorni dopo la fine della 
quarantena.  
Quali ulteriori esami dovrebbero essere fatti dopo una malattia COVID?  
I seguenti esami aggiuntivi dovrebbero essere eseguiti dopo una malattia COVID per tutti gli 
atleti, indipendentemente dallo sport:  
Ergometria con misurazione della saturazione di ossigeno (= ECG sotto sforzo - servizio 
responsabile: medicina dello sport)  

Spirometria (=esame della funzione polmonare con misurazione della quantità d'aria e della 
velocità di respirazione - servizio responsabile: medicina dello sport)  

Ecocardiogramma (= ecografia del cuore - servizio responsabile: cardiologia o pediatria) - a 
Brunico possibile anche direttamente presso il servizio di medicina dello sport  
 
Se viene applicato il protocollo per gli atleti professionisti e il follow-up COVID viene effettuato 
già 14 giorni dopo il recupero, allora di solito vengono eseguiti ulteriori esami oltre a quelli 
elencati sopra, tra cui ergospirometria, un ECG Holter 24 ore e vari esami del sangue. Questi 
esami vengono effettuati anche se un atleta rientra nel gruppo A3 - con un decorso grave.  
Quali sono i requisiti per fare gli esami?  
I seguenti prerequisiti sono necessari per gli esami:  
Se l'infezione da COVID è avvenuta meno di 3 mesi fa e la quarantena è terminata con un test 
PCR positivo, si deve essere in possesso di un test PCR negativo prima della data dell'esame  

Se l'infezione da COVID è avvenuta più di 3 mesi fa, verrà effettuato un test rapido 
dell'antigene dal dipartimento di medicina dello sport direttamente sul posto (non è necessario 
un appuntamento), che ovviamente deve mostrare un risultato negativo.  
 
Se l'ultimo test PCR non era negativo, il test PCR può essere effettuato in anticipo in un centro 
autorizzato e il risultato del test può essere portato all'esame o portato direttamente al servizio 
di medicina dello sport alcuni giorni prima dell'esame. A tal fine, è necessaria la registrazione 
al servizio di medicina dello sport.  
ATTENZIONE: La necessità di un test PCR deve quindi essere chiarita o comunicata al 
momento della prenotazione dell'appuntamento per gli esami.  
Se il test PCR o il test rapido dell'antigene effettuato dal dipartimento di medicina dello sport è 
positivo, l'esame di controllo COVID per il rinnovo del certificato medico sportivo sarà 
posticipato di 14 giorni. Lì, un test PCR sarà effettuato di nuovo in anticipo.  
Le seguenti informazioni devono essere osservate per la partecipazione alle visite mediche 
sportive: https://www.sabes.it/de/krankenhaeuser/bozen/sportmedizin-bz.asp  



La persona che si iscrive alla visita medica sporti va è obbligata a rivelare di aver avuto 
una malattia COVID? O il servizio medico deve rende re la persona consapevole di 
questo al momento di prendere l'appuntamento?  
Si raccomanda che la persona informi il personale amministrativo del servizio medico che ha 
avuto COVID-19 quando si registra per la visita di medicina dello sport. In questo modo, 
possono già dirgli se un altro test PCR deve essere fatto prima della visita o in quale gruppo 
rientra e quali esami sono necessari. Per ragioni di protezione dei dati, il personale 
amministrativo stesso non è autorizzato a chiedere alla persona se ha avuto un'infezione da 
COVID.  
Le linee guida per i giocatori che sono risultati p ositivi sono solo una raccomandazione 
(raccomandazione) o obbligatorie?  
I medici dovrebbero seguire le linee guida del Ministero della Salute, anche se sono 
raccomandazioni per garantire la qualità del trattamento. Questo perché le linee guida sono 
sviluppate da esperti nel rispettivo campo, linee guida nazionali o per lo più internazionali, per 
garantire la qualità e fornire il miglior trattamento per ogni paziente.  
Il medico può ignorare le linee guida in casi individuali se può giustificarlo dal punto di vista 
medico. Per esempio, può rinunciare all'ecocardiogramma se non lo considera più necessario 
a causa dell'altro esame.  
Il certificato medico sportivo scade dopo un'infezi one da COVID?  
Sì, il certificato medico sportivo scade per quegli atleti che hanno avuto un'infezione da COVID 
e rientrano negli sport competitivi. Ogni federazione sportiva professionale affiliata al CONI ha 
stabilito il proprio limite di età per quando si possono praticare sport agonistici nella rispettiva 
federazione. Per la federazione di tennis FIT o la federazione di nuoto FIN, per esempio, 
questa età è di 8 anni, per la federazione di calcio FIGC, per esempio, è di 12 anni. I bambini 
che sono sotto l'età specificata dalla rispettiva federazione sportiva, d'altra parte, richiedono 
un certificato di idoneità dal loro pediatra o medico di famiglia. Tuttavia, a differenza 
dell'idoneità alla competizione, questo certificato di idoneità non scade dopo una malattia 
COVID e non deve essere ripetuto (a meno che il pediatra o il medico di famiglia lo ritenga 
necessario).  
Gli esami supplementari devono essere eseguiti anch e per i bambini che hanno la visita 
di idoneità dal pediatra o dal medico di famiglia?  
Per i bambini che hanno la loro visita medica dal loro pediatra o medico generico, non è 
necessaria né una nuova visita medica né una visita aggiuntiva dopo un'infezione da COVID. 
Tuttavia, il medico responsabile può anche decidere che tali esami aggiuntivi siano necessari.  
Per quanto tempo è valido il certificato "Return to  Play"? Sostituisce il certificato 
medico sportivo?  
Secondo le linee guida del Servizio Sanitario Italiano, in Italia, dopo essersi sottoposti a una 
visita medica sportiva con una certificazione positiva di idoneità continua a partecipare allo 
sport dopo aver contratto la COVID, si riceverebbe solo un certificato di "Ritorno al Gioco", per 
cui il certificato medico sportivo originariamente rilasciato prima del contagio sarebbe ancora 
valido fino alla sua effettiva scadenza.  
In Alto Adige, invece, quando viene effettuata una visita di controllo COVID, il certificato 
medico sportivo viene riemesso ed è valido per un anno dalla data di emissione. Per alcuni 
sport, come il bowling, è valido per 2 anni.  
I certificati medici sportivi rilasciati in altre r egioni o province d'Italia sono validi in Alto 
Adige?  
Sì, i certificati medici sportivi sono validi se sono stati rilasciati da un'istituzione autorizzata a 
effettuare la visita medica sportiva e da un medico sportivo accreditato nella rispettiva 
regione/provincia.  
Cosa vale per gli atleti stranieri che si allenano e gareggiano in un club altoatesino?  
Per questi atleti, l'affiliazione del club determina quali regole vengono applicate. Gli atleti che 
vivono all'estero ma appartengono a un club altoatesino e vi partecipano agli allenamenti e 
alle gare sono soggetti al regolamento nazionale. Questi atleti devono quindi avere un 
certificato medico sportivo di un medico sportivo riconosciuto in Alto Adige o in un'altra regione 
d'Italia.  
 



Quali istituzioni sono autorizzate ad effettuare un a visita medica sportiva?  
Tutti i medici elencati al seguente link sono autorizzati ad effettuare una visita medica 
sportiva:http://www.provinz.bz.it/gesundheit-
leben/gesundheit/downloads/REGISTER_Aerzte_fuer_Sportmedizin.pdf  
Gli esami supplementari possono essere fatti dirett amente nel reparto di medicina dello 
sport dell'ospedale?  
Gli esami possono essere fatti in ospedale, ma i pazienti ottengono un rinvio al dipartimento 
corrispondente dal medico responsabile della medicina dello sport.  
Gli esami supplementari possono essere prescritti a nche dal medico generico o devono 
essere fatti dal dipartimento di medicina dello spo rt?  
Per tutti gli esami è necessaria un'autorizzazione che viene rilasciata dal servizio di medicina 
dello sport. Anche i medici di base sono autorizzati a rilasciarli, ma non dovrebbero essere 
usati per questo, se possibile, a causa dell'attuale carico di lavoro aggiuntivo causato dalla 
pandemia.  
Quali sono i costi associati agli esami supplementa ri?  
I costi per gli esami supplementari, come la visita medica sportiva stessa, se gestiti dai servizi 
medici sportivi del Servizio Medico dell'Alto Adige, ammontano al solito importo per un biglietto 
per esame:  
36,00€ per gli adulti  

18,00€ per i bambini viventi ammessi  

0,00€ per i bambini senza biglietto e le persone con disabilità  
Quali sono i tempi di attesa fino a quando non avre te completato tutti gli esami e sarete 
in possesso di un certificato medico valido?  
I tempi di attesa sono attualmente tra 0 e 14 giorni, a seconda del distretto sanitario.  
All'ospedale di Bressanone, i primi appuntamenti so no attualmente disponibili a 
settembre 2021.  
Qui è anche responsabilità dei club, in coordinamento con il servizio di medicina dello sport, 
evitare un tempo di attesa più lungo, inviando alla visita solo gli atleti che hanno davvero 
bisogno del certificato medico sportivo per la competizione o l'allenamento.  
Un atleta è obbligato a informare il club/president e/allenatore della sua malattia COVID?  
No, non è obbligato a informare il club della sua malattia COVID. Tuttavia, è obbligato a 
informare il suo medico di famiglia, il medico sportivo che rilascia il certificato medico sportivo 
e il medico del club sulla sua malattia COVID.  
Un club può obbligare i suoi atleti a informarlo de lla loro malattia COVID?  
No, questo è soggetto alla legge sulla privacy. L'unica eccezione è un eventuale medico del 
club, che deve essere informato della malattia COVID.  
Un atleta può allenarsi dal test COVID negativo fin o alla data della visita del medico 
sportivo?  
No, l'atleta può iniziare ad allenarsi solo quando è in possesso di un certificato medico sportivo 
valido. Durante lo sforzo atletico possono verificarsi danni conseguenti non scoperti, che 
saranno chiariti durante la visita medica sportiva. Se un atleta è risultato positivo ed è già 
tornato ad allenarsi, deve comunque sottoporsi agli  esami supplementari?  
Sì, gli esami supplementari devono ancora essere fatti.  
Se un atleta porta un certificato medico sportivo a ggiornato prima della scadenza dei 
30 giorni, può poi riprendere l'allenamento senza u lteriori indugi?  
Sì, purché presenti un certificato medico sportivo valido, può riprendere l'allenamento.  
Dopo il recupero e la quarantena, un allenatore che  è risultato positivo deve anche 
sottoporsi a un test di controllo COVID?  
No, finché l'allenatore non gareggia in competizioni che richiedono un certificato medico di 
gara valido, questo non è necessario.  
L'associazione deve controllare la completezza degl i esami effettuati?  
No, il club non è obbligato a controllare la completezza delle visite mediche sportive. Questo 
è puramente di responsabilità del medico emittente. Tuttavia, il club deve controllare se ha un 
certificato medico sportivo valido del rispettivo atleta.  



Se un alunno è risultato positivo a Corona, deve es sere fatto un esame supplementare 
anche per lo sport scolastico?  
No, per lo sport scolastico vale lo stesso regolamento che per lo sport non agonistico: una 
prescrizione sanitaria del pediatra o del medico di famiglia è sufficiente per praticare lo sport 
scolastico.  
In che misura un'associazione è responsabile se una  malattia è grave?  
Se un club non sapeva della malattia, la persona che è stata infettata è responsabile. Se il 
club era a conoscenza dell'infezione da COVID dell'atleta e gli esami necessari non sono stati 
comunque eseguiti, anche il club è responsabile.  
Chi è responsabile se un certificato medico sportiv o è falsificato?  
In questo caso, l'atleta stesso (e il falsario) è responsabile, e il club solo se è a conoscenza e 
quindi è parzialmente responsabile della falsificazione dei documenti.  
Chi è responsabile se un giocatore non rinnova il c ertificato medico dopo una malattia 
COVID, il club o il giocatore stesso?  
Se il club non era a conoscenza dell'infezione da COVID dell'atleta, allora la responsabilità è 
dell'atleta stesso o, nel caso di minori, anche dei genitori. Se il club era a conoscenza 
dell'infezione da COVID dell'atleta e gli esami necessari non sono stati comunque eseguiti, 
allora anche il club è responsabile.  
 
Stato 12 marzo 2021  
FAQ preparate dall'Associazione delle società sportive dell'Alto Adige  (VSS) 


