
Protocollo “return to play” da infezione COVID

Individuato il gruppo A1 (come il meno grave):

Nel gruppo A1, è necessaria la valutazione dell’atleta in relazione a:
 
- all’età (atleti sotto i 40 anni oppure sopra i 40 anni compiuti),
- alla presenza o meno di patologie individuate come fattori di rischio cardiovascolare (ad 
esempio diabete, ipertensione, ipercolesterolemia),
- allo status vaccinale.

    Per tali atleti è necessario, oltre alla visita medica effettuata dallo specialista in Medicina dello 
Sport, un approfondimento con i seguenti esami diagnostici:

  ECG basale;
  Test da sforzo con monitoraggio elettrocardiografico continuo (anche con step-test) sino

al raggiungimento almeno dell’85% della FC max, per gli atleti sotto i 40 anni e con 
anamnesi negativa per patologie individuate come fattori di rischio cardiovascolare oppure 
Test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico, per 
gli atleti sopra i 40 anni e/o per gli atleti con anamnesi positiva per patologie individuate 
come fattori di rischio cardiovascolare.

I summenzionati esami vanno eseguiti:

 Caso 1: non prima che siano trascorsi 7 giorni dall’avvenuta guarigione da SARS-CoV-2 
accertata secondo la normativa vigente per:

 gli atleti sotto i 40 anni, con anamnesi negativa per patologie individuate come fattori di 
rischio cardiovascolare e che abbiano ricevuto la dose booster, ovvero abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, ovvero siano guariti da 
infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.

 Caso 2: non prima che siano trascorsi 14 giorni dall’avvenuta guarigione da SARS-CoV-
2 per:

 gli atleti sopra i 40 anni,
 per gli atleti con anamnesi positiva per patologie individuate come fattori di rischio       

cardiovascolare 
 per gli atleti che NON abbiano ricevuto la dose booster, ovvero NON abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, ovvero NON siano 
guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.

La prima discriminate tra i 2 casi è l’età (più o meno di 40 anni)
La seconda discriminante tra i 2 casi è l’ultimo ciclo vaccinale (superiore o inferiore a 120 giorni)

 L’atleta che ha superato i 120 giorni da ultima dose rientra SEMPRE nel caso 2.
 L’atleta che non ha superato i 120 giorni da ultima dose vaccinale o guarigione rientra 

nel caso 1 se NON HA oltre i 40 anni, altrimenti caso 2.
 L'atleta che ha OLTRE 40 ANNI rientra SEMPRE nel caso 2 indipendentemente dal ciclo

vaccinale.

Il conteggio dei 120 giorni viene verificato a tampone POSITIVO.
La FMSI nel documento emanato ritiene che contrarre il virus prima dei 120 giorni o dopo i 120 
giorni possa portare a patologie a rischio differenti nel tempo (7\14 giorni).


