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Addio (parziale) al caro vecchio 
certificato di “sana e robusta co-
stituzione” per l’attività sportiva. 
Il foglietto sul quale il medico di-
chiara che stai bene e che puoi 
praticare sport è stato mandato 
in soffitta dal recente decreto del 
“fare”, almeno sulla carta.  
Il passaggio dal medico è sempre 
stato, in Italia, una tappa obbliga-
ta per chiunque volesse fare un po’ 
di attività fisica in una struttura or-
ganizzata (palestra, piscina, centro 
sportivo...): l’obbligo del certifica-
to nasceva dall’esigenza di preve-
nire i rischi dello sport, grazie al 
controllo dello stato generale di 
salute. In realtà, potendo essere 
redatto da qualunque medico, in 
molti casi il certificato medico si 
è svuotato della sua funzione ori-

INCHIESTA

Tra la gente e nei centri sportivi
Quanto è diffuso l’uso del certificato 
medico per attività sportiva tra i citta-
dini italiani, adulti e bambini? 
E quante volte le palestre lo richiedono 
anche se non è più necessario? 
Per rispondere a questi interrogativi 
abbiamo condotto due ricerche.

L’esperienza degli iscritti
Nel mese di gennaio 2014 abbiamo 
contattato più di 400 persone che si 
sono iscritte o hanno iscritto i propri 
figli ad attività sportive non agonisti-
che nel corso dei sei mesi precedenti. 
Le risposte riguardano una popolazio-
ne di circa 800 persone divise in modo 

uguale tra adulti e bambini (gli adulti 
con figli hanno risposto anche a nome 
loro).

La nostra indagine
Abbiamo telefonato a 43 palestre 
molto frequentate, con insegne famo-
se o diffuse in tutto il territorio nazio-
nale. Ci siamo presentati come pos-
sibili clienti e abbiamo chiesto se per 
iscriversi fosse necessario presentare 
il certificato medico e/o l’elettrocar-
diogramma; se fosse necessario farlo 
con un medico della palestra  oppure 
no; quanto costava e se comprendeva 
un elettrocardiogramma. 

Il metodo dell’inchiesta

>

Muoversi 
senza 
certificare

Se fai sport a livello 
amatoriale  
il certificato non serve 
più. Ma molte palestre 
lo chiedono ancora  
e lo fanno pagare 
salato, anche se 
non è più obbligatorio.



30

te
st

 s
al

ut
e 

10
9 

Ap
ri

le
 2

01
4

INCHIESTA

In questi due grafi ci potete vedere le percentuali delle persone che, 
dovendo fare un certifi cato per attività sportiva, si sono rivolte al 
medico. La maggioranza si affi  da al medico di famiglia (o pediatra, 
nel caso dei bambini).

Grandi e piccini ancora con il foglietto
Dalla nostra inchiesta su 800 persone emerge ancora una forte richiesta di certifi cazioni per l’attività sportiva, 
principalmente al medico di base. I dati che abbiamo ottenuto riguardano sia gli adulti, sia i bambini.

PEDIATRA DI FAMIGLIA

QUANTI MEDICO DI FAMIGLIA

MEDICO DISPONIBILE 
PRESSO LA STRUTTURA

SPECIALISTA IN 
MEDICINA DELLO SPORT

MEDICO PARENTE 
O CONOSCENTE

42%

21%

19%

16%

2%

30€

30€

45€

35€

n.d.

MEDICO DI FAMIGLIA 60% 30€

MEDICO DISPONIBILE 
PRESSO LA STRUTTURA 22% 40€

SPECIALISTA IN 
MEDICINA DELLO SPORT 11% 50€

MEDICO PARENTE 
O CONOSCENTE 7% n.d.

PREZZO MEDIO

QUANTI PREZZO MEDIO

Come dimostra l’infografi a qui a lato, le palestre delle cate-
ne più diff use chiedono ancora il certifi cato per l’iscrizione 
ai corsi e per poter accedere alle loro strutture. Lo abbia-
mo verificato sul campo, telefonando a 43 centri presenti 
in quattro città italiane : Milano, Torino, Roma e Napoli. 
Abbiamo anche chiesto se fosse necessario affidarsi al 
medico presente all’interno della struttura o se bastasse 
presentare un certificato di un medico qualunque: il 49% 
delle palestre ci ha risposto che si poteva scegliere, il 41% 
che bisognava procurarselo all’esterno e solo il 10% che 
era necessario passare dal medico della struttura. Il alto 
trovate i costi dei certificati nelle palestre. In 14 palestre 
la visita include anche l’elettrocardiogramma.

PREZZO MEDIO DELLA VISISTA

ADULTI

BAMBINI

46€
Milano

44€
Roma

32€
Torino

18€
Napoli

Il certifi cato è 
richiesto per prassi 

ma non obbligatorio 
per legge

Il certifi cato è richiesto 
e obbligatorio

 per legge (centro Coni)

Il certifi cato non è 
richiesto

70%

23%

7%
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ginaria, diventando più che altro 
un adempimento burocratico. Ed 
essendo previsto anche il suo pa-
gamento, è anche un balzello che 
frena la diff usione dello sport. In 
pratica, soltanto un disincentivo, a 
fronte di benefi ci tutti da provare, 
soprattutto se a esserne obbligato 
è chi fa sport a livello amatoriale.

I casi in cui serve ancora
Il certifi cato, specifi ca il decreto, 
è però ancora necessario nei casi 
in cui lo sport è praticato con una 
certa regolarità, anche se non an-
cora a livello agonistico. 
Per definire questo scenario la 
legge specifi ca che il certifi cato è 
obbligatorio per le attività spor-
tive organizzate all’interno delle 
scuole nell’ambito delle attività 
parascolastiche (per esempio, per 
prendere parte ai giochi studen-

L’ECG NON PREVIENE LA MORTE DELLO SPORTIVO
UNA PRATICA INUTILE

´  L’elettrocardiogramma è stato richiesto al 23% dei nostri in-
tervistati. Soprattutto a coloro che per ottenere il certifi cato si 
sono rivolti a un medico dello sport (che lo ha richiesto due volte 
su tre). Da notare che nella quasi totalità dei casi (il 98% delle 
risposte) questo esame aggiuntivo è servito soltanto per con-
fermare il buono stato di salute e non ha fatto emergere alcuna 
controindicazione alla pratica dello sport.

´  Non ci sono prove che dimostrino l’utilità dell’elettrocardiogram-
ma per prevenire incidenti, se non ci sono di fattori di rischio.

´  Il progetto Usa “Choosing Wisely”, che identifi ca le pratiche me-
diche inappropriate più diff use, ha individuato l’esecuzione di un 
Ecg in assenza di sintomi come pratica inappropriata. 

´  Gli anestesisti rianimatori non considerano giustifi cata, nel bam-
bino, una richiesta routinaria di Ecg neppure come test da ese-
guire prima di un intervento chirurgico.

´  L’ecg di routine è addirittura messo in discussione per l’attività 
agonistica, perché non risulterebbe effi  cace nel ridurre la morte 
improvvisa degli atleti, mentre sono più effi  caci misure che ga-
rantiscono la possibilità di avere personale in grado di eff ettuare 
la rianimazione  e defi brillatori nei luoghi dove si fa sport.

teschi) e per chi fa attività sporti-
va in luoghi affi  liati a federazioni 
o enti di promozione sportiva 
(per esempio nei centri Coni). In 
questo caso, dice ancora la leg-
ge, l’elettrocardiogramma non è 
obbligatorio: spetta al medico di 
base o al pediatra valutarne la ne-
cessità in base all’anamnesi e alla 
visita. Si stanno ora discutendo le 
linee guida uffi  ciali, per chiarire in 
modo più preciso quando indicar-
ne la necessità.
 
Situazione confusa
Queste norme hanno generato 
parecchia confusione, perché il di-
scrimine tra l’obbligo di presentare 
un certifi cato oppure no dipende 
in pratica dal posto dove si pratica 
lo sport, non tanto dal tipo di atti-
vità. E, come chiarisce il pediatra 
che abbiamo intervistato (vedi ri-

quadro alla pagina seguente) le ri-
chieste di certifi cazione non sono 
aff atto diminuite, soprattutto quel-
le legate all’attività sportiva, anche 
blanda,  dei bambini.
Anche la nostra inchiesta, riferita 
al pubblico adulto, rivela una si-
tuazione analoga: sette persone 
su dieci devono ancora presentare 
il certifi cato medico al momento 
dell’iscrizione in un centro sporti-
vo, anche se la palestra non è con-
venzionata con alcuna federazio-
ne. Una conferma ulteriore arriva 
dalle 43 palestre che abbiamo con-
tattato: soltanto quattro ci hanno 
comunicato che il certifi cato non 
è più necessario.

Dal medico di base
In pratica, il certifi cato di sana e 
robusta costituzione resta ancora 
una tappa obbligata per i molti 

Il 90% delle 
persone 
che si sono 
iscritte in una 
palestra 
ha presentato 
il certifi cato 
medico
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cittadini, adulti e bambini, che si 
iscrivono a corsi e palestre. I quali 
vanno principalmente dal medico 
di famiglia o dal pediatra a farselo 
rilasciare  (60% degli adulti e 63% 
dei bambini). Otto volte su dieci 
la visita consiste nell’anamnesi, 
nell’auscultazione di cuore e pol-
moni e nella misurazione della 
pressione. L’elettrocardiogramma 
è stato chiesto nel 23% dei casi, 
percentuale che sale al 32% per i 
ragazzi di 11-14 anni. Da notare 

che le richieste più frequenti sono 
state presentate dai medici di me-
dicina sportiva. Il costo della visita 
per ottenere il certificato è in me-
dia di 37 euro, indipendentemente 
dal fatto che venga richiesto anche 
l’elettrocardiogramma, che ha in 
media un costo extra di 20 euro.

Puntare sui controlli
Più della metà dei nostri intervi-
stati ha definito la visita effettuata 
“approssimativa”. Probabilmente il 

>
fatto di poter richiedere il certifica-
to a qualunque medico, anche da 
chi ti visita per la prima volta, non 
contribuisce al clima di fiducia. Per 
questo riteniamo che, a prescin-
dere dall’obbligo burocratico, resti 
valida l’indicazione di comunicare 
al proprio medico di base la deci-
sione di intraprendere un’attività 
sportiva. Soltanto chi ti conosce 
bene è in grado di valutare la tua 
condizione e consigliarti eventual-
mente lo sport più adatto. 

Vogliamo 
che in Italia 
lo sport sia 
incentivato

Più sport per tutti e meno burocrazia

Alberto Ferrando, 
pediatra, Genova

Cosa pensa dell’obbligatorietà del 
certificato medico per l’attività spor-
tiva? 
Parafrasando l’articolo uno della Costi-
tuzione mi vien da dire che l’Italia è un 
Paese basato sulla certificazione, non 
sul lavoro (che non c’è). Battute a parte, 
in questo periodo mi vengono continu-
amente richiesti certificati per l’attività 
sportiva non agonistica dei bambini. 
Anche quando si tratta di far fare quat-
tro salti ai bambini dell’asilo. La secca-
tura di questi certificati sta nel fatto che 
anche il pediatra convenzionato con il 
Servizio sanitario nazionale deve farli 
pagare, perché questa prestazione rien-
tra nel regime privatistico.

Infatti, secondo i nostri dati, il 95% 
dei ragazzi che fa sport ha dovuto 
presentare il certificato. 
Guardando ai dati europei noi siamo il 
Paese che, a livello di infanzia, fa meno 
attività fisica rispetto a tutti gli altri.  I 
nostri bambini sono troppo sedentari 
e questo nuoce alla loro salute. Incen-
tivare l’attività fisica rientra negli obiet-
tivi che il Ministero dell’istruzione ha 
dato alle scuole. Poi però ne frenano 
l’accesso imponendo obblighi inutili. 

Ma il certificato non serve a preveni-
re eventuali rischi?
Generalmente i bambini che fanno 
sport a scuola o altre attività, come la 
piscina, sono sempre seguiti dai pe-
diatri di base. Se ci fossero gravi con-
troindicazioni allo sport i genitori lo 
saprebbero, a prescindere dal certifica-
to. Senza contare che, in  molti casi, lo 
sport è indicato anche in chi ha proble-
mi di salute. Semmai, quindi, servireb-
be un certificato di non idoneità, non 
il contrario. Stiamo medicalizzando la 
fisiologia. Detto questo, se una persona 
sta iniziando un’attività strutturata, può 
essere utile una visita dedicata dal pro-
prio medico.

Cosa pensa della diffusione delle ri-
chieste di elettrocardiogramma?
Un buon controllo deve prevedere so-
prattutto l’anamnesi del paziente. Il 
medico, cioè, deve raccogliere dalla 
voce del paziente tutte le informazio-
ni e le notizie che possono essere utili 
per valutare la familiarità al rischio. Per 
quanto riguarda l’elettrocardiogramma, 
si sta ancora discutendo dell’utilità di 
questo esame nell’atleta agonista. Che 
senso ha prescriverlo a tappeto a tutti, 

se non quello di gravare sulle tasche dei 
cittadini e mettere un ulteriore ostacolo 
alla diffusione dello sport? Per preveni-
re le morti sul campo è molto più im-
portante diffondere la cultura del primo 
soccorso, in modo che chiunque - non 
solo un medico - sia in grado di agire 
nel modo più opportuno. Per esempio, 
organizzando corsi che insegnano le 
principali manovre di salvataggio a chi 
lavora con i bambini. Poi, avere sempre 
a disposizione un defibrillatore.


