
Follow-up di una popolazione di giovani atleti con aritmie ventricolari: l'attività agonistica 

influenza il numero e la complessità delle aritmie? 

Abstract 

I battiti prematuri ventricolari (BPV) sono comunemente riscontrati durante lo screening cardiologico 

per l’idoneità agonistica negli atleti. Attualmente il dibattito sull’utilità di effettuare un periodo di 

disallenamento per ridurre il numero di aritmie in questi atleti è ancora aperto. Lo scopo di questo 

studio è stato quello di analizzare il rischio aritmico di una popolazione di giovani atleti agonisti che 

mostravano BPV durante la valutazione per l’idoneità agonistica e che non hanno effettuato un 

periodo di detraining ma hanno continuato a praticare attività agonistica. 

4263 atleti sono stati sottoposti alla valutazione cardiologica per l’idoneità alla pratica di sport 

agonistico. Sono stati selezionati gli atleti che mostravano BPV e sono stati sottoposti ad esami di 

secondo livello (Ecocardiogramma, Holter ECG delle 24h e Test ergometrico massimale). Gli atleti 

sono stati rivalutati dopo un periodo di follow-up (6-108 mesi) durante il quale hanno continuato a 

praticare attività sportiva agonistica. 

Il 5% della popolazione analizzata ha mostrato BPV. Abbiamo poi selezionato 179 atleti che 

possedevano tutti gli accertamenti necessari alla valutazione. L’81% di questi atleti mostrava aritmie 

isolate. Il 90% degli atleti mostrava aritmie monomorfe che provenivano principalmente dal tratto di 

efflusso del ventricolo destro. All’Ecocardiogramma non è stata riscontrata alcuna patologia che 

controindicasse la prosecuzione di attività agonistica. All’Holter ECG delle 24h è stato riscontrato un 

numero medio di 1135 ± 2728 (range 0-16678) BPV. 121 atleti hanno eseguito un Holter ECG delle 

24h di follow-up (16±16 mesi) ed è stata osservata una riduzione significativa del numero di aritmie, 

la mediana si è ridotta da 50 (IQR 3-876) a 39 (IQR 1-571). Si è ridotta inoltre la complessità dei 

BPV. Si conclude che continuare a praticare attività agonistica in atleti che mostrano aritmie 

ventricolari frequenti e con un basso grado di complessità, in assenza di patologie cardiache 

strutturali, non aumenta il rischio di morte cardiaca improvvisa 

  



Follow-up study in a population of young competitive athletes with Ventricular arrhythmias: 

does competitive sport influence the number and complexity of arrhythmias? 

 

Abstract 

Isolated ventricular premature beats (VPBs) are commonly found during pre-participation screening 

in athletes. Currently the debate about the role of detraining in reducing the number of VPBs is still 

open. 

The aim of this study is estimating the arrhythmic risk in a population of young competitive athletes 

who showed VPBs during eligibility evaluation and that did not undergo detraining but continued 

practicing competitive sports. 

4263 consecutive subjects underwent pre-participation screening. Athletes who showed VPBs were 

selected and underwent second level evaluation (Echocardiogram, 24h Holter ECG and Maximal 

Exercise test). Athletes were re-evaluated after a follow-up period (6-108 months) while they 

continued practicing competitive sports.  

5% of the whole population showed ventricular arrhythmias. We selected 179 athletes who underwent 

a complete evaluation. 81% of the subjects showed isolated VPBs. 90% of the subjects showed 

monomorphic VPBs, most of arrhythmias came from Right Ventricular outflow tract. At 

echocardiogram there was not any pathology which contraindicated competitive sport activity. At 

24h Holter ECG recording, mean number of daily VPBs was 1135 ± 2728 (range 0-16678). At Holter 

ECG follow-up of 121 athletes (16±16 months) the median number of VPBs decreased significantly 

from 50 (IQR 3-876) to a new value of 39 (IQR 1-571). The complexity of VPBs became lower, too.  

So we can conclude that continuing competitive sport in subjects  with ventricular arrhythmias even 

though frequent but with a low grade of complexity and without structural cardiomyopathy, do not 

increase sudden death risk.  

 


