
IL POLIAMBULATORIO B&B SI AMPLIA 
E SI QUALIFICA PER L’ATTIVITÀ CARDIOVASCOLARE DI II LIVELLO 

E LA MEDICINA SPORTIVA INTEGRATE

Da oltre venti anni al servizio degli  sportivi e... non solo    

Alivello mondiale, ed in parti-
colare nei Paesi con uno stile
di vita tipicamente occidenta-

le, le malattie cardiovascolari rap-
presentano la principale causa di
morte e di invalidità in tutte le fasce
di età sopra i 40 anni. Le malattie
cardiovascolari comprendono un
gruppo di patologie a carico del
cuore e dei vasi sanguigni che van-
no considerate, valutate e curate in
modo integrato. Nella sostanza un
approccio integrato cardiovascola-
re fa rientrare in questa categoria
qualsiasi processo morboso a cari-
co del sistema cardiovascolare
(cardiopatie e vasculopatie) ivi
compresa la malattia diabetica le
cui principali complican-
ze sono appunto cardio-
vascolari. 
In poche parole, il re-
stringimento, l’ostruzio-
ne o l’eccessivo allarga-
mento dei vasi sanguigni
che possono accompa-
gnare questa malattia,
sono infatti responsa-
bili di patologie molto
diffuse, come quelle co-
ronariche (angina ed infar-
to), cerebrovascolari (ictus)
e vascolari periferiche
(aneurisma dell’aorta e
stenosi delle arterie agli
arti inferiori). Nella fa-
miglia delle patologie
cardiovascolari vengono
fatti rientrare anche tutti i
difetti congeniti del cuore, le malat-
tie reumatiche ad interessamento
cardiaco, le varie forme di aritmia,
le patologie che interessano le val-
vole cardiache e l’insufficienza car-
diaca.

Va inoltre detto che anche nell’età
pediatrica da 0 a 16 anni, le malat-
tie cardiovascolari sono una delle
principali cause di problemi clinici
molto seri e di una significativa
mortalità. La morte di un giovane,
in particolare durante lo sport, è un
fatto che colpisce molto l’opinione

pubblica. È un fatto tragico
per quanto ricorrente e chi si
occupa in modo professiona-
le di questo proble-
ma deve cercare di
spiegare alla pubbli-

ca opinione di cosa si
tratta e soprattutto
se e come questa
evenienza è preve-

dibile e prevenibile.
In riferimento a questo è oppor-
tuno precisare che la morte im-

provvisa durante o dopo la
pratica sportiva in giovani tra
6 e 20
anni ha
un’inci-

denza di
circa 25

casi per milio-
ne, ma i recenti
dati di lettera-
tura mostrano
una mortalità
di 36 casi/mi-
lione nei bam-
bini e sportivi
non controllati
e 4 casi/milio-
ne in quelli
controllati.
Le patologie
che possono
essere identifi-

cate prima, per prevenire problemi
gravi o catastrofici sono cardiomio-
patia ipertrofica, la displasia arit-

mogena del ventricolo de-
stro, la sindrome di
Marfan, la miocardite, le
anomalie congenite delle
arterie coronarie, la steno-
si aortica in valvola bicu-
spide, il QT lungo idiopati-
co, la sindrome di

Brugada, il Wolf-Parkinson-
White.

Su questo aspetto particolare della
c a r d i o l o g i a
sportiva e pe-
diatrica è im-
portante com-
prendere che
per ottenere ri-
sultati di pre-
vedibilità e di
prevenzione, è
indispensabile
una stretta col-
l aboraz ione
tra il Pediatra
Curante, il Me-
dico dello
sport e il Car-
diologo esper-
to in patologie
pediatriche. 

Sulla base di queste evidenze or-
mai consolidate il Poliambulatorio
B&B di Imola si è dato una ulteriore
organizzazione dedicata alla valu-
tazione dei problemi cardiovasco-
lari in modo complessivo. 

Le competenze cliniche consoli-
date di B&B sono di alto livello
professionale con in particolare
Dott. Roberto Corsetti Medico
Sportivo e Cardiologo molto no-
to a livello Nazionale in quanto
Medico Sociale di squadre Pro-
fessionistiche e il Dott. Ilja Gar-
di primario Cardiologo clinico di
Villa Maria di Cotignola ed
esperto di Cardiologia Pediatri-
ca. 

Questa qualità professionale è
ora supportata da nuove tecno-
logie diagnostiche di ultima ge-
nerazione con strumentazione
multidisciplinare e diagnostica
strumentale specificatamente
dedicata per la cardiologia pe-
diatrica. Inoltre il Poliambulatorio
B&B ha ampliato gli spazi di atti-
vità clinica aprendo in via Ca-
vour …. un ulteriore ampio po-
liambulatorio dedicato a questa
attività di alta qualità.  

ELENCO SERVIZI CARDIOLOGICI
e MEDICINA DELLO SPORT

– Visita Cardiologica con Ecg a riposo

– Test Ergometrico Massimale da Sforzo

– Ecocardiogramma  Color Doppler

– Ecocolor Doppler Tronchi Sovraortici

– Elettrocardiogramma a riposo

– Visita medico Sportiva Agonistica

– Visita Medico Sportiva Non agonistica




