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Dominant Lethal, ovvero “rilascio di insetti porta-

tori di un gene dominante letale”) e si basa sull’al-

levamento di massa di una zanzara geneticamen-

te modificata che esprime un gene letale8. 

La tecnica può essere applicata sugli esemplari 

maschi della specie Aedes aegypti, i quali – una 

volta accoppiati con le femmine – produrranno 

larve che non potranno portare a termine lo svi-

luppo. Un altro approccio alternativo è quello 

promosso dal progetto Eliminate dengue, che 

nel 2014 ha previsto il rilascio, in alcuni territori 

australiani, di milioni di zanzare infettate con 

un batterio, detto Wolbachia, resistente al virus 

della dengue9. Simili sperimentazioni di lotta 

alle zanzare sono attualmente in corso in altri 

Paesi in cui la dengue è endemica, come Vie-

tnam, Indonesia e Brasile.
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Una delle aritmie, il cui rapporto con il livello di attività fisica e 

il grado di allenamento è stato molto studiato in passato, è la 

fibrillazione atriale, tachiaritmia certamente non frequente nella 

popolazione sportiva più giovane, ma a volte di possibile riscon-

tro in sportivi in attività o in ex sportivi di livello medio-elevato di 

età più avanzata. Alcuni studi hanno evidenziato un maggiore ri-

scontro della fibrillazione atriale in questa popolazione rispetto ai 

sedentari, con una prevalenza apparentemente maggiore negli at-

leti che praticano sport di resistenza (allenamento di endurance) 

rispetto a sport di potenza1,2. Sono state anche avanzate alcune 

ipotesi sui possibili meccanismi fisiopatologici che spiegherebbe-

ro questo fenomeno, come il volume maggiore delle camere atria-

li con un rimodellamento soprattutto dell’atrio sinistro (fattore 

favorente tale aritmia), un eccessivo aumento del tono simpatico 

durante lo sforzo e, per contro, una bradicardizzazione marcata a 

riposo per riduzione del tono ortosimpatico basale, che può favo-

rire battiti di scappamento sopraventricolare (fibrillazione atriale 

da ipertono vagale, prevalentemente notturna), squilibri elet-

trolitici, uso di sostanze stimolanti1,3,4. Una voce contraria sem-

bra levarsi da parte di un gruppo di studiosi della John Hopkins 

University di Baltimora, USA. Gli autori dello studio, utilizzando 

i dati di un ampio registro di popolazione (il Multi-Ethnic Study 

of Atherosclerosis, MESA, 5793 individui), hanno analizzato l’in-

cidenza di fibrillazione atriale in una popolazione non affetta da 

malattie cardiovascolari in un follow-up medio di 7,7 anni. I casi 

riportati hanno interessato solo 199 soggetti, nei quali un livello 

di attività fisica regolare e anche intensa non sembra favorire tale 

prevalenza. Si è anzi osservato un rapporto inverso tra questa at-

tività e l’insorgenza dell’aritmia.

Questi risultati consentono di ribadire il ruolo benefico svolto 

dall’esercizio fisico regolare e continuato sulle condizioni cardio-

vascolari nella popolazione di età più avanzata anche per quan-

to concerne l’aspetto strettamente aritmologico e in particolare 

quello della fibrillazione atriale, che ha un peso rilevante in ter-

mini di dimensioni e di costi sanitari. n CA
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