
“IL CUORE DEI GIOVANI” 

  

LOTTA ALLA MORTE CARDIACA IMPROVVISA NEI GIOVANI 

L’Associazione Cuore di Sport, Società Italiana di Cardiologia, hanno avviato a partire dal 2008 una 
campagna di screening cardiovascolare a tutti gli studenti delle classi primarie e secondarie di I e II grado, 
Licei ed Istituti Professionali. 

La morte improvvisa può colpire anche soggetti giovani, apparentemente sani. Ne sono affetti ogni 4-5 
soggetti ogni 100.000 giovani sotto i 35 anni, in pieno benessere. Sono eventi tragici, devastanti dal punto di 
vista famigliare e sociale: si possono prevenire? Gli studi patologici condotti nell’ultimo ventennio hanno 
dimostrato che il fenomeno interessa soggetti con malattie cardiovascolari occulte e che lo sforzo o 
l’emozione triplicano il rischio. Esistono, infatti, cardiopatie perfettamente compatibili con prestazioni 
meccaniche di cuore anche di livello elevato, che mostrano una vulnerabilità elettrica a rischio di fibrillazione 
ventricolare e arresto cardiaco. Si tratta di difetti congeniti (anomalie delle arterie coronarie o del tessuto di 
conduzione) o malattie genetiche (cardiomiopatie) che possono essere facilmente identificate mediante 
screening elettrocardiografico a riposo 

Il progetto consiste in: 

effettuare un ECG (elettrocardiogramma) a riposo a tutti gli studenti delle classi, Primaria (II-III -IV e 
V elementari), secondaria di primo e secondo grado (classi medie), Licei ed Istituti professionali. 

Gli screening vengono eseguiti all’interno degli Istituti ed in orari didattici, questo permette di non 
interrompere la normale didattica. 

ECG PER PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

Viste le numerose richieste e certi di offrire un servizio che completi nella fase screening, tutto il corpo 
scolastico, abbiamo inserito la possibilità di effettuare, all’interno del progetto, un controllo ECG, anche per 
il personale docente e non docente.  Tale screening avverrà, al termine e successivamente (nei giorni 
seguenti), alle giornate screening dedicate agli alunni. Per motivi organizzativi e di refertazione, NON sarà 
possibile effettuare lo screening adulti nelle giornate destinate agli alunni. 

ECG e NORME Covid-19/Sars-Cov-2; 

L’emergenza Covid-19/Sars-Cov-2, ha evidenziato, qualora ce ne fosse bisogno, che la 
prevenzione, è sempre la prima cura. Pertanto, nello specifico, le operazioni di ECG saranno 
effettuate dal personale medico, nel rispetto delle norme vigenti (mascherine, guanti, zone di 
contatto disinfettate ad ogni screening) distanziamenti a norma nel caso di 
ambienti che permettano lo screening di due alunni per volta. 

Gli alunni dovranno sottoporsi al controllo elettrocardiografico, indossando il dispositivo di 
protezione personale (mascherina)  

  

Nell’ambito di questo progetto, tra dicembre 2009 e maggio 2017, sono stati sottoposti a screening 
elettrocardiografico oltre 350.000 studenti su tutto il territorio italiano. I risultati sono degni della massima 
attenzione: in una popolazione di ragazzi apparentemente sani, nel 3 % sono presenti alterazioni 
elettrocardiografiche meritevoli di approfondimento diagnostico. Tuttavia, questi dati non indicano che 3 
ragazzi su 100 sono malati, ma accendono un campanello d’allarme sulla necessità di eseguire ulteriori 



approfondimenti diagnostici. Infatti dagli esami di secondo livello effettuati è chiaramente emerso che di 
questo 3 % solo nell‟1 % dei casi sono state riscontrate patologie cardiache che hanno richiesto terapia. 

L’equipe mediche che eseguiranno gli screening sono formate da medici cardiologi de: 

Ospedale Policlinico Tor Vergata di Roma Polo Universitario S'Andrea di Roma, Policlinico 
Umberto I di Roma 

Diretto dal Prof. Dott. Francesco Romeo, Primario di Cardiochirurgia presso il policlinico Tor Vergata, 

e ordinario presso l‟ Università degli studi “Tor Vergata” e Prof. Dott. Massimo Volpe, Direttore 

Cattedra S'Andrea di Roma Struttura di Cardiologia. 


