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- Su 25.000 studenti del Lazio tra i 13 e i 19 anni, oltre il 50%, pari a 14.577, è portatore di fattori
di rischio cardiaco come familiarità, obesità e fumo, oltre ad anomalie per cui va tenuto sotto
controllo. Non solo: il 27% presenta almeno un’anomalia nell’elettrocardiogramma, mentre, in
un’altra recente ricerca realizzata a Roma, quasi il 60% dei bambini fra i 3 e i 10 anni non aveva
mai effettuato alcun ECG, nonostante il 6% accusasse anomalie del ritmo cardiaco. Sono i dati
principali del primo screening cardiologico dedicato ai giovani, la campagna gratuita «Cuore
Sano», organizzata lo scorso anno dal professor Massimo Santini, direttore del Centro studi
regionale per la diagnosi e la cura delle aritmie cardiache e fondatore della Onlus «Il Cuore di
Roma». A presentarla Santini stesso, stamattina in Campidoglio, alla presenza anche del sindaco
di Roma, Ignazio Marino. «Il vostro lavoro, di grande livello scientifico, è fondamentale per una
sana e corretta prevenzione delle malattie – ha commentato il sindaco – La prevenzione, lo
sappiamo bene noi medici, è la migliore via per la cura, fondamentale dal punto di vista medico
ma anche e soprattutto da quello della consapevolezza del nostro corpo e della nostra mente.
Vale per tutte le malattie e vale moltissimo per quelle che riguardano il nostro cuore». I risultati
presentati oggi, ha evidenziato Marino, «ci confermano la necessità di un cambiamento
culturale per i nostri ragazzi, educandoli a un sano e corretto stile di vita, a una alimentazione
migliore, allo sport e al benessere».
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