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Genitori, occhio al cuore dei
ragazzi per prevenire problemi
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immediati o nell’età adulta:
prenotate uno screening per
metterli al riparo da malattie
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Dai dati recenti, è emerso che un
buon
numero
di
giovani
presenta
alterazioni
elettrocardiografiche congenite che possono essere ricondotte a
malattie genetiche, in grado di provocare aritmie cardiache

I cinque sensi
Infezioni

maligne. E va segnalato inoltre che molti giovani sono esposti a
rischi cardiovascolari già tra i 15 e i 20 anni, che li rendono
possibili candidati a problemi cardiaci (in generale lo yoga è
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un’ottima arma di prevenzione). Per prevenire queste e altri tipi di
patologie, il professor Massimo Santini, direttore del Centro Studi
Regionale per la Diagnosi e la Cura delle Aritmie Cardiache
dell’ospedale San Filippo Neri e fondatore della Onlus “Il Cuore di
Roma” ha organizzato perciò la campagna “Cuore Sano”, il primo
screening del cuore dedicato ai giovani.
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“Il Cuore di Roma – spiega il medico - è una onlus che guarda
particolarmente alla prevenzione nei soggetti di età giovanile
perché riteniamo che sia così possibile intervenire sulle abitudini di
vita sbagliate o su qualche patologia congenita. La nostra
indagine, completamente gratuita, mirava a fare uno screening
cardiologico elettrocardiografico e dei fattori di rischio
cardiovascolare nella popolazione dei nostri adolescenti da 13 a
19 anni”.
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Screening al cuore: moltissimi ragazzi a rischio
Nel corso dello screening effettuati su 25.500 ragazzi delle scuole
romane, è emerso che il 27% dei ragazzi esaminati presenta
almeno un’anomalia nell’ elettrocardiogramma, mentre ben 14.577
(il 57%) sono portatori di fattori di rischio come familiarità, obesità,
fumo e presentano già anomalie (è nato un nuovo farmaco per gli
scompensi) per le quali devono essere tenuti sotto controllo. In
particolare, i controlli hanno consentito di salvare due giovani.
“Abbiamo avuto due ragazzi di 14 e 15 anni – racconta il fondatore
de Il cuore di Roma - che avevano un blocco cardiaco completo, il
cuore pulsava a 35 battiti al minuto e non se ne accorgevano —
racconta il cardiologo — . Gli ho messo il pacemaker e sono rinati,
invece potevano morire improvvisamente . Poi abbiamo registrato
un certo numero di alterazioni elettrocardiografiche molto più
frequenti di quanto ci aspettassimo , per fortuna di tipo minore
abbiamo, importanti però perché ci consentono di monitorare
questi ragazzi e vedere poi quale sarà l’influenza di questo tipo di
alterazione, se è un segnale isolato oppure la punta dell’iceberg di
patologie che potranno poi emergere”.
“Come questi fattori si traducano in rischio cardiovascolare a lungo
termine è difficile dirlo — chiarisce il dottor Santini — , ma le
proiezioni ad oggi possibili non sono favorevoli se non si interviene
per indurre una modifica degli stili di vita e non si attiva un
preventivo monitoraggio. Usando una particolare formula statistica,
che si chiama metodo Montecarlo , è emerso che oltre 160 dei
25.000 ragazzi esaminati oggi potrebbe avere un infarto entro il
2050” (molto utile per la salute del cuore, l’olio extravergine di
oliva).
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