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Lazio: screening cuore su 25mila studenti, rischi per 57%
(AGI) - Roma, 27 gen. - Il 27% dei ragazzi tra i 13 e i 19 anni presenta almeno un'anomalia

nell'elettrocardiogramma, mentre il 57% e' portatore di fattori di rischio come familiarita', obesita', fumo e
presentano anomalie per le quali devono essere tenuti sotto controllo. E' quanto emerge dal primo screening
cardiologico dedicato ai giovani promosso dalla onlus Il Cuore di Roma, che lo scorso anno ha raccolto dati
elettrocardiografici e clinici di oltre 25mila studenti del Lazio. I risultati dell'indagine sono stati presentati oggi in
Campidoglio dal fondatore dell'associazione, il professor Massimo Santini, alla presenza del sindaco di Roma,
Ignazio Marino. E dai dati risulta anche che nella capitale quasi il 60% dei bambini tra i 3 e i 10 anni non ha mai
effettuato un esame ecg, nonostante l'indagine abbia rilevato una presenza di anomalie nel ritmo in circa il 6% di
loro. La campagna 'Cuore sano' rappresenta "un lavoro di grande livello scientifico, fondamentale per una sana e
corretta prevenzione delle malattie", ha sottolineato Marino, secondo il quale proprio "la prevenzione e' la migliore
via per la cura" e "i risultati della ricerca ci confermano la necessita' di un cambiamento culturale per i nostri
ragazzi: bisogna educarli a un sano e corretto stile di vita, a un'alimentazione migliore, allo sport e al benessere.
E' un lavoro capillare - ha concluso - che va fatto nelle case e nelle scuole".

Ultime notizie AGI

16:01

No Tav: 47 condanne, sei assolti Urla in aula,
"non ci seppellirete"

15:01

No Tav: 47 condanne e 6 assoluzioni per l'attacco
al cantiere

15:01

Mafia: pentito, "ex senatore Nania in loggia
massonica occulta"

13:01

Accoltello' chef Eataly Roma: perizia psichiatrica
per afghano

12:01

Napoli: 14enne seviziato, difesa chiede tribunale
specializzato

12:01

Freddo, neve e gelo su tutta Italia da giovedi'

12:01

Far West a Vercelli, assalto a caveau Fidelitas.
Banditi in fuga

12:01

Aggredisce la nonna per farsi consegnare la
pensione, arrestato

11:01

F-16 Nato: Pinotti, ustioni 60% corpo militare
italiano piu' grave

15:01

Aggredito con acido: difesa, partecipo' anche un
secondo uomo

Sito internet dell'Agenzia di Stampa agi © 1999 - 2013 AGI S.P.A. - Privacy - P.IVA 00893701003 

martedì 27 gennaio 2015   h. 16:35

Home Attualità Farmaci e Terapie Dalle regioni Dal parlamento Dal mondo

Condividi


