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Malattie del cuore tra gli adolescenti sempre più frequenti

E’ stata la campagna “Cuore Sano“, condotta dal professor Massimo Santini, a lanciare l’allarme:
le malattie e le alterazioni congenite del cuore degli adolescenti sono meno rare di quanto si pensi
e, anzi, la situazione è in costante peggioramento. I risultati presentati questa mattina dal Santini,
direttore del Centro Studi Regionale per la Diagnosi e la Cura delle Aritmie Cardiache dell’Ospedale
San Filippo Neri di Roma, sono piuttosto inquietanti nonostante si basino su un campione piuttosto
limitato e circoscritto alla sola capitale.

Sono stati così monitorati adolescenti con età compresa dai 13 ai 19 anni con uno screening
completo sulla salute del cuore, partendo ovviamente dallo stile di vita (fumo, sport) e da eventuali
problemi derivanti da malattie genetiche. Ebbene, nel 27% dei casi è stata registrata almeno
un’anomalia nell’elettrocardiogramma, numero che cresce a dismisura (si raggiunge il 57%) se si
considerano anche i soggetti con problemi strettamente connessi come l’obesità.

La bontà della campagna ha raggiunto poi livelli inaspettati quando, addirittura, sono state salvate
le vite di due giovani, uno di 14 e l’altro di 15 anni. Entrambi avevano pulsazioni bassissime e si è
resa necessaria l’installazione di un pacemaker. Come dice lo stesso Santini “sono letteralmente
rinati”.

POPULAR ULTIME NEWS COMMENTS

SEGUICI SU FACEBOOK

AMBIENTE CRONACA CULTURA ECONOMIA GOSSIP POLITICA SALUTE TECNOLOGIA SPETTACOLI SPORT Search

http://www.fum-network.org/
http://www.fum-network.org/contatti/
http://www.fum-network.org/lavora-con-noi/
http://www.fum-network.org/note-legali/
http://www.fum-network.org/redazione/
http://www.facebook.com/fumnetwork
https://plus.google.com/116947634977323553770/
http://www.fum-network.org/
http://www.fum-network.org/epidemia-morbillo-disneyland-california-la-situazione/
http://www.fum-network.org/elezione-presidente-della-repubblica-parla-il-m5s/
http://www.fum-network.org/lebola-sta-mutando-ora-e-nuovo-allarme-per-il-virus/
http://www.fum-network.org/kia-sorento-la-nuova-generazione-debutta-italia-febbraio/
http://www.fum-network.org/htc-one-m9-plus-nuovi-rumors-sulle-specifiche-tecniche/
http://www.fum-network.org/mercedes-classe-primi-dettagli-sul-restyling/
https://www.facebook.com/fumnetwork
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/fumnetwork
https://www.facebook.com/fumnetwork
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/giorgio.licciardello.3
https://www.facebook.com/davide.molino.95
http://www.fum-network.org/
http://www.fum-network.org/category/salute/
http://www.fum-network.org/author/alfonso-alfano/
http://www.fum-network.org/essere-ottimisti-fa-bene-al-cuore-ecco-lo-studio-rivelazione/
http://www.fum-network.org/malattie-del-cuore-tra-gli-adolescenti-sempre-piu-frequenti/#tab1
http://www.fum-network.org/malattie-del-cuore-tra-gli-adolescenti-sempre-piu-frequenti/#tab2
http://www.fum-network.org/malattie-del-cuore-tra-gli-adolescenti-sempre-piu-frequenti/#tab3
http://www.fum-network.org/category/ambiente/
http://www.fum-network.org/category/cronaca/
http://www.fum-network.org/category/cultura/
http://www.fum-network.org/category/economia/
http://www.fum-network.org/category/gossip/
http://www.fum-network.org/category/politica/
http://www.fum-network.org/category/salute/
http://www.fum-network.org/category/scienza-e-tecnologia/
http://www.fum-network.org/category/spettacoli/
http://www.fum-network.org/category/sport/


28/01/15 15:53Malattie del cuore tra gli adolescenti sempre più frequenti | FUM Network

Cancro ai polmoni, cresce il
pericolo tra le donne

← Previous Story

Antidolori!ci, è allarme: in Italia
se ne consumano troppi

Next Story →

FUM Network

Segui +1

FUM è un network editoriale attivo sulle principali
tematiche nazionali ed internazionali, sportive e dei
media digitali, amministrato da TicinoWeb.

FUM Network utilizza i cookies per migliorare la tua
navigazione e per mostrare pubblicità tematiche.
Continuando a navigare accetti l'installazione dei
nostri cookie, nel rispetto della normativa sulla
privacy. Puoi cambiare questa impostazione nei
settings del tuo browser Web.

© TicinoWeb 2014-2015. Tutti i marchi ed i marchi registrati sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Difficile dire quali prospettive attendino nel futuro immediato questi ragazzi affetti già da malattie
congenite. Il rischio di un infarto entro il 2050 è altissimo, il cardiologo punta allora sulla
prevenzione: “Il 60% dei bambini tra i 3 e i 10 anni di età non ha mai svolto un ECG o qualsiasi altro
controllo legato al cuore. C’è da mettere in atto una campagna globale”.
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