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IL SOFFIO, UN RUMORE QUASI
SEMPRE INNOCUO NEL CUORE
DEL NOSTRO BAMBINO

CON LA MORFOLOGICA È OGGI
POSSIBILE CONTROLLARE IL
CUORE DEL BAMBINO

IL “SOFFIO” INNOCENTE DEL
CUORE

QUANDO IL CUORE VA “FUORI
TEMPO”

Sei qui: Home › La Salute › Pediatria › Cardiologia › Il cuore degli adolescenti è sempre più a rischio, il controllo è essenziale

Il cuore degli adolescenti è sempre più a rischio, il controllo
è essenziale

Alcuni disturbi del cuore non sono evidenti se non attraverso controlli specifici. E oggi i ragazzi, a causa di una serie di

cattive abitudini, sono sempre più a rischio. È importante sottoporre i giovani ad esami cardiologici.

Quando si pensa alla salute dei propri figli, è difficile fare l’associazione tra benessere dei ragazzi e i disturbi del cuore,

tipicamente considerati dell’età adulta o addirittura anziana. Si dovrebbe invece pensarci prima. Un gruppo di esperti

italiani ha infatti accertato quanto già in età adolescenziale ci possono essere disturbi nascosti e, proprio per questo,

più insidiosi.

Un’indagine condotta nelle scuole

L’indagine è stata condotta dal Centro Studi Regionale per la Diagnosi e la Cura delle Aritmie Cardiache dell’ospedale

San Filippo Neri, presso il quale fa riferimento la Onlus – Il Cuore di Roma – organizzatrice lo scorso anno della

campagna – CUORE SANO – il primo screening cardiologico dedicato ai giovani. Dai risultati, presentati pochi giorni fa,

sono emersi dei numeri percentuali importanti di giovani con alterazioni elettrocardiografiche congenite, possono farsi

risalire a malattie genetiche, potenzialmente causa di aritmie cardiache maligne. Inoltre molti giovani presentano fattori

di rischio cardiovascolare tali da renderli potenziali candidati, tra 15-20 anni, a patologie cardiache invalidanti. I medici

dell’associazione sono andati nelle scuole medie superiori di Roma e hanno reclutato 25.500 ragazzi sottoponendoli ad

elettrocardiogramma, misurazione di pressione, peso e altezza. Sono stati calcolati anche la massa corporea e il tasso

di crescita e sono state valutate le abitudini di vita, il fumo, l’attività sportiva e l’eventuale familiarità per malattie

cardiovascolari. I dati dello studio parlano chiaro: il 27% dei ragazzi esaminati presentava almeno un’anomalia

nell’elettrocardiogramma, mentre ben 14.577 – il 57% – sono risultati portatori di fattori di rischio come familiarità,

obesità, fumo e presentando già anomalie per le quali devono essere tenuti sotto controllo. E lo screening ha già salvato

due giovani vite: due ragazzi con un problema asintomatico: avrebbero potuto, nel tempo degenerare in un fatto acuto.

Prevenire fin da ragazzi il rischio di infarto

I dati ottenuti da questo studio in una popolazione così vasta e in un’area geografica limitata, sono i primi e gli unici dati

disponibili sul problema, anche se si prende in considerazione il panorama della letteratura nazionale ed europea.

Utilizzando inoltre una particolare formula matematica con proiezione al futuro, è emerso inoltre che almeno 160 dei

25.000 ragazzi esaminati oggi potrebbe avere un infarto entro il 2050. E sarà necessario aggiungere l’influenza di altri

fattori come familiarità, futura ipertensione e diabete. Lo studio dell’Associazione – Il Cuore di Roma – rilancia la

necessità di campagne globali sulla popolazione giovanile. Lo screening condotto dall’ospedale, grazie alle donazioni di

due fondazioni, è costato meno di due euro a ragazzo, ma sarebbe importante che il nostro paese dedicasse parte dei

fondi sanitari alla prevenzione dei disturbi cardiaci. Una parte di responsabilità, però, è a carico della famiglia: sarebbe

opportuno, chiedendo il consiglio del pediatra, sottoporre i ragazzi almeno all’elettrocardiogramma, con il solo

pagamento del ticket. Senza contare l’effetto della prevenzione: oltre ai controlli, lo stile di vita sano è di grandissimo

aiuto. Ridurre il sovrappeso, aumentare l’attività fisica quotidiana, preferire alimenti come frutta e vegetali sono già un

modo per combattere i disturbi cardiaci in età adulta. E se l’elettrocardiogramma mette in luce la necessità di

approfondire, facciamolo in tutta tranquillità: holter sulle 24 ore – elettrocardiogramma dinamico – e l’ecografia cardiaca.

Sahalima Giovannini

- la redazione -

ARTICOLI CORRELATI

ADVERTISING

SONDAGGIO DEL GIORNO

Obesità infantile, siamo i primi in Europa con il
47,1%, cosa ne pensate?

Numeri non veri, non siamo obesi
E’ vero solo in alcune regioni
Numeri veri solo per sovrappeso
Numeri veri per sovrappeso e obesità

   Vote   

View Results

IN PRIMO PIANO

YOUTUBE

Adobe Flash Player or an HTML5-supported

browser is required for video playback. Get

the latest Flash Player Learn more about

upgrading to an HTML5 browser

This site complies with the HONcode
standard for trustworthy health
information: 
verify here.

LIBRERIA METEO OBESITÀ OROSCOPO SCEGLI IL NOME TABELLE DI CRESCITA Cerca S

CARDIOLOGIA

HOME

HOME LA SALUTELA SALUTE UN FIGLIOUN FIGLIO LA CRESCITALA CRESCITA LA FAMIGLIALA FAMIGLIA TEMPO LIBEROTEMPO LIBERO RISORSERISORSE GLI SPECIALIGLI SPECIALI

ADOLESCENZAADOLESCENZA DERMATOLOGIADERMATOLOGIA GINECOLOGIAGINECOLOGIA NEUROPSICHIATRIANEUROPSICHIATRIA OCULISTICAOCULISTICA ODONTOIATRIAODONTOIATRIA OMEOPATIAOMEOPATIA ORTOPEDIAORTOPEDIA OTORINOOTORINO PEDIATRIAPEDIATRIA PSICOLOGIAPSICOLOGIA

PASSEGGINI ALLA RISCOSSA

VACCINAZIONI

DEPRESSIONE POST PARTUM

PAPÀ IN PROGRESS

MAMME E ADOLESCENZA

BABY SITTER

IN COLLABORAZIONE CON Guide Locali

LA NOSTRA STORIALA NOSTRA STORIA CONTATTICONTATTI TWITTERTWITTER FACEBOOKFACEBOOK

GuidaGenitori.it è nato nel marzo del
1999 per iniziativa di Rosalba Trabalzini
– madre di due bambine, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta – che ha
raccolto intorno al progetto iniziale un
gruppo di genitori, decisi a sfruttare le
potenzialità di Internet per realizzare
una piazza “virtuale” dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli…

Continua a leggere

Mironet S.r.l
Editore di www.guidagenitori.it
Via Giacomo Bresadola, 3
00171 Roma

info@guidagenitori.it
webmaster@guidagenitori.it

Guida Genitori

Guida Genitori @GuidaGenitori
L' #olio #minerale mantiene la #pelle
ben #idratata e non occlude i #pori
http://t.co/xlnsWiZBKj

feb 05 reply retweet favorite 1 giorno
ago

Guida Genitori @GuidaGenitori
Gravidanza ed epilessia -
http://t.co/GGjH7iZXru

feb 05 reply retweet favorite 1 giorno
ago

Segui Segui @GuidaGenitori@GuidaGenitori

guidagenitori

1,764 people like guidagenitori.

Facebook social plugin

LikeLike
GuidaGenitori @GuidaGenitori

Mironet s.r.l. Via Giacomo Bresadola 3 00171 - Roma P.I./C.F. 06069001003

Registrazione del Tribunale di Roma n. 319/99 del 17/7/99 Registrazione

Operatori Comunicazione - ROC n. 17187 del 24.04.2004

Direttore responsabile e scientifico: Rosalba Trabalzini - medico

Stampatore (provider): Netscalibur / Infracom data center Copyright

1999/2015.
Powered by ICOA srl

HOMEHOME LA SALUTELA SALUTE UN FIGLIOUN FIGLIO LA CRESCITALA CRESCITA LA FAMIGLIALA FAMIGLIA TEMPO LIBEROTEMPO LIBERO RISORSERISORSE GLI SPECIALIGLI SPECIALI

CHI SIAMO

LOGIN REGISTRATI VISITA

http://www.guidagenitori.it/risorse/associazione-guida-per-genitori/
http://www.guidagenitori.it/risorse/associazione-guida-per-genitori/
https://www.facebook.com/guidagenitori
https://twitter.com/GuidaGenitori
https://plus.google.com/103998202066959489787
http://www.youtube.com/user/guidagenitori
http://guidagenitori.tumblr.com/
http://www.guidagenitori.it/forum/
http://www.guidagenitori.it
http://www.guidagenitori.it/category/in-libreria/
http://www.meteoam.it/
http://forum.guidagenitori.it/forum/4-mamme-mixer/
http://www.guidagenitori.it/oroscopo/
http://www.guidagenitori.it/category/un-figlio/la-scelta-del-nome/
http://www.guidagenitori.it/category/un-figlio/le-tabelle-di-crescita/
http://www.guidagenitori.it/
http://www.guidagenitori.it/category/la-salute/
http://www.guidagenitori.it/category/la-salute/adolescenza/
http://www.guidagenitori.it/category/la-salute/dermatologia/
http://www.guidagenitori.it/category/la-salute/ginecologia/
http://www.guidagenitori.it/category/la-salute/neuropsichiatria/
http://www.guidagenitori.it/category/la-salute/oculistica/
http://www.guidagenitori.it/category/la-salute/odontoiatria/
http://www.guidagenitori.it/category/la-salute/omeopatia/
http://www.guidagenitori.it/category/la-salute/ortopedia/
http://www.guidagenitori.it/category/la-salute/otorino/
http://www.guidagenitori.it/category/la-salute/pediatria/
http://www.guidagenitori.it/category/la-salute/psicologia/
http://www.guidagenitori.it/category/un-figlio/
http://www.guidagenitori.it/category/un-figlio/allattamento/
http://www.guidagenitori.it/category/un-figlio/il-parto/
http://www.guidagenitori.it/category/un-figlio/ladozione/
http://www.guidagenitori.it/category/un-figlio/la-gravidanza/
http://www.guidagenitori.it/category/un-figlio/la-scelta-del-nome/
http://www.guidagenitori.it/category/un-figlio/le-tabelle-di-crescita/
http://www.guidagenitori.it/category/un-figlio/primi-mesi/
http://www.guidagenitori.it/category/la-crescita/
http://www.guidagenitori.it/category/la-crescita/alimentazione/
http://www.guidagenitori.it/category/la-crescita/ambiente/
http://www.guidagenitori.it/category/la-crescita/educazione/
http://www.guidagenitori.it/category/la-crescita/scuola/
http://www.guidagenitori.it/category/la-crescita/sicurezza/
http://www.guidagenitori.it/category/la-crescita/spiritualita/
http://www.guidagenitori.it/category/la-crescita/sport/
http://www.guidagenitori.it/category/la-crescita/svezzamento/
http://www.guidagenitori.it/category/la-famiglia/
http://www.guidagenitori.it/category/la-famiglia/i-figli/
http://www.guidagenitori.it/category/la-famiglia/i-nonni/
http://www.guidagenitori.it/category/la-famiglia/i-papa/
http://www.guidagenitori.it/category/la-famiglia/i-piccoli-amici/
http://www.guidagenitori.it/category/la-famiglia/il-lavoro/
http://www.guidagenitori.it/category/la-famiglia/il-risparmio/
http://www.guidagenitori.it/category/la-famiglia/le-mamme/
http://www.guidagenitori.it/category/tempo-libero/
http://www.guidagenitori.it/category/tempo-libero/appuntamenti-spettacoli/
http://www.guidagenitori.it/category/tempo-libero/lautomobile/
http://www.guidagenitori.it/category/tempo-libero/la-casa/
http://www.guidagenitori.it/category/tempo-libero/la-spesa-la-moda/
http://www.guidagenitori.it/category/tempo-libero/libri/
http://www.guidagenitori.it/category/tempo-libero/multimedia-giochi/
http://www.guidagenitori.it/category/tempo-libero/vacanze-parchi/
http://www.guidagenitori.it/category/risorse/
http://www.guidagenitori.it/category/risorse/associazione-guida-per-genitori/
http://www.guidagenitori.it/category/risorse/associazioni/
http://www.guidagenitori.it/category/risorse/attualita/
http://www.guidagenitori.it/category/risorse/bibliografie/
http://www.guidagenitori.it/category/risorse/i-servizi/
http://www.guidagenitori.it/category/risorse/leggi-sentenze/
http://www.guidagenitori.it/category/risorse/nella-rete/
http://www.guidagenitori.it/category/risorse/numeri-utili/
http://www.guidagenitori.it/category/gli-speciali/
http://www.guidagenitori.it/category/gli-speciali/attenti-al-lupo/
http://www.guidagenitori.it/category/gli-speciali/celiachia/
http://www.guidagenitori.it/category/gli-speciali/combattere-lasma/
http://www.guidagenitori.it/category/gli-speciali/come-dimagrire/
http://www.guidagenitori.it/category/gli-speciali/il-natale/
http://www.guidagenitori.it/category/gli-speciali/le-malattie-infettive/
http://www.guidagenitori.it/category/gli-speciali/speciale-sole/
http://www.guidagenitori.it/category/gli-speciali/tutto-allattamento/
http://www.guidagenitori.it/category/gli-speciali/tutto-sul-sonno/
http://www.guidagenitori.it
http://www.guidagenitori.it/category/la-salute/
http://www.guidagenitori.it/category/la-salute/pediatria/
http://www.guidagenitori.it/category/la-salute/pediatria/cardiologia/
http://www.guidagenitori.it/servizi-online/il-medico-risponde/
http://www.guidagenitori.it/servizi-online/quando-nascera/
http://www.guidagenitori.it/servizi-online/sos-adolescenza/
http://www.guidagenitori.it/servizi-online/famiglia-leggi-e-diritto/
http://www.guidagenitori.it/servizi-online/iscrizione-newsletter/
http://www.guidagenitori.it/la-salute/pediatria/cardiologia/2717-il-soffio-un-rumore-quasi-sempre-innocuo-nel-cuore-del-nostro-bambino/
http://www.guidagenitori.it/la-salute/pediatria/cardiologia/2619-con-la-morfologica-e-oggi-possibile-controllare-il-cuore-del-bambino/
http://www.guidagenitori.it/la-salute/pediatria/cardiologia/1962-il-soffio-innocente-del-cuore/
http://www.guidagenitori.it/la-salute/pediatria/cardiologia/1800-quando-il-cuore-va-fuori-tempo/
http://www.guidagenitori.it/risorse/associazione-guida-per-genitori/2283-adesioni/
http://www.guidagenitori.it/risorse/associazione-guida-per-genitori/2283-adesioni/
http://guidagenitori.it/baby-sitter/corso-informativo-teorico-pratico-primo-soccorso-baby-sitter/
http://www.iljournal.it/
http://www.fimminatv.it/
http://www.booksprintedizioni.it/libro/manuali/guidagenitoriit
http://www.guidagenitori.it/Minisiti/gpg/centrodepressione.htm
http://locale.guidagenitori.it/Abruzzo-nAbruzzo.html
http://locale.guidagenitori.it/Basilicata-nBasilicata.html
http://locale.guidagenitori.it/Calabria-nCalabria.html
http://locale.guidagenitori.it/Campania-nCampania.html
http://locale.guidagenitori.it/Emilia_Romagna-nEmilia+Romagna.html
http://locale.guidagenitori.it/Friuli_Venezia_Giulia-nFriuli+Venezia+Giulia.html
http://locale.guidagenitori.it/Lazio-nLazio.html
http://locale.guidagenitori.it/Liguria-nLiguria.html
http://locale.guidagenitori.it/Lombardia-nLombardia.html
http://locale.guidagenitori.it/Marche-nMarche.html
http://locale.guidagenitori.it/Molise-nMolise.html
http://locale.guidagenitori.it/Piemonte-nPiemonte.html
http://locale.guidagenitori.it/Puglia-nPuglia.html
http://locale.guidagenitori.it/Sardegna-nSardegna.html
http://locale.guidagenitori.it/Sicilia-nSicilia.html
http://locale.guidagenitori.it/Toscana-nToscana.html
http://locale.guidagenitori.it/Trentino_Alto_Adige-nTrentino+Alto+Adige.html
http://locale.guidagenitori.it/Umbria-nUmbria.html
http://locale.guidagenitori.it/Valle_dAosta-nValle+dAosta.html
http://locale.guidagenitori.it/Veneto-nVeneto.html
http://www.guidagenitori.it/chi-siamo/
http://www.guidagenitori.it/cosa-dicono-di-noi/
http://www.guidagenitori.it/i-nostri-contatti/
http://www.guidagenitori.it/la-redazione/
http://www.guidagenitori.it/gli-esperti/
http://www.guidagenitori.it/privacy/
http://www.guidagenitori.it/politica-sui-cookie/
http://www.guidagenitori.it/informazioni-aggiuntive/
http://www.guidagenitori.it
http://www.guidagenitori.it/wp-login.php
http://www.guidagenitori.it/register/


SEGUICI SU

ALTRI ARTICOLI

Il soffio, un rumore quasi

sempre innocuo nel cuore del

nostro bambino

Con la morfologica è oggi

possibile controllare il cuore

del bambino

Il “soffio” innocente del cuore

Quando il cuore va “fuori

tempo”

9

Sei qui: Home › La Salute › Pediatria › Cardiologia › Il cuore degli adolescenti è sempre più a rischio, il controllo è essenziale

Il cuore degli adolescenti è sempre più a rischio, il controllo
è essenziale

Alcuni disturbi del cuore non sono evidenti se non attraverso controlli specifici. E oggi i ragazzi, a causa di una serie di

cattive abitudini, sono sempre più a rischio. È importante sottoporre i giovani ad esami cardiologici.

Quando si pensa alla salute dei propri figli, è difficile fare l’associazione tra benessere dei ragazzi e i disturbi del cuore,

tipicamente considerati dell’età adulta o addirittura anziana. Si dovrebbe invece pensarci prima. Un gruppo di esperti

italiani ha infatti accertato quanto già in età adolescenziale ci possono essere disturbi nascosti e, proprio per questo,

più insidiosi.

Un’indagine condotta nelle scuole

L’indagine è stata condotta dal Centro Studi Regionale per la Diagnosi e la Cura delle Aritmie Cardiache dell’ospedale

San Filippo Neri, presso il quale fa riferimento la Onlus – Il Cuore di Roma – organizzatrice lo scorso anno della

campagna – CUORE SANO – il primo screening cardiologico dedicato ai giovani. Dai risultati, presentati pochi giorni fa,

sono emersi dei numeri percentuali importanti di giovani con alterazioni elettrocardiografiche congenite, possono farsi

risalire a malattie genetiche, potenzialmente causa di aritmie cardiache maligne. Inoltre molti giovani presentano fattori

di rischio cardiovascolare tali da renderli potenziali candidati, tra 15-20 anni, a patologie cardiache invalidanti. I medici

dell’associazione sono andati nelle scuole medie superiori di Roma e hanno reclutato 25.500 ragazzi sottoponendoli ad

elettrocardiogramma, misurazione di pressione, peso e altezza. Sono stati calcolati anche la massa corporea e il tasso

di crescita e sono state valutate le abitudini di vita, il fumo, l’attività sportiva e l’eventuale familiarità per malattie

cardiovascolari. I dati dello studio parlano chiaro: il 27% dei ragazzi esaminati presentava almeno un’anomalia

nell’elettrocardiogramma, mentre ben 14.577 – il 57% – sono risultati portatori di fattori di rischio come familiarità,

obesità, fumo e presentando già anomalie per le quali devono essere tenuti sotto controllo. E lo screening ha già salvato

due giovani vite: due ragazzi con un problema asintomatico: avrebbero potuto, nel tempo degenerare in un fatto acuto.

Prevenire fin da ragazzi il rischio di infarto

I dati ottenuti da questo studio in una popolazione così vasta e in un’area geografica limitata, sono i primi e gli unici dati

disponibili sul problema, anche se si prende in considerazione il panorama della letteratura nazionale ed europea.

Utilizzando inoltre una particolare formula matematica con proiezione al futuro, è emerso inoltre che almeno 160 dei

25.000 ragazzi esaminati oggi potrebbe avere un infarto entro il 2050. E sarà necessario aggiungere l’influenza di altri

fattori come familiarità, futura ipertensione e diabete. Lo studio dell’Associazione – Il Cuore di Roma – rilancia la

necessità di campagne globali sulla popolazione giovanile. Lo screening condotto dall’ospedale, grazie alle donazioni di

due fondazioni, è costato meno di due euro a ragazzo, ma sarebbe importante che il nostro paese dedicasse parte dei

fondi sanitari alla prevenzione dei disturbi cardiaci. Una parte di responsabilità, però, è a carico della famiglia: sarebbe

opportuno, chiedendo il consiglio del pediatra, sottoporre i ragazzi almeno all’elettrocardiogramma, con il solo

pagamento del ticket. Senza contare l’effetto della prevenzione: oltre ai controlli, lo stile di vita sano è di grandissimo

aiuto. Ridurre il sovrappeso, aumentare l’attività fisica quotidiana, preferire alimenti come frutta e vegetali sono già un

modo per combattere i disturbi cardiaci in età adulta. E se l’elettrocardiogramma mette in luce la necessità di

approfondire, facciamolo in tutta tranquillità: holter sulle 24 ore – elettrocardiogramma dinamico – e l’ecografia cardiaca.

Sahalima Giovannini

- la redazione -
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