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Campagna prevenzione, 27% ha almeno un'anomalia all'Ecg (ANSA) - RA, 27 GEN - Una campagna di

prevenzione dedicata al cuore dei giovani con il primo screening cardiologico fatto ad oltre 25mila

studenti del Lazio, in età compresa tra i 13 e i 19 anni. A presentare i risultati della ricerca in Campidoglio

la onlus 'Il cuore di Romà. Dai dati è emerso che il 27% dei ragazzi esaminati presenta almeno

un'anomalia nell'elettrocardiogramma mentre il 57% (più di 14mila) sono portatori di fattori a rischio

come familiarità, obesità, fumo e presentano già anomalie per le quali devono essere tenuti sotto

controllo. A Roma invece è emerso che quasi il 60% dei Bambini tra i 3 e i 10 anni non ha mai e!ettuato

un esame Ecg, nonostante l'indagine ha rilevato una presenza di anomalie nel ritmo (maggiori e minori)

in circa il 6% di loro. La campagna, completamente gratuita, è stata realizzata con lo scopo di evidenziare

anomalie che colpiscono il cuore ed in particolare a scoprire malattie genetiche aritmogene che sono poi

quelle che possono portare a casi di morte improvvisa. «Sono molto orgoglioso di ospitare qui in

Campidoglio gli amici dell'associazione Cuore di Roma onlus - commenta il sindaco di Roma Ignazio

Marino - Il vostro lavoro, di grande livello scienti"co, è fondamentale per una sana e corretta prevenzione

delle malattie. 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». «I risultati della ricerca ci confermano la necessità di un cambiamento culturale per i

nostri ragazzi - aggiunge -, educandoli ad un sano e corretto stile di vita, ad una alimentazione migliore,

allo sport e al benessere. In poche parole ad amarsi di più, a rispettare il proprio organismo e a

comprenderne meglio i delicati equilibri. È un Lavoro capillare che va fatto nelle case e nelle scuole».

(ANSA). -RO
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