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Giovani a rischio cardiovascolare:
prevenzione da piccoli

ROMA – Se non si interviene per indurre i

giovani a modificare il loro stile di vita e per

attivare un monitoraggio preventivo, il rischio
cardiovascolare a lungo termine potrebbe

aumentare: le proiezioni realizzate grazie alla

campagna "Cuore Sano", primo screening

cardiologico dedicato ai giovani, indicano che

oltre 160 dei 25.000 ragazzi esaminati oggi

potrebbe avere un infarto entro il 2050. Lo

studio, che è il primo in Italia e in Europa per

aver coinvolto un così alto numero di
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cuore adolescenza giovani prevenzione rischio cardiovascolare infarto ECG
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adolescenti in età scolare, ha fornito stime conservative, non avendo preso in considerazione

altri fattori di rischio, come la familiarità, altre co-morbidità, futura ipertensione e diabete.

I DATI - La pre-esistenza di anomalie ECG non migliorerà sicuramente gli scenari futuri: dalla

campagna è, infatti, emerso che il 27% dei ragazzi esaminati presenta almeno un'anomalia
nell’ECG, mentre il 57% è portatore dei fattori di rischio sopracitati e presenta anomalie
per le quali devono essere tenuti sotto controllo. I dati, dunque, parlano chiaro e evidenziano

l'importanza della ricerca e degli insegnamenti ai ragazzi per far sì che si prendano cura del

loro benessere futuro. Lo studio, promosso dall'Onlus "Il Cuore di Roma", ha posto

l'accento anche sulla prevenzione, perché anomalie gravi e potenzialmente maligne sono

state rilevate, seppur non frequentemente, in soggetti asintomatici, che vanno quindi

protetti dal rischio di una morte improvvisa.
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