IL CUORE DEI GIOVANI
Iniziativa Medica e di prevenzione nelle scuole
Organizzata da Associazione cuore di Sport in collaborazione con Fondazione
Italiana Cuore e Circolazione
In questa scuola si svolgerà il progetto “IL CUORE DEI GIOVANI, finalizzato, attraverso un
controllo elettrocardiografico a riposo, ad identificare le possibili alterazioni cardiache congenite
che potrebbero causare gravi aritmie nel soggetto che ne sia portatore.
L’Associazione “Cuore di Sport” si avvale per la parte medico-sanitaria di medici specialisti del Policlinico
Tor Vergata di Roma, Umberto I di Roma ,Polo Universitario S’Andrea di Roma
Siamo da anni attivi nella lotta contro” la morte cardiaca improvvisa nei giovani ”. Dal 2010 ad oggi sono
stati sottoposti a screening elettrocardiografico più di 350.000 studenti su tutto il territorio nazionale.
Queste malattie genetiche aritmogene possono essere identificate, nella grande maggioranza dei casi, con
un semplice elettrocardiogramma a riposo.
ELETTROCARDIOGRAMMA PER GLI ALUNNI. Lo svolgimento dello screening avverrà all’interno del plesso
scolastico di appartenenza, (in locali concordati con l’Istituto ed adibiti allo screening) nelle ore di lezione e
senza interruzione dell’attività didattica. Qualora sia richiesta ed autorizzata dalla dirigenza dell’Istituto, è
possibile la presenza durante lo svolgimento dello screening, di personale docente o non docente solo se
autorizzato. Si ricorda che per motivi di privacy, all’interno delle sale screening e durante lo svolgimento
dello stesso, è vietato l’uso cellulari e di tutti i dispositivi elettronici e/o di video ripresa. Gli
elettrocardiogrammi, con relativo tracciato, saranno poi consegnati ai tutti i partecipanti entro 20 gg dallo
screening.

“GRAZIE DI..CUORE”per il tuo aiuto. Facciamolo
battere!!! Il progetto “IL CUORE DEI GIOVANI” ringrazia in anticipo chi vorrà donare un
contributo volontario , ( da parte delle famiglie o alunni se maggiorenni) per ogni
elettrocardiogramma eseguito, con una donazione di € 7,00 (sette euro) da corrispondere, da
parte del genitore dell’alunna/o interessato.
Ricordiamo che il contributo è assolutamente volontario e non legato alla adesione al
progetto. Il ricavato è destinato alla lotta “Contro la morte cardiaca nei giovani”.
Per le donazioni volontarie è possibile inviare quote cumulative (tramite i rappresentanti di
classe o singolarmente) tramite bonifico bancario a :
Beneficiario : Associazione Cuore di Sport
Causale

: Contributo volontario

IBAN : IT 72P083 2703 2510 0000 0001 579
NAG : 01707665
Banca di Credito Cooperativo di Roma
Agenzia n. 140

