
PREVENIRE NIGUARDA E UNA ONLUS UNITE NELLO SCREENING A SCUOLA 

Sport e giovani, l'esame salvavita 
- MILANO-

RIGUARDA circa un ragazzo su 
100.000 con un picco nella fascia 
tra gli 8 e i 20 anni: è la morte im
provvisa giovanile, nel 40% dei ca
si dovuta a un arresto cardiaco cau
sato da patologie cardiovascolari, 
spesso geneticamente determina
te, che possono non dare alcun se
gno di presenza, ma che potrebbe
ro essere scoperte con un semplice 
elettrocardiogramma. 
Con questo obiettivo e grazie alla 
collaborazione tra i cardiologi pe
diatri di Niguarda e la onlus «La 
Stella di Lorenzo» è stata avviata 
una campagna di screening ad hoc 
in una scuola di Milano. 
Di solito l'arresto cardiaco si verifi
ca durante l'attività sportiva. «Alla 
base - spiega Gabriele Vignati, Di
rettore della Cardiologia Pediatri
ca - vi sono soprattutto patologie 
cardiovascolari sin lì silenti, come 
la cardiomiopatia ipertrofica, la di
splasia aritmogena del ventricolo 
destro e altre. Patologie facilmente 
sospettabili se il paziente si sotto
pone a elettrocardiogramma». 
In Italia la medicina dello sport ha 
un ruolo molto importante in que
sto senso, ma la popolazione valuta
ta è solo quella che partecipa ad at

tività sportive agonistiche a partire 
dai 12 anni. Si stima che circa il 
50% dei giovani tra gli 8 e i 14 anni 
pratichi attività sportiva, sottopo
nendosi ad una valutazione medi
ca con elettrocardiogramma. 

«IN BASE a questi dati - spiega Vi
gnati- una fascia non indifferente 
di popolazione pediatrica e poten
zialmente a rischio, soprattutto nel
le classi sociali meno abbienti e co
loro che non praticano attività fisi
ca organizzata, non beneficia di 
questa attività preventiva». 

Per colmare questo vuoto, la onlus 
La Stella di Lorenzo, dopo una cam
pagna di screening in alcune scuo
le elementari e medie di Roma, ha 
replicato la stessa iniziativa a Mila
no grazie alla Cardiologia Pediatri
ca di Niguarda, alla quale ha dona
to un elettrocardiografo portatile 
che i medici utilizzeranno per valu
tare circa 350 alunni dell'Istituto 
Comprensivo "Marcello Candia". 
Un'attività di screening è stata resa 
possibile anche grazie al co involgi
mento di Gruppo Helvetia Italia 
Assicurazioni che ha finanziato 
una borsa di studio destinata ad un 
giovane medico che eseguirà gli 
elettrocardiogrammi nella scuola e 
al patrocinio della Zona 4. 
«Gli esami - spiega poi Vignati-ver-
ranno poi letti dal personale della 
Cardiologia Pediatrica. In caso di 
sospetto, la famiglia verrà avvisata 
per programmare il successivo iter 
diagnostico ed eventualmente tera
peutico nella nostra struttura». 
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