
Gentili Genitori,

L’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, membro nazionale della World Heart 
Federation, opera senza fini di lucro, svolgendo attività di prevenzione e promozione della salute con iniziative 
rivolte ad informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica e, più in particolare, il mondo della Scuola 
sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari e di quelle connesse alle funzioni respiratorie, 
con attività di screening e approfondimenti scientifici.

Ad oggi sono stati effettuati 8.633 elettrocardiogrammi (ECG) con il successivo svolgimento di oltre 126 visite di  
approfondimento, grazie al contributo finanziario della Fondazione                                                           .

Per l’anno scolastico 2019/2020, la quinta edizione del Progetto “Giovani Cuori” prevede l’esecuzione di ul-
teriori elettrocardiogrammi gratuiti e di incontri informativi, a cura dei professionisti sanitari che tratteranno i 
temi centrali della promozione della salute e dei corretti stili di vita, agli studenti delle classi I e II delle Isti-
tuzioni Scolastiche individuate.

Per l’esecuzione degli elettrocardiogrammi, l’Associazione si avvarrà dell’utilizzo degli elettrocardiografi  
CardioPAD PRO™ di Biotechware che permettono la registrazione professionale di elettrocardiogrammi avva-
lendosi di una piattaforma cloud per la memorizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati. Il dispositivo 
permette di inviare i dati all’equipe dei cardiologi che collaborano al Progetto “Giovani Cuori” che renderanno il 
referto disponibile online tramite un portale dedicato a cui le famiglie potranno accedere seguendo le istruzioni 
che saranno fornite.

Il Progetto “Giovani Cuori” sarà presentato agli studenti con una lezione di Promozione della Salute, da parte 
dei professionisti sanitari, al fine di ridurre i fattori di rischio di patologie cardiovascolari e incoraggiare stili 
di vita sani. Inoltre, verrà distribuito il libretto “Insieme per un cuore sano” con informazioni utili per la salva-
guardia della propria salute, rivolto sia agli studenti sia alle loro famiglie, per fare meglio conoscere gli scopi 
dell’Associazione e il Progetto stesso.

Al fine di poter svolgere la visita e l’esame elettrocardiografico (ECG) per gli studenti minorenni è indispensabile 
procedere alla compilazione e restituzione del consenso alla partecipazione, debitamente firmato dal genitore/
tutore: Vi chiediamo cortesemente di rispondere alle domande presenti nel modulo del consenso.

PRIMA DI ACCEDERE ALLA VALUTAZIONE ELETTROCARDIOGRAFICA È CONSIGLIATO:
• Mantenere i comportamenti usuali e fare colazione;
• Non fare attività fisica durante i 15 minuti precedenti;
• Non assumere sostanze stupefacenti.

Gli elettrocardiogrammi saranno TOTALMENTE GRATUITI. Ulteriori ed eventuali approfondimenti  
diagnostici soggetti a pagamento di ticket del SSN: potranno essere rimborsati  

previo invio documentazione completa (referto e ricevuta) dell’avvenuto controllo.
GRAZIE AL CONTRIBUTO DELLA 

Il medico cardiologo che avrà rilevato l’anomalia elettrocardiografica  
potrà prendere in carico lo studente dal punto di vista clinico.

A fronte di eventuali chiarimenti vi invitiamo a contattarci tramite email o telefono ai seguenti recapiti: 
email: giovanicuori@aicr.eu - Tel. 351.06.38.207

Il presidente
(Marcello Segre)
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