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CARDIOLOGIA

La prevenzione primaria
inizia dalla scuola
Prof.  Francesco Fedele

Nel mese di giugno a Roma sono 
state organizzate presso il Cam-
pidoglio, da parte dell’assessore 

alle Politiche Sociali di Roma Capitale 
Laura Baldassarre, una serie di iniziative 
denominate “I sabati in Campidoglio” 
con l’obiettivo di promuovere occasioni 
di incontro e approfondimento su cultu-
ra e benessere tra le giovani generazio-
ni.  Sabato 17 giugno è stato affrontato il 
tema della prevenzione, soprattutto quel-
lo della prevenzione delle malattie car-
diovascolari tra i giovani. Chi meglio del 
Prof. Francesco Fedele, Presidente della 
Federazione Italiana di Cardiologia, può 
parlare di prevenzione tra i banchi scuo-
la ? Il Prof. Fedele da anni è impegnato 
nella lotta contro la morte cardiaca im-

provvisa attraverso una serie di campa-
gne di prevenzione e di sensibilizzazione 
promosse su tutto il territorio nazionale. La 
morte cardiaca improvvisa (MCI) nei gio-
vani rappresenta un evento drammatico, 
devastante dal punto di vista familiare e 
sociale. 

Quando l’evento si verifica in un atle-
ta durante una competizione sportiva, il 
fenomeno si amplifica attirando l’atten-
zione dell’opinione pubblica in quanto 
l’atleta personifica la metafora della vul-
nerabilità che si cela dietro il corpo di un 
giovane sano e vigoroso. In Italia ogni 
anno muoiono più di 1000 giovani sotto 
i 35 anni per morte cardiaca improvvisa. 

Le categorie etiologiche generali com-
prendono le cardiomiopatie ereditarie e 
acquisite, le sindromi aritmiche (canalo-
patie), le malattie cardiache congenite 
strutturali, la miocardite e le anomalie di 
origine e decorso delle arterie coronari-
che. La MCI rappresenta spesso l’esordio 
clinico di una patologia fino a quel mo-
mento misconosciuta e spesso asintoma-
tica, pertanto la prevenzione primaria ri-
mane la pietra miliare nella lotta alla MCI 
e lo screening elettrocardiografico rap-
presenta un valido strumento potenzial-
mente in grado di prevenire la comparsa 
di eventi così drammatici. Sul tema dello 
screening elettrocardiografico esistono 
posizioni divergenti sul panorama scien-
tifico internazionale. La Società Europea 
di Cardiologia (ESC) ed il Comitato Olim-
pico Internazionale (IOC) suggeriscono 
l’adozione di un uso routinario dell’elettro-
cardiogramma a 12 derivazioni a riposo 
nella valutazione dell’atleta a differenza 
dell’American Heart Association (AHA) 
che raccomanda solo l’uso dell’anamne-
si e dell’esame obiettivo. In Italia invece 
gli atleti vengono sottoposti per legge, già 
dal 1982, ad un elettrocardiogramma.
L’introduzione dell’ECG sicuramente au-
menta la sensibilità nell’identificare gli 
atleti asintomatici che hanno disturbi car-
diaci potenzialmente letali. La maggior 
parte di queste malattie infatti si manife-
stano tipicamente con alterazioni elettro-
cardiografiche. 

D’altro canto rimane da chiarire se lo 
screening debba essere esteso anche 
ai giovani che praticano sport saltuaria-
mente. Evidenze scientifiche suggerisco-
no che la MCI nei non atleti è 8 volte più 
numerosa rispetto agli atleti, conferman-
do che l’impegno cardiovascolare di un 
giovane che pratica sport saltuariamente 
è lo stesso di un giovane atleta che prati-

ca attività sportiva agonistica. Il Prof. Fran-
cesco Fedele, già dal 2009 porta avanti il 
progetto denominato “A Scuola di Cuo-
re”, grazie al protocollo d’intesa realizzato 
con il MIUR che prevede l’esecuzione di 
un elettrocardiogramma ai giovani delle 
Scuole Primarie e Secondarie di tutto il ter-

ritorio nazionale. Alla data odierna sono 
stati sottoposti a screening circa 20.000 
ragazzi tra i 5 ed i 21 anni d’età. I risultati 
sono degni della massima attenzione in 
quanto nel 23 % dei casi ci sono state al-
terazioni elettrocardiografiche meritevoli 
di ulteriori approfondimenti diagnostici. 
Analizzando nel dettaglio la distribuzione 
degli “elettrocardiogrammi con alterazio-
ni maggiori” secondo lo stadio di sviluppo 
puberale, è emerso che nell’età post-pu-
bere la percentuale di ECG patologici 
è nettamente superiore rispetto all’età 
pre-pubere e peri-pubere come dimo-
strato nel grafico. 
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In una fase successiva gli studenti sono 
stati sottoposti ad esami di secondo livello 
quali test da sforzo al cicloergometro, Hol-
ter dinamico delle 24 h, ecocardiogram-
ma transtoracico riducendo il numero di 
elettrocardiogrammi patologici all’1 %. 
Tali individui sono stati sottoposti ad esa-
mi di terzo livello quali RMN cardiaca, test 
alla flecainide, studio elettrofisiologico e 
test genetici giungendo ad una corretta 
diagnosi di 98 patologie cardiache a ri-
schio di morte improvvisa che sarebbero 
rimaste misconosciute senza lo screening.
Durante l’iniziativa che si è svolta presso 
il Campidoglio è stato affrontato anche 
il tema della certificazione agonistica e 
non agonistica attualmente vigente in 
Italia.

Nel ribadire l’importanza della figura del 
Cardiologo, si è sottolineato come nel 
Decreto Balduzzi si parli «di elettrocardio-
gramma, senza indicare la necessità di 
far leggere questo esame ad un medico 
specializzato, quale può essere il cardio-
logo in questo caso e non il pediatra o il 
medico dello sport», considerando che la 
causa del decesso di un giovane durante 
sport è quasi sempre cardiaca.
Sempre a proposito di normative in tema 
di certificazioni, il Presidente della Fede-
razione ha evidenziato che il Decreto 
Balduzzi prevedeva l’obbligo di certifica-
zione medica per tutti gli sportivi, inclusi 
gli amatoriali, revocato successivamente 
dal decreto “del fare” adducendo moti-
vazioni economiche.

«Se bisogna risparmiare facciamolo rinun-
ciando ad una serata in pizzeria e non 
rinunciando a un esame medico così im-
portante» così ha affermato il Prof. Fede-
le a proposito dei limiti economici tanto 
enfatizzati dal decreto, considerando l’e-
siguità del costo di un elettrocardiogram-
ma che si aggira intorno ai quindici euro. 
Nel parlare di prevenzione secondaria è 
stata data molta importanza ai corsi di ri-
animazione cardio-polmonare ed uso del 
defibrillatore. Infatti parallelamente al pro-
getto “A Scuola di Cuore” che prevedeva 
l’esecuzione di un elettrocardiogramma 
sono stati realizzati corsi BLSD sia ai docen-
ti che agli studenti maggiorenni su tutto il 

territorio nazionale. La struttura dei corsi 
prevedeva una parte teorica che veniva 
effettuata tramite piattaforma FAD dove 
il discente apprendeva le nozioni teori-
che inerenti le cause e la gestione di un 
arresto cardiaco mediante massaggio 
cardiaco esterno ed uso del defibrillatore. 
In una fase successiva si procedeva alla 
parte pratica direttamente sul manichino 

in una determinata scuola. 
Alla data odierna sono stati addestrati 
alla rianimazione cardio-polmonare ed 
uso del defibrillatore circa 2000 docenti e 
più di 6000 studenti. 

Sempre nell’intento di sensibilizzare la po-
polazione nei confronti della lotta contro 
la morte cardiaca improvvisa sono stati 
realizzati anche corsi di formazione per 
istruttore BLSD. Grazie alla realizzazione di 
tali corsi sono stati formati più di 600 istrut-
tori su tutto il territorio nazionale. 
Sono stati realizzati corsi BLSD anche in 
occasione del Congresso Nazionale del-
la Società Peruviana di Cardiologia che si 
è svolto a Lima dal 27 al 30 aprile 2017, 
a dimostrazione dell’impegno profuso 
da parte del Prof. Francesco Fedele e 
dei suoi collaboratori nei confronti di una 

tematica così importante quale quella 
della prevenzione secondaria, realizzata 
non solo sul territorio nazionale ma anche 
all’estero.

Nonostante i numerosi problemi, anche 
di carattere economico, tanto enfatizzati 
soprattutto dalle società scientifiche d’ol-
treoceano, riteniamo che lo screening ed 
i corsi BLSD andrebbero istituzionalizzati 
perché rappresentano la vera arma che 
abbiamo a disposizione per difenderci 
dalla morte cardiaca improvvisa.
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