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Oggetto: screening cardiologico 

 
Facendo seguito alla nota prot. 3516/Gab.9/9/2021, relativa alla convenzione sottoscritta su scala 

regionale, con gli ordini provinciali dei medici, avente come oggetto la “Medicina Scolastica”, e 

facendo seguito alla circolare dell’USR del 23/12/2021, prot. n. 3527, il nostro Istituto è ben lieto di 

organizzare uno screening cardiologico gratuito, per gli alunni e le alunne di tutti i plessi, a tutela della 

salute, con la collaborazione di medici cardiologi ed operatori sanitari, per la ricerca e l’individuazione 

di eventuali alterazioni che possono essere alla base di patologie cardiache potenzialmente fatali. I 

ragazzi e le ragazze di tutte le classi che volessero aderire all’iniziativa, dovranno inviare richiesta al 

seguente indirizzo di posta elettronica: tarallogiusi@liceoreginamargherita.edu.it. entro e non oltre il 10 
Maggio 2022. 

 
Successivamente verranno comunicate le date dello screening che sarà effettuato presso la sede 

centrale. 

Si precisa che non sarà possibile effettuare più di 500 controlli e che pertanto verrà stilato un elenco 

in base all’ordine di prenotazione. 

Per maggiore precisione è necessario indicare la classe, nome e cognome, quando si prenota. 

Le liberatorie saranno consegnate da ogni alunno/a al momento dello screening. 
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI SCREENING: alla presente sono allegati i moduli per le 
liberatorie, comprendenti anche la sezione per la raccolta dei dati anagrafici e anamnestici. 

I tracciati verranno analizzati da medici cardiologi. A completamento della refertazione, le diagnosi 
saranno consegnate al D.S. 

Nel caso di normalità dell’ecg lo screening verrà considerato concluso. 

Se invece l’ecg non risulterà perfettamente nella norma, uno dei cardiologi, incontrerà i genitori del/ 

la alunno/a, spiegando cosa è stato rilevato e quali esami si consigliano per completare l’iter 

diagnostico/clinico. 

RESPONSABILI SCIENTIFICI: 

DOTT.MAURIZIO MONGIOVÌ (cardiologo) 

DOTT: GIOVANNI FAZIO (cardiologo) 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Prof.ssa G.Tarallo cell: 3284129631 





Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 


