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SCHEDA PROGETTO 
PTOF 2016/19 

 

Classe/i Tutte le classi :prime,seconde e terze 
Anno finanziario  
Anno scolastico 2019/2020 

Docente 
responsabile 

Prof. Giuditta Melloni 

 

TITOLO 

ATTIVITÀ’/

PROGETTO 
CHECK CUORE 

Priorità cui si 

riferisce 
(Priorità del RAV, 

se il progetto si 

riferisce ad una di 
esse) 

Promuovere e favorire a titolo gratuito interventi di sensibilizzazione inerenti 

alla salute dei ragazzi 

Traguardo di 

risultato 
(eventuale) 

(Si fa riferimento 
ad un eventuale 

traguardo del RAV) 

 

Obiettivo di 
processo 

(eventuale) 
(Si fa riferimento 

ad un eventuale 

obiettivo di 
processo a breve 

termine del RAV) 

 

OBIETTIVI 

Prevenire la morte improvvisa giovanile che ultimamente colpisce ragazzi in 

apparente benessere e che costituisce la causa di circa un quinto dei decessi dei 

bambini intorno ai 13 anni di cui il 10-15% avviene durante attività fisica. 

CONTENUTI 

Ricerca attraverso un semplice ECGdi segnali ecografici che potrebbero 

diagnosticare piccoli o gravi problemi cardiaci da poter poi completare con 

successivi completamenti diagnostici presso l'ospedale. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Screening in loco,all'interno dell'istituto,degli alunni previa 

autorizzazione dei genitori ad effettuare lo screening ECG da parte di 

infermieri. 

Valutazione e refertazione dei tracciati da parte di un team di cardiologi, 

con selezione degli alunni con patologia . 

Consegna referti ed eventuale follow-up 

VERIFICA 

 L'ECG  con il relativo referto in caso di normalità sarà consegnato alle famiglie 

in base alle modalità stabilite dalla scuola. Qualora gli alunni dovessero 

necessitare di ulteriori approfondimenti clinici strumentali, l'UO di cardiologia 

predisporrà una nota informativa indirizzata al pediatra di base e alle famiglie 
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con eventuali appuntamenti presso la UO di cardiologia dell'ospedale 

Santobono. 

COMPETENZE IN 

USCITA (per 

progetti 
didattici) 

 

TEMPI PREVISTI L'ECG sarà effettuato per circa 40/50 alunni ogni giorno di seduta 

DOCENTI 
COINVOLTI/ 

ESPERTI 

ESTERNI 

Docente referente del progetto: prof. Giuditta Melloni. 

 Personale medico: dott. Di Nardo Giangiacomo, cardiologo, dott. Di Marco 

Giovanni Maria, cardiologo, dell'ospedale Santobono-Pausilipon. 

 Responsabile scientifico del progetto Dott. Rodolfo Paladini, responsabile UO 

di Cardiologia AORN Santobono-Pausilipon 

Personale infermieristico:2 infermiere specializzate 

 

 
BENI E SERVIZI (Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

ENTRATE USCITE 

Risorse finanziarie necessarie 
nessuna 
  

Risorse umane (ore) / area 

Docente referente del progetto. effettuazione durante le ore 

curriculari mattutine. previste  15 mattine  (40/50 alunni da 

visitare al giorno) 

 

Altre risorse necessarie 
Un locale dove sistemare un lettino e le attrezzature ECG 

portate dal personale specializzato dell'ospedale Santobono 

Indicatori utilizzati   
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Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi 
Conoscenza della salute e della condizione cardiologica degli 

alunni ed eventuali comunicazioni preventive alle famiglie. 
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