
 
     ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROMANO” - EBOLI 

 AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650 

 
 Via V.Veneto, 42 - 84025 - E B O L I  (SA) 

Tel. 0828/361313 – Ufficio Personale e Contabilità 0828/328157 – Tel./ Fax 0828/368361 

E-MAIL: saic852004@istruzione.it - PEC: saic852004@pec.istruzione.it 

sito: http://icgiacintoromanoeboli.gov.it/ 

 

AI GENITORI E AI DOCENTI 

I.C. “G. ROMANO” 

 

AL D.S.G.A. 

 

AL PERSONALE ATA 

 

ALBO/SITO WEB 

 

 

Oggetto: Presentazione progetto di prevenzione delle aritmie pericolose in età giovanile – screening   

               elettrocardiografico nelle scuole – 21 MAGGIO 2018 

 

 

 Gentilissimi Genitori, 

il nostro Istituto ha organizzato, il 21 MAGGIO 2018 alle ore 17:30, un incontro, a carattere 

divulgativo, durante il quale saranno presentati sinteticamente i risultati ottenuti nel corso delle 

campagne di screening effettuate finora ad evidenziare come la prevenzione debba diventare elemento 

imprescindibile del nostro vivere quotidiano. 

 

 A questo incontro, oltre al Presidente de La Stella di Lorenzo Onlus, parteciperanno un 

pediatra, un cardiologo e un tecnico dell’ospedale Bambino Gesù. 

 

 La Stella di Lorenzo Onlus è stata costituita alla fine dell’ottobre del 2012 a seguito di un 

tragico evento: la morte improvvisa, a neanche vent’anni del maggiore dei figli del Presidente 

dell’Associazione Maurizio Fabbri, Lorenzo, a seguito di un’aritmia fatale che, solo in seguito, si è 

rilevata essere causata da una cardiomiopatia aritmogena, malattia di cui i parenti erano, fino a quel 

momento, assolutamente inconsapevoli. 

 

 Il desiderio, da un lato, di mantenere sempre presente il ricordo di Lorenzo e la volontà, 

dall’altro, di impegnarsi concretamente per evitare che tragedie simili colpissero altri ragazzi, soprattutto 

in età adolescenziale, sono stati i motivi principali alla base della nascita de La Stella di Lorenzo 

Onlus. 
 

 Dal 2013 La Stella di Lorenzo Onlus collabora quindi con gli ospedali Bambino Gesù e 

Niguarda in un’opera di sensibilizzazione e prevenzione dei casi di morte improvvisa in età pediatrica, 

attraverso delle campagne di screening elettrocardiografico, senza alcun costo per le famiglie, che 
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hanno interessato finora diversi istituti scolastici e oltre 10.000 ragazzi, dalla scuola dell’infanzia fino 

alle medie, nelle province di Milano, Roma e Palermo. 

 

 Oltre al sostegno economico di dette campagne, la Onlus dona apparecchiature mediche, quali 

elettrocardiografi e holter ECG agli ospedali e apparecchi per la defibrillazione agli istituti scolastici. 

 

 L’obiettivo principale che la Onlus intende raggiungere, attraverso queste campagne di screening 

elettrocardiografico, è evidenziare l’importanza della prevenzione in campo, quello cardiologico, che 

molto spesso è sottovalutato, se non addirittura trascurato dalle famiglie dei ragazzi in età pediatrica, 

paradossalmente molto più sensibili a problemi che riguardano organi non vitali. 

 

 Certa di una Vostra viva partecipazione, vista l’importanza della tematica affrontata, Vi porgo 

Cordiali Saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Rosaria MIRRA 
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