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NUOVO SCREENING GRATUITO PER QUASI MILLE BAMBINI OLGIATESI
Giovedì 21 febbraio ore 21, al Cinema Teatro Nuovo, verrà presentato uno screening
gratuito per la prevenzione degli incidenti cardiovascolari nella
nella popolazione
studentesca di Olgiate Olona.
Olona. Un ulteriore tassello a favore dei bambini e degli
adolescenti residenti nel Comune di Olgiate Olona: quasi mille gli studenti coinvolti.
coinvolti
Gli esami con ecocardiografo verranno effettuati direttamente a scuola dal professor
Alessandro Palmarini e dalla dottoressa Maria Cristina Pedrigi.
Ricorda l’assessore alla salute Gianni Montano: “Il ricercare patologie occulte prima

che si manifestino spesso evita eventi drammatici. É ancora viva l’emozione per le
recenti morti tra giovani sportivi dovute a vizi cardiaci che con una esecuzione di un
semplice ecocardiogramma sarebbero state individuati e curati per tempo. Da queste
considerazioni con il dr. Macchi, Primario dell’Unità Operativa di Cardiologia
dell’Ospedale di Busto Arsizio è nata l’idea di effettuare questo screening su tutti i
bambini di Olgiate Olona andando ad effettuare l’esame direttamente nelle scuole.
Inviamo un caloroso invito ai genitori ad essere presenti alla serata di presentazione
del progetto, ma ci rivolgiamo anche ai giovani, che rappresentano il futuro della
nostra società, perché adottino uno stile di vita sano sin dall’adolescenza, così da poter
allontanare lo spettro delle malattie cardiovascolari nell’età adulta. Un sincero
ringraziamento va a tutti i professionisti che offrono gratuitamente la loro opera per
l’effettuazione di questo importante screening.”
Il dottor Andrea Macchi che sarà il relatore della serata e responsabile scientifico
dell’evento spiega che “gli esami saranno volti ad escludere due delle più comuni cause

di morte sotto sforzo: la miocardiopatia ipertrofica e la dilatazione del tratto tubulare
dell’aorta ascendente” sottolineando tra l’altro che “la metodica ecocardiografica è
assolutamente non invasiva e priva di qualsiasi rischio”.
“Con vivo interesse abbiamo accolto la proposta dell’Assessore alla Salute in ordine
alle patologie cardiache” - osserva il dirigente scolastico dott.ssa M. A. Vignati “Promuovere corretti stili di vita coinvolgendo scuola, famiglia, territorio è un esempio
di percorso di promozione della salute integrato, che attiva il dialogo e rafforza la
collaborazione tra le istituzioni. La salute è un aspetto che influenza
significativamente il successo formativo nell’ambito di una completa dimensione di
benessere.”
Il Sindaco, architetto Giorgio Volpi, riafferma la volontà di porre il bambino al centro
delle strategie amministrative olgiatesi: - “Il Comune di Olgiate Olona ormai da molti anni
sta portando avanti iniziative a favore dei suoi concittadini più piccoli, tentando di assumere
la «dimensione bambino» come obiettivo delle proprie azioni, nella convinzione che occorra
ripensare la città, tenendo conto dei bisogni e dei diritti dei più piccoli. Quello che si vuole
creare è un ambiente a misura di bambino, sereno, dove ci si possa muovere con sicurezza e
facilità, dove si possano sviluppare relazioni e sperimentare scoperte: un ambiente senza

COMUNE DI OLGIATE OLONA

discriminazioni, adatto anche gli anziani, ai portatori di handicap, a chi è debole e
svantaggiato: la città dei bambini diventa allora un ambiente a misura di tutti i cittadini.”
Ricordiamo alcuni tra i molti interventi già posti in essere:
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Fornitura di un kit BenEssere bimbo-mamma ad ogni nuovo nato, comprensivo
di creme e prodotti per la cura del corpo, bavaglioli, ciuccio, biberon, ecc.
Corsi di pronto soccorso pediatrico
Screening gratuito della visione per la ricerca dell’ambliopia ai bambini di un
anno
Formulazione all’Asilo nido comunale di proposte educative mirate realizzate
“su misura” e basate sull’osservazione dei singoli bambini e dei lori bisogni;
progetti modulati sulle diverse fasce di età volti a fornire stimoli alternativi e
complementari a quelli presenti quotidianamente al nido come ad esempio
attività di giardinaggio, realizzazione di biscotti, pranzo “a lume di candela”,
psicomotricità, Leggibimbo ecc., gita in biblioteca, gita in fattoria, ecc
Creazione di un efficiente apparato scolastico, basato su ristrutturazione,
ampliamento e potenziamento degli edifici/attrezzature esistenti
Sostituzione di banchi e sedie delle scuole olgiatesi nel rispetto dei criteri di
ergonomia
Fornitura in comodato gratuito di computer portatili per gli alunni dislessici
delle scuole olgiatesi
Screening posturale per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado
Incontri sulle problematiche allergologiche nell’infanzia e adolescenza
Cura e controllo dei giardini pubblici, dove i bambini possano giocare in
sicurezza (attenzione ai cani o eventuali rifiuti) - monitoraggio delle piste
ciclabili
Potenziamento di progetti già avviati es. pedibus, a scuola ci andiamo da soli, in
collaborazione con polizia locale e protezione civile, cuccioli ecologici
Eliminazione delle barriere architettoniche per i bambini disabili nei luoghi di
maggiore frequentazione
Istituzione di laboratori e animazioni con temi specifici per l’infanzia (per
favorire la creatività e lo sviluppo del senso critico): spazio attrezzato quale
area prescolare in biblioteca, progetto Leggibimbo (nido), Nati per leggere
(prescolare e materne), Progetto Libro scuola primaria e progetto Lettura per
la scuola secondaria di primo grado, iniziative di promozione della lettura
rivolte ai bambini.
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