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Benevento: l’Accademia Volley
aderisce al progetto 'Scendi in Campo
con il Cuore’
L’Accademia Volley  ha aderito  al  progetto
“Scendi in Campo con il Cuore”, promosso
da Presidium,  Società Cooperativa Sociale
nata a Circello nel settembre 2000 che offre
agli utenti servizi di telemedicina. Il servizio
di telecardiologia consente di registrare un
ECG  con  l'ausilio  di  un  elettrocardiografo
portatile a 12 derivazioni e di ricevere un
tracciato con la firma di uno specialista del
Centro  Cardiologico  tramite  fax  o  via
e-mail,  al  costo  di  13 euro.  Il  referto  ha
valore medico  legale e il  servizio  è attivo
tutti i giorni, 24 ore su 24.

La campagna “Scendi in Campo con il Cuore” di cui è testimonial e sostenitore Pedro
Mariani,  capitano  storico  del  Benevento  Calcio,  nasce  come  risposta  ad  una
situazione anomala relativa alla salute degli atleti più giovani. Le diverse Federazioni
Sportive Nazionali infatti distinguono l'attività sportiva in agonistica e non agonistica.
A  livello  sanitario  ciò  si  traduce  per  gli  agonisti,  nell'obbligo  di  effettuare  un
elettrocardiogramma per ottenere l'idoneità alla pratica sportiva.  Per gli atleti non
agonisti è previsto “soltanto” un certificato di buona salute rilasciato da un medico di
medicina generale.

Le  anomalie  cardiovascolari  non  presentano  sintomi  riscontrabili  con  una  visita
generica, ma possono essere congenite o svilupparsi nel tempo. Il controllo sanitario
sui piccoli atleti non è quindi scrupoloso come dovrebbe.

Per questa ragione la Società Cooperativa Sociale Presidium e Pedro Mariani hanno
promosso tale iniziativa e l'Accademia Volley Benevento, di concerto con il medico
sociale Giuseppe Palma, sottoporrà questa utile e interessante attività preventiva ai
genitori di tutti i miniatleti del Centro di Avviamento alla Pallavolo del Progetto Giovani
di Serie A,  invitandoli ad aderire alla campagna “Scendi in Campo con il Cuore”.
sottoponendo  i  giovani  sportivi  ad  uno  screening  cardiologico.  Per  ulteriori
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informazioni www.presidium.it – presidium@presidium.it.
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