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  L’attività del progetto ECG nelle scuole si divide in quattro principali fasi: 
programmazione, esecuzione dei tracciati ECG, refertazione, consegna e conclusione. 

Si riassume nell’elenco che segue quanto necessario per la corretta pianificazione delle attività 
presso gli istituti scolastici 

1. Valutazione dei plessi e organizzazione del calendario attività (da concordare in base alle 
esigenze personale OBG e referenti della scuola) 
In questa fase l’Istituto dovrà fornire all’equipe: 

a. Numero e dettagli dei plessi interessati e classi degli alunni partecipanti, contatti 
dei referenti di ogni plesso e informazioni sull’Istituto così come riportato in 
allegato 1 

b. Possibilità di poter attivare il collegamento alla corrente elettrica per l’unità 
mobile di ECG nelle scuole (cortile del plesso e alimentazione da 32 o 16 ampere 
con attacco europeo). Qualora non fosse possibile utilizzare l’Unità mobile il 
plesso dovrà mettere a disposizione dell’equipe una stanza dedicata.  

c. Elenchi degli alunni partecipanti al progetto (preferibilmente in formato 
elettronico) e autorizzazioni dei genitori / tutori (allegato 2)  

2. Esecuzione degli elettrocardiogrammi presso i plessi scolastici da parte dei tecnici di 
cardiologia (non si effettuano ECG al personale ATA e personale scolastico) sulla base del 
calendario stabilito 

3. Refertazione dei tracciati a cura dei medici di Riferimento della UOC di Cardiologia e 
Aritmologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG) 

4. Presentazione dei risultati alla fine del progetto in una conferenza finale presso l’Istituto 
con partecipazione La Stella di Lorenzo APS ed equipe OPBG del progetto 

5. Le refertazioni saranno consegnate alla segreteria scolastica. I genitori dovranno 
discutere i risultati con il medico di famiglia e in caso fossero indicati approfondimenti, 
potranno decidere se effettuare i controlli presso il nostro centro di Cardiologia e 
Aritmologia Pediatrica o rivolgersi ad altro centro.  

6. In tale caso potranno prenotare una valutazione nelle Sedi di Roma S. Paolo, Palidoro o 
S. Marinella, muniti di prescrizione del pediatra, contattando il Centro Prenotazioni (CUP) 
allo 06 68 181 oppure online attraverso il portale 
www.ospedalepediatricobambinogesù.it 
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