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PEDIATRIA

“Sarai Grande e Forte”: un
progetto di ricerca dedicato ai
bambini operati al cuore

redazione, 10 Maggio 2016 10:47

“Sarai grande e forte”. È l’augurio indirizzato a tutti i bambini che

subiscono un intervento al cuore da piccolissimi rischiando di avere

complicanze polmonari e/o neurologiche. A loro è dedicato il Progetto

di Ricerca “Sarai Grande e Forte”, presentato a Padova presso

l’Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza” e promosso da

Fondazione NeoMe con il supporto straordinario di Fondazione Just

Italia che ha stanziato 300 mila euro.  

Ogni anno, in Italia, 6 mila bambini nascono affetti da cardiopatie

congenite e subiscono un intervento al cuore nei primi cinque anni di

vita. Una elevata percentuale di questi piccolissimi pazienti presenta

però, dopo l’intervento, complicazioni polmonari e/o neurologiche che

possono portare a deficit cognitivi. Capire come e perché si sviluppino

queste complicazioni è un imperativo per i medici e l’auspicio di tante

famiglie.

I ricercatori di Padova lavoreranno sulla valutazione di marcatori di

danno neurologico e polmonare nei bambini sottoposti a intervento

cardiochirurgico, indagine che potrebbe dare risposte concrete e nuove

speranze per tanti bambini. Il valore scientifico dello Studio è di

grande portata ed è testimoniato dall’Associazione internazionale dei

ricercatori italiani nel mondo (Airicerca) che ha affiancato Fondazione

Just Italia nella valutazione delle iniziative candidate.
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