
 

 

“Un battito per l’Africa” 
 

I dati aggiornati UNICEF, ONU, OMS mostrano una significativa riduzione dei tassi di mortalità 

infantile del 49% tra il 1990 e il 2013 passando da 12,7 a 6,3 milioni di decessi a livello 

globale annuo. In termini assoluti, questo calo si traduce nella sopravvivenza di ben 100 

milioni di bambini nel periodo preso in esame. Nonostante questo, l'Africa Subsahariana 

mantiene ancora i tassi di mortalità infantile più elevati al mondo – 92 decessi ogni 

1.000 nati vivi -, quasi 15 volte più della media nei Paesi ad alto reddito. Le malattie 

infettive continuano ad essere la principale causa di morte, ma il decesso perinatale e in 

particolare quello causato dalle malattie cardiache congenite è diventato la seconda 

causa di morte.  

È evidente quindi che lo sviluppo dello screening, della diagnosi precoce e del trattamento 

delle cardiopatie potrebbe drasticamente diminuire i valori di mortalità infantile.  

A tale scopo, la Telemedicina rappresenta sicuramente uno dei più promettenti mezzi in 

grado di permettere ai pazienti africani di usufruire di servizi sanitari di buon livello, 

altrimenti difficilmente raggiungibili. Il “Teleconsulting” (uno dei campi di applicazione della 

telemedicina) mediante la realizzazione di consultazioni mediche a distanza, (utilizzando 

apparecchiature collegate ai sistemi informatici) potrebbe rappresentare una delle soluzioni 

finalizzate all’ ottimizzazione della qualità di diagnosi e cura anche in paesi disagiati. In realtà 

è proprio dove le strutture sanitarie sono carenti e dove il contesto sociale è arretrato che i 

sistemi di teleconsulting potrebbero realizzare i loro maggiori successi. Sarebbe infatti più 

semplice agire in questa maniera che pensare di poter esportare in contesti sottosviluppati un 

modello di infrastrutture mediche che richiederebbe anni e risorse (umane e materiali). 



 

 

Il Progetto 

Il progetto “Un battito per l’Africa” nasce da tali premesse, e prevede raccolta di fondi, 

mediante donazioni liberali, per l’acquisto di elettrocardiografi e di altra strumentazione (es: 

ECG Holter) per la diagnosi precoce di aritmie cardiache che potenzialmente potrebbero 

essere l’espressione di patologie cardiache particolarmente insidiose. La traccia 

elettrocardiografica verrà trasmessa (sfruttando la tecnologia Mobile o Web) a distanza ed in 

tempo reale presso il centro di refertazione (eHealt Center) della Cardiologia 

dell’ospedale romano Policlinico Casilino, diretta dal Prof. Leonardo Calò, dove un equipe 

di cardiologi di grande esperienza in campo aritmologico potrà in tempo reale pronunciarsi 

sulla diagnosi velocizzando l’iter diagnostico-terapeutico più appropriato. Tutto questo e’ reso 

possibile grazie alla partnership tra l’ospedale Policlinico Casilino e l’azienda 

MovingCare che nasce dall’incontro con il know-how scientifico di un gruppo di 

professionisti medici a livello internazionale creando un moderno centro operativo di 

Telemedicina ad alta tecnologia. 

 

I primi pazienti destinatari degli elettrocardiografi medianti i fondi raccolti nel prima edizione 

(Maggio 2016) di 3 Cuori per la musica sono stati quelli dell’Ospedale HOPITAL SAINT 

JEAN DE DIEU situato nella città di Thiès in Senegal grazie ad un progetto di sostegno 

(richiesto dalla Diocesi di Thies) supportato dalla Fondazione il Buon Samaritano il cui vice 

presidente e’ il Monsignor Jean-Marie Mate Musivi Mupendawatu, Segretario del Pontificio 

Consiglio per gli operatori Sanitari.  

Quest’anno (2017) un battito per l’Africa rivolge la sua attenzione alla Repubblica 

Democratica del Congo (RDC). Nonostante i suoi 80 milioni di ettari di terra coltivabile e i 

1.100 siti minerari la RDC che ne giustificheranno il potenziale sviluppo economico, la 

situazione sanitaria non e’ altrettanto positiva. Il profilo epidemiologico della popolazione 

della RDC è dominato dalla presenza delle malattie infettive e parassitarie. La situazione è 

quindi caratterizzata da una continua emersione di epidemie che con difficoltà vengono 

controllate. Nelle zone urbane stanno però anche emergendo le patologie cardiovascolari o 

tumorali. Il tasso di mortalità materna è di 850 su 100.000 nati vivi, il tasso di mortalità 

infantile si attesta a 192 per 1.000. Le problematiche sanitarie più imminenti sono 

rappresentate dalla mancanza dei risorse umane, di un sistema di approvvigionamento dei 

farmaci, dal sotto-finanziamento della sanità, dal controllo dell’incidenza delle malattie 



trasmissibili e non trasmissibili e da una non efficiente strutturazione della sanità pubblica 

(visto che il 60% delle strutture ospedaliere sono gestite a livello privato) a sfavore della 

popolazione meno abbiente. La finalità del nuovo evento sarà quello di raccogliere fondi per 

acquistare e donare 2 elettrocardiografi proprio ad un centro medico pubblico “Clinique 

Franciscaine” situato nella periferia della citta’ di Brazzeville in Congo diretto da padre 

Wilfrid Bikouta, attualmente amm.re presso la parrocchia di Santa Maria del Pianto (Monte 

San Giovanni Campano, diocesi di Frosinone). 

 

 

Serata di Beneficenza 

 

 

Per poter raccogliere i fondi necessari all’acquisto dei nuovi 

elettrocardiografi verrà organizzata una serata di 

beneficenza. La serata si svolgerà a Roma in data 09 

Giugno 2017 e vedrà come protagonisti tre gruppi musicali 

formati da cardiologi e non che per il secondo anno 

consecutivo si riuniranno di nuovo con entusiasmo per 

mettere a disposizione le loro doti artistiche per una causa 

benefica. Inoltre la nuova formula di “Tre cuori per la musica” prevederà di ospitare sul palco 

una “tribute band” conosciuta nello scenario musicale romano e nazionale. Il primo gruppo 

musicale “Early meets late” capitanati dal cardiologo chitarrista Marco Rebecchi (Policlinico 

Casilino, Roma) e dal chirurgo vascolare Massimiliano Millarelli (Policlinico Casilino, Roma) 

batterista del gruppo. Il secondo gruppo “QRS largo” capitanati dal batterista Giuseppe 

Placanica (Cardiologo presso il Policlinico Umberto I, Univerisità di Roma, La Sapienza) e dal 

bassista Antonio Ciccaglioni (Responsabile del Centro di Elettrostimolazione, presso il 

Policlinico Umberto I, Università di Roma “La Sapienza”). 

La prima tribute band che parteciperà alla nuova edizione del 2017 sarà rappresentata dagli 

“AristocraticA”, tributo ai Matia Bazar, nati nel 2014 dalla reunion di 5 amici musicisti, 

quattro dei quali insieme da sempre, nella vita come nella musica. Il gruppo, capitanato da 

Mauro Matteucci, voce, chitarrista e direttore artistico della Legend Studio, nasce proprio 

dalla scelta di riprodurre le canzoni dei Matia Bazar proprio per le loro caratteristiche che ne 

giustificano il successo: eterogeneità delle sonorità, scelte innovative, necessità di 

sperimentare le novità abbandonando la strada del facile successo commerciale, in altre 



parole un tributo dettato dall’amore per la musica in tutte le sue forme.  

Per la categoria Academy vi sarà la partecipazione di una band jazz, B♭jazz 4et, capitanati 

dal nefrologo pianista Rosario Cianci (Policlinico Umberto I). 

Infine, ad impreziosire la serata, ci sarà una rappresentanza di una compagnia di ballo 

africano (Makumba) che farà rivivere i ritmi musicali tradizionali del Continente Africano. 

La serata si dividerà in due tempi di 45 minuti ciascuno in cui le esibizioni musicali 

verranno intervallate da momenti informativi riguardanti le tematiche più significative delle 

associazioni Onlus sempre in relazione alle finalità del progetto. 

 

 

La serata evento di beneficienza “Tre cuori per la 

musica” sarà supportato da 2 associazioni. La prima 

“Insieme per un cuore più sano”, costituita a 

Grottaferrata il 27 dicembre 2006 dal Prof. Leonardo Calò 

Responsabile facente funzione dell’Unità Operativa 

Complessa di Cardiologia del Policlinico Casilino di Roma. L’associazione “Insieme per un 

cuore più sano” onlus nasce dall’esigenza di curare le più gravi malattie cardiache, come lo 

scompenso, la morte improvvisa ed altre tipologie di aritmie, le cui cure sono attualmente 

spesso difficili e inefficaci. La ricerca è l’unica possibilità concreta per migliorare 

progressivamente la terapia di queste patologie che ad oggi causano oltre il 50% della 

mortalità totale. Gli scopi dell’associazione sono i seguenti: 

 sostegno della ricerca scientifica nell’ambito delle patologie cardiache; 

 promozione della prevenzione delle malattie cardiovascolari; 

 sostegno morale ed economico a malati cardiopatici gravi con difficoltà 

finanziarie; 

 favorire l’aggiornamento e la formazione del personale medico-infermieristico e 

 tecnico afferente alla cardiologia curare e favorire pubblicazioni di carattere 

scientifico. 

 

 La seconda “Fare Rete” un network di esperti multi settoriali 

autonomo operante per il perseguimento dell’Innovazione come 

Bene Comune nell’ambito della salute e del benessere 



dell’essere umano, idealmente esteso alla prevenzione sanitaria sociale e promotore 

della pianificazione, costruzione e gestione di progetti basati sul Bene Comune per il 

benessere e la salute umana. “Fare rete si basa su 3 principi: 

 Primato della Persona: al centro del nostro progetto c’è l’essere umano e la 

intrinseca, altissima dignità, della sua esistenza. 

 Il Bene Comune: agire e pensare in nome del bene collettivo, oltre a essere 

possibile, è il vero grande fattore di innovazione universale e inclusiva. 

 La Partecipazione: essere in continua tensione verso relazioni di scambio tra 

soggetti sociali, in una prospettiva di piena condivisione della responsabilità e 

dell’impegno. 

 

 

……….Non ci dilunghiamo oltre perché il divertimento e la passione sono dietro l’angolo 

e pertanto siamo lieti di invitare tutti coloro che in quel giorno la penseranno come noi: 

“quel poco che abbiamo, se condiviso, diventa ricchezza” (Papa Francesco). 


