Diamo ai nostri bambini un 10 e lode
alla prevenzione per la loro salute
Visite mediche specialistiche gratuite per tutti
i bambini delle scuole primarie di Nuoro

Cari genitori,
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PRESENTA

per un genitore il bene più grande sono i figli. E' una frase retorica, è vero, ma è anche una splendida verità. Per
i figli ci sacrifichiamo, rinunciamo a tenere per noi e dare a loro. Così è successo a nostra volta con i nostri genitori.
E' una ruota che gira. Ma questa ruota sta rallentando e rischia di fermarsi per gli effetti della crisi economica che continua a mettere le mani nelle nostre tasche.
Chi prima arrivava a fatica a fine mese ora non ce la fa più: ho visto pazienti rinviare un esame in attesa dello stipendio
o della pensione o, peggio, rinunciare a curarsi per mancanza di soldi !
Certo non tutti sono colpiti allo stesso modo, c'è chi questi problemi non li ha.
E' proprio da questa considerazione che nasce l'idea di fare qualcosa per gli altri in un momento così difficile,
specialmente per la Sardegna e ancor più per il Nuorese. E fare qualcosa per i bambini, per la loro salute, gratuitamente e nell'ottica della prevenzione è quanto di più utile si possa dare alla comunità.
Questo è lo spirito che ci ha spinto a dare vita all'iniziativa "Salute 10 e lode". Cinque visite specialistiche effettuate dai nostri medici ad ogni bambino, prestazioni particolarmente indicate per un efficace screening sui 1.600 ragazzi della scuola primaria Nuorese: Cardiologia, Endocrinologia per l'Obesità Infantile, Oculistica, Ortodonzista e Otorinolaringoiatria. Nel corso dello screening, statisticamente, verranno riscontrate delle patologie, per le quali i medici del
Cedian si impegnano ad effettuare gratuitamente tutti gli esami di approfondimento rientranti in quelli erogati dalla
struttura. Inoltre, abbiamo voluto agire anche sul piano culturale con un kit che verrà dato ad ogni bambino, composto
da una cartelletta contenente delle schede didattiche a spiegazione del funzionamento dei diversi organi che verranno
visitati. Il tutto usando una comunicazione visiva fatta con disegni colorati e poche parole scritte, metodo adatto ai
bimbi delle scuole primarie che, con la collaborazione degli insegnanti, permetterà loro di apprendere le prime nozioni
sul corpo umano.
Un grazie particolare va ai Medici del Cedian, Centro Diagnostico Nuorese; senza il loro apporto professionale
gratuito non saremmo stati in grado di rendere concreto questo atto di solidarietà alla comunità Nuorese. Ringrazio
anche quei medici di altre specialità che hanno chiesto di essere resi partecipi. Ci sarà modo in futuro, anche per loro,
di mettere a disposizione di altri la loro buona volontà.
Mi auguro che questa nostra iniziativa venga accolta favorevolmente dai genitori, ai quali chiediamo con spirito
collaborativo di inoltrarci tramite il nostro sito www.salute10elode.it dei suggerimenti, consigli, idee e opinioni.
Saremo lieti di rispondere alle vostre domande e di ricevere suggerimenti e proposte sul nostro sito www.salute10elode.it

Per finire, invito tutti a partecipare con spirito solidale alla vita della comunità Nuorese: quando si intuisce che qualcuno ha bisogno non aspettate che chieda, forse non lo farà mai. Se potete, offrite il vostro aiuto e la vostra solidarietà.

L’iniziativa partirà a Novembre 2013 e verrà presentata al pubblico e alla stampa nel dettaglio il

26 ottobre 2013

presso la sala conferenza dell’Euro Hotel Via Trieste 62 Nuoro
Cordialità.
Giovanni Marinosci, Amministratore CEDIAN - Centro Diagnostico Nuorese
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