
  

COMUNICATO STAMPA

PARTONO DAL CALAMIDA  LE VISITE DI SALUTE 10 E LODE

Nuoro, 18/04/2014

Le vacanze pasquali recano in dono l'inizio delle visite di “Salute 10 e Lode”.
Martedì 29 aprile 2014, presso la scuola primaria “Calamida” sita in via Veneto 43 a Nuoro, inizieranno
le visite specialistiche gratuite di prevenzione sanitaria con i piccoli alunni della classe 5° D.

Il progetto ha incontrato l’adesione di tutte le scuole primarie della Città di Nuoro: Biscollai, Calamida,
Furreddu, Gurtei, Mereu,  Podda, e San Pietro, coinvolgendo circa 1600 alunni.

L'iniziativa interamente gratuita per le famiglie è promossa e coordinata da Cedian, Centro Diagnostico
Nuorese sito in Piazza Italia 4, che ne gestisce gli aspetti sanitari, organizzativi e si fa carico degli oneri
economici. 

“Salute 10 e Lode”  ha inoltre ricevuto alti patrocini tra i quali:  Comune di Nuoro,  Provincia di Nuoro,
Unicef,  Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", Co.I.Sc.O., Università degli Studi di Cagliari,  Tribunale per i
Diritti  del  Malato,  Vescovo di  Nuoro,   Presidenza della  XII  Commissione Sanità  e  Affari  Sociali  della
Camera dei Deputati e Cittadinanza Attiva.

L’obiettivo mira alla prevenzione di patologie ed alla cura della salute dei bambini, anche attraverso un
programma formativo, affidato agli stessi insegnanti delle scuole e correlato alle visite previste, che si giova
di un apposito kit informativo distribuito a ciascun alunno.
Lo spirito di “Salute 10 e Lode” è creare una rete di sostegno solidale alla comunità, fornendo un servizio
di  check-up  gratuito ai  bambini  che  mira,  grazie  alla  disponibilità dei  medici  del  Cedian,  e  all'alta
professionalità di importanti enti ospedalieri e scientifici, ad effettuare uno screening basato su sette visite
specialistiche: 

1. Cardiologiche
2. Endocrinologiche
3. Oculistiche
4. Ortodontiche

5. Otorinolaringoiatriche
6. Ortopediche
7. Baropodometriche

In  presenza  di  eventuali  patologie  emerse  o  comunque  di   dubbi  diagnostici,  nell’ambito  del  progetto
saranno effettuati gratuitamente esami di approfondimento tra quelli erogabili dal Cedian.

Scuole,  classi  e  bambini  vedranno  quindi  iniziare  il  prossimo  29  aprile presso  la  scuola  primaria
“Calamida” le attività di screening. Si partirà con gli esami  cardiologici e  otorinolaringoiatrici per poi
proseguire con le altre visite che verranno calendarizzate, fino al completamento dell’iniziativa.

Ulteriori informazioni e dettagli relativi a “Salute 10 e Lode” possono essere reperiti sul sito internet nel
quale è presente anche un area dedicata ai contatti ed al download: www.salute10elode.it

Contatti: Tel 392 2662230  – Email info@salutediecielode.it 
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