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L’iniziativa in sintesi
Il diritto alla salute dei bambini. Prima di tutto, prima di tutti.
Il diritto alla salute è un diritto umano fondamentale e qualsiasi attività, iniziativa e sforzo per
garantirlo va fatto. Ma esiste anche una priorità nella priorità: la tutela e la salvaguardia della salute
dei nostri bambini. Oggi, in tempi di crisi e difficoltà economiche, molte famiglie arrivano
persino a dover scegliere tra pagare le visite mediche o soddisfare altre esigenze familiari. Una
grave situazione, soprattutto in Italia dove mediamente si spende oltre il 10% del proprio
reddito annuale procapite per la prevenzione e le cure mediche.
Questo drammatico scenario si è registrato anche a Nuoro e gli operatori della sanità
Pubblica e privata sono i primi in grado di percepirlo e intervenire immediatamente, come nel
caso di questa iniziativa che si auspica sia un modello ripetibile, in quanto si basa sulla reale
solidarietà e su valori indiscutibili, come la salvaguardia della salute dei minori.
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 ha contribuito a definire
in modo ancora più chiaro e condiviso tra tutte le Nazioni che il bambino ha diritto al godimento dei
più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e si dovrà garantire che non sia privato del
diritto di beneficiare dei servizi sanitari a questo scopo necessari.
Non si può restare indifferenti
I genitori hanno la responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro possibilità e delle loro
disponibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo dei figli. In molti casi oggi sta
diventando difficile adempiere a questo nobile e vitale compito. Non si può restare indifferenti.
Soprattutto quando si hanno mezzi, professionalità e volontà per aiutare gli altri.
Un’iniziativa di grande portata solidale e innovativa
"Salute 10 e Lode" è una iniziativa unica nel suo genere e nasce dalla volontà del CEDIAN, Centro
Diagnostico Nuorese, amministrato da Giovanni Marinosci che opera nel capoluogo da un
decennio con una crescente e radicata attività di servizi medico diagnostici. E’ una iniziativa di
grande portata solidale e innovativa finalizzata ad erogare gratuitamente una serie di preziosi e
fondamentali esami medici sulla popolazione scolastica delle 7 scuole elementari della Citta di
Nuoro.
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Le visite mediche: i numeri
Salute 10 e Lode prevede una serie di visite mediche che verranno fatte direttamente a scuola,
non invasive e assolutamente indolori: Oculistica, Cardiologica, Otorinolaringoiatrica,
Ortodonzia e Obesità Infantile. Complessivamente saranno erogate 8.000 visite mediche per i
1.600 bambini delle 7 scuole elementari nuoresi. Le visite verranno effettuate dal personale medicosanitario del CEDIAN e di Enti aderenti.
Il materiale divulgativo consegnato ai bambini
Le attività mediche sono affiancate da una serie di attività di promozione e sensibilizzazione sul
tema della prevenzione e sulla conoscenza di base del proprio corpo e del suo funzionamento.
Saranno consegnati circa 2.000 kit con disegni e testi specificatamente realizzati per "Salute 10 e
Lode" da una casa editrice di libri per bambini e quindi di facile e divertente comprensione. Il
coinvolgimento del personale docente delle scuole è fondamentale perché avrà una ruolo
preparatorio per i bambini: le schede con i disegni e i testi sono stati preparati appositamente per il
progetto e si propongono come prezioso ausilio alle Scuole anche in tema di formazione per i
bambini delle elementari.
Il sito internet www.salute10elode.it.
L’iniziativa è supportata da un sito internet ricco di informazioni, facile da leggere, capace di
coinvolgere e spiegare tutto e chiaramente, con la massima trasparenza. Attraverso il sito verranno
rese note le date in cui saranno effettuate le visite presso le scuole ed i risultati ottenuti. Coloro che
avranno desiderio di colloquiare con lo staff organizzativo potranno mettersi in contatto attraverso
dei form per lasciare dei commenti, suggerimenti o richieste.
Enti ed istituzioni patrocinanti. Riconoscimenti
Salute 10 e Lode ha già ottenuto il patrocinio della Provincia e del Comune di Nuoro, della XII
Commissione Sanità della Camera dei Deputati, della Pastorale del lavoro, del Vescovo e della
Diocesi di Nuoro, di Cittadinanza Attiva - Tribunale del Malato, dell’Università di Cagliari
(Dip. Scuola di Ortognatodonzia), dell’Azienda ospedaliera “Brotzu” di Cagliari (Dip.
Cardiologia Pediatrica), dell’Unicef ed il riconoscimento e plauso per l’iniziativa da parte del
Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. Altri Enti ed istituzioni, convinti dell’utilità e
della grande carica innovativa e mutualistica del progetto, stanno a loro volta partecipando e
concedendo i patrocini e sostegno a Salute 10 e Lode.
Partner e supporti privati
Un fondamentale e prezioso supporto è dato dal Gruppo Denti & Company e da alcune aziende che
con il loro impegno hanno permesso l’attuazione del progetto. A vario titolo e modo hanno dato un
aiuto fondamentale.
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Prestazioni e aiuto volontario a titolo gratuito
I soggetti, le professionalità e competenze direttamente coinvolte prestano la loro opera a titolo
gratuito e volontaristico. Medici, tecnici, amministrativi, professionisti informatici, grafici,
logistica, e comunicazione. Tutti con la convinzione che non si possa sbagliare o tirarsi indietro
quando c’è in gioco la salute e la serenità dei bambini.
Salute e prevenzione a scuola senza gravare sui bilanci familiari
Il valore sociale dell’iniziativa acquista maggiore importanza perché intende sopperire alle
difficoltà generate dalla crisi ed ai ritmi di vita che lasciano meno tempo alle cure dei propri cari,
garantendo salute e prevenzione senza gravare sui bilanci familiari e su quelli pubblici.
Prevenire è fondamentale. Soprattutto in età scolare
L’importanza di queste visite mediche è fondamentale in termini di prevenzione e permettono anche
un tempestivo ed efficace intervento nel caso in cui emergano patologie anche lievi o situazioni di
particolare rischio. Tra i tanti esempi si cita un'indagine condotta dall’Ospedale pediatrico del
Bambino Gesù di Roma: su 600 bimbi da 3 a 10 anni il 5,7% ha fatto registrare anomalie
all'elettrocardiogramma.
Sinergia con la Sanità pubblica e prezioso strumento statistico
"Salute 10 e Lode" opera sinergicamente con la sanità sarda, fornendo un importante e
complementare servizio anche in termini di screening, in quanto i risultati saranno messi a loro
disposizione, generando un prezioso “profilo” statistico sullo stato di salute dei nostri bambini.
I dati raccolti – trattati rigorosamente nel rispetto delle legge sulla privacy- saranno utili alla sanità
pubblica per mettere in campo progetti specifici di prevenzione e cura, screening e sorveglianza
sanitari sui bambini. In particolare per le patologie cardiovascolari ed alcune patologie legate alla
dentizione.
Il valore della Solidarietà e del Mutuo soccorso. La filosofia dell’iniziativa
Motivazione e presupposto dell’iniziativa è la consapevolezza della responsabilità sociale che
impone, a chi può farlo, di sostenere chi invece si trova in difficoltà. Salute 10 e Lode nasce dunque
per una marcata sensibilità sociale del CEDIAN verso il territorio in cui opera e sul quale le reti di
mutuo aiuto e la socialità da sempre connotano il vivere in quest’area della Sardegna. Reti sociali e
solidali sono da sempre presenti in un territorio, che della mutualità ha fatto un valore consolidato e
che oggi il CEDIAN con Salute 10 e Lode traduce in fatti concreti per una motivazione (la salute
dei nostri figli) che non ammette incertezze. Attende solo di essere realizzata fino al suo
completamento.
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