
 

       

 

 

 

 

 

  
         
 

CONFERENZA STAMPA E PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA  

 

SALUTE 10 E LODE 

 
Sabato, 26 Ottobre 2013 ore 10.30 - Euro Hotel, Viale Trieste, 62 Nuoro    

 
L’iniziativa Salute 10 e lode, ideata dal centro Diagnostico CEDIAN di Nuoro, è fortemente innovativa e 

mutualistica ed è volta a garantire uno screening medico gratuito a tutti i 1.600 bambini delle 7 scuole 

elementari di Nuoro. Ottomila visite specialistiche per 5 diverse specialità mediche. 

 

La motivazione di questa iniziativa trova ragion d’essere nel momento di grande difficoltà causata dalla 

crisi economica che costringe molte famiglie  tagliare anche le spese mediche per i propri cari.  

 

Con tali premesse, il Cedian, che opera nel campo della sanità privata a Nuoro in convenzione con il SSN, 

ha organizzato l'iniziativa " Salute 10 e Lode " allo scopo di effettuare uno screening a tutti i bambini da 

6 ad 11 anni che frequentano le scuole primarie della città, fornendo anche un prezioso supporto alle 

statistiche sanitarie.  

 

Alla conferenza interverranno anche gli esponenti degli enti ed istituzioni patrocinanti tra i quali: 

Provincia di Nuoro, Comune di Nuoro, XII Commissione Sanità della Camera dei deputati, 

Vescovo di Nuoro, Università di Cagliari. 

 

Salute 10 e lode ha inoltre ottenuto 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 ed 

il sostegno a Salute 10 e Lode.  

 

I dettagli, i soggetti, le professionalità e competenze direttamente coinvolte (tutti a titolo gratuito e 

volontaristico) sono descritti nel sito www.salute10elode.it ma saranno meglio illustrati in occasione della 

conferenza stampa.  

 

Al termine della conferenza saremo lieti di intrattenere i partecipanti con un aperitivo.   

 

Dall’area download della sezione RELAZIONI ESTERNE E STAMPA del sito internet del progetto si 

potranno scaricare documenti ed immagini.  

______________________________________________________________________ 

Per informazioni Tel : 0784 - 34000   Mobile : 331 - 4300934 
 

http://www.salutediecielode.it/relazioni-esterne-e-stampa/

