
il mese di ottobre dedicato alla salute dei bambini

IncontrI GrAtUItI per genitori 
dedicati alla salute dei bambini e dei ragazzi

è un luogo di cura

sono proprio bello in forma

Il ritorno a scuola e l’inizio delle attività sportive segnano 
un momento stimolante ma al contempo delicato per 
la salute dei bambini. 

Per questo motivo è importante prepararli alle attività 
annuali con alcuni controlli e cogliere l’occasione per 
incoraggiare anche i più piccoli a prendersi cura della 
propria salute.

Spezia Salute organizza un ciclo di iniziative per genitori 
e bambini sul tema della salute guidati da medici e 
professionisti. 



MERENDE coi DOTTORI
nel mese di ottobre

Laboratorio di nutrizione: e tu di che merenda sei?
Venerdì 16 ottobre 2015 dalle ore 16.00
Incontri con piccoli gruppi di genitori sullo stile alimentare dei bambini, 
animazione e merenda per i bimbi con la nutrizionista Silvia.

merenda con L’otorinoLarinGoiatra e La LoGoPedista
Mercoledì 21 ottobre 2015 dalle ore 16.00
Con l’otorino Gianluca e la logopedista Valentina si parlerà di infezioni 
delle alte vie respiratorie: tonsilliti, otiti ricorrenti, ipertrofia adenoidea, 
ipoacusia e disturbi del linguaggio, cosa osservare, come prevenire.  
A seguire, merenda insieme

merenda con GLi ocuListi 
Martedì 26 ottobre 2015 dalle ore 16.30
Gli oculisti Andrea e Anna parleranno dei più frequenti problemi agli occhi dei 
bimbi come miopia, astigmatismo, ipermetropia, daltonismo, strabismo, come 
accorgersi di possibili difetti, cosa fare, quando e come.  
Dopo l’incontro, merenda insieme.

inFo e Prenotazioni     0187 1822408     info@speziasalute.com
Direttore Sanitario Prof. Giuliano Reboa. Autorizzazione Sanitaria n. 7987/23 del 05.08.2015 rilasciata da asl 5 spezzino e comune della Spezia 

Visite odontoiatriche  
per genitori e figli

Check up gratuito

eLettrocardioGramma  
per bambini  

al costo di 30,00€

è una campagna  
nazionale

per tutto il mese di ottobre

tutti gli incontri sono Gratuiti e si terranno  
presso Spezia Salute in Via G. carducci, La Spezia


