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Cl{lAVARl lniziativa della Croce Verde

Attiuo sino a settembre
ipartono le "Guardie pedia-
ffiche" di Chiavari. L'inizia-

tiva indirizzata ai più piccoli
da parte della Croce Verde
chiavarese e patrocinata da
Provincia e Asl 4, come da set-
te anni a questa parte, si ripe-
terà anche nei mesi dell'estate
201i, A essere impegnato nel-
la cura dei piccoli, sa-
rà un team di medici
pediati che il sabato
e la domenica si da-
ranno il cambio pres-
so I'ambulatorio del-
la sede di largo Giu-
seppe Casini. Qui, i
genitori potranno
portare i propri figli
per farli visitare, an-
che se, nei casi più
gravi, è comune pronta una
squadra per raggiungere le fa-
miglie direttamente a casa,.ma
solo nei comuni aderenti al-
I'iniziativa: Carasco, Casarza
LÍgure, Chiavari, Lavagna, Leiú,
Ne, San Colombano Certenoli e
Zoagli (anche se gli interventi
saranno estesi alle amminisfra-
zioni non direttamente coin-
volte di Cogorno, Gattoma, Ra-

pallo e Sesti Levante). A testi-
moniare I'importanza del ser-
vizio di ausiìio alle famiglie che
non possono (perché in vacan-
za o per altri motiú) rivolgersi
al proprio pediatra di fiducia,
sono i numeri del report 2010.
Proprio le voci del documento
testimoniano come dal 2007,'tl

numero di piccoli pa-
zienti úsitati sia ri-
masto sopra i 300
I'anno con una per-
centuale del 65% di
residenti (soprathrtto
chiavaresi con la me-
dia di circa 225 pa-
ziend l'anno, 206 per
il 2010) e del restante
35% di turisti. h virh)
delle patologie princi-

paii che colpiscono i neonati e
i bambini in età prescolare che
sono scatruite dalì'eccessivo
caldo: problemi respiratori, fa-
stidi gastrointestinali e iffita-
zioni cutanei. Saranno Luglio e
Agosto i mesi a comportare un
lavoro più frenetico con il pic-
co dei pazienti che, nel passa-
to, è salito dai poco piu di 20
del mese di giugno, ai 160 di

lmpegnato
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I genitori che avessero necessità
potranno portare i propri figli in
largo Casini per farli visitare,
anche se, nei casi più gravi, è
pronta una squadra per raggiun-
gere le famiglie direttamente a

casa, ma solo nei comuniade-
renti all'iniziativa: Carasco,
Casarza Ligure, Chiavari, Lava-
gna, Leivi, Ne, San Colombano
Certenoli e Zoagli.

luglio, i circa 140 di agosto, per
poi ritornare sotto la decina
neì mese di settembre. Proprio
da quest'anno, inoltre, si ag-
giunge alle "Guardi pediatri-
che" la collaborazione dell'Isti-
tuto per il Baliatico di Chiavari.
In questo caso, in occasione
dei 9Oanni di vita dell'Istituto
che aiuta i bambini e le fami-
glie in difficoltà, è stato il pre-
sidente del Baliatico Giovanni
Nicola Dallorso che, supporta-
to dalla stretta parmership con
la Società Economica, ha volu-
to realizzare una sinergia dedi-
cata interamente ai piu piccoli.
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