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A Varese è possibile curare la
sordità
Ieri a Villa Cagnola il
tradizionale incontro
Aguav. Dura la
presidente: «La
Lombardia ci
sostenga. Oggi siamo
costretti a non
accogliere dei
pazienti»

VARESE - «Varese rappresenta l’eccellenza nella cura alla sordità:
lo dice il numero di persone che a noi si rivolge, lo testimoniano i
risultati ottenuti. Regione Lombardia deve avere il coraggio di
farsi forte di questa eccellenza: basta tagli».
Dell’appassionato intervento di Tiziana Basso Roi, presidente di
Aguav (Associazione genitori e utenti Audiovestibologia Varese),
quello riportato rappresenta il passaggio fondamentale: nella
Città Giardino la malattia che estranea dal mondo viene scon tta
grazie a competenza, organizzazione e attenzione nell’accoglienza,
ma per non perdere questa realtà riconosciuta e costruita nel
tempo servono gli investimenti e la considerazione delle autorità
sanitarie.
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diciannovesima edizione della Festa d’estate, organizzata dall’ente
Clicca qui per maggiori informazioni e per visionare Condizioni di servizio e informativa
privacy
che - insieme a Fav (Fondazione audiologica Varese) – sostiene e

completa l’attività del dipartimento di Audiovestibologia
dell’Ospedale di Circolo.
Tutti gli approfondimenti su La Provincia di Varese in edicola
lunedì 8 giugno.

Fabio Gandini
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per darsi fuoco. So re
di crisi depressive. I
familiari non
vedendolo ...

Cinema e
musicoterapia
Aiutate i bimbi
prematuri
Venerdì sera al Nuovo
va in scena “Piccoli
così” del regista
Marotta. Il ricavato
può salvare centinaia
di piccoli al Del Ponte,
ma non basta

2015

La Pediatria si
colora di
generosità
Il reparto dell’ospedale
di Busto si rifà il look
grazie alla generosità
del Lions Club Gorla Valle Olona

http://www.laprovinciadivarese.it/stories/Cronaca/a-varese-e-possibile-curare-la-sordita_1124994_11/

Venerdì 29 maggio 2015

Più servizi
all’ospedale di Luino
«Ma non
dimenticate i
dializzati»

2/3

9/6/2015

A Varese è possibile curare la sordità - Cronaca Varese

Accedi per commentare

http://www.laprovinciadivarese.it/stories/Cronaca/a-varese-e-possibile-curare-la-sordita_1124994_11/

3/3

