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Unità Operativa Semplice
Ecocardiografia
Pediatrica e Neonatale
Centro di screening di primo livello
per la diagnosi e la gestione delle
cardiopatie congenite nel neonato
e nel bambino. La struttura si
propone di offrire prestazioni di
elevata professionalità rendendo
disponibile un ambiente sereno e
confortevole attrezzato per tutte le
esigenze dei piccoli Pazienti.
Vengono eseguite visite
cardiologiche, elettrocardiogrammi
ed ecocardiogrammi per Pazienti
ricoverati e ambulatoriali.

UNITA’ OPERATIVA
SEMPLICE DI
ECOCARDIOGRAFIA
PEDIATRICA
E NEONATALE
Riviera 29 Aprile 2
CAP 30031 Dolo (Venezia)
Telefono: 0415133330
Fax: 0415133508
email:
Ecocardiografiapediatrica.dolo@ulss13mirano.ven.it

Responsabile Dr Maria Domenica Sorbo
Semina e abbi fiducia:
ogni chicco arricchirà
un piccolo angolo della terra

Telefono: 041 5133330

Unità Operativa Semplice di Ecocardiografia Pediatrica e Neonatale
Chi siamo

Mission e politiche
L’Unità Operativa di Ecocardiografia
Neonatale e Pediatrica si propone come
centro di screening di primo livello per la
diagnosi e per la successiva gestione
delle CARDIOPATIE CONGENITE per tutti
i bambini residenti e/o domiciliati
nell’ambito territoriale dell’ASL 13. Il
principio che muove lo staff dell’Unità
Operativa è quello dell’accoglienza: ogni
bambino di qualsiasi nazionalità e
condizione ha uguali opportunità di
accesso alla diagnostica e al successivo
percorso terapeutico. Il gruppo di lavoro
opera con obiettivi sostenibili attraverso
percorsi condivisi ed è orientato al
risultato. L’Unità Operativa di Cardiologia
di Dolo opera in modo integrato con l’Unità
Operativa di Cardiologia dell’Ospedale di
Mirano secondo gli accordi e le
disposizione del Dipartimento di
Cardiologia di cui è parte.

Il Medico responsabile dell’Unità
Operativa
di
Ecocardiografia
Neonatale e Pediatrica è la Dr Maria
Domenica Sorbo. Lo staff è
costituito, oltre che dal responsabile,
dalla Dr Maria Cristina Baratella e
dalla Dr Maria Stefani, dal personale
infermieristico e amministrativo
condiviso con l’Unità Operativa
Complessa di Cardiologia.

Dove siamo
L’Unità Operativa Semplice è
raggiungibile dall’ingresso pedonale
della Strada Regionale 11 (Riviera
29 Aprile 2) e direttamente dal
parcheggio per i visitatori, ingresso
della portineria principale, seguendo
poi le indicazioni.

Di che cosa ci occupiamo
Nella nostra struttura effettuiamo la
diagnosi precoce delle Cardiopatie
Congenite (8 casi ogni 1000 nati) e
il successivo follow-up medico o
post-chirurgico. Il collegamento con
Unità Operative di livello analogo
(Pediatria) o superiore (Clinica

Pediatrica
e
Cardiochirurgia
Pediatrica
dell’Università
di
Padova) consente di indirizzare,
quando necessario, i piccoli
Pazienti al percorso terapeutico
più adeguato.

Gli orari e le disponibilità
5 (cinque) posti ogni primo lunedì
e primo martedì del mese dalle
8:30 alle 10:00 e quattro posti,
ogni primo e secondo lunedì, dalle
14:30 alle 16:00.
Possono essere visitati nella nostra
struttura i bambini ricoverati presso le
Divisioni di Pediatria del nostro
Ospedale e quelli per i quali il Pediatra
di base ritiene opportuna una
valutazione specialistica. I Bambini che
accedono per la prima volta all’Unità
Operativa, dovranno essere muniti di
impegnativa del pediatra curante con la
dicitura: “visita cardiologica
elettrocardiogramma ecoDopplergrafia
cardiaca con Color Doppler”. Gli esami
sono prenotabili presso la nostra
Segreteria dalle 8:00 alle 18:00 dal
lunedì al venerdì.
Ultimo aggiornamento gennaio 2018

