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Semina e abbi fiducia:
ogni chicco arricchirà
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Centro di diagnosi e management
per le cardiopatie in età pediatrica e
per le cardiopatie congenite in storia
naturale o post-chirurgica. La
struttura si propone di offrire
prestazioni di elevata professionalità
di primo e secondo livello (visita
cardiologica, elettrocardiogramma,
ecocardiogramma di base e da
sforzo, ECG dinamico secondo
Holter, test ergometrico,
Monitoraggio Ambulatoriale della
Pressione arteriosa, screening per le
cardiopatie eredo-familiari in un
ambiente sereno e confortevole
attrezzato per tutte le esigenze dei
Pazienti.
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Centro di diagnosi e management per le
cardiopatie in età pediatrica e per i cardiopatici
congeniti

Responsabile
Dr Maria Domenica Sorbo
Telefono: 0415133330

U. O. S. Cardiologia Pediatrica

Chi siamo

Mission e politiche
L’U.O.S. di Cardiologia Pediatrica di
Dolo si propone come centro di
diagnosi e management delle
CARDIOPATIE IN ETA’
PEDIATRICA e delle CARDIOPATIE
CONGENITE dei bambini e degli
adulti residenti e/o domiciliati
nell’ambito territoriale del Distretto
Dolo-Mirano (AUSL 3 Serenissima).
Scopo precipuo del Centro è
l’accoglienza e l’uguale opportunità
di accesso alla diagnostica e ai
percorsi terapeutici. Il gruppo di
lavoro agisce con obiettivi sostenibili
attraverso percorsi condivisi ed è
orientato al risultato. La struttura
opera in modo integrato con l’U.O.C.
di Cardiologia e con il Laboratorio di
Ecocardiografia Clinica secondo gli
accordi e le disposizioni del
Dipartimento di cui è parte. Centro
Spoke collegato con la Cardiologia
Pediatrica e con il Centro G.U.C.H.
dell’Università di Padova e

Responsabile: Maria Domenica Sorbo.
Equipe Medici: Dr Maria Cristina Baratella e
Dr Maria Stefani.
Lo staff medico, è in possesso di
specializzazione quadriennale in Cardiologia,
di Certificazione in ecocardiografia generale e
in ecocardiografia pediatrica (SIECVI) e di
Master Universitario di II livello in Pediatria
Specialistica di Cardiologia Pediatrica. Il
personale
infermieristico
dedicato
e
amministrativo è condiviso con l’U.O.C. di
Cardiologia.

Dove siamo
La Cardiologia Pediatrica di Dolo 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
le indicazioni.

Di che cosa ci occupiamo
Esaminiamo i pazienti senza limiti di età, con
sospetta o nota cardiopatia congenita operata o
in storia naturale. Curiamo e seguiamo i
bambini ipertesi e aritmici, effettuiamo lo
screening clinico delle cardiopatie eredofamiliari, il follow up della malattia di Kawasaki
e la ricerca della cardiotossicità nei bambini
oncologici.

Visitiamo nella nostra struttura i
bambini inviati dal Pediatra o dal Medico
di base, dall’Oncologia Pediatrica, dal
Centro di Medicina dello Sport e i
pazienti inviati dalla Cardiologia
Pediatrica dell’Università e i bambini
ricoverati. La prenotazione può essere
effettuata tramite il C.U.P. o presso la
Segreteria della Cardiologia (dalle 8:00
alle 14:00 dietro presentazione
dell’impegnativa, portando con sé le
precedenti documentazioni.

