AMBULATORIO OBESITA’ PEDIATRICA E PATOLOGIE
ENDOCRINO CORRELATE
SEDE
Padiglione 2 ingresso A
Complesso Socio Sanitario Ai Colli
Via dei Colli n. 4
35143 Padova
ORARI E CONTATTI
martedi– giovedì
ore 8.00 – 13.00

14.00-18.00

TELEFONO
049/8215047-8215048-8215049
EMAIL
endoped.colli@aulss6.veneto.it

PRENOTAZIONE
CUP 840000664 (uno scatto alla risposta) da rete fissa
049/8239511 da rete mobile
RICHIESTA DI VISITA
Prima visita endocrinologica per obesità

MISSION
L’ambulatorio è dedicato alla Diagnosi e Cura dell’eccesso ponderale e delle sue complicanze in età
evolutiva (fino ai 18 aa).
La presa in carico del bambino e dell’adolescente obeso prevede un approccio multidisciplinare integrato
con la presenza di un pediatra esperto in obesità in collaborazione con le figure di dietista e infermiera.
L’attività ambulatoriale prevede la presa in carico dei bambini in eccesso di peso inviati dal Medico Curante,
ne definisce il quadro clinico, laboratoristico e strumentale, attiva un intervento terapeutico
multidisciplinare centrato sull’educazione alimentare e motoria al fine di modificare abitudini alimentari e
stili di vita scorretti.
Sono previste consulenze mutispecialistiche, appartenenti all’AULSS6 Euganea, per un approfondimento
diagnostico.
PRESTAZIONI
 Visita Endocrinologica Pediatrica
La visita è effettuata da uno specialista in endocrinologia e diabetologia pediatrica, esperta nel trattamento
dell’eccesso di peso in età evolutiva. Consiste in una valutazione clinica e antropometrica, indispensabili
per la diagnosi di eccesso ponderale/obesità, finalizzata anche ad escludere o confermare la presenza di
patologie concomitanti.
 Consulenza Dietistica Pediatrica
La Dietista è un professionista laureata, competente nel campo dell’alimentazione e della nutrizione. Attua
un intervento personalizzato sul paziente con coinvolgimento di tutta la famiglia al fine di modificare
abitudini alimentari e stili di vita non corretti, superando i limiti dei tradizionali approcci basati sulla
prescrizione della dieta.
 Valutazione infermieristica
L’infermiera professionale accoglie il paziente e la famiglia, rileva i parametri antropometrici, attua la
bioimpedenzometria e, su richiesta, la calorimetria, spiega la compilazione del diario alimentare e stabilisce
con la famiglia il follow up indicato dal pediatra con i successivi controlli dietistici ed endocrinologici.
L’EQUIPE
Dott.ssa Moro Beatrice, Pediatra, Endocrinologa e diabetologa pediatra
Dott.ssa Pastrolin Silvia, Dottssa Bucci Miriana, Dottssa Picci Susanna, Dietiste
Dott.ssa Toninello Barbara, Dott.ssa Bortolato Antonella , Dott.ssa Capovilla Federica, Dott.ssa Fanicchi
Lara, infermiere
CONSULENTI SPECIALISTICI (AULSS6 Euganea)
Cardiologia pediatra: Dott.ssa Erika Rampado
Ginecologia: Dott.ssa Kimta Ngaradoumbe Nanharngue, Dott. Maurizio Rinaldo
Otorinolaringoiatria: Dott. Sebastiano Barbera
Riabilitaziona cardiologica e medico dello sport : Dott. Andrea Ponchia

