Richiedi maggiori informazioni
sul Servizio di Pediatria Specialistica:
prenotazioni@datamedica.it
tel. 049 8650111
www.gruppodatamedica.net/pediatria

Direzioni Sanitarie: Data Medica: Dr. Stefano Fortinguerra; CEMES: Dr.ssa Adriana Gerardi; Euganea Medica: Dr. Aldo Morra;
Poliambulatorio Euganea Medica: Dr.ssa Antonella Agnello.

Servizio di
PEDIATRIA
SPECIALISTICA
Un progetto SYNLAB
pensato per la salute
di bambini e adolescenti

Servizio di Pediatria
Specialistica
“Il bambino non è un piccolo adulto”: sono necessarie attenzioni e
percorsi dedicati e personalizzati, per poter garantire la migliore risposta
integrata ai problemi di salute dei nostri bambini e ragazzi.
“Quando si ammala un bambino si ammala tutta la famiglia”: i genitori
devono trovare uno specialista affidabile e sicuro che, in collaborazione con il
Pediatra e il Medico di famiglia, possa gestire in serenità tutte le esigenze di
salute dei propri figli.
Il Gruppo SYNLAB ha avviato a Padova, all’interno dei propri poliambulatori
(Poliambulatorio Euganea Medica, ma anche Data Medica e Cemes), un
nuovo servizio di Pediatria Specialistica dedicato ai bambini e agli
adolescenti (0-17 anni), mettendo a disposizione i migliori specialisti che,
singolarmente o in equipe, possono prendere in carico e risolvere i problemi
di queste fasce di età così delicate.
Ecco perché SYNLAB diventa “Partner di Salute” anche per i bambini,
gli adolescenti e le loro famiglie: per accompagnarli in un percorso
condiviso e accoglierli in un ambiente sicuro e affidabile.

Staff medico per un
percorso personalizzato
Nei Centri SYNLAB a Padova è presente un’equipe di Specialisti per le
principali branche specialistiche pediatriche in grado di affrontare in modo
integrato tutti gli aspetti relativi alla salute di bambini e adolescenti:

NEUROLOGIA E
NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

ALLERGOLOGIA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA E
VENEREOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
FISIATRIA
GASTROENTEROLOGIA
ED ENDOSCOPIA
DIGESTIVA
GENETICA MEDICA
GINECOLOGIA

OCULISTICA
ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
E FONIATRIA
PSICOLOGIA DELL’ETÀ
EVOLUTIVA
SCIENZE DELLA
NUTRIZIONE

Info e curricula dei Medici e Specialisti coinvolti nel progetto Pediatria sono disponibili online:
www.gruppodatamedica.net/pediatria

ACCESSO AL SERVIZIO
SYNLAB è a disposizione per supportare i genitori nella prenotazione
delle visite in modo di trovare la soluzione più rapida ed efficace
possibile per ciascuna esigenza.
Per info e prenotazioni:
prenotazioni@datamedica.it - tel. 049 8650111
www.gruppodatamedica.net/pediatria

