La Voce di Rovigo
La cardiologia e la cardiochirurgia pediatriche potranno
adesso contare sul sostegno di "Un cuore nel mondo",
fondata dai genitori di bambini cardiopatici
ASSOCIAZIONE DEL VOLONTARIATO "ADOTTA" DUE
REPARTI DELL'OSPEDALE DI PADOVA
PADOVA - Due reparti de ll'azienda ospedalie ra di Padova, la cardiologia e la cardiochirurgia
pediatrica, sono stati "adottati" da un'associazione di volontariato.
"Un Cuore Un Mondo- Padova Onlus" è un'associazione di volontariato che ope ra dal 1993
pre valentemente ne lla città di Padova ed è nata da un gruppo di ge nitori di bambini
cardiopatici con lo scopo di sostene re e aiutare tutti coloro che si venisse ro a trovare ne lla
medesima situazione , ha poi ampliato la sua attività istituzionale raccogliendo fondi pe r il
soste gno de i Reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia Pe diatrica de ll'Azienda O spedalie ra di
Padova.
L'attività de ll'associazione è svolta con il supporto di un'equipe di medici spe cializzati che
ope rano ne i due Reparti dell'Azie nda Ospedalie ra; in particolare il professor Giovanni Stellin,
dire ttore de ll'Unità Ope rativa Autonoma de l Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica e la prof.ssa
O rne lla Milanesi, dire ttrice de l Reparto di Cardiologia Pediatrica de l Dipartimento di Pe diatria,
collaborano attivamente con l'associazione rapprese ntando il punto di rife rimento a live llo
medico-scientifico de ll'associazione.
La de cisione di soste ne re i due re parti nasce dalla consape volezza che la pubblica sanità da
sola non è in grado di dotare le struttur pubbliche degli strumenti ne cessari pe r raggiunge re
l'e cce lenza; solamente l'impegno de i privati può conse ntire alle strutture pubbliche di
mantene re o raggiunge re ele vati standard di assistenza e cura medico-spe cialistica.
Padova è un centro di rife rimento pe r le Tre Venezie e un ce ntro d'e cce lenza a live llo
cardiologico e cardiochirurgico pediatrico. Ha un bacino d'utenza di 8 milioni di abitanti e ne lla
struttura vengono ricove rati 800 bambini l'anno, ne vengono ope rati 350, ve ngono effe ttuate
5000 visite ambulatoriali all'anno e 1000 e cografie fe tali. Dalla fine degli anni '80 ad oggi
l'indice di mortalità è sce so dal 14% al 3%.
L'associazione "Un cuore un mondo- Padova" ha de ciso di inve stire sulla cardiologia
cardiochirurgia pediatrica di Padova pe rchè ci sono "gli ingredienti" pe r portare avanti rice rche
im portanti e consentire ai bambini affetti da patologie legate a problemi cardiologici de ll'e tà
e volutiva di ave re una qualità di vita paragonabile a quella de i bambini non affe tti da queste
patologie .
Sostene re i due re parti all'inte rno de ll'Azie nda Ospedalie ra di Padova significa finanziare la
spe cializzazione di me dici, spie ga l'associazione , in modo da mante ne re l'e cce lenza ne lla
diagnosi e ne lla cura de lle cardiopatie infantili.
L'inte nto si este nde inoltre nell fornitura di te cnologie e ne l miglioramento de lle strutture
ne ce ssarie ai due Reparti, che consentano di m igliorare il risultato chirurgico.
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