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PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 

   

L’attività degli ambulatori di cardiologia è rivolta a tutti gli utenti 
muniti di impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale (ricetta 
rossa) l’accesso avviene con  prenotazione, effettuata al  CUP. 
L’ambulatorio cardiologico si propone come obiettivi la 
prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie cardiache 
 

SEDE 
   

Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l  
Via Nazario Sauro, 32  
30014 Cavarzere (VE) 
(Tel 0426 316111- 0426 316494 / Fax 0426 316445) 
Piano terra – Ambulatorio n. 8 e 9 
 

SPECIALISTI 
 

Specialisti in Cardiologia: Dr Giovanni Gazzaneo, Dr Giovanni 
Maria Boffa, Dr.ssa Cristina Molan, Dr.ssa Diletta Peluso 
 

PRESTAZIONI EROGATE 
   

 Elettrocardiogramma 
- Eseguito dall’infermiere professionale con applicazione di 

elettrodi sul torace collegati con un apparecchio chiamato 
elettrocardiografo. 

- Non comporta rischi per il paziente e non è doloroso. 
- L’ECG viene repertato dallo specialista cardiologo 
   

 Visita cardiologia + elettrocardiogramma + visione 
esami 

- L’infermiere professionale esegue l’elettrocardiogramma e 
successivamente lo specialista cardiologo esegue la visita che 
prevede, oltre alla valutazione fisica del paziente, il colloquio per 
la rilevazione di tutti i dati indispensabili per una corretta 
impostazione del percorso diagnostico terapeutico e presa in 
carico del paziente, la valutazione di eventuali accertamenti 
specialistici già in possesso del paziente, la prescrizione della 
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terapia e le conclusioni con la prescrizione di eventuali 
ulteriori accertamenti. Il referto viene consegnato alla fine della 
visita. 

- Il cardiologo concorda con il paziente un colloquio per valutare 
l’esito degli ulteriori accertamenti prescritti. 

 

 Elettrocardiogramma dinamico secondo holter 
- L’infermiere professionale applica sul torace del paziente degli 

elettrodi collegati ad un piccolo apparecchio che registra l’ 
attività elettrica del cuore per 24 ore consecutive.   

- Il paziente torna il giorno successivo per la rimozione del 
registratore da parte dell’infermiere. 

- Il referto del cardiologo viene consegnato dopo 1 settimana. 
 

 Ecocardiogramma 
- Eseguito dal cardiologo in un ambulatorio adeguato.    

- L’ esame viene eseguito mediante una sonda ad ultrasuoni con 
applicazione di gel sul torace, non è dannoso né doloroso e 
permette di vedere le dimensioni ed il movimento del cuore e 
delle valvole cardiache. 

- Il referto viene consegnato a fine dell’esame. 
   

 Test da sforzo al cicloergometro 
- E’ un esame provocativo (prevede possibili eventi) le cui 

modalità di esecuzione vengono spiegate al paziente che firma il 
consenso informato.  

- Al paziente vengono applicati sul torace gli elettrodi ed il 
bracciale per misurare la pressione arteriosa omerale. 

- Il paziente pedala sulla cyclette e viene monitorata 
periodicamente la pressione mentre il cardiologo osserva 
l’elettrocardiogramma e incrementa lo sforzo. 

- L’esame permette di evidenziare eventuali difetti di circolazione 
coronaria o eventuali problemi di aritmie durante lo sforzo. 

Il referto viene consegnato a fine dell’esame.  
 
 
Allegato al foglio dell’appuntamento il paziente troverà una spiegazione 
esaustiva di cosa si intende per ‘test da sforzo’ corredata dagli esami e 
dalla preparazione richiesti per eseguire questo test. 
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E’ sempre necessario portare tutti i referti precedenti 

(visite, accertamenti, ricoveri) e la terapia in corso 
(talloncini o lista dei farmaci con il dosaggio), esami 

ematochimici recenti. 

Tutti i referti sono da presentare al medico curante da 
parte del paziente stesso. 

 
MODALITA’ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 

 

La prenotazione della prestazione ambulatoriale avviene con 
prescrizione del SSN da parte del medico di medicina generale 

(medico di famiglia) o specialista e può essere effettuata secondo 
le seguenti modalità:  

 

sportello della Cittadella 
Socio Sanitaria di Cavarzere 

Lunedì 8– 14 

Da Martedì a Venerdì 8 – 17 
 

numero verde 848800997 
Da Lunedì a Venerdì 8 – 17 

Sabato 8 - 12 
 

numero diretto 
0426/316494 

Da Lunedì a Martedì 8 – 17 

Sabato 8 - 12 
 

    

All’atto della prenotazione è necessario essere in possesso di: 

- Impegnativa da esibire o da leggere, 

- Tessera sanitaria. 

 
Modalità di pagamento della tariffa ticket: 
Il ticket deve essere pagato allo sportello cassa della Cittadella 
Socio Sanitaria ubicata al piano terra della struttura. E’ disponibile 

il servizio di pagamento bancomat. 
 
Modalità di disdetta della prenotazione: 
Oltre che telefonicamente si può disdire tramite fax 0426/316445 
o tramite mail all’indirizzo info@cittadellacavarzere.com. 
 



CITTADELLA SOCIO SANITARIA DI CAVARZERE 
 

 

RILEVAZIONE SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 
 

Gli utenti possono sporgere reclamo o segnalazione per disservizi 
o comportamenti che abbiano negato o limitato la fruibilità delle 
prestazioni.  
Queste segnalazioni (anch'esse utili per migliorare) dovranno 
essere presentate all’ufficio informazioni ubicato al piano terra 
della struttura. 
 

COME RAGGIUNGERCI 
 

 
 
IN TRENO:  
Linea Adria-Mestre fermate: Cavarzere centro – via Leopardi e 
Cavarzere – via Petrarca 
 
IN AUTOBUS: 
Tutte le fermate delle linee autobus ACTV e SITA hanno unico 
capolinea in via Roma (ex Pesa pubblica) 

 


