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Laboratorio Albaro Baby, offre un’ampia
gamma di servizi per le esigenze dei più
piccoli, anche tramite linea telefonica.

Il Laboratorio Albaro nasce a Genova nel 1973 ad
opera di un’equipe di professionisti che realizza uno
dei primi centri privati specializzati in diagnostica
clinica, ematologia e microbiologia. Nell’ottica
del miglioramento continuo è nato il Centro
Pediatrico che si avvale della collaborazione di
specialisti in pediatria.
Rispettando le qualità che lo hanno da sempre
caratterizzato: cortesia, rapidità del servizio,
rispetto della privacy, confort e specializzazione,
il Laboratorio Albaro è dunque in grado di offrire
anche ai più piccoli tutta la gamma delle specialità
pediatriche, garantendo alle famiglie un supporto
attento, qualificato e sereno.
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LE SPECIALITÀ PEDIATRICHE
ALLERGOLOGIA - Dott. Oliviero Sacco

FISIATRIA - Dott. Luca Doglio

OTORINOLARINGOIATRIA - Dott. Andrea Cordone, Dott. Mauro Stura

L’allergologia è quella branca della medicina che studia le reazioni allergiche a vari fattori: pollini, acari
della polvere, medicinali, alcuni cibi, epiteli animali, metalli. Chi soffre di allergia può manifestare reazioni
di diversa intensità una volta a contatto con queste sostanze. Le allergie sono anche collegate a condizioni
di stress e a fattori emotivi di carattere psicologico. Attraverso i test allergici i medici specialisti possono
individuare il tipo di allergia e prescrivere la cura idonea.

La fisiatria è una disciplina medico-specialistica, esistente in tutti i paesi del mondo, denominata anche medicina
fisica e riabilitativa. L’interdisciplinarietà della fisiatria è forse l’aspetto che maggiormente caratterizza il
medico specialista: il fisiatra. Infatti la medicina riabilitativa è operante negli esiti delle malattie traumatologiche,
ortopediche, reumatologiche, neurologiche, otoiatriche, respiratorie, urologiche, cardiologiche, dermatologiche,
angiologiche.

Si occupa del trattamento medico e chirurgico delle patologie dell’orecchio, del naso, della gola e
delle altre strutture correlate della testa e del collo, tra cui anche il trattamento chirurgico alla tiroide
e paratiroidi, nonché quello medico e chirurgico alle tonsille e alla ghiandola parotide, la più grande
ghiandola salivare.

AUXO-ENDOCRINOLOGIA - Prof.ssa Eliana Di Battista, Prof.ssa Marina Vignolo

GASTROENTEROLOGIA - Dott.ssa Silvia Vignola

L’auxologia è la scienza che studia la crescita. Questo complesso fenomeno, caratterizza la trasformazione
progressiva dell’organismo umano ed è considerato un indicatore di benessere in età evolutiva.
Rappresenta il risultato della interazione tra fattori intrinseci all’individuo (genetici, endocrini, patologici) e
fattori ambientali (nutrizionali, relativi allo stile di vita ed al benessere psico-emozionale). La valutazione
ed il follow-up auxologico consentono di individuare i soggetti potenzialmente a rischio di patologia o
chiaramente patologici e di stabilire il potenziale individuale di crescita con previsione della statura adulta
attraverso lo studio dell’età ossea. Tale determinazione identifica il “tempo” di crescita ed è indispensabile
per orientare e monitorare terapie specifiche anche in contesti multidisciplinari. Statisticamente il 10-15%
della popolazione pediatrica può presentare un “problema” di crescita, relativo a statura, peso, proporzioni
corporee, epoca di comparsa della pubertà. La recente esplosione epidemiologica dell’eccesso ponderale
(un bambino su tre) ha notevolmente aumentato la richiesta di consulenza auxologica.

La gastroenterologia si occupa dello studio e della cura delle patologie a carico dello stomaco, dell’intestino
e più in generale di tutto l’apparato digerente. Studia gli organi interessati grazie soprattutto a procedure
endoscopiche con le quali procede alla diagnosi e successivamente al trattamento di queste patologie.

CARDIOLOGIA - Dott. Enrico De Caro
Le problematiche cardiologiche dell’età pediatrica sono profondamente diverse, nella grande maggioranza
dei casi, da quelle dell’età adulta, e richiedono un differente approccio diagnostico e terapeutico. La
cardiologia pediatrica non è quindi una disciplina nella disciplina, ma una disciplina a sè stante, cui
compete la valutazione non di un cuore “un pò più piccolo” di quello dell’adulto ma fondamentalmente
“diverso” da quello dell’adulto.

DERMATOLOGIA - Dott. Diego Dal Sacco
La dermatologia, si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle patologie che possono
colpire la pelle nonché i tessuti connessi, come, ad esempio, peli, capelli, unghie e ghiandole sudoripare. Il
dermatologo deve compiere un esame del paziente che va al di là del semplice esame della situazione
clinica della pelle. La maggior parte delle malattie del tessuto cutaneo, infatti, hanno cause ascrivibili ad
altri apparati del corpo umano, come quello immunitario o neurologico.

ECOGRAFIA PEDIATRICA - Dott. Paolo Tomà, Dott.ssa Beatrice Damasio
L’ecografia è una tecnica di diagnosi che utilizzando suoni ad elevate frequenze (ultrasuoni) permette di
creare immagini di organi interni. Non impiegando radiazioni ionizzanti è un esame largamente utilizzato
nello studio del bambino. Il Centro esegue tutti i tipi di ecografie di interesse pediatrico. Le apparecchiature,
di ultima generazione, sono dotate di sonde ecografiche adatte per lo studio di tutti i distretti anatomici
con conseguente utilizzazione per tutti gli esami: dall’addome all’encefalo al sistema muscolo-scheletrico
e superficiale.Vengono inoltre effettuati studi vascolari con metodica eco-color-Doppler.

NEFROLOGIA - Dott. Enrico Verrina
La nefrologia pediatrica è la disciplina specialistica che studia il fisiologico sviluppo morfologico e funzionale dei
reni e delle vie urinarie nel corso dell’età evolutiva, dal bambino all’adolescente. Si occupa quindi di prevenzione,
diagnosi e cura delle malattie e dei disturbi funzionali dell’apparato urinario sia di carattere congenito ed
ereditario, che di tipo acquisito, acuto e cronico. Tra le forme congenite le più frequenti sono le cisti renali, le
malformazioni di reni e delle vie urinarie e la calcolosi renale. Le forme acquisite possono andare dalla presenza
di ematuria e proteinuria isolate o di infezione delle vie urinarie, a malattie renali come glomerulo nefrite e
sindrome nefrosica, fino all’insufficienza renale. La nefrologia pediatrica si occupa anche delle diagnosi e della
cura dell’enuresi e dell’ipertensione arteriosa.

NEONATOLOGIA - Prof. Paolo Moscatelli
La Neonatologia è quella branca della Pediatria che si occupa del neonato nelle prime settimane di vita. Oltre
affrontare le malattie che sono tipiche di questo periodo, legate soprattutto alla prematurità e/o al basso peso
alla nascita, ha come obiettivo quello di garantire la normalità del processo di adattamento alla vita extrauterina
e di superare le difficoltà di vario tipo che, non di rado, si oppongono ad una buona riuscita dell’allattamento al
seno, e, in caso di insuccesso, quello di impostare corretti schemi di alimentazione con latti artificiali idonei alle
varie tipologie di neonati.

OCULISTICA - Dott. Enrico Priolo, Dott. Sven Groenhoff
L’oculistica è il settore specialistico della medicina che tratta delle tecniche
di prevenzione, di diagnosi e di terapia delle malattie dell’occhio (strabismo,
patologia del segmento anteriore e posteriore) nonché della misurazione
della vista e della correzione dei difetti visivi. Per i bambini è fondamentale
effettuare un primo controllo intorno all’anno di età per la prevenzione
dell’ambliopia (occhio pigro). La visita successiva, se non intervengono
problematiche di altro tipo, sarà verso i 3/4 anni per confermare il buon
sviluppo della vista bioculare.

ORTOPEDIA - Dott. Silvio Boero
L’ortopedia è la branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnostica e della
cura delle malattie, tanto di tipo congenito quanto di origine traumatica, che interessano l’apparato
locomotore. Quest’ultimo è costituito da tutti quegli organi (in particolare colonna vertebrale e arti,
superiori e inferiori) che hanno la funzione di sostenere il corpo umano e di permettere il suo normale
movimento. Essa include la traumatologia che ha come oggetto principale il trattamento di lesioni
dovute a traumi.Il nostro centro si avvale di professionisti specializzati in:
- correzione delle deviazioni assiale ed ipometria, occupandosi della correzione delle deformità
congenite ed acquisite degli arti prevalentemente inferiori e degli allungamenti;
- diagnosi e trattamento della displasia dell’anca, del morbo di Pertes e dell’epifisiolisi

PEDIATRIA - Dott.ssa Patrizia Gasparetto
La pediatria è una delle specialità mediche più bella e divertente, perchè segue lo sviluppo psico-fisico
dalla nascita all’adolescenza ed in alcuni casi anche dopo, creando un filo continuo tra il medico ed
il bambino. Il bambino è un’entità a sé stante e non un piccolo uomo e pertanto deve essere gestito
in maniera adeguata, allo scopo di farlo crescere psicologicamente emotivamente e fisicamente nel
modo più corretto.

PNEUMOLOGIA e ALLERGOLOGIA CLINICA - Dott. Oliviero Sacco
La pneumologia è la branca della medicina interna che studia le malattie dell’apparato respiratorio,
dall’asma alle infezioni respiratorie ricorrenti, alle manifestazioni allergiche. La parola deriva dal greco
pnèymon -polmone- e logos -discorso-.

UROLOGIA e CHIRURGIA - Dott. Emilio Podestà
L’Urologia è la specialità medica che si occupa
della cura e della chirurgia di malformazioni
e patologie dell’apparato urogenitale
nell’infanzia.

