
 
 

 

Benvenuti nell´ambulatorio di 

pediatria e cardiologia pediatrica 

Professor Heiko Stern e Ullrich Fakler 

 

 

 

 

Indirizzo principale:  Bahnhofplatz 3, D-82131 Gauting 

   Le filiali dell ´ambulatorio si trovano a Starnberg (GUCH), Schongau e 

   Mittenwald 

Contatto:   Telefono:  0049-89-86488488 

   Fax:  0049-89-86488489 

   Mail: anmeldung@kinderkardiologe-muenchen.de 

Orario di apertura dell´ ambulatorio: 

Lunedí 8.30 – 13.00 14.00 – 19.00 
Martedí 8.30 – 19.00  
Mercoledí 8.30 – 17.00  
Giovedí 8.30 – 13.00 14.00 – 19.00 
Venerdí 8.30 – 17.00  
Sabato 10.00 – 12.00 Solo in casi di emergenza telefonare dalle ore 9.30 
 

Focus principali del nostro servizio   
Pediatria generale: Servizio completo di assistenza primaria  

pediatrica  
Cardiologia pediatrica: Tutta la tecnologia di diagnostica moderna  non-

invasiva  
Neonatologia:  Assistenza speciale per neonati immaturi e 

neonati a termine dopo la dimissione 
GUCH (grown up congenital heart diseases) Assistenza speciale per adolescenti ed adulti con 

malattie congenite del cuore. 
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Assistenza Medica in Dettaglio 

Cardiologia Pediatrica 

Effettuiamo tutte le procedure diagnostiche e moderne, che possono essere eseguite in 
modo non- invasivo in cardiologia pediatrica: 

Ecocardiografia con apparecchi di ultima generazione, anche portatili.  

Elettrocardiografia (ECG), monitoraggio dell´elettrocardiogramma nelle 24 ore (Holter ECG) e 
test da sforzo con tapis roulant oppure bicicletta, adatto all'età e all'altezza corporea.  

Test cardiopolmonare (misurazione del consumo di ossigeno, della CO2 espirata e del lattato 
capillare): un potente strumento per la valutazione della capacitá funzionale anche in 
medicina dello sport. 

Lettura di Event recorder per pazienti con sospette aritmie  

Misurazione della pressione sanguigna con oscillometro e monitoraggio pressorio delle 24 h 
(holter pressorio) disponibile per tutte le fasce d'età 

Pediatria generale 

Assistenza medica per tutte le malattie acute e croniche pediatriche 

Controlli sanitari regolari (U2-U11 e J1/J2) come previsto dalle autorità mediche tedesche 

Vaccinazioni come raccomandato dal Comitato tedesco per le vaccinazioni. Ulteriori 
vaccinazioni vengono effettuati in casi particolari. 

Ecografia cardiaca, addominale, cerebrale transfontanellare, tiroidea, articolare per neonati, 
lattanti e bambini fino all´adolescenza 

Test della vista e dell'udito   

Test di funzionalità polmonare con pletismografia corporea 

Disponibilitá di prelievi ematochimici ed esame delle urine (convenzione con laboratorio 
biochimico, che fornisce ampio spettro di analisi biochimiche, funzionali e genetiche) 

 

 

 

 



 
GUCH (Grown up congenital heart disease) 

Il lunedì mattina l´ ambulatorio é aperto ad adulti con malattie cardiache congenite. La sede 
si trova nello studio del Dr.Herkommer e del Dr.Mulser a Starnberg-Percha, Enzianstraße 4 a, 
(www.kardiologie-starnberger-see.de), specialisti in cardiologia e medicina interna. Sia il 
Prof.H. Stern che il Dr. U.Fakler sono qualificati nella cura dei pazienti GUCH. 

Neonatologia 

Il Prof.Stern è particolarmente qualificato nella cura dei neonati. Il Dr. Fakler ha acquisito la 

sua esperienza nella cura acuta dei neonati lavorando in unità di terapia intensiva pediatrica 

e come medico di emergenza neonatale a Monaco di Baviera. L´ambulatorio dispone di tutti 

i requisiti tecnici per l'assistenza neonatale. 

Il nostro studio si occupa dei neonati del reparto di ostetricia delle Cliniche Helios di Monaco 

di Baviera Ovest e Monaco di Baviera-Pasing.  

 

http://www.kardiologie-starnberger-see.de/

