Sedi Ambulatoriali:

Orari:
Ambulatorio Schiavonia:
lunedì-martedì- mercoledìgiovedì - venerdì 8.00 – 15.30
Ambulatorio Conselve:
mercoledì 8.00 – 15.00
Ambulatorio Montagnana:
martedì 8.00 – 15.00

Sede di Schiavonia
Ospedale Civile Via
Albere 30
35043 Monselice (PD)
Tel. 0429.715204

Dipartimento Area Medica
Unità Operativa Semplice Dipartimentale di
DIABETOLOGIA

diabetologia.monselice@aulss6.veneto.it

Sede di Conselve
Ospedale Civile
Via V.Emanuele II n.22
35026 Conselve (PD)
Tel. 049.9598206
diabetologia.conselve@aulss6.veneto.it

Prenotazione - Disdetta Variazioni
Possono essere effettuate recandosi
allo sportello del Centro Unico di
Prenotazioni (CUP) o telefonando
da rete fissa al
Numero verde 800 43 70 40
da cellulare o dall’estero
0429-714410/ 0429-714111

Sede di Montagnana
Ospedale Civile
Via Lovara n.3
35044 Montagnana (PD)
Tel. 0429.808681
diabetologia.mont@aulss6.veneto.it
www.ulss17it

Dirigente Responsabile Protempore:
Dr. Michele D’Ambrosio
Medici:

Federica Tadiotto
Silvia Burlina
Virgilio Da Tos

Infermieri:

Barbara Bertazzo

Cristina Lunardi
Erika Bergami
Irene Vanzetto
Monica Saoncella
Patrizia Crivellaro

L’Unità Operativa Semplice
Dipartimentale (UOSD) di Diabetologia
Si occupa di:










Diabete mellito Tipo 1
Diabete mellito Tipo 2
Sindrome Plurimetabolica
Diabete Gestazionale
Complicanze acute e croniche della Malattia
Diabetica
Dislipidemie
Malattie Metaboliche
Ridotta tolleranza glucidica e/o alterata
glicemia a digiuno
Sindromi Ipoglicemiche

Come si svolge l’attività
I pazienti che afferiscono agli ambulatori
vengono prenotati dal CUP con impegnativa del
Medico di Famiglia o di altro specialista.
Il giorno dell’appuntamento vengono presi in
carico per la valutazione dei parametri
glicometabolici, assetto lipidico, funzionalità
renale, misurazione pressione arteriosa e parametri
antropometrici. Ove necessario si eseguono
indagini specialistiche: quali dosaggio di
autoanticorpi organo e non organo specifici, Cpeptide, con test di stimolo al glucagone,
valutazione funzionalità tiroidea. Gli infermieri
forniscono assistenza all’autocontrollo glicemico ed
alla terapia insulinica, addestrando e consegnando
all’utente i presidi necessari (glucometro, pungi dito
e penne per la somministrazione dell’insulina) per
un’autogestione consapevole del diabete in un
programma educativo strutturato

Prestazioni erogate:

Terapeutici e Programmi di Cura.
Visite specialistiche ambulatoriali.
 Valutazione specialistica delle complicanze
acute e croniche della malattia diabetica.
 Screening per retinopatia diabetica
 Screening per vasculopatia con accesso
preferenziale per Eco color doppler TSA (Tronchi
Sovra Aortici) e arti inferiori.
 Screening per nefropatia diabetica.
 Screening cardio vascolare per cardiopatia
diabetica ed ipertensione arteriosa.
 Screening per disfunzione erettile.
 Screening neuro vascolare degli arti inferiori con
valutazione di primo livello per neuropatia
diabetica e per piede diabetico.

Consulenze
diabetologiche a
pazienti
ricoverati nelle strutture ospedaliere dell’ ex Ulss
17.


Certificazioni per patente di guida ed attività
sportiva agonistica.


Addestramento all’autocontrollo glicemico ed
alla tecnica di somministrazione della terapia
insulinica in pazienti ambulatoriali o ricoverati
presso le varie Unità Operative dell’ex Ulss 17.

Diabetologia pediatrica
Il Servizio di Diabetologia Pediatrica effettua
diagnosi, trattamento e follow up del diabete e di
tutte le forme di iperglicemia in età evolutiva (fino
all’età di 18 anni). Si occupa inoltre dello screening
e follow up dei soggetti a rischio, di quelli con
sindrome metabolica e del metabolismo glucidico
nei soggetti obesi.
Svolge la sua attività in incontri ambulatoriali,
ricovero diurno, ricovero ordinario, garantendo una
disponibilità telefonica 24 ore su 24 per emergenze
diabetologiche.
L’attività ambulatoriale si svolge presso gli
ambulatori del Dipartimento Materno-Infantile –
Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa di
Calcutta -piano terra Area B 3, aperto il martedì
dalle ore 8.30-19.00.
Si accede previo appuntamento al CUP oppure
tramite contatto telefonico del pediatra o del medico
di famiglia per casi urgenti (0429/715700- 715715).
Referente: Dott.ssa Beatrice Moro, specialista in
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica
Coordinatore infermieristico: Wilma Franzolin
Infermiera: Rocca Sandra.



Interventi educativi orientati alla prevenzione
delle complicanze acute e croniche.


Erogazione di strumenti per il controllo
glicemico e la terapia insulinica con supporto
tecnico specialistico.


Indicazioni nutrizionali.



Formazione continua e permanente ai medici
e al personale infermieristico dell’ex Ulss17
sulla malattia diabetica.


Rilascio di esenzione per patologia, Piani
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