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Lunedì-Venerdì: 8.45 - 18.30
Sabato: 7.30 - 12.00

 

L’ambulatorio di Diabetologia,
composto da Medici, Infermieri e
Personale Amministrativo, è stato
attivato perché il modello
assistenziale prevede che tutti i
soggetti diabetici accedano
periodicamente alle strutture
specialistiche in base alle fasi della
patologia e della cura, così da
raggiungere un controllo glicemico
adeguato ed evitare, prevenire o
ritardare l’insorgere di complicanze
croniche.

La visita prenderà in esame l’aspetto
diagnostico, terapeutico ed
educativo della patologia.

Il personale dell’ambulatorio risponde
sia alle necessità dei pazienti
ricoverati nei reparti con attività di
consulenza al letto, sia degli utenti
esterni, previo appuntamento, muniti
di richiesta del medico e tessera
sanitaria.

Per la prenotazione della prima visita
serve la richiesta del medico di
medicina generale o di un altro
specialista.

ATTIVAZIONE

DIABETOLOGIA
AMBULATORIO

 

FONDAZIONE VILLA SALUS
della Congregazione delle Suore

Mantellate Serve di Maria di Pistoia
Ospedale Villa Salus - equiparato e

accreditato con il SSN
Fondazione con personalità giuridica

iscritta al nr. 992 del Registro
Regionale delle Persone Giuridiche

Sportelli attivi 
 

Lunedì-Venerdì: 7.00 - 18.30
Sabato: 7.30 - 12.00

AMBULATORIO DI DIABETOLOGIA
 

Tel. 041.2906789 dalle 9.00 alle 12.00

UO di Medicina Generale

Direttore: Dott. Mauro Schiesaro

 
Via Terraglio 114,

30174 Mestre Venezia
Tel. 041 290 6411 – Fax 041 290 6710 

P. IVA e C.F. 04549420273
www.ospedalevillasalus.it

 

Contatti
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Come avviene la visita: 
 

Il personale infermieristico effettua
la prima accoglienza e misura peso
corporeo, pressione arteriosa,
circonferenza addominale e
glicemia da stick capillare. 

Il Diabetologo, dopo aver espletato
la visita e valutato il grado di
compenso glico-metabolico, rilascia
la relazione di visita e, qualora
necessario, richiede accertamenti.
Verrà inoltre valutata la necessità di
continuare con le visite.

Saranno eventualmente consegnati
il modulo di esenzione per patologia
diabetica, il piano terapeutico e il
primo piano terapeutico dei presidi
diabetologici da ritirare in
farmacia, le impegnative per
prenotare il controllo successivo (se
previsto) ed eventuali altri esami di
approfondimento.

L’eventuale visita di controllo sarà
gestita direttamente dalla
Segreteria del Servizio. 
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- Fornitura glucometro per eseguire
autocontrollo glicemie a domicilio
e addestramento all’autocontrollo
glicemico (corretta compilazione
del diario)

- Addestramento alla terapia
insulinica, screening del piede
diabetico (in collaborazione con il
medico)

- Spiegazioni su come vivere tutti i
giorni con il diabete

Attività educative individuali
effettuate dagli Infermieri:

Prestare attenzione a: 

portare con sé esami del sangue,
eventuali visite strumentali
effettuate (elettrocardiogramma,
visita oculistica, doppler, ecc),
terapia in corso, glucometro in uso
e diario di autocontrollo glicemico. 

Si prega inoltre di rispettare gli
orari di appuntamento delle visite.
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