ORARI DEL SERVIZIO
Esine
GIORNO

ORARIO

ATTIVITÀ

LUNEDÌ
VENERDÌ

dalle 7:30 alle 11:30

– Visite di controllo

LUNEDÌ

dalle 14:00 alle 16:00
dalle 15:00 alle 16:00

– Prime visite
– Diabete gestazionale

MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

dalle 08:00 alle 11:00

– Visite di controllo

GIOVEDÌ

dalle 14:00 alle15:00

– Certificazione patenti

MERCOLEDÌ
VENERDÌ

dalle 14:00 alle 16:00

– Medicazioni piede
diabetico

Darfo
GIORNO

ORARIO

ATTIVITÀ

MARTEDÌ

dalle 7:00 alle 10:30

– Visite di controllo
– Prima visita
– Educazione terapeutica

GIOVEDÌ

dalle 7:00 alle 10:30

– Visite di controllo

Pisogne
GIORNO
MERCOLEDÌ

ORARIO
dalle 7:00 alle 10:30

ATTIVITÀ
– Visite di controllo
– Prima visita
– Educazione terapeutica

Edolo
GIORNO

ORARIO

ATTIVITÀ

MARTEDÌ

dalle 8:00 alle 12:30

– Visite di controllo

MERCOLEDÌ

dalle 14:00 alle 16:00

– Prime visite
– Visite per certificazione
diabetologica patente

VENERDÌ

dalle 8:00 alle 12:30

– Visite di controllo

RECAPITI TELEFONICI DEI SERVIZI
per cambio appuntamento o informazioni
Ospedale di Esine
Dal lunedì al venerdì ore 9:30 - 11:30 - Tel. 0364
369213.
Se l'infermiere fosse impossibilitato a rispondere è
attivata la segreteria telefonica a cui si può lasciare un
messaggio specificando il numero telefonico,
l'infermiera contatterà l'assistito non appena possibile.
Ospedale di Edolo
Martedì ore 9:30-11:00 - Tel. 0364 772573
Sede distrettuale di Darfo
Martedì e giovedì ore 9:30-11:00 Tel. 0364 540219
Sede distrettuale di Pisogne
Mercoledì ore 9:00-11:00 - Tel. 0364 540107/540110
DOCUMENTI NECESSARI PER LA VISITA
Perché la prestazione erogata sia veramente proficua è
importante che l'assistito si presenti
ad ogni
appuntamento con tutta la documentazione sanitaria
in suo possesso e con i nomi dei farmaci che
assume (anche di quelli relativi a patologie diverse dal
diabete).
Se gli è stato consegnato il diario per
l'autocontrollo della glicemia dovrà essere molto
accurato nel trascrivere i risultati e portarlo ad ogni
visita.
Per il raggiungimento dell’obiettivo educativo e per la
formazione e l’aggiornamento del personale sanitario
l'UOSS di Diabetologia e malattie del metabolismo
collabora con:
ASSOCIAZIONE DIABETICI CAMUNO SEBINA
(ADCS)
L'associazione ha la sede legale presso il nostro Servizio e la sede operativa a Piamborno in via Nazionale,
49 (Tel. 0364 361186).
Ad essa ci si può rivolgere per corsi strutturati che
vengono proposti durante l’anno e per eventuale
necessità di strumenti (reflettometri, stiloiniettori,
dispositivi per la puntura del dito…) e/o di opuscoli
relativi alla cura del diabete, oltre, naturalmente, per
qualsiasi informazione o supporto relativi alla malattia
diabetica.
Le numerose iniziative della Associazione sono sempre
pubblicizzate attraverso l’affissione dei manifesti nella
bacheca posta in sala d’attesa degli ambulatori.
La sede operativa è aperta al pubblico il giovedì
dalle ore 14:00 alle ore 16:30.

DIPARTIMENTO POLIAMBULATORI
ESINE

UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE
DIABETOLOGIA

Mod.0881/ASST GS DMM 001 rev.00 del 04.01.2016

INFORMAZIONI GENERALI

L'attività ambulatoriale viene svolta presso le sedi
ospedaliere di Esine e di Edolo e le sedi distrettuali
di Darfo e Pisogne.
In ogni sede sono presenti indicazioni segnaletiche
per raggiungere gli ambulatori dedicati:
– nell'ospedale di Esine l’attività viene svolta
presso gli ambulatori dedicati ubicati al piano 0
– nell'ospedale di Edolo l’attività viene svolta
presso gli ambulatori dedicati ubicati al piano 0.
– a Darfo, nella sede distrettuale, in via Cercovi,
l’attività viene svolta presso l'ambulatorio posto al
primo piano, corridoio sulla destra.
– a Pisogne nella sede distrettuale, in via Antica
Valeriana,
l’attività
viene
svolta
presso
l'ambulatorio posto al piano 0.
Ogni ambulatorio è facilmente raggiungibile anche
da persone con disabilità.
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
L'Unità Operativa di Diabetologia è un servizio
specialistico nel quale opera un'équipe di persone
competenti in campo diabetologico al fine di
assicurare una consulenza alla persona con diabete
mellito e la sua eventuale presa in carico.
Ogni problema di salute è affrontato con particolare
attenzione alle esigenze cliniche ed umane della
persona con un approccio multidisciplinare.
RESPONSABILE
Sovraintende tutte le attività dell'Unità Operativa.
MEDICI
Medici Specialisti Diabetologi e Internisti.
Si prendono cura della persona per la diagnosi e la
terapia del caso.
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Coordina le attività assistenziali, gestisce le risorse
umane e materiali.
INFERMIERE
L'assistenza
infermieristica
è
garantita
dall'infermiere che identifica e risponde ai bisogni
assistenziali della persona con competenza e
responsabilità, con una visione globale (olistica).

ASSISTENTE SANITARIO
Interviene nel percorso di cura con la propria
specificità professionale per l'educazione terapeutica
e l'addestramento dell'assistito, nei distretti di Darfo e
di Pisogne.
TIPO DI ATTIVITÀ EROGATE DAL SERVIZIO
Le prestazioni offerte direttamente dal Servizio di
Diabetologia in tutte le sedi sono le seguenti:
– visita per diagnosi e inquadramento del diabete
mellito e delle forme di intolleranza glucidica
– visita di controllo metabolica
– prescrizione del materiale per il monitoraggio
metabolico e per l’iniezione di insulina
– visita podologica con:
– valutazione della sensibilità vibratoria e della
sensibilità al monofilamento, valutazione della
circolazione arteriosa degli arti inferiori per la
definizione del rischio di ulcerazione del piede
diabetico
– educazione terapeutica individuale
solo presso il presidio di Esine vengono inoltre
effettuate:
– diagnosi e follow up del diabete gestazionale e
follow up della gravida diabetica
– certificazione per il rilascio o il rinnovo della patente
di guida
– certificazione per l’esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria per il diabete mellito, per l’ipertensione e le altre malattie del metabolismo o
dell’apparato endocrino
– certificazione per la domanda di invalidità
– prescrizione di ortesi e plantari per il piede
diabetico a rischio di ulcerazione
– microinfusori di insulina: prescrizione, educazione,
monitoraggio
– medicazioni semplici ed avanzate delle lesioni del
piede diabetico.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
– Prima visita diabetologica
– prima visita per diabete gestazionale
– certificato per esenzione ticket e certificazione
patente

Le visite si prenotano presso il CUP:
Esine: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00, ed
il sabato dalle 7:30 alle 12:30
Edolo: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00,
ed il sabato dalle 8:00 alle 11:15.
La prenotazione si può effettuare anche
telefonicamente.
– Call Center Regionale n. verde 800 638638 dal
lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00
– Call Center Aziendale n. verde 800 270662 e, in
caso di chiamata con telefono cellulare o
dall’estero n. 0364 439501 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle
ore 17:30.
con impegnativa redatta dal Medico di Medicina
Generale.
– Visita diabetologica di controllo e visita di
controllo per diabete gestazionale
Gli appuntamenti vengono fissati direttamente dal
Medico che effettua la visita, in accordo con l'assistito.
al termine della visita stessa; l’intervallo tra un
controllo e l'altro viene stabilito, secondo le necessità
del caso.
– Prima valutazione di lesioni di piede diabetico
e/o medicazione
Si prenotano esclusivamente presso il Servizio di
Diabetologia di Esine con impegnativa redatta dal
Medico di Medicina Generale.
– Medicazioni successive alla prima
Gli appuntamenti vengono fissati direttamente dal
Medico al momento della prima medicazione.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare un
appuntamento, o vi sia la necessità di comunicare
con gli operatori, contattare preferibilmente
l'ambulatorio nella sede dove solitamente ci si
reca.

