COME CONTATTARCI
Segreteria
Apertura al pubblico: ore 8.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì
Prenotazioni telefoniche:
Tel 0445 509227 dalle ore 14.00 - 15.30 dal lunedì al giovedì
dalle ore 13.30 - 14.30 il venerdì

UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE A VALENZA DIPARTIMENTALE

DIABETOLOGIA

e-mail: diaendi@aulss7.veneto.it

Responsabile:

Francesco Calcaterra

Medici:

Giuliana Maria Bertoldo, Fedele Cataldi,
Regina Anna Jorizzo, Marina Miola,
Arianna Sbabo, Antonella Senesi

Podologo:

Rossana Giro o

Psicologa:

Elena Bo gnolo

Fax 0445 598336
ADAV - Associazione Diabetici Alto Vicentino - Presidente : Filippi Renato
Apertura al pubblico: ore 8.30 - 11.30 dal lunedì al venerdì
Tel 0445 598271 dalle ore 8.30 - 11.30 dal lunedì al venerdì

Istru ore in scienze motorie: Giovanni Miceli
Infermiere coordinatore:

e-mail: assodiabetici.altovi@libero.it , adavschio@gmail.com

Infermieri:

Chiara Trappolin
Cris na Chilese,Bruna De Pre o,
Anna Rita Marchesini, Laura Pasin

Die ste:

Antonella Robol

Segreteria:

Anna Maria Avellino, Chiara Gregori

sito: www.adav.it

Associazione Diabetici Alto Vicentino-ADAV Presidente:Renato Filippi
Aggiornamento settembre 2018

Per approfondire:
http://www.aulss7.veneto.it/diabetologia-distretto-2

Casa della Salute “De Lellis”
Via De Lellis n. 1 Schio
Gentile Signora/Signore,
con questa pubblicazione ci proponiamo di darLe informazioni semplici e cor‐
rette sull’accesso nel nostro Servizio, per garantirLe un inserimento il più
possibile sereno e soddisfacente.
La Sua collaborazione potrà facilitare l’assistenza, da parte nostra Le assicu‐
riamo completa disponibilità e massimo impegno.

L’Unità Opera va Semplice a valenza dipar mentale Diabetologia garan sce la
diagnosi, la terapia della mala a diabe ca e delle sue compli-canze, delle mala e
endocrine e di quelle della nutrizione. E’ impegnata in a vità di educazione
terapeu ca stru urata all’utente diabe co. Opera in integrazione con il medico
di medicina generale.
Gli obie vi sono indirizza a garan re:
• la qualità tecnica delle prestazioni
• la qualità organizza va
• i diri e la soddisfazione degli uten e degli operatori
• il buon uso delle risorse

COSA FACCIAMO
L'Unità Opera va assicura la diagnosi e la terapia della mala a diabe ca e delle sue
complicanze, delle mala e metaboliche e delle mala e endocrine. Inoltre, garan sce le a vità di informazione, educazione e prevenzione ineren le mala e metaboliche ed endocrine.

Prima visita - controlli - urgenze
Prima visita: l’infermiere accoglie il paziente, prende visione della documentazione,
attua una valutazione antropometrica e lo invia allo specialista del Servizio
che lo so opone a visita, a ua lo screening delle complicanze e la terapia del caso.
Controlli: vengono esegui secondo indicazione dello specialista
Urgenze: i sogge con richiesta del medico curante urgente, possono presentarsi al
servizio senza prenotazione.

ACCESSO
Da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 16:00.
Si accede su appuntamento:
- tramite la segreteria: prenotazione di visite specialis che di controllo, richiesta
cer fica medici, ecografia roidea e para roidea, agoaspirato roideo e para roideo, le ura esame dell’agoaspirato e medicazioni piede diabe co.
- Tramite il CUP (Centro Unico di Prenotazione) prenotazione di prime visite diabetologiche, endocrinologiche, dietetiche.

La segreteria è aperta al PUBBLICO:dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.30
Prenotazioni telefoniche: dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle 15.30, il venerdì
dalle ore 13.30 alle 14.30

CONSENSO E RISERVATEZZA
Consenso
al
trattamento

Il medico vi informerà sulla mala a e sulla cura, vi chiederà di
firmare il consenso per determinate terapie ed accertamen
diagnos ci. Informate il medico su farmaci assun , anche naturali, e
presenza di allergie.

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Spazi comuni: u lizzate gli spazi a disposizione nel rispe o delle altre persone. Mantenete basso il volume della voce.
Il cellulare, in modalità silenziosa, può essere usato solo per telefonate in caso di
eﬀe vo bisogno, ma non quando si è so opos ad accertamen o visite.
E’ assolutamente vietato fumare.
Sicurezza: per evitare le infezioni è indispensabile che laviate spesso le mani e sempre dopo l’uso dei servizi igienici.
Medici = divisa* bianca oppure camice bianco
Infermieri coordinatori = divisa* bianca+ taschino verde
Riconoscere
Infermieri = divisa* bianca+ taschino blu
gli
Studenti Infermieristica = divisa* bianca+ taschino rosso
operatori
Dietista = camice bianco + taschino grigio
*
La divisa è formata da casacca e pantaloni

URP‐Uﬃcio Relazioni con il Pubblico Tel. 0445 572040
mail: urpthiene@aulss7.veneto.it

