Si effettua diagnosi e presa in carico di pazienti affetti da diabete
mellito tipo 1 e tipo 2, diabete gestazionale e pregravidico. Prevenzione e cura delle complicanze acute e croniche del diabete. Si
eseguono medicazioni delle lesioni dei pazienti affetti piede diabetico. Si fornisce consulenza diabetologica ed endocrinologica ai
reparti di degenza. Si eseguono visite endocrinologiche
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Accesso del paziente per invio da parte del MMG per diagnosi e
la presa in carico. Invio dai Reparti di Degenza o di Emergenza.
Follow-up mediante controlli programmati dalla UOSD in base al
piano di cura prescritto o secondo le modalità stabilite dal PDTA
con i MMG sulla cura del paziente diabetico adulto non complicato.

Unità operativa semplice
Diabetologia e malattie del ricambio
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Ospedale di Chioggia

L’ambulatorio e prestazioni erogabili

INFORMAZIONI GENERALI

Presso il Servizio di Diabetologia vengono effettuate ogni giorno
le seguenti prestazioni:
Anamnesi

Accesso all’Ospedale di Chioggia: l’Ospedale di Chioggia
si trova in Via Madonna Marina 500.

Esame obiettivo completo (peso, pressione arteriosa in clino
ed ortostatismo, ispezione dei piedi, esame obiettivo neurologico
e vascolare periferico)
Glicemia capillare

Come raggiungerci:
CON L’AUTO
Da Strada Madonna Marina (portineria principale - ingresso visitatori) e da rotatoria fronte Chiesa della Navicella
(ingresso al Pronto Soccorso).

Seduta educativa individuale con prescrizione dietetica
Ankle Brachial Index (ABI)
Valutazione della soglia di sensibilità vibratoria con Biotesiometro
Test cardiovascolari per la diagnosi di neuropatia autonomica
con apparecchio Neurotester
Educazione autocontrollo glicemico (propedeutico alla formulazione ed inserimento del Programma di Cura per l’utilizzo dei
dispositivi per diabetici, nella piattaforma online di Webcare,)
Educazione al controllo dietetico e di terapia insulinica
Medicazioni di ulcere plantari, asportazioni di callosità o courettage unghie dei piedi
Il Servizio esegue Consulenze Diabetologiche ed Endocrinologiche per i reparti di degenza che inviano all’Unità Operativa di
Medicina Generale o all’UOSD di Diabetologia la richiesta con il
quesito diagnostico e/o terapeutico.
Viene eseguita la diagnosi e il trattamento del diabete gestazionale e il controllo glicemico delle donne diabetiche che vanno incontro ad una gravidanza (diabete pregravidico).
Si esegue Certificato Medico rilascio e/o rinnovo della patente di
guida da esibire all’Ufficio Igiene o alla Commissione Medica
competente.
Una mattina alla settimana è attivo l’ambulatorio di Endocrinologia per pazienti prenotati presso il CUP.
E’ aperto 5 giorni la settimana dalle ore 7.15 alle 14.30 per tutto il
periodo dell’anno.

CON MEZZI PUBBLICI:
Rete urbana
Per Sottomarina e Chioggia: linea ACTV 1, 2, 21 con
fermata su via Madonna Marina
linea ACTV 6, 7 con fermata su viale Mediterraneo
Da Isola Verde: linea ACTV 5 con fermata in viale Mediterraneo o Ridotto Madonna Park
Da Cavanella: linea ACTV 4 con fermata in viale Mediterraneo o Ridotto Madonna Park
Da Cà Bianca: linea ACTV 3 con fermata in viale Mediterraneo o Ridotto Madonna Park
Rete extraurbana
Da Venezia linea ACTV 80E con fermata in viale Mediterraneo
Da Cavarzere linea ACTV 81E con fermata in viale Mediterraneo
Da Dolo linea ACTV 82E con fermata in viale Mediterraneo
Da Padova linea SITA 5 (fermate anche a Legnaro, Piove
di Sacco, Codevigo)
Servizio di navigazione
Da Lido (via Alberoni, S.Maria del Mare, Pellestrina, Caroman) linea 11 con fermata a Chioggia in Piazzetta Vigo
poi autobus da Corso del Popolo, zona San Giacomo, verso Ospedale.
Linea ferroviaria
Da Rovigo (fermate anche ad Adria, Loreo, Rosolina, Cavanella d’Adige, Sant’Anna di Chioggia) a Chioggia FFSS
poi linea urbana 1, 2, 6, 7 da via Granatieri di Sardegna.

E’ possibile parcheggiare:
Nell’area ospedaliera sono presenti ampi parcheggi gratuiti con
disco orario (2 h di sosta) per le autovetture.
Sono disponibili alcuni posti di sosta breve (10’) per mezzi di
solo accompagnamento, numerosi posti riservati a disabili e posti
rosa per donne in gravidanza (entrambi situati vicino all’ingresso
principale).
L’ingresso dal Pronto Soccorso invece prevede il parcheggio per
un numero limitato di auto per i soli fruitori del servizio di Emergenza.
E’ previsto inoltre il rilascio di un pass per le persone che assistano un famigliare ricoverato. Il pass è rilasciato dal coordinatore/trice dell’U.O. ; esso dà il diritto alla sosta per 24 ore consecutive.
E’ presente anche un ampio parcheggio per cicli e motocicli al
lato nord del plesso ospedaliero.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico
L’URP si trova al piano terra dell’Ospedale (di fronte ai Box delle
ass. di volontariato), suggerimenti, reclami o elogi sono considerati contributi al miglioramento nell’erogazione del servizio. Potrà formularli verbalmente all’URP dal Lun. al Ven dalle 8:30 alle
14:30, per telefono al n. 041.5534531 email:urp@aulss3.veneto.it
o per iscritto scaricando l’apposito modulo all’indirizzo
http://ulss3.mys.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=1935
Associazioni di volontariato
Le associazioni di volontariato si trovano nei 2 box al piano terra
(atrio dell’ospedale).
L’orario di apertura si trova nella bacheca dei box.
Le associazioni presenti ai box sono le seguenti:
Cuore Amico-Il Centro Diritti del Malato- Emodializzati- ACAT
(Ass. Club Alcolisti in trattamento)-AISM(centro aiuto della donna)-AISTOM-ANDOS-LILT-AITSeM-AIL&AVIS- AMCET- Ass
Diabetici.

