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L'Unità Operativa Semplice Dipartimentale afferisce al Dipartimento di Medicina
Informazioni
Prestazioni
Sede e Contatti
Orari
Equipe
Documenti
L’U.O. ha una struttura ambulatoriale ed effettua la diagnosi e la presa in carico di pazienti affetti da
diabete mellito tipo 1 e tipo 2, diabete gestazionale e pregravidico nonchè la prevenzione e cura
delle complicanze acute e croniche della malattia stessa.
L’utente può essere afferire da parte del MMG per la diagnosi e la presa in carico, oppure 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
Anamnesi
Esame obiettivo completo (peso, pressione arteriosa in clino ed ortostatismo, ispezione dei
piedi, esame obiettivo neurologico e vascolare periferico)
Glicemia capillare
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 PSF
Educazione al controllo dietetico e di terapia insulinica
Medicazioni di ulcere plantari, asportazioni di callosità o courettage unghie dei piedi
Possibiltà di organizzare televisita e/o teleconsulto
Il Servizio esegue Consulenze Diabetologiche ed Endocrinologiche per i reparti di degenza che
inviano all’Unità Operativa di Medicina Generale o all’UOSD Malattie del Ricambio 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.
La struttura ambulatoriale si trova presso l’area del Presidio Ospedaliero strada Madonna Marina
500, dislocata alla “Villa Verde” piano terra entrata lato ovest.
Per chi si sposta a piedi, il Presidio Ospedaliero è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.
Le fermate degli autobus urbani si trovano di fronte all’ingresso principale, mentre la fermata degli
autobus di linea è collocata in prossimità dell’ingresso al Servizio di Pronto Soccorso
Per chi viene in auto, il parcheggio interno è accessibile all’utenza.
Vi sono posti auto dedicati alle persone con disabilità.
I contatti:
Dr. Andrea Nogara
0415534325 (dalle 9 alle 12)
andrea.nogara@aulss3.veneto.it
Inf. Di Benedetto Silvia 0415534387 (dalle 13 alle 14)
silvia.dibenedetto@aulss3.veneto.it
Gli ambulatori sono aperti dal Lunedì al Venerdi dalle ore 7.15 alle 14.30 per tutto il periodo
dell’anno.
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