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Prestazioni erogate
• Visite diabetologiche (prime visite e visite di controllo)
• Terapia educazionale singola e di gruppo
• Valutazione nutrizionale a persone con diabete e prescrizione della terapia dietetica
• Visita podologica con screening del piede diabetico
• Consulenze specialistiche presso i reparti degli Ospedali San Francesco e Cesare Zonchello
• Colloqui psicologici singoli e di gruppo

Prestazioni significative
• Ambulatorio della gravidanza: terapia nutrizionale e farmacologica del diabete gestazionale e
pregravidico
• Educazione terapeutica strutturata: counting dei carboidrati, percorso del microinfusore,
educazione del paziente con diabete tipo 1, tipo 2 e gestazionale
• Ambulatorio del piede diabetico
• Ambulatorio della tecnologia (per pazienti in terapia con microinfusore)
• Ambulatorio della transizione dei pazienti tipo 1 provenienti dalla Pediatria

Modalità di accesso
!

Si prenotano tramite Centro Unificato di Prenotazione (CUP) le seguenti prestazioni:

 Prima visita diabetologia e malattie metaboliche, visita diabetologia e malattie metaboliche di controllo
(le visite si effettuano il lunedì, martedì e mercoledì)

 Ambulatorio “Diabete in Gravidanza”: Prima visita diabetologia e malattie metaboliche (visite il mercoledì
e giovedì)

Orari al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,30
martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 18.00

Ricordate di portare i farmaci che prendete, gli esami effettuati ed il misuratore della glicemia.
Agevolerete la diagnosi ed eviteremo esami inutili!

Come si prenota al C.U.P.
 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 chiamando:
da telefono fisso il numero verde 15 33
da telefono mobile (cellulare), il numero 070 27 64 24
 presentandosi agli sportelli del CUP operativi nei Presìdi Ospedalieri, e nei Distretti di Nuoro, Macomer,
Siniscola, Sorgono negli orari stabiliti.
 on line (Cup web) secondo le indicazioni del CUP regionale
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