URP PIACENZA
Piacenza Via Cantone del Cristo, 1° piano
Polichirurgico
Tel. 0523 303123 – Fax 0523 303122
URP CASTEL SAN GIOVANNI - Val Tidone
Castel San Giovanni Viale 2 Giugno, 3
Ospedale
Tel. 0523 880465 - Fax 0523 880131
URP FIORENZUOLA D’ARDA - Val d’Arda
Fiorenzuola d’Arda - Via Roma
Tel. 0523 989620 – Fax 0523 982680

Dipartimento Cure Primarie
Direttore: dr. Ermanno Bongiorni

Ospedale Guglielmo da Saliceto Piacenza

DIABETOLOGIA
Direttore:dr.ssa Donatella Zavaroni
Capo sala: Eleonora Morandi

INFORMAZIONI UTILI
NUMERO VERDE REGIONALE 800 033 033
Per informazioni sulle prestazioni e sui servizi sanitari
e socio-sanitari erogati dal Servizio Sanitario regionale
in tutte le province dell’Emilia Romagna.
E’ gratuito sia da telefono fisso che da cellulare, è a
disposizione di tutti i cittadini del territorio nazionale.
E’ attivo dalle ore 8,30 alle ore 17,30 nei giorni
feriali, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 il sabato.

CUPTEL NUMERO GRATUITO 800 651 941
Per
prenotazioni
e
disdette
di
prestazioni
precedentemente prenotate con eventuale rilascio di
un nuovo appuntamento, per informazioni sulle
modalità di erogazione della singola prestazione.
E’ attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
17.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE
Diabete mellito tipo 1, diabete mellito tipo 2, sindrome
metabolica, obesità, diabete gestazionale, “piede
diabetico”, valutazione rischio cardiovascolare nel
diabetico, screening neuropatia autonomica e
periferica, disfunzione erettile.
Numeri di telefono utili
0523. 302201 (Reparto)
0523. 302201 (Capo Sala)
0523. 302423 (FAX)

EQUIPE MEDICA

dr. Donatella Zavaroni, dr. Maurizio Bianco,
dr. Umberto De Joannon, dr. Fabio Calzoni

MODALITA' DI ACCESSO
Accesso urgente: attraverso Pronto Soccorso accesso
urgente per i pazienti con “piede diabetico” o diabete
gestazionale; accesso programmato per prime visite
tramite CUP; visite di controllo autogestite

ORGANIZZAZIONE INTERNA

ATTIVITA' AMBULATORIALE

Orari di visita ai ricoverati:
gli orari e il regolamento sono esposti all'ingresso
del Reparto; è possibile consultare Carta dei
Servizi dell'Azienda rivolgendosi alla Capo Sala (ore
12 -13 )
Colloquio dei medici con i parenti
I medici sono a disposizione dei pazienti e dei loro
parenti per colloqui in qualsiasi momento della
giornata previa comunicazione all'infermiera del Day
Hospital.
Orari pasto
Colazione ore 8.30-9; pranzo ore 12.0012.30; cena ore 18.30 -19
Posti letto
I posti di Day Hospital sono disposti in una sala
soggiorno con poltrone e televisione.

Gestita direttamente dal reparto per le visite di controllo

DAY HOSPITAL
Principali patologie trattate:
terapia educazionale del diabetico di nuova
diagnosi, terapia educazionale del diabetico
scompensato complicato, terapia e diagnosi del
“piede diabetico”, diabete gestazionale
insulinotrattato.

Modalità di accesso
Previa valutazione del medico del Day Hospital
Orari di apertura:
dalle ore 7.00 alle ore 21.00 giorni feriali
Sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00

Ambulatorio Diabetologia:
martedì , mercoledì e venerdì 15.00/17.00
modalità di accesso: prenotazione CUP
Ambulatorio Dietologia per Obesità e Dislipidemie
lunedì 15.00/18.00
modalità di accesso: prenotazione CUP
Ambulatorio Diabete in gravidanza
martedì ore 16.00-19.00
modalità di accesso: prenotazione CUP e autogestito
Ambulatorio microinfusori
lunedì 9.00/11.00 modalità di accesso: autogestito

Ambulatorio”piede diabetico”
Dal lunedì al venerdì 15.30/18.00
modalità di accesso: prenotazione CUP e
autogestito
Ambulatorio monitoraggio diabete mellito e
complicanze,monitoraggio obesità e
dislipidemie
dal lunedì al venerdì 9.00/13.00 e 15.00/18.00 il
sabato 9.00/13.00 modalità di accesso:autogestito
Laboratori interventistici (diagnostici/terapeutici)
giorni feriali 7.00/21.00 il sabato 7.00/13.00
modalità di accesso: autogestito
Ambulatorio prelievi ematici /microbiologici
Dal lunedì al sabato dalle ore 7.00
modalità di accesso: autogestito

DAY SERVICE
Visita Diabetologia-Dietologica
Principali patologie trattate:
rivalutazione terapeutica del diabete per scarso
compenso glicemico con complicanze.

Modalità di accesso:
previa valutazione del medico del reparto

Orari di apertura
dalle ore 7.00 alle ore 21.00 giorni feriali
sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00

Bobbio: martedì 9.00/16.00
Bettola: giovedì 15.00/18.00
modalità di accesso: autogestito
Castel San Giovanni lunedì 9.00/13.00
Cortemaggiore mercoledì 9.00/13.00
Monticelli Venerdì 9.00/13.00
Fiorenzuola giovedì 9.00/14.00
modalità di accesso: prenotazione CUP e autogestito

