Consulenza Psicologica:
(accesso dopo visita Diabetologica)

Distretti
•Bosa: lunedì, martedì, giovedì, venerdì
8.30-14.00
•Cuglieri: mercoledì 8.30-14.00

Sede
Servizio di Diabetologia e malattie
metaboliche, Ospedale San Martino di
Oristano, Via Rockfeller

0783 317298/317297
0783 320087/ 320079/ 320075/
320074/ 317239

DIPARTIMENTO DI CURE MEDICHE

SERVIZIO DI MALATTIE
METABOLICHE E
DIABETOLOGIA

•Ghilarza Ospedale Delogu
martedì 9.00-13.00
•Terralba: Poliambulatorio
lunedì, mercoledì,venerdì 9.00-13.00
•Samugheo Poliambulatorio
2 lunedì al mese 9.00-13.00
•Busachi Poliambulatorio
2 lunedì al mese 9.00-13.00

Responsabile
Dr. Francesco Mastinu
Tel. 0783 317298
E-mail: francesco.mastinu@asloristano.it

Specialistica Ambulatoriale:
•Ales
•Ghilarza
•Mogoro
•Laconi

Per prenotare visite o prestazioni
NUMERO VERDE di prenotazione
telefonica gratuita delle visite presso gli
ospedali e i maggiori poliambulatori della
provincia:

1533

OSPEDALE SAN MARTINO
Oristano
www.asloristano.it

Mission
La Mission dell'Unità Operativa di
Diabetologia e malattie metaboliche è di
mettere a disposizione dei Cittadini della
ASL di Oristano gli interventi migliori
consentiti
dalle
attuali
conoscenze
scientifiche
e
dalle
disponibilità
economiche, per la Prevenzione, la
Diagnosi ed il trattamento del Diabete
Mellito e delle Patologie Metaboliche
Correlate, onde garantire loro la migliore
qualità di vita e prevenire le pericolose
complicanze della malattia.
Dal Settembre 2012, con l’istituzione della
rete di Malattie Metaboliche e Diabetologia
della ASL 5, tutte le strutture che erogano
assistenza Diabetologica nella Provincia di
Oristano sono coordinate fra loro per
consentire uguali livelli di assistenza in
tutto il territorio.

Le risorse umane
●
●
●
●
●

4 Dirigenti Medici Dipendenti
4 Specialisti Ambulatoriali
5 Infermiere
1 Dietista
1 Psicologa

Che cosa facciamo
Gli obiettivi generali della UO sono:
•la prevenzione primaria
•la diagnosi e cura
•la prevenzione secondaria
•la diffusione della cultura della salute
Gli strumenti principali sono:
•aggiornamento e miglioramento continuo
•protocolli diagnostico terapeutico
assistenziali condivisi
•autonomia (empowerment) dell’Utente
•decentramento
•gestione integrata
•misura dei risultati
Attualmente il maggiore impegno della
Unità Operativa è dedicato a funzioni di
diagnosi e cura.
La nosologia del Diabete sta cambiando:
la diagnosi precoce comporta che molti
Pazienti non abbiano complicanze e
necessitino solo di assistenza di base.
Peraltro, la malattia Diabetica sta subendo
una grande diffusione.
L’aumentata aspettativa di vita e la
cronicità rendono necessaria la Gestione
Integrata fra le diverse Professionalità che
partecipano al Percorso Assistenziale e
che il Diabetologo diventi sempre più
esperto nella cura delle complicanze.

Come si accede al servizio
Attivita’ ambulatoriale: nei giorni feriali
(ridotta a Luglio-Agosto);
Prenotazione:
CUP primo accesso; successivi accessi
programmati a fine visita;
Urgenze (certificate): direttamente negli
ambulatori.
Diabetologia:
giorni feriali 08.30-14.00
lunedì e giovedì 15.00-20.00
martedì 15-18
Endocrinologia:
giovedì 8.30 -14.00
Educazione:
martedì 11.00-14.00, (accesso dopo visita
Diabetologica)
Piede Diabetico:
martedì e giovedì 8.30-14.00
(accesso dopo visita Diabetologica)
Diabete , Gravidanza e/o Obesità:
venerdì 8.30-14.00
Consulenza Dietista:
giorni feriali 08.30-14.00
(accesso dopo visita Diabetologica)
Screening strutturato piede:
temporaneamente sospeso per assenza
del Podologo

