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Diabetologia

Le prestazioni offerte: 
• Visite specialistiche diabetologiche
• Prelievi
• Test dinamici (OGTT ) 
• Ambulatorio diabete gestazionale
• Screening e controllo complicanze micro e 

macroangiopatiche
• Visite dietologiche 
• Consulenze ai pazienti ricoverati presso i 

vari reparti 

Servizio di dietetica
• Visite dietologiche
• Ambulatorio team nutrizionale per la 

gestione dei pazienti in Nutrizione Artificiale 
ricoverati, e a domicilio

• Ambulatorio dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare 

Educazione individuale e di gruppo

Le nostre attività



• 1a visita per Diabete Mellito di nuova 
diagnosi: impegnativa del Medico di Medicina 
Generale con prenotazione a CUP.

• Tutte le prestazioni successive: su 
appuntamento con prenotazione a CUP.

• Le visite urgenti vengono eseguite in 
giornata con gestione diretta del Servizio.

• Negli orari di chiusura del Servizio, le visite 
urgenti vengono eseguite nell’Ambulatorio 
di Primo Intervento (Pronto Soccorso) e 
saranno inviate al Servizio Diabetologia nel 
primo giorno di apertura.

Come si accede al servizio

Per contribuire alla qualità dell’assistenza 
fornita, all’interno del servizio non è permesso: 
• Fumare 
• Parlare ad alta voce 
 
I pazienti devono presentarsi con un 
documento di identità, la tessera sanitaria, 
la documentazione sanitaria precedente e 
l’elenco dei farmaci presi a domicilio.

Si sconsiglia di portare oggetti di valore o 
grosse somme di denaro. L’amministrazione 
non risponde di eventuali furti.

In ospedale è possibile connettere 
gratuitamente ad Internet via WI-FI il proprio 
PC / Tablet / smartphone collegandosi alla 
rete EmiliaRomagnaWiFi.

Il personale non può fornire informazioni 
telefoniche di carattere clinico sui pazienti.

Informazioni generali



Orari di apertura ambulatori

Guastalla
• Da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 14.00
• Da lunedì a giovedì dalle 14.30 su 

appuntamento

Correggio
• Da lunedì a giovedì dalle 7.00 alle 13.00
• Martedì dalle 14.30 su appuntamento
• Due venerdì al mese dalle 7.00 alle 13.00 

su appuntamento

Fabbrico
• Due venerdì al mese dalle 8.00 alle 13.30 

su appuntamento

Orari distribuzione 
parafarmaci e strisce reattive

Guastalla
Da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 9.00 e 
dalle 13.00 alle 14.00

Correggio
Da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 
12.00 alle 13.00

Fabbrico
Due venerdì al mese dalle 8.00 alle 9.30


