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IL DIABETE

Il diabete è una malattia cronica dovuta ad una carente azione dell’insulina con 

conseguente aumento dei livelli di glucosio (comunemente detti zuccheri) nel 

sangue. 

Le principali varietà di diabete sono le seguenti:

- diabete di tipo 1 (comunemente definito insulino-dipendente);

- diabete di tipo 2 (comunemente detto non insulino-dipendente);

- diabete gestazionale;

- diabete monogenico (es. Mody: maturity-onset diabetes of the young);

- diabete secondario ad altra patologia (es. malattia del pancreas) o da assunzione 

farmaci (es. cortisonici).

Nella maggior parte dei casi il diabete non crea disturbi specifici se non sete inten-

se (polidipsia), necessità di urinare frequentemente (poliuria) e stanchezza (aste-

nia).  Nel diabete di tipo 1 vi è inoltre perdita di peso e l’inizio della patologia può 

risultare brusco con notevole malessere generale, sonnolenza e odore d’acetone 

nell’alito.  Nel diabete di tipo 2 la diagnosi avviene spesso con modalità casuali (es. 

esami di laboratorio o attraverso ricoveri ospedalieri).  Circa il 95% dei casi di 

diabete, e virtualmente tutti quelli non ancora diagnosticati, sono quelli di tipo 2.
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1. Tratto da Società Italiana di Diabetologia, http://www.siditalia.it/divulgazione/conoscere-il-diabete

ACCESSO AL CENTRO

l’Unità Operativa Dipartimentale di Diabetologia dell’Area Vasta 4 di Fermo,  attra-

verso un approccio multi-disciplinare,  mette al centro della cura la presa in carico 

globale del paziente e della sua famiglia.

All’interno del centro sviluppano le proprie professionalità e competenze:

- 1  Responsabile dell’Unità Operativa, 

- 2 Medici Diabetologi, 

- 1 Infermiere Coordinatore, 

- 3 Infermieri, 

- 4 Dietiste, 

- 1 Operatore Socio Sanitario.

GESTIONE DELL’ATTESA, ORARI E CONTATTI

Il centro è a disposizione della collettività, nei giorni feriali, dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 

ore 17.00.

L’attesa è gestita con la distribuzione di numerazione progressiva a specifico codice 

colore che tiene conto della prestazione da effettuare.

Al colore rosso sono assegnate le visite prenotate tramite CUP Regionale

Al colore giallo sono assegnate le visite di controllo

Al colore verde sono attribuite le visite nutrizionali

Sarà responsabilità del personale incaricato gestire e rendere più piacevole l’attesa.

Per il rinnovo dei piani terapeutici e del materiale sanitario per l’autocontrollo 

sarà possibile accedere al Centro tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.30 

alle ore 13.00 e il Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

Gli operatori risponderanno per qualsiasi chiarimento al seguente numero 0734/6252554

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.00 alle 13.15 e Martedì e Giovedì pomeriggio 

dalle ore 14.30 alle ore 15.30.                        

Siamo spiacenti, ma per rendere un miglior servizio alla cittadinanza,  non sarà possibile 

comunicare col centro al di fuori degli orari indicati.

Modalità di accesso al Centro:

- Prima visita: impegnativa eseguita dal Medico di Medicina Generale da prenotare 

presso gli sportelli del CUP Regionale;

- Pazienti con esenzione:   (ES: E01,E02,E03, C01,C02,C03…)   non è previsto il paga-

mento del ticket;

- Pazienti senza esenzione:  è dovuto il pagamento del ticket che deve avvenire neces-

sariamente prima della visita specialistica;             

Visita di controllo: non necessita d’impegnativa.  L’appuntamento viene calendariez-

zato al termine di ogni visita direttamente dal Diabetologo.  I pazienti che non si presen-

teranno al controllo programmato, dovranno necessariamente richiedere l’appunta-

mento tramite CUP Regionale.

Visite con priorità: necessitano  di apposita impegnativa redatta dal Medico di Medici-

na Generale che dovrà indicare il grado dell’Urgenza.

- U        Accesso diretto al centro; prestazione erogabile entro tre giorni

- B        La Prenotazione deve essere effettuata tramite CUP Regionale

- D        La Prenotazione deve essere effettuata tramite CUP Regionale


