UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA
GERIATRIA – SERVIZIO DI DIABETOLOGIA
DIRETTORE : Bonaventura Cretella
(Tel. 0962-924214 – Fax 0962-924257)
e-mail: direzionegeriatria@asp.crotone.it



DOVE SIAMO

GERIATRIA :

L’UO di Geriatria è ubicata al 6° piano (scala vecchio Pronto Soccorso) pel P.O. San Giovanni di Dio.
L’area di degenza occupa l’ala sinistra del piano, con l’Ambulatorio Geriatrico ubicato nell’atrio e l’Area di Day-Hospital e Day- Service nell’ala destra, dove sono operativi anche l’Ambulatorio di Reumatologia e la Unità di Valutazione dell’Alzheimer.

DIABETOLOGIA:

Il Servizio di Diabetologia è ubicato al piano terra (ala sinistra dall’ingresso principale), tra il Laboratorio Analisi e il Servizio di Farmacia.
Tutti i Servizi erogati sono allocati presso tali locali. 

DI COSA CI OCCUPIAMO

GERIATRIA

L’attività assistenziale dell’Unità Operativa è rivolta ai Pazienti Anziani Acuti e comprende le seguenti aree:

Area di Degenza:

Ordinaria,  prevalentemente dedicata ai Ricoveri di Pazienti che non richiedono un’elevata intensità di cura: 16 posti letto;
	Intensiva,  prevalentemente dedicata ai Ricoveri di Pazienti che richiedono un’elevata intensità di cure: 4 posti letto monitorizzati;
	Semiintensiva, prevalentemente dedicata ai Ricoveri di Pazienti in post-acuzie : 4 posti letto

In tali aree di degenza vengono trattate tutte le patologie internistiche  dell’Anziano.

	Area Ambulatoriale

Ambulatorio Divisionale di Geriatria : dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00, con accesso diretto, senza prenotazione


Ambulatorio di Reumatologia (Centro di Riferimento Regionale), previa prenotazione tel. 0962924203

Ambulatorio di Valutazione Alzheimer- UVA -, (Centro di Riferimento Regionale) previa prenotazione  tel. 0962924203


In tali aree ambulatoriali afferiscono i Pazienti Anziani bisognevoli di controlli geriatrici e di valutazione della Malattia di Alzheimer, nonché tutti i Pazienti Reumatologici; per questi ultimi è prevista l’assistenza terapeutica per la somministrazione di farmaci biologici in regime ambulatoriale.
L’UVA effettua inoltre la valutazione multidimensionale geriatrica per l’avviamento nelle RSA e nelle RA dei Pazienti degenti in tutte le Unità Operative Ospedaliere.
Tutti i Pazienti potranno accedere ai Servizi Ambulatoriali mediante impegnativa del Medico di Medicina Generale, debitamente autorizzata presso l’Ufficio Ticket Ospedaliero, ovvero presso uno degli Sportelli distrettuali  

Area del Day-Hospital e del Day-Service 0962/924203-0962-924326

Presso l’UO di Geriatria vengono effettuati esclusivamente ricoveri in regime di day-hospital terapeutico,  cioè per quelle patologie che richiedono un intervento terapeutico continuativo sotto sorveglianza medica ed infermieristica.

Le indicazioni al ricovero in Day hospital vengono esclusivamente  fornite dallo Specialista Geriatra alla dimissione dalla degenza ovvero durante la visita ambulatoriale.

L’attività diagnostica è invece effettuata tramite l’istituto del Day-Service che prevede  l’offerta dei pacchetti diagnostici per le seguenti patologie :

	Malattia di Alzheimer  e decadimenti cognitivi;

Scompenso cardiaco;
Reumoartropatie;  
	Broncopneumopatie croniche

per ogni “pacchetto” viene individuato un percorso diagnostico con accesso  riservato,   personalizzato  e programmato alle altre specialità.

Le indicazioni al Day-Service  vengono esclusivamente  fornite dallo Specialista Geriatra alla dimissione dalla degenza ovvero durante la visita ambulatoriale.

Per accedere a tale Servizio si rendono necessarie le richieste impegnative  per ognuna delle indagini che costituiscono il pacchetto  che verranno rilasciate dallo Specialista Geriatra e che dovranno essere debitamente autorizzate.

Alla fine del Servizio verrà fornita una relazione per il Medico di Medicina Generale.  




INFORMAZIONI GENERALI


Si accede all’Area di Degenza attraverso il Pronto Soccorso, ovvero per trasferimento da altre UO Ospedaliere, previa visita di Consulenza dello Specialista Geriatra.

Le dimissione ordinarie avvengono  entro le ore 11 di tutti i giorni feriali.
Per una adeguata programmazione dei ricoveri è necessario che i Pazienti dimessi rendano disponibile il posto letto entro questo orario.

Per garantire la privacy del Paziente, le notizie sul  suo stato vengono fornite esclusivamente ad uno dei Parenti indicati al momento del ricovero; in tale sede verranno richiesti dal Medico accettante due nominativi che saranno gli esclusivi referenti per il Paziente.  
A garanzia di una quanto più efficace azione assistenziale medica ed infermieristica, l’accesso dei  Parenti nell’area di degenza  è consentita esclusivamente dalle ore 12,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 19,00 di ogni giorno. Sono ammesse deroghe a tali limitazioni per i  pazienti ad elevato impatto assistenziale, su indicazione dei Medici e, in qualunque caso, con l’ esclusione assoluta per l’area di terapia intensiva, dove non si potrà in alcun modo accedere al di fuori degli orari sopra indicati.   


SERVIZIO DI DIABETOLOGIA

L’attività assistenziale del Servizio è rivolto ai Pazienti Diabetici sia per quanto riguarda il monitoraggio metabolico che quello delle complicanze croniche.
Al Servizio, che è dotato di  un laboratorio autonomo presso il quale vengono effettuati tutti gli esami inerenti la malattia diabetica, vi afferiscono i Pazienti con richiesta impegnativa del Medico Curante per “visita diabetologica ”, debitamente autorizzata dall’Ufficio ticket ospedaliero ovvero presso uno degli sportelli distrettuali.
Presso la Struttura , oltre all’attività esclusivamente metabolica, sono operativi
	un servizio di ecocolor-doppler e di Cura del piede diabetico affidato ad un Chirurgo vascolare;

un servizio di screening per il piede diabetico affidato ad un podologo;
un servizio di nutrizione clinica per la personalizzazione dell’intervento dietetico

A tali servizi si accede su indicazione dello Specialista Diabetologo nel corso dei periodici controlli.
E’ inoltre attivo il servizio di Day-Service per il monitoraggio delle complicanze che offre pacchetti diagnostici specifici per :
	Diabete di tipo 1;

Diabete di tipo 2;
Diabete gestazionale
con accessi programmati alle specialità inerenti le complicanze croniche del diabete.


Presso il Servizio di Diabetologia vengono rilasciate le certificazioni per la concessione dei Presidi per Diabetici, per l’esenzione per patologia e per l’idoneità alla guida di veicoli. La concessione di quest’ultima certificazione è subordinata all’effettuazione di :
	visita oculistica;

visita neurologica;
visita crdiologica ed ECG 
Esami di laboratorio (emoglobina glicata e microalbuminuria) 
i cui referti dovranno essere consegnati al Diabetologo certificatore  

       






