
OSPEDALE  CHIAVARI 
- sede centrale - 
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Palazzina Ambulatori Specialis ci 

(seguire linea rossa) 

Responsabile  
S.S.D. DIABETOLOGIA e MALATTIE METABOLICHE 
Dr.ssa Paola PONZANI 
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Per maggiori informazioni visita il sito www.asl4.liguria.it 



Il diabete mellito è una mala a cronica evolu va, ad alto rischio di complicanze, gravata da 
eleva  cos  sociali e sanitari. Rappresenta oggi un problema di salute pubblica, in quanto la 
sua incidenza e prevalenza sono in con nuo aumento a livello mondiale. In Italia si s ma 
una prevalenza nella popolazione del 5.3%, in Liguria secondo i da  Istat 2016 del 4.7%.   
Il diabete è una mala a complessa che richiede un’importante a vità educa va della 
persona, finalizzata all’acquisizione delle nozioni necessarie per l’autoges one della 
patologia e che necessita di con nui e molteplici interven  sui livelli glicemici e sui fa ori di 
rischio cardiovascolare, finalizza  alla prevenzione delle complicanze acute e croniche. 
 
 

PRESENTAZIONE 
La Stru ura Semplice Dipar mentale di Diabetologia e Mala e Metaboliche svolge a vità 
di prevenzione, diagnosi e cura del diabete e delle mala e metaboliche, seguendo le Linee 
Guida nazionali e internazionali più aggiornate. La sua missione è quella di contribuire a 
migliorare lo stato di salute e la qualità di vita della persona con mala e metaboliche e/o 
diabete, svolgendo la propria a vità secondo i criteri di cura e di assistenza delle mala e 
croniche presen   nel Piano Nazionale Cronicità e nel Piano Nazionale Diabete, in un’o ca 
di miglioramento con nuo. In par colare, caposaldi della sua vision e mission sono: 
· l’approccio mul disciplinare e mul professionale per soddisfare i bisogni dell’utenza, 

garantendo la centralità della persona; 
· il miglioramento della qualità dell’assistenza, a raverso l’erogazione di prestazioni 

appropriate ed efficaci, in un percorso di cura integrato tra i diversi livelli di assistenza e 
una o mizzazione delle risorse a disposizione; 

· la garanzia dell’equità e dell’accessibilità al sistema di cura, a raverso una 
semplificazione dei percorsi, una corre a con nuità assistenziale ospedale-territorio e 
un rispe o dei tempi di a esa;  

· la garanzia di una risposta sanitaria appropriata a problema che specifiche a raverso 
l’accesso ad ambulatori dedica ; 

· l’offerta di  eleva  e moderni sistemi di cura del diabete, al passo con le importan  
innovazioni tecnologiche degli ul mi anni;  

· l’u lizzo anche di modalità alterna ve di assistenza a distanza, sopra u o verso le 
popolazioni più fragili o verso specifiche pologie di pazien . 



PORTAFOGLIO SERVIZI E ATTIVITÀ SVOLTE  
Le a vità svolte all’interno della S.S.D. Diabetologia e Mala e Metaboliche e le 
competenze presen  nel team perme ono la creazione di un portafoglio di servizi 
stru ura  e organizza  per fornire una risposta mul dimensionale ai bisogni delle persone 
con diabete e mala e metaboliche. Accanto a queste, si svolgono ulteriori importan  
a vità, in ambito diverso rispe o a quello clinico, non dire amente rivolte ai pazien .   
 

Le a vità diabetologiche comprendono: 
* inquadramento diagnos co del diabete e delle condizioni di rischio (prediabete) e 

valutazione biomedica; 
* valutazione della fragilità (età, etnia, genere, presenza di complicanze, comorbidità, 

pluritra amen  farmacologici, etc.) e di altri fa ori psicosociali che possono influenzare la 
ges one del diabete; 

* valutazione e tra amento dei fa ori di rischio vascolare; 
* definizione e condivisione del piano di cura individuale con la persona con diabete con 

obie vi metabolici, terapia farmacologica personalizzata e terapia medica nutrizionale; 
* a vazione di percorsi di terapia educazionale individuale e di gruppo, a ges one sia medica 

sia sopra u o infermieris ca, su varie tema che (s li di vita corre , a vità fisica, 
conteggio dei carboidra , ges one delle ipoglicemie e delle altre emergenze metaboliche, 
ges one della terapia insulinica, prevenzione delle complicanze), parte integrante del piano 
assistenziale; 

* prescrizione di piani terapeu ci personalizza  per l’automonitoraggio glicemico capillare e 
per il monitoraggio glicemico so ocutaneo flash; 

* addestramento ed educazione del paziente ad un autocontrollo glicemico stru urato e ad 
una ges one corre a del dato glicemico; 

* monitoraggio dello stato di compenso glico-metabolico con valutazioni periodiche, anche in 
collaborazione con i Medici di Medicina Generale; 

* screening, monitoraggio e tra amento delle complicanze croniche del diabete, anche 
a raverso ambulatori dedica , in par colare per il piede diabe co, la mala a 
cardiovascolare e lo scompenso cardiaco, la mala a renale cronica, la re nopa a; 

* monitoraggio pressorio delle 24 ore; 
* percorso dedicato al Diabete po 1; 
* u lizzo delle più moderne tecnologie: microinfusori e monitoraggi glicemici in con nuo; 
* transizione dell’adolescente con diabete po 1 al servizio di diabetologia dell’adulto; 
* screening e tra amento del diabete in gravidanza (diabete gestazionale, gravidanza di 

donna con diabete);  
* follow up della donna con pregresso diabete gestazionale;  
* counselling sulla contraccezione nelle donne diabe che in età fer le; 
* a vità di cer ficazione medico-legale, anche per rinnovo della patente di guida; 
* prescrizione ortesica; 
* programmi di screening e prevenzione del diabete mellito di po 2, in collaborazione con i 

MMG 



Le a vità clinico-assistenziali vengono svolte nella sede centrale della Stru ura, presso 
l’Ospedale di Chiavari e in giorni dedica  presso l’Ospedale di Rapallo e Lavagna.  
A seconda della complessità e dell’intensità di cura, le a vità vengono svolte in regime 
ambulatoriale o mediante pacche  di prestazioni ambulatoriali organizzate in Day Service 
per lo screening e il follow-up delle complicanze croniche o in regime di Day Hospital  per le 
situazioni di scompenso metabolico acuto o sub-acuto e per il piede diabe co complicato. 
Queste ul me due a vità vengono svolte presso la sede centrale di Chiavari.  

AMBULATORI DEDICATI E ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI 

Ambulatorio della Tecnologia: microinfusori per insulina e monitoraggi glicemici in 
con nuo  per la ges one del diabete po 1 

 
Ambulatorio screening piede diabe co (2° livello):   
screening e iden ficazione del rischio, inquadramento diagnos co, educazione dei pazien  
alla prevenzione, medicazioni superficiali, follow up e tra amento podologico 
 
Centro Mul disciplinare per la prevenzione e la cura del Piede Diabe co (3° livello) secondo 
PDTA aziendale: 
in collaborazione con:  
S.S. Chirurgia Vascolare della S.C.  Chirurgia Generale   
S.S. Emodinamica della  S.C. Cardiologia e UTIC 
S.C. Medicina Interna 
S.C. Radiologia  
S.C. Ortopedia (ambulatorio piede) 
Con le seguen  a vità: screening e iden ficazione del rischio, inquadramento diagnos co, 
educazione dei pazien  alla prevenzione, tra amento medico e chirurgico delle ulcere, 
medicazioni avanzate, u lizzo di fa ori di crescita e follow up    
 
Centro Mul disciplinare Ambulatorio Gravidanza a rischio Metabolico: 
in collaborazione con S.C. Ostetricia e Ginecologia 
Screening e iden ficazione del rischio, inquadramento diagnos co, educazione delle  
pazien  (indicazioni e schema alimentare, automonitoraggio glicemia capillare, a vità 
motoria) e visite ostetrico-metaboliche per follow-up con possibilità di: 
visite ambulatoriali condivise  
Day-Hospital S.S.D. Diabetologia: avvio terapia insulinica, monitoraggio glicemico e/o  
microinfusore per insulina  
Ricoveri in OBI e/o presso il reparto della S.C. Ostetricia e Ginecologia  
Programmazione e ges one della gravidanza nella donna con diabete pre-gravidico   
Follow up della donna con pregresso GDM 
Counselling sulla contraccezione nelle donne diabe che in età fer le 



Screening e follow-up Re nopa a Diabe ca con Re nografo Digitale 
 in collaborazione con S.C. Oculis ca: 
¨ fotografia del fundus eseguita dalle Orto ste-assisten  in o almologia della   

S.C. Oculis ca e valutazione/refertazione effe uata dal Medico Oculista (Specialista 
Ambulatoriale); 

¨ esame di screening nell’ambito del Day Service (follow-up sequele); 
¨ esame di controllo nel paziente diabe co (ai fini della riduzione dei tempi d’a esa); 
¨ esame necessario per la cer ficazione di idoneità  (patente di guida); 
¨ appuntamen  dedica  per FAG e/o OCT  
   
Ambulatorio della “Transi on” Diabete po 1 per il passaggio graduale dei giovani diabe ci 
segui  presso il Centro di Diabetologia Pediatrica Regionale del Gaslini al Centro di 
Diabetologia dell’adulto secondo protocolli condivisi nazionali. 
 
Ambulatorio del rischio cardiovascolare 
Valutazione dislipidemie                                                                                                                                                               
Monitoraggio pressorio delle 24 ore                                                                                            
Ecodoppler TSA e ar  inferiori in collaborazione con il chirurgo vascolare.                                                                                                                            

Ambulatorio Telemedicina 
Ges one a distanza dei pazien  che non possono accedere al Centro con invio telema co di 
esami, da  glicemici, refer  medici, prescrizioni e piani terapeu ci in apposito modulo di 
telemedicina sulla cartella informa zzata, secondo le norma ve per la sicurezza e la 
protezione dei da  personali. 
Ges one in remoto, nell’intervallo tra le visite tradizionali, dei pazien  con diabete po 1 in 
terapia con microinfusore o con monitoraggio glicemico in con nuo per favorire il 
raggiungimento degli obie vi di cura. 
Ges one in remoto, nell’intervallo tra le visite tradizionali, delle pazien  con diabete 
gestazionale e pregestazionale per o mizzare il compenso e migliorare gli outcome 
materno-fetali. 
 
Si svolgono inoltre: 

à A vità di collaborazione con i Medici di Medicina Generale per la Ges one Integrata del 
paziente cronico con diabete con presenza di linea telefonica dedicata, mail di reparto e 
a vità di telemedicina anche per  teleconsul . 

à Consulenze specialis che  per assistenza diabetologica nel paziente ospedalizzato (cri co e 
non cri co) nei repar  dei presidi ospedalieri della ASL, RSA e ADI, secondo le procedure 
aziendali sulla cartella informa zzata. 

à A vità di Formazione e Aggiornamento per il Personale del Reparto, di tu e le Stru ure 
dell'Asl e dei Medici di Medicina Generale a raverso even  programma  e accredita  con la 
collaborazione della SC Formazione e Aggiornamento su temi ineren  il Diabete 
(“Aggiornamen  in Diabetologia”) 



Sedi nei Poli Ospedalieri 
L’a vità degli operatori della S.S.D. Diabetologia e Mala e Metaboliche 

si svolge  nei seguen  giorni e orari: 

à A vità di ricerca clinica nel campo della terapia del diabete con protocolli di ricerca clinica 
spontanea e avvio di protocolli policentrici internazionali approva  dal Comitato E co 
Regionale. 

à A vità Educazionale   
L’educazione terapeu ca di gruppo e/o sul singolo paziente è uno dei cardini della 
Stru ura e viene effe uata da tu  gli operatori del Reparto in stre a collaborazione con 
il personale dell'Associazione Volontaria Assistenza ai Diabe ci.  

Vengono tra a  vari temi, in par colare: 
· conoscenza generale della mala a diabe ca 
· la ges one delle problema che acute 
· l’educazione: all'automonitoraggio glicemico, 

alla corre a auto - somministrazione della 
terapia insulinica, all’autoges one delle 
indicazioni diete che e rela ve allo s le di vita, 
alla cura del piede diabe co, ecc....  

OSPEDALE DI CHIAVARI -Via GB Ghio 9 - Palazzina Ambulatori terzo piano 
Ambulatori – Day Service – Day Hospital  
Tu  i giorni dal lunedi al venerdi dalle ore 8 alle ore 17 - Tel. 0185 329231 
email: diabetologia@asl4.liguria.it 
 
OSPEDALE DI RAPALLO - Via San Pietro 8 - Tel. 0185 683699  
Piastra ambulatoriale piano terra stanza n. 6  
Ambulatori Diabete po 2, Diabete po 1 e Tecnologia, Piede diabe co 
Orario:  martedì e mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 14.30  
  giovedì dalle ore 8.30 alle ore 14.30  
  dalle ore 14.30 alle ore 16.00 A vità di Telemedicina 
Medici: dr.ssa P. Ponzani (Responsabile) dr.ssa M.R. Falivene e dr. D. Con  
 
OSPEDALE DI SESTRI LEVANTE 
piastra ambulatoriale - 1° piano - ambulatorio 5 - telefono 0185 329812 dalle 8.30 alle 14.00 
Medici: dr. D. Con  
 
Gli orari comple  e aggiorna  delle prestazioni erogate sono affissi nelle bacheche dedicate 
presen  nelle singole stru ure dei servizi. Si ricorda che alcuni orari, in relazione a specifiche 
esigenze di servizio, potrebbero subire variazioni.  



Come prenotare 
· Presso gli sportelli CUP 
· Tramite Call Center, numero verde unico regionale 800 098 543 
· Presso gli studi dei medici di famiglia abilita  
· Presso la S.S.D. Diabetologia solo per le visite di controllo: 0185 329231 

Per o enere una prima visita è necessaria la richiesta del medico di medicina generale 
oppure di uno specialista ospedaliero reda a su rice ario regionale. 

Il Nostro Staff 
 
Responsabile 
Paola PONZANI 
 
Dirigen  Medici 
Danilo CONTI 
Maria Rosaria FALIVENE 
 
 
Specialis ca Ambulatoriale 
Valeria ALBANESE 
 
Coordinatore Infiermeris ca 
Marisa DELUCCHI 
 
 

Infermiere 
Bregoli Silvia 
Cartasegna Orie a 
Dasso Chiara  
Derossi Emanuela 
Levaggi Emanuela  
Massone Giuliana 
Solari Ornella  
Martella Marina (Rapallo) 
 
Podologa  
In a esa di sos tuzione 
 
Segreteria 
Bruna Ferrari 
Simone a Gasperi 
 

OSPEDALE DI LAVAGNA -Via Don Bobbio 25 - Telefono: 0185-329230 - 329231  
Ambulatorio Gravidanza a rischio: Corpo Sud Reparto di Ginecologia e Ostetricia. - Orario: lu-
nedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Prenotazioni: su apposita agenda a Cup, telefonicamente o via mail. 
Medici: dr.ssa M.R. Falivene 
 
 



Equità dell’Accesso 
L’accesso alla Stru ura è garan to a tu  i pazien  affe  da patologie che possano essere 
tra ate con interven  che rientrano tra quelli previs  per la Diabetologia e Mala e 
Metaboliche  
 
 

Trasparenza 
· Informazione e consenso alle cure:   

nei casi previs  il consenso viene espresso mediante una dichiarazione formale 
· Qualità delle cure:   

Le linee guida ado ate dalla Stru ura sono quelle ineren  alle Società –Italiana di 
Diabetologia (SID) e dall’Associazione Nazionale dei Medici Diabetologi (AMD). 

 
 

Rispe o della Dignità della Persona  
Il personale medico e infermieris co si premura di garan re la riservatezza nei colloqui con i 
pazien  e con i familiari nell’espletamento delle prestazioni sanitarie.  
Vengono rispe ate le esigenze legate alle diverse culture 
etniche e religiose. 

Elaborazione proge o grafico e Stampa: SSD Comunicazione e Informazione-Ufficio Stampa Asl4  

Da  aggiorna  al  14.11.2022 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ASSISTENZA AI DIABETICI “LA MARGHERITA” 
 
Svolge la propria a vità in collaborazione con la S.S.D. Diabetologia e Mala e Metaboliche. 
E’ presente il lunedi e il mercoledi dalle 9 alle 17, il martedì e il giovedi dalle 9 alle 13 e dalle 
15 alle 17, il venerdi dalle 9 alle 13. 
L’Associazione tutela i diri  delle persone con diabete. Fornisce indicazioni circa l’a vità 
diabetologica della ASL, precisa le modalità di prenotazione, indica riferimen  legisla vi ine-
ren  il sogge o con patologia diabe ca, collabora nel ri ro dei presidi diagnos ci presso la 
farmacia territoriale su richiesta, evitando al paziente a ese ed eventuali disagi, li consegna 
indicando la data del ri ro successivo e la scadenza della validità della prescrizione.  
Svolge, in collaborazione con il personale della SSD, a vità di educazione terapeu ca singo-

la o di gruppo  su varie tema che rela ve alla ge-
s one del diabete: autocontrollo glicemico, tera-
pia medica nutrizionale, raccomandazioni per la 
cura del piede. 

Nell’Area 
Ospedaliera 

è severamente  


