HAI IL DIABETE?

Per te ci sono importanti NOVITÀ.
Da mese di Febbraio 2022, per i pazienti
assistiti in Regione del Veneto, cambia la
modalità di erogazione dei dispositivi medici
per l'automonitoraggio e l'autogestione del
diabete mellito.

Per saperne di più ... leggi le informazioni riportate qui sotto
La Regione del Veneto ha provveduto ad acquistare, a livello regionale, i
dispositivi per diabetici (strisce reattive, aghi, lancette, siringhe, reattivi
bivalenti per glicosuria e chetonuria, test chetonemia), al fine di:
- garantire un'erogazione uniforme su tutto il territorio regionale
- adottare strumenti dotati di comprovati standard tecnologici
- controllare nel tempo il mantenimento della qualità del servizio offerto.
Tali dispositivi continueranno ad essere erogati a carico del Servizio Sanitario
attraverso la rete delle farmacie territoriali venete offrendo ai propri assistiti
sia i dispositivi già in uso sia una nuova gamma di prodotti.

Per avere informazioni
sulle nuove modalità di
ordine e ritiro dei tuoi
dispositivi medici

CHIEDI
AL SERVIZIO
FARMACEUTICO
TERRITORIALE
DELLA TUA ULSS

ATTENZIONE

Se sei in possesso del
Programma di cura e
non sei mai andato in
Farmacia a ritirare i
prodotti, affrettati nel
farlo entro il 2021.

Come posso ritirare i dispositivi medici per diabetici?
Puoi richiedere i dispositivi autorizzati in una delle farmacie presenti nel territorio
Veneto.
• Per il tuo ritiro mensile è necessario avere la. tua Tessera Sanitaria in corso di
validità
Il farmacista provvederà ad ordinare i dispositivi neJ quantitativo massimo stabilito
dal medico/specialista nel Programma di Cura
• Quando i prodotti saranno disponibili, recati in farmacia per il tuo ritiro
$

Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Rivolgiti alla tua Azienda Sanitaria o al tuo Medico/Specialista che ti ha redatto il Programma di
cura

PUNTI DI ASCOLTO ADIMI
CASELLE DI S.M. SALA

IMPORTANTE





Presso il Centro Sportivo Calcio a 5, in
Via G. Rossini, messo a disposizione
dall’Amministrazione Comunale.
APERTO: martedì dalle 9 alle 12.

Il servizio di consulenza educativa è
gratuito e non occorre alcuna impegnativa
medica.
Per motivi organizzativi e per evitare
possibili code è necessario prenotare
l’incontro (telefonicamente o di persona)
rispettando gli orari indicati in ciascun
riquadro.
Salvo inconvenienti, sarà sempre presente
un volontario esperto ADIMI.

(Solo il primo ed il terzo del mese vi sarà la
presenza dell’infermiere professionale)

Per prenotarsi telefonare
al n° 329 211 1417 (Loris ref. ADIMI)
durante l’orario di apertura del servizio
durante l’orario di apertura del servizio.

SALZANO

MARTELLAGO

Presso la sede del Gruppo Anziani
in via Colombo 1, messa a disposizione
dall’Amministrazione Comunale
APERTO: giovedì dalle 9 alle 12

Presso il Centro Civico di Maerne via
Guardi , 2 messo a disposizione
dall’Amministrazione Comunale
APERTO: mercoledì dalle 9 alle 12

(Solo il primo ed il terzo del mese vi sarà la
presenza dell’infermiere professionale)

(Solo il primo ed il terzo del mese vi sarà la
presenza dell’infermiere professionale)

Per prenotarsi telefonare
al n° 347 101 6223 (Luigi ref. ADIMI)
durante l’orario di apertura del servizio.

Per prenotarsi telefonare
al n° 347 9753570 (Mariarosa ref. ADIMI)
durante l’orario di apertura del servizio.
.

SPINEA
Momentaneamente chiuso in attesa di
una sede più idonea, che verrà
comunicata appena possibile.

MIRANO
Presso la Barchessa di Villa Errera , in
una stanza messa a disposizione
dall’Amministrazione Comunale.
APERTO: venerdì dalle 9 alle 12
Solo il primo ed il terzo del mese con
infermiere professionale

Per prenotarsi telefonare
al n° 348 593 8688 (Adalgisa ref. ADIMI)
durante l’orario di apertura del servizio.
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