Unità del Piede Diabetico


Un servizio per le persone con patologie ai piedi connessi al diabete



Il nostro obiettivo è di prevenire che le persone vengano ricoverate in ospedale per patologie
ai piedi



È un servizio a breve termine in attesa di un consono servizio comunitario o privato

L’unità del Piede Diabetico
È un’équipe che cura le persone diabetiche affette da patologie ai piedi.
Diverse fasi di cura
Servizio

Quando usare questo
servizio?

Chi mi curerà?

Unità Piede
DiabeticoCura in
ospedale

Se dovete essere ricoverati
per una patologia ai piedi,
l’équipe d cura vi visiterà in
ospedale.

 Vari medici specializzati in diabete, flusso
sanguigno e riabilitazione

Rimarrete in ospedale se la
cura non può essere offerta
come paziente esterno.

Unità Piede
DiabeticoClinica
ospedaliera
come
paziente
esterno

L’équipe continuerà a
curare le vostre
patologie/lesioni ai piedi
una volta dimessi
dall’ospedale.

Podologia

Quando non necessitate
più di aiuto medico, bensí di
assistenza continua per
lesioni ai piedi.

Clinica per
pazienti
esterni



 Podologi
Altre persone che vi cureranno:


Psicologo clinico (per offrirvi supporto emotivo)



Fisioterapista (per problemi motori)



Specialisti di ortesi (per dispositivi di calzature)



Dietologo (per cibo e nutrizione)



Educatore al diabete (per capire come gestire
al meglio il diabete)



Podologi, svariati medici, psicologi clinici e
specialisti di ortesi



L’équipe rimarrà in contatto con il vostro
medico curante



I podologi gestiranno le vostre patologie ai
piedi



Specialisti di ortesi



Verrete curati nella Clinica
per pazienti esterni se
necessiterete di ulteriori
test medici, farmaci o
calzature.

Potrete accedere a ulteriori
test medici, se richiesto, e a
calzature.
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Servizio

Quando usare questo
servizio?

Unità
comunitaria
del piede
diabetico

I podologi dell’ospedale
lavorano anche presso
cohealth a Moonee Ponds
e Merri Community Health
a Coburg e Fawkner.

Clinica per
pazienti
esterni

Verrete curati nella
comunità quando le
condizioni del vostro piede
saranno stabili. Il podologo
collaborerà con voi e il
vostro medico curante.

Chi mi curerà?


I podologi gestiranno i vostri problemi ai piedi



A volte le infermiere verranno a visitarvi a
casa



Se richiesto, un educatore per il diabete
potrà essere presente all’appuntamento



L’équipe rimarrà in contatto con il vostro
medico curante.

Piano di dimissioni ospedaliere
Quando la vostra patologia guarisce ed è stabile da sei mesi verrete trasferiti a un podologo
comunitario o privato.
Potete essere rimandati al Servizio per il Piede Diabetico da qualsiasi professionista medico.
Se siete affetti da un serio problema al piede e non riuscite a contattare il vostro podologo o medico
curante, dovete rivolgervi al Pronto Soccorso ospedaliero.
Raccolta dei dati
Il personale dovrà raccogliere le informazioni riguardo la vostra storia medica, i vostri problemi di
salute oltre a informazioni di base quali l’età, in ottemperanza del Victorian Health Records Act
(2001). Tali informazioni vengono utilizzate per valutare i benefici del servizio.
Ulteriori informazioni
Se desiderate ulteriori informazioni sul servizio, visitate il sito web di Melbourne Health:
www.rmh.mh.org.au/HARP

Contattate

Note del Medico / Paziente

Reparto di podologia
Tel: (03) 9342 7134
DiabetesFoot@mh.org.au
Impegnative tramite Direct
Access Unit
Fax: (03) 8387 2217
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