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Il rispetto della
dimensione umana

è il primo passo
di ogni terapia.

(G. Armentano)

Quest’opuscolo si rivolge:
• al paziente già seguito dal Centro Diabetologico DEA;
• nuovo paziente che vuole essere preventivamente informato
 sul funzionamento dei servizi sanitari forniti dal Centro;
• al cittadino in generale.

La gestione ottimale nella cura
del diabete richiede un approccio 
organizzato e sistematico ed il
coinvolgimento di un team esperto 
e coordinato di operatori sanitari.

(MG. Restuccia)



Direzione Sanitaria Dott. Giuseppe Armentano
 E-mail: giuseppearmentano@centrodea.it

Segreteria Tel. 0983.530263 - 530266 - 512190
 Fax 0983.030860
 E-mail: info@centrodea.it

Sito internet www.centrodea.it

ORARI
DI APERTURA

Lunedì
08,30 - 13,00
14,00 - 18,00

Martedì
08,30 - 13,00
14,00 - 18,00

Mercoledí
08,30 - 13,00
16,00 - 20,00

Giovedí
08,30 - 13,00
14,00 - 18,00

Venerdí
08,30 - 13,00
14,00 - 18,00

APPUNTAMENTI
Prime visite:  previo appuntamento - il giovedì.
Visite di controllo: previo appuntamento - da lunedì al venerdì.

Per fissare gli appuntamenti recarsi direttamente al Centro Dea
oppure telefonare ai numeri:  0983.530263  |  0983.530266  |  0983.512190.

Non si effettuano visite senza appuntamento.

Per rinvio appuntamenti avvisare la segreteria del Centro DEA
almeno 24 ore prima.

Informazioni utili



Al fine di ottimizzare il rapporto con i propri utenti, la Direzione Sanitaria riceve 
suggerimenti e reclami attraverso i seguenti canali:
• solo per iscritto
• durante gli orari di apertura del Centro
• utilizzando l’apposito modulo da ritirare e consegnare - correttamente   
 compilato in ogni sua parte - direttamente alla reception del Centro.

La Direzione Sanitaria si impegna a dare riscontro all’utente sugli
eventuali reclami entro 30 giorni dalla data di inoltro degli stessi.

Per la richiesta di informazioni riguardanti chiarimenti sulla gestione delle 
terapie (diari, autocontrolli, esami, ecc.) è possibile contattare il personale 
medico recandosi direttamente al Centro tutti i giorni, previo appuntamen-
to ed escluso il sabato.

Oppure telefonando nei seguenti giorni ed orari:
• dal lunedì al venerdì  dalle ore 11.00 alle ore 12.30
• mercoledì    dalle ore 18.00 alle ore 19.30

Comunicazioni con l’utenza

Amministrazione
e Segreteria

Amministrazione:
Sig.ra Antonella Di Vico

Segreteria:
Sig. Antonio Morrone
Sig.ra Rossella Adimari
Sig.ra Maria Assunta Iacoi



Il Direttore Sanitario del Centro Diabetologico DEA è il Dott. Giuseppe Armentano che, insieme 
alla Dott.ssa Mariagrazia Restuccia specialista anch’ella in Diabetologia e Malattie del Ricambio, 
sin dagli anni Ottanta si dedicano alla prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica. Il Centro 
– istituito a Rossano – si è evoluto da piccolo ambulatorio privato a Struttura Polispecialistica Multidi-
sciplinare che nel corso del tempo si è guadagnato sempre più la stima di tanti pazienti, degli operatori 
sanitari dell’ASP di Cosenza. L’ampliamento, avvenuto verso la fine degli anni Novanta, ha riguardato 
anche l’inserimento di apparati di diagnosi e controllo terapeutico altamente evoluti a livello tecnologi-
co, affiancati da uno staff medico costantemente aggiornato e di collaboratori adeguatamente formati.
Il primo riconoscimento ufficiale arriva nel 1989, quando il Centro Diabetologico DEA viene rico-
nosciuto come struttura sanitaria convenzionata (D.P.G.R. n. 1138 del 3/11/1989).
Nel 2005 il Centro Diabetologico DEA da Struttura individuale si trasforma in Struttura Societaria rico-
nosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale con D.D.G. n. 11437 del 27/7/2005.
Nel 2006 il Sistema di Gestione Aziendale del Centro Diabetologico DEA viene certificato secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2000 - settore EA 38 - Erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche di 
diagnosi, monitoraggio e cura del paziente diabetico.
Nel 2009 viene riconfermata al Centro DEA la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.
Nel 2010 il Centro Diabetologico DEA viene riconosciuto come struttura sanitaria accreditata in ma-
niera definitiva con D.D.G. n. 909 del 04/02/2010.
Dal 2012 il Centro Diabetologico DEA è anche sede di corsi di formazione con eventi ECM 
accreditato per l’attività formativa di Medico Chirurgo con specializzazione in Endocrinologia, Malattie 
metaboliche e Diabetologia. Il Centro Diabetologico 
DEA ha sviluppato il proprio standard dei servizi e il 
Percorso Diagnostico Terapeutico in ottemperanza 
a quanto previsto dal Piano Nazionale di Prevenzio-
ne e dai modelli scientifici dell’AMD (Associazione 
Medici Diabetologi Italiani) che – a loro volta – utiliz-
zano nella definizione dei progetti di Percorso Assi-
stenziale gli standard ADA (American Diabetes As-
sociation) e IDF (International Diabetes Federation). 
Il Centro DEA è una struttura innovativa e all’avan-
guardia caratterizzata da postazioni informatiche in 
rete, un sistema di condivisione degli appuntamenti 
tra il personale del Centro, e avanzati software utili 
per gestire l’archiviazione e la digitalizzazione delle 
cartelle cliniche dei clienti.
Nel 2018 il Centro DEA ottiene l’adeguamento del 
proprio sistema di qualità aziendale alla norma UNI 
EN ISO 9001:2015.
Sempre nel 2018 il Centro Diabetologico DEA è tra 
i primi presìdi sanitari ad ottenere un punteggio di 
eccellenza secondo gli indicatori dell’Associazione 
Medici Diabetologi Italiani.

Conosciamoci…
La storia del Centro

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

IAF:38

36663/18/S

CENTRO DIABETOLOGICO DEA SRL

VIA G. DI VITTORIO 19 87068 ROSSANO (CS) ITALIA

VIA G. DI VITTORIO 19 87068 Rossano (CS) ITALIA

PROVISION OF SPECIALISED SERVICES FOR THE DIAGNOSIS, MONITORING AND TREATMENT OF PATIENTS
AFFECTED BY DIABETES.

EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITERIE SPECIALISTICHE DI DIAGNOSI, MONITORAGGIO E CURA DEL
PAZIENTE DIABETICO.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org
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Medici
Direttore Sanitario: Dott. Giuseppe Armentano (al centro)
Specialista in Diabetologia e malattie del ricambio

Medici Collaboratori (da sinistra):
Dott.ssa Mariagrazia Restuccia
Specialista in Diabetologia e malattie del ricambio
Dott. Alfonso Mele
Specialista in Medicina Interna
Dott. Anton Giulio Ametrano
Specialista in Endocrinologia e malattie del metabolismo
Dott. Fabrizio Losurdo
Specialista in Endocrinologia e malattie del ricambio
Dott. Alessandro Caliò
Medico - Chirurgo

Personale Paramedico

Il nostro team
La richiesta di prestazioni sempre più precise ed efficaci, è fortemente sentita dall’utenza che si 
rivolge al sistema sanitario nel suo complesso, a cominciare dal medico di base fino al grande 
ospedale. Tutto il personale del Centro DEA ha come obiettivo principale la cura dei propri pazienti.

Nutrizionista: Dott.ssa Mariarosaria Ciccopiedi
Psicologa: Dott.ssa Anita Armentano

Infermieri Professionali:
Dott. Davide A. Aquino
Dott.ssa Teresa Adimari
Dott.ssa Maria Elvira Tavernise

Gruppo piede (da sinistra)

Infermieri:
Dott. Davide A. Aquino
Dott.ssa Teresa Adimari
Dott.ssa Maria Elvira Tavernise (a destra)

Podologa: Dott.ssa Annalisa Benvenuto
Medico: Dott. Fabrizio Losurdo



Prenota le visite per la patologia diabetica e le sue complicanze per come previ-
sto dal nomenclatore tariffario nazionale delle prestazioni specialistiche deliberato 
dalla Regione Calabria.
Il Centro Diabetologico DEA ha come principale mission quella di fornire un’assi-
stenza altamente professionale ai pazienti affetti da malattia diabetica e relative 
complicanze.

Le prestazioni specialistiche messe a disposizione
dal Centro Diabetologico DEA sono:
• accertamento di patologia nel sospetto di malattia diabetica
 o di diabete gestazionale
• inquadramento metabolico alla diagnosi e ad intervalli stabiliti
 in funzione della specificità del caso

Prevenzione e Monitoraggio delle complicanze croniche:
• Vasculopatia diabetica
• Neuropatia diabetica
• Nefropatia diabetica
• Retinopatia diabetica (previa consulenza specialistica esterna)
• Cardiopatia diabetica (previa consulenza specialistica esterna)

Le prestazioni
medico-specialistiche

Consulenze Specialistiche
• Visite di controllo periodiche 
• Prescrizione dietologica

Test Diagnostici
• Eco-Color Doppler tronchi sovraortici
• Eco-Color Doppler arti superiori
 e inferiori
• Test Neuropatia somatica
• Test Neuropatia autonomica

Esami da Laboratorio
• Glicemia venosa e/o capillare 
• Emoglobina glicosilata (HBA1C)
• Microalbuminuria

Ambulatorio Piede Diabetico
• Esecuzione screening
• Educazione strutturata
• Esecuzione Eco-Color Doppler AAII
• Test Neuropatia periferica
• Trattamento ulcere
• Formazione continua

PRESTAZIONI CONVENZIONATE



LA DIETOLOGIA
Le proposte diagnostico-terapeutiche del Centro DEA prevedono la stesura 
di programmi personalizzati, seguiti da controlli periodici per analizzare il 
fabbisogno nutrizionale, la dieta, il metabolismo ed il grado di obesità.
Gli specialisti del Centro DEA sono a disposizione per valutare le esigenze 
dei pazienti e consigliare le proposte dietologiche opportune.
Le prestazioni specialistiche messe a disposizione
dal Centro Diabetologico DEA sono:
• Visita specialistica  • Antropometria
• Plicometria   • Impedenziometria
• Holter Metabolico  • Dietoterapia personalizzata

Le prestazioni
medico-specialistiche

Impedenziometro

Holter metabolico Plicometro



Pagamento Ticket 
Qualora previsto, può essere effettuato direttamente presso la segreteria del Centro.

Rilascio Certificazioni
Esenzione dal Ticket. Il Centro Diabetologico DEA rilascia certificazioni attestanti 
la patologia finalizzate alla esenzione dal ticket.

Invalidità da Diabete Mellito
Il Centro Diabetologico DEA rilascia certificazioni finalizzate alla dichiarazione di 
invalidità civile da Diabete Mellito da parte di apposite Commissioni ASP.
Tutte le certificazioni richieste per i pazienti diabetici possono essere rilasciate solo 
per coloro i quali sono studiati dal punto di vista metabolico e clinico.

Patenti di guida
I diabetici hanno diritto alla patente B e, solo in casi giustificati dal parere della 
Commissione Provinciale, anche a quelle di grado superiore.
La certificazione è necessaria per la stadiazione delle complicanze relative alla 
malattia diabetica ed al grado di compenso metabolico. 
Quindi, un paziente diabetico insulino-dipendente che abbia un buon compenso 
glicemico e sia ben addestrato all’autocontrollo, in casi debitamente giustificati dal 
parere di un medico autorizzato, può con pieno diritto rappresentare un’eccezione 
meritevole della concessione della patente di grado superiore.
Tutti gli accertamenti eseguiti per il rilascio/rinnovo della patente sono a ca-
rico del cittadino diabetico.

Pratica Sportiva e Lavoro
È possibile rilasciare anche certificazione per la pratica sportiva non agonistica 
e il lavoro, con il grado di compenso metabolico e la stadiazione eventuale delle 
complicanze.

Collegamento con il Medico di Medicina Generale
Il Centro Diabetologico DEA si integra con il medico di Medicina Generale, 
per uno scambio reciproco di conoscenze che portino ad una fattiva e corretta 
collaborazione nell’interesse del paziente diabetico, operando secondo proto-
colli e linee guida comuni. Attraverso sistemi formali di comunicazione deve 
avvenire un costante scambio di informazioni cliniche, in modo che entrambi 
i livelli assistenziali (il primo rappresentato dal medico di Medicina Generale 
ed il secondo rappresentato dal Centro Diabetologico DEA) possano disporre 
della completezza dei dati relativi al paziente per una reciproca analisi delle 
condizioni dello stesso.

I nostri servizi



LE TECNOLOGIE
Il Centro DEA è dotato delle più moderne attrezzature
e tecnologie per un corretto approccio diagnostico terapeutico
alla patologia diabetica e alle sue complicanze.

Sono presenti le seguenti attrezzature:
• Quattro Eco-Color Doppler digitali di ultima generazione 
• Tre Ultrabiotesiometri
• Neurotester
• ADAM A1C per la determinazione dell’emoglobina glicosilata    
 (HBA1C)
• Varie tipologie di glucometro per la determinazione della glicemia   
 capillare
• Carrello di emergenza dotato di defibrillatore semiautomatico.

 Diagnostica specialistica

ECO-COLOR DOPPLER PHILIPS EPIQ



ECO-COLOR DOPPLER PHILIPS EPIQ ADAM A1C

ECO-COLOR DOPPLER PHILIPS AFFINITY 70G



Diagnostica specialistica

Carrello di emergenza con defibrillatore Eco-color-doppler Philips Affinity 70G

NeurotesterUltrabiotesiometro



1. Identificazione e Rintracciabilità
Per identificazione si intende l’apposizione di specifici dati di riconoscimento alle 
varie fasi di erogazione del servizio al fine di definirne il grado di qualità.
Per rintracciabilità si intende la capacità di ricostruire in fasi la storia del servizio 
erogato. L’identificazione viene garantita con l’apposizione su tutta la documentazio-
ne inerente il paziente dei seguenti dati:
1. Nome e Cognome del paziente;
2. Codice Tessera.
Al primo accesso, ad ogni paziente viene attribuito un codice numerico univoco, 
generato in automatico e secondo una sequenza progressiva dalla procedura infor-
matizzata di gestione.
La ricerca del paziente mediante procedura informatizzata può avvenire utilizzando 
indifferentemente il codice attribuito o i dati anagrafici (cognome, nome, data di na-
scita, codice fiscale, codice regionale/numero esenzione ticket).
Una volta identificato il paziente, le informazioni registrate sulla procedura informa-
tizzata vengono archiviate nel database relazionale col codice attribuito.
Il processo di identificazione e rintracciabilità garantisce la corretta identificazione 
del paziente durante l’erogazione delle prestazioni sanitarie e la corretta associazio-
ne dei materiali utilizzati per l’erogazione delle prestazioni.
Con questo meccanismo il Centro Diabetologico DEA assicura la rintracciabilità delle 
prestazioni erogate nei limiti e per il periodo di tempo stabiliti dalle normative vigenti.

I DATI FORNITI DAL PAZIENTE SONO TRATTATI
AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento UE 679/2016.

2. Accesso al Servizio
L’accesso avviene previa prenotazione effettuata direttamente o telefonicamente 
presso il Centro Diabetologico DEA, utilizzando un sistema di prenotazione proprio, 
su proposta del Medico di Medicina Generale.
Il Centro Diabetologico Dea non effettua visite che non siano documentate da ricetta 
medica e fuori da appuntamento tranne che in casi d’urgenza stabiliti dallo specialista.
Gli accessi successivi al primo, quando necessari, sono proposti e prenotati diretta-
mente a cura del Centro Diabetologico Dea avendo cura di ricordare al paziente di 
portare con sé l’impegnativa del medico di medicina generale.

3. Controlli sull’erogazione del Servizio
Ad ogni accesso del paziente sarà cura del Direttore Sanitario e dei Medici Collabo-
ratori controllare che tutti gli esami e le visite specialistiche siano state eseguite nei 
tempi previsti e che il paziente abbia provveduto ad effettuare e registrare - sul relati-
vo diario - l’autocontrollo glicemico.
Tale controllo avviene verificando le annotazioni sul diario; mentre con l’apertura della 
cartella informatizzata è possibile visionare gli esami e le visite specialistiche svolte.

Le procedure



La tua prima visita diabetologica…

La Direzione Sanitaria del Centro Diabetologico DEA ha assunto come politica per 
il continuo miglioramento del servizio al paziente diabetico, quanto previsto dall’A-
merican Diabetes Association (ADA) e dall’International Diabetes Federation (IDF).

Benvenuti al Centro DEA.
La prima visita diabetologica
seguirà il seguente percorso…

1

2

ACCETTAZIONE
Attendere
il proprio
turno

Referto e nuovo
appuntamento…

Gli infermieri
chiameranno
i pazienti
seguendo
l’ordine di
registrazione

VISITA DEL
DIABETOLOGO 3

VISITA DEL
NUTRIZIONISTA4



Con l’obiettivo di migliorare i propri servizi, nel Centro DEA si è scelto di perseguire 
ed ottenere una certificazione ufficiale che attesti che le procedure che si svolgono 
nel Centro corrispondano a standard di professionalità e qualità certificati ISO 9001.

Ecco come il Centro DEA
persegue i suoi obiettivi di qualità…

1. Nell’ottica di ottimizzare l’efficienza e la qualità offerta ai pazienti il Cen-
tro DEA punta al miglioramento dell’educazione dei propri operatori sa-
nitari integrando gli odierni standard di cura con le esigenze dei pazienti.

2. L’adozione di linee-guida pratiche coinvolge tutti i professionisti e la 
loro distribuzione all’interno del Centro garantisce la completa fruibilità: 
nei luoghi di lavoro, negli ambienti riservati alle visite, sulla cartella del 
singolo paziente, attraverso schede - anche comodamente tascabili - pal-
mari e le reti di computer degli ambulatori.

3. Al fine di verificare le performance di operatori e tecnologie impiegate 
vengono adottati programmi di miglioramento della qualità, che combina-
no cicli di analisi e di autocontrollo con interventi mirati.

4. La scelta di assumere sistemi di individuazione - tramite cartelle clini-
che elettroniche - ha comportato un ulteriore aumento dell’aderenza agli 
standard di cura attraverso l’identificazione prospettica di pazienti che 
necessitano di valutazioni e/o di modifiche nel trattamento.
Tali sistemi trovano maggiore efficacia nei casi di richiesta di specifici 
interventi terapeutici per un dato paziente, in un determinato momento.

Gli obiettivi

© 2019. Tutti i diritti riservati. Centro Diabetologico DEA S.r.l.
via G. Di Vittorio, 19 - 87067 Corigliano-Rossano (CS)
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Dove siamo
 Via G. Di Vittorio, 19 • 87067 Corigliano-Rossano (CS)
 Tel.:   0983 530263   |   530266   |   512190
 Fax:   0983 030860   |   E-mail: info@centrodea.it

COME ARRIVARE
DA NORD: S.S. 106 Ionica, uscita Rossano Ovest (1). Girare a destra ai semafori di contrada 
Frasso (2), seguendo le indicazioni per il Centro Città. Superare la rotonda e immettersi su Viale 
della Repubblica (3), girare a destra (4) in prossimità degli uffici della Polizia di Stato e prosegui-
re dritto fino ai campi da tennis (5).
     S.S. 106 Ionica, uscita Rossano Sud (6). Girare a destra immettendosi su Viale S. Angelo (7), 
seguendo le indicazioni per il Centro Città. Percorrere Viale Margherita fino a Torre Pisani (8), 
girare a destra per Viale della Repubblica (3), girare a sinistra (4) in prossimità degli uffici della 
Polizia di Stato e proseguire dritto fino ai campi da tennis (5).


