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Centro dei Disturbi Cognitivi 
e delle Demenze

Unità Operativa Geriatria
Dott.ssa Maria Lia Lunardelli

Responsabile

Dott.ssa Maria Lia Lunardelli

Coordinatore Infermieristico

Maria Rita Barnabe

Equipe Medica 

Medico Geriatra Referente 
Dott.ssa Maria Macchiarulo  

Dott. Emilio Martini

Dott.ssa Carmen Vedele

Infermiera  
Anna Moramarco 

Tel. 051 2142604

Assistente Sociale
Dott.ssa Carmela Marinacci 

Tel. 051-214.2487

Il Centro è aperto: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 

e il martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00

Per contattarci: 

Tel. 051 2142604  -  Fax 0516362644

Risponde l’Infermiera del Centro 

dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 11.00

email: cdcdsantorsola@aosp.bo.it

INFORMAZIONE AL CAREGIVER
L’equipe del Centro organizza Incontri Multite-

matici con i familiari dei pazienti allo scopo di 

favorire l’acquisizione  di  informazioni e abilità 

utili ad affrontare le diverse problematiche della 

malattia. Tali incontri si ripetono due volte l'an-

no e coinvolgono anche esperti esterni al Centro.

Le ricordiamo di portare ai controlli eventuali 

referti di esami effettuati dall'ultima visita 

eseguita. Chiediamo la Sua gentile collaborazione 

per migliorare il nostro servizio, e la preghiamo 

pertanto di far riferimento al Coordinatore 

Infermieristico per eventuali richieste e/o 

suggerimenti.



INTEGRAZIONE RETE DEI SERVIZI

Il nostro Centro si avvale anche dell'attività di un 

Assistente Sociale per le necessarie informazioni 

sulla Rete dei servizi socio-assistenziali presenti 

nel territorio di residenza e per i supporti 

legislativi previsti.

L’assistente sociale riceve:

dal lunedi al venerdi dalle ore 12.00 alle 14.00

1 PIANO PAD. 2

Le frasi rappresentate nell’opuscolo sono state 

scritte dai pazienti durante la visita nel Test MMSE

Gentile Signora, Egregio Signore, 

nel darLe il benvenuto nel Poliambulatorio 

desideriamo illustrarLe le caratteristiche del Suo 

percorso ambulatoriale. 

MODALITA’ D’ACCESSO

Si accede con richiesta del medico curante o di uno 

specialista del SSN (con quesito clinico specifico 

per disturbi cognitivi e/o comportamentali).

Il giorno in cui si presenterà presso il 

Poliambulatorio Albertoni per la visita medica, è 

invitato per prima cosa ad espletare l'accettazione 

presso il piano terra della struttura munito di 

numero elimina code disponibile all'ingresso del 

Poliambulatorio.

Le verrà consegnato un dispositivo di chiamata 

sul quale comparirà il numero dell'ambulatorio 

quando sarà convocato per espletare la visita 

medica.

Dopo la visita il dispositivo di chiamata dovrà 

essere restituito in portineria prima di uscire

PERCORSO AMBULATORIALE 
1) Visita medica finalizzata alla diagnosi 

Il medico specialista eseguirà la visita medica e 

Le saranno somministrati test specifici per una 

valutazione geriatrica completa. Al termine della 

visita medica Le verranno consegnati:

• relazione clinica conclusiva da consegnare al 

Suo Medico di Medicina Generale

• prescrizione terapeutica e/o Piano Terapeutico

• richieste relative agli accertamenti 
diagnostici da espletare

Il medico del centro è contattabile dal MMG

per quesiti clinici al seguente recapito 

telefonico:  051 2142558

dal lunedi al venerdi dalle ore 12.30 alle 13.30

Al termine della visita medica, sarà possibile avere 

un colloquio con l'Infermiere/a di riferimento 

che sarà a Sua disposizione per fornirLe tutte le 

informazioni in merito al percorso ambulatoriale 

presso il Centro.

2) Piano terapeutico

La prescrizione farmacologica rilasciata dal medico 

che ha eseguito la visita potrebbe prevedere la 

necessità di un Piano Terapeutico, indispensabile 

per la prescrizione di farmaci altamente specifici 

e che richiedono un monitoraggio periodico.

3) Punto di ascolto telefonico

Il punto di ascolto è un servizio garantito 

dall'Infermiere/a del Centro al quale ci si può 

rivolgere per qualsiasi informazione in merito al 

percorso clinico-assistenziale, per un eventuale 

rinnovo del Piano Terapeutico, per riferire notizie 

cliniche o chiedere consigli inerenti la gestione 

infermieristica del paziente.

L'Infermiere risponde allo 051 2142604

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 11.00 


