L’unità operativa di Geriatria si inserisce nell’ambito del
Dipartimento dell’Area Medica. È rivolta alla diagnosi e cura
del paziente anziano con un approccio globale, considerando la
persona nelle sue problematiche di natura fisica, psicologica e
sociale.
Attività di diagnosi e cura del paziente anziano.
Esiste uno stretto contatto con l’unità operativa di Ortopedia
con visite pre e post operatorie dei fratturati di femore, con
attività per questi di riabilitazione presso l’unità operativa di
Lungodegenza Riabilitativa con più posti letto dislocati presso
il reparto di degenza di Geriatria. Vengono sottoposti a
trattamento riabilitativo, sempre in stretta collaborazione con il
Fisiatra e i Terapisti della Riabilitazione anche pazienti con
altre patologie la cui comparsa o peggioramento provochino
difficoltà nella ripresa delle attività della vita quotidiana.
Da anni è iniziato un percorso di continuità assistenziale
Ospedale -Territorio in collegamento con i medici di medicina
generale, con ’Istituto per anziani, con i Servizi Sociali del
Comune, con il Distretto Socio-Sanitario per le dimissioni
protette e per le valutazioni degli anziani fragili al fine di
programmare il percorso assistenziale (Adi -Adimed -Centro
Diurno - Casa di Riposo).
Oltre al lavoro di corsia vengono svolte le seguenti attività,
presso l’ambulatorio n°10, sito presso il Poliambulatorio al
piano terra, previa prenotazione al Cup:
• CDCD- Unità valutativa Alzheimer per la diagnosi e la cura
delle demenze: il martedì e venerdì ore 9.30-13 e primo
mercoledì del mese ore 9.30-13 per prime visite;
• Visite geriatriche per le varie patologie dell’anziano: il primo
giovedì del mese ore 9.30-13;
• ambulatorio per la diagnosi e la cura dell’Osteoporosi: il
giovedì ore 9 alle12;
• ambulatorio di ecocololordoppler: il mercoledì ore 9-13
presso l’ambulatorio di Ecografia al quinto piano;
• ambulatorio per la cura delle Ulcere difficili: il lunedì e il
giovedì ore 8-13 ambulatorio nn. 2-3 Poliambuatorio;
• Valutazione dell’incontinenza ed eventuale prescrizione
ausili: mercoledì ore 8-9 al quinto piano senza prenotazione al
Cup
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L’area di degenza dispone di 38 posti letto ordinari di cui 6 pl
di Lungodegenza e 4 di Lungodegenza Riabilitativa.
Sono a disposizione 5 stanze singole, 4 site nel lato ovest, 1 nel
lato est.
Nel lato ovest sono presenti 8 stanza doppie, nel lato est 9.Tutte
le stanze di degenza sono dotate di servizi igienici, le stanze del
lato ovest sono dotate di bagno con doccia e di sollevatori a
soffitto. Nel lato est sono disponibili tre locali docce.Sono in
dotazione 32 letti elettrici regolabili in altezza.
Attività di reparto
L’unità operativaGeriatria è rivolta alla diagnosi e cura del
paziente anziano con un approccio globale, considerando la
persona nelle sue problematiche di natura fisica, psicologica e
sociale.Il paziente anziano per le patologie da cui è affetto
(complessità clinica, polipatologia),è ad alto rischio di
riduzione o perdita di autosufficienza e a rischio di disabilità
per eventi acuti e per riacutizzazione di malattie croniche.Per
offrire una risposta efficace al paziente è indispensabile uno
stretto contatto con il territorio: con i Medici di Famiglia, con il
Distretto Socio
Sanitario e i Servizi Sociali dal Comune per le dimissioni
protette, attraverso Valutazione Multidimensionale e
multiprofessionale.
L’equipe medica visita i pazienti ricoverati tutte le mattine, dal
lunedì al sabato,e in ogni momento nelle 24 ore, compreso
notte e festivi, in base alle necessità cliniche.

Riassumendo le attività sono:
• degenza per acuti, per paziente in postacuzie e con necessità
di riabilitazione funzionale
• gestione del prestazioni in post- ricovero (entro 30 giorni
dalla dimissione) e presa in carico dei pazienti più
complessi in follow-up
• consulenze presso altre unità operativa di degenza e presso il
Pronto soccorso
ambulatorio per:
• studio e terapia del decadimento cognitivo e demenze
(CDCD): attivo il martedì e il venerdì ore 9.30 alle 13, il primo
mercoledì del mese per prime visite ore 9.30-13.
Visione esami: Il secondo e l’ultimo lunedì del mese ore 9-13.
• visite geriatriche per le più comuni patologie
dell’anziano:attivo il primo giovedì del mese ore 9-13
• studio e terapia delle malattie del metabolismo osseo: il
giovedì (eccetto il primo giovedì del mese) ore 9-13
• ecocolordoppler arti inferiori: attivo il mercoledì ore 9-13
• studio e terapia delle ulcere difficili: lunedì ore 8.30-13
• attività di prescrizione per ausilii: attivo ogni mercoledì ore
8.30-9.30,in reparto al quinto piano con richiesta
su carta bianca intestata del medico di medicina generale (non
occorre la prenotazione a Cup)
Le visite ordinarie vengono prenotate al Cup o presso
postazioni abilitate con
richiesta del medico di medicina generale o di uno specialista
Il ricovero può distinguersi in:
• Ordinario in urgenza (sia da Pronto soccorso, sia dopo
consulenza geriatrica in Pronto soccorso, sia dopo visita
ambulatoriale
della unità operativa)
• per trasferimento da altre unità operative, previa consulenza
del geriatra
• Ricovero programmato, da altri ospedali o da altre unità
operative, anche per la Riabilitazione e la Lungodegenza
• Richiesta del medico di medicina generale
Degenza: quinto piano ascensore piano terra
ambulatori: Poliambulatori piano terra 041 5534448
ambulatorio ecocolordoppler: quinto piano, reparto unità
operativa Geriatria, lato est, 041 5534242

area di specializzazione
Decadimento cognitivo e Valutazione Multidimensionale
dell’anziano (per quest’ultima tutti i medici sono competenti)
referente Casson Silvia
041 5534344 (segreteria), 041 5534483
orario di ricevimento medici per notizie cliniche ai famigliari
dal lunedì al venerdì ore 12-13, salvo esigenze di servizio o
peggioramento delle condizioni cliniche

In caso di peggioramento delle condizioni cliniche o in casi
particolari su richiesta anche sabato, domenica e festivi.
orari di visita ai degenti da parte di persone esterne
giorni feriali ore 15-20, giorni festivi ore 10-11 e 15-20
terapia intensiva generale e post operatoria
tutti i giorni ore 14-20
Oltre a tali fasce orarie, la permanenza di visitatori in reparto è
prevista per casi particolari e previa richiesta medico di reparto
e/o di guardia.
Si raccomanda comunque di limitare le presenze
contemporanee allo stesso paziente a non più di due persone
per volta.
Si raccomanda inoltre di lavarsi le mani con il detergente posto
all’interno del reparto, sia all’arrivo che all’uscita.

