20-09-2020

U. O. C. di Geriatria
Indirizzo
Via XXIX Aprile, 2 - 30031 Dolo (Ve)
Edificio: 3
Piano: 2°

Direttore

visualizza la piantina
Direttore
dott. Alberto Cester
curriculum vitæ
Tel.
Segreteria: 041 5133358
(da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00)

dott. Alberto Cester

Fax:
041 5133663
Mail:
geriatria.dolo@aulss3.veneto.it
Orari
Visite ai pazienti ricoverati: tutti i giorni
dalle ore 11.30 alle ore 13.00
dalle ore 15.00 alle ore 16.00
dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Il sabato e la domenica pomeriggio l'orario di visita sarà:
dalle ore 15.00 alle ore 19.30
Ambulatori:
Ambulatorio CDCD ( Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze)
Ambulatorio Divisionale
Ambulatorio Osteoporosi
Per accesso vedere la carta dei Servizi
La struttura effettua attività in regime di degenza ordinaria per patologie acute e servizio ambulatoriale
divisionale per rispondere ad esigenze terapeutiche complesse (malattie subacute o croniche in fase di
riacutizzazione in anziani fragili).
L'attività si integra a quella delle altre Strutture costituenti la Rete dei Servizi per gli anziani, quindi con la
Geriatria Territoriale che ha sede operativa nei Distretti Socio-Sanitari.
La mission dell'U. O. C. di Geriatria di Dolo, inserita nel Dipartimento di Geriatria e Riabilitazione
Aziendale, è la diagnosi ed il trattamento delle patologie dell'anziano, con particolare attenzione alla
compromissione funzionale, ed alla fragilità, stabilendo il rischio di persita dell'autonomia. Gli
interventi successivi sono mirati al potenziamento delle capacità residue per la riduzione della
dipendenza personale.
Staff medico:

dott. P. Albanese, dott. F. Bolzetta, dott. P. Bonometto, dott. F. Busonera, dott. R. Fabris, dott. M.
Formilan, dott.ssa M. Maselli, dott. T. Murelli
Psicologa:
dott.ssa A. Tessari
Coordinatore (Caposala):
dott. A. Genovese
Segreteria:
sig.ra T. Mazzolin, sig.ra P. Moretto
Azienda Ulss 3 Serenissima
sede legale: via Don Tosatto 147 - 30174 Mestre
C.F. e P.I.: 02798850273
Per scrivere al Protocollo:
e-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it pec: protocollo.aulss3@pecveneto.it

