Sedi
La valutazione per i disturbi cognitivi è per
definizione una valutazione complessiva.
Vengono valutati:
- Anamnesi personale
- Anamnesi sociale e familiare
- Anamnesi farmacologica
- Anamnesi patologica remota
- Anamnesi patologica prossima
A questa
associano:

valutazione

tradizionale

si

Centro riferimento Alzheimer
PO di Ghilarza
Corso Umberto - Ghilarza
Tel. 0785.560217
Giorni e orari apertura:
dal Lunedì al Venerdì 08.00 - 14.00;
il Martedì ed il Giovedì ore 15.00 - 18.00

Poliambulatorio di Oristano
Giorni e orari apertura:
Il Martedì e il Venerdì 08.30 - 10.30;
il Mercoledì ore 09.00 - 13.00

- valutazione cognitiva
- valutazione funzionale
- valutazione comportamentale

Poliambulatorio di Bosa

La valutazione si compone di norma di due
momenti:

CSM di Ales

- nella prima il colloquio avviene con il
paziente ed il medico esplora le sue
capacità
- nella seconda parte il Colloquio avviene
con il caregiver (persona che assiste o vive
con il malato, sia familiare che non) in
modo da raccogliere dati oggettivi
osservati nella vita quotidiana
E' necessario portare:
- Tutta la documentazione sanitaria
anche di patologie apparentemente non
attinenti
- Tutta la terapia che viene assunta
anche occasionalmente

DIPARTIMENTO DI CURE MEDICHE

SSD Centro Riferimento
Alzheimer

Giorni e orari apertura:
Il Mercoledì 08.00 - 10.30
Giorni e orari apertura:
Il Mercoledì 08.00 - 11.00

Responsabile
Dr. Antonello Cossu
Tel. 0785 560217
E-mail: antonello.cossu@asloristano.it

Per prenotare visite o prestazioni:

N. 0785 560258
Giorni e orari di apertura
per le prenotazioni
Il Lunedì, il Mercoledì ed il Venerdì,
dalle ore 08.30 alle 13.30

P.O. “GP Delogu” I piano
Corso Umberto
Ghilarza

www.asloristano.it

Chi siamo

Che cosa facciamo

Come si accede al servizio

Il Centro Alzheimer opera prevalentemente
presso il PO di Ghilarza,
l'attività viene anche erogata presso:
- il Poliambulatorio di Oristano
- il CSM di Ales
- il Centro di Riabilitazione di Bosa

Il Centro è deputato all'inquadramento ed
alla gestione delle demenze e dei disturbi
cognitivi ed ai disturbi Psicologici e
Comportamentali (BPSD) associati.

Si
accede
al
servizio
mediante
prenotazione telefonica previa richiesta del
medico curante

PO di Ghilarza
 Dott. Cossu Antonello, Spec. Geriatria
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle
08.00 alle 14.00 attività programmate
Martedì ed Giovedì dalle 15.00 alle 18.00
urgenze
 Dott. Fiorin Lorenzo, Spec. Geriatria
Mercoledì 08.00 - 14.00
Poliambulatorio di Oristano via M. La
Pira
 Dott. Pitzalis
Gianfranco, Spec. in
Psichiatria: Martedì ore 08.30 - 10.30
 Dott. Cossu Antonello, Spec. in Geriatria:
Mercoledì ore 09.00 - 13.00
 Dott. Salaris Egidio/Dott.ssa Aste Rosa
Spec. in Neurologia: Venerdì ore 08.30 10.30
CSM di Ales
 Dott. Pusceddu Emilio, Spec.
Psichiatria: Mercoledì 08.00 - 11.00

in

Poliambulatorio di Bosa (O.C. Bosa)

Dott. Canu Edoardo, Spec. in
Neurologia: Mercoledì ore 08.00 - 10.30

al N. 0785.560258

Eroga:


Consulti definiti complessi per
l'inquadramento dei disturbi cognitivi



Visite
Geriatriche,
Visite
Psichiatriche, Visite Neurologiche
secondo la professionalità dei
singoli professionisti



Visite brevi



Test adatti a valutare:
- il deterioramento intellettivo,
- la memoria,
- le funzioni esecutive,
- le abilità visuo-spaziali.

Il Centro Alzheimer organizza, inoltre, con
la collaborazione della associazione AMAS
anche dei corsi Psico Educazionali di
formazione rivolti ai familiari ed ai
Caregiver

Il Lunedì, il Mercoledì ed il Venerdì,
dalle ore 08.30 alle 13.30

Tale numero funge anche da centro di
ascolto, oltre alle prenotazioni è possibile
infatti riferire problemi ed avere consigli di I
livello su come assumere i farmaci ad
opera delle Infermiere:
- Daniela Carta
- Amelia Agus
In caso di problemi il paziente e/o i
caregiver (familiari e non) possono riferire
e conferire con il medico (Dott. Cossu o
Fiorin) al n. 0785.560217
Dal Lunedì al Venerdì 08.00 - 14.00
il Martedì ed il Giovedì ore 15.00 - 18.00

