
www.asst-melegnano-martesana.it 

 
                        
 

Direttore UOC Neurologia e Stroke Unit 
Dott.ssa Carla Zanferrari 
 

Neurologa 
Dott.ssa Elena Palazzini 
 

Neurologa 
Dott.ssa Michela Ranieri 
 

Psicolola/Neuropsicologa 
Dott.ssa Giorgia Rodolfi 
 

Infermiera Ambulatori/Case manager 
Norma Maurelli 

 
                               

 COME CONTATTARCI 
 

 E’ possibile  mandare una e-mail a:  
neurocognitivo@asst-melegnano-martesana.it 
 

 E’ possibile mandare un SMS al numero 3341561334 
 

 E’ possibile contattare il Servizio nei giorni feriali da lunedì a 
venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30,  chiamando la Segreteria 
della Neurologia al numero di telefono 0298052463. 

 

              
                     DOVE SIAMO 
      

UOC Neurologia- Stroke Unit  
 

 Presidio  Ospedaliero Vizzolo - Via Pandina, 1 –  Settore F  Piano1  

 Presidio Ospedaliero Cernusco S/N     Via Uboldo 21 –   
Poliambulatori Piano Rialzato 

 
                    LINK UTILI  
 

 www.alzheimer.it Federazione Alzheimer Italia.  

     Pronto Alzheimer: 02 809767 

 www.amamealzheimermelegnano.comhttp 

  https://www.facebook.com/salutemanonsolo/ 
 
 
Rev. 0/ marzo 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

UOC NEUROLOGIA 
Ospedale Vizzolo Predabissi 

Ospedale di Cernusco sul Naviglio 

 
 

RETE PER LE DEMENZE 
 

Gestione Integrata Ospedale-Territorio 
 

Centro per i Disturbi Cognitivi 

 e le Demenze 
 

UOC NEUROLOGIA 

Ospedale di Vizzolo Predabissi 

Ospedale di Cernusco sul Naviglio 
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E’ un Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze: il Centro è dotato di 
figure professionali che si occupano del paziente con problemi di 
memoria e/o altri disturbi cognitivi nella varie fasi di malattia. 
 

 Inoltre, offre un supporto ai familiari coinvolti nella gestione dei pazienti 
(caregiver). 
 

L’obiettivo principale è cercare di garantire una continuità assistenziale, 
mediante una “Gestione Integrata Ospedale-Territorio” in cui paziente e 
caregiver sono al centro di una rete formata da diverse figure 
professionali in ambito socio-sanitario. 

Per la prima visita si accede con richiesta del Medico di Medicina 
Generale o di uno specialista del SSN con indicazione a “visita 
neurologica c/o ambulatorio Disturbi Cognitivi o CDCD”. 
La prenotazione/disdetta si può fare tramite CUP o Call Center 
regionale al numero verde  800638638 (rete fissa)o al numero 02999599 
(rete mobile). 
In caso di difficoltà alla prenotazione, si consiglia un contatto tramite la 
mail del CDCD.  
Le visite successive vengono programmate dal personale del Centro 
sulla base alle necessità rilevate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È preferibile la presenza di una persona (familiare / conoscente / 
assistente) che accompagni il paziente.. 

 Se il paziente utilizza protesi ed ausili (protesi acustiche, occhiali, 
bastone, ecc.) è necessario che li abbia con sé durante la visita. 

Portare la documentazione sanitaria del paziente e schema 
aggiornato della terapia in atto 

  

 

 

Il Centro si avvale del contributo di operatori volontari che, attraverso 
uno sportello telefonico “CHI.AMA.TE”, rispondono e raccolgono 
richieste di informazioni, segnalazioni di criticità e le trasmettono agli 
operatori del CDCD che, in tempo utile, risponderanno a familiari e 
pazienti. 

Cos’è un CDCD 

Quali sono i professionisti del CDCD 

Nel CDCD opera un’equipe multidisciplinare composto da: 
 

Neurologi  

Psicologo/Neuropsicologo      

 Infermiera/ Case Manager 
 

L’equipe si avvale di consulenze multi-specialistiche: 
 

Geriatra 

Psichiatra  

Fisiatra   

Fisioterapista        

Nutrizionista  

Assistente Sociale. 

Attività del CDCD 

Valutare competenze cognitive ed abilità funzionali dei pazienti ai fini 
diagnostici e terapeutici. 

Analizzare i bisogni e fornire eventuale supporto ai familiari. 

Collaborare con la rete territoriale,  in particolare con il Medico di 
Medicina Generale e l’Assistente Sociale di riferimento, per garantire 
continuità assistenziale e risposte ai bisogni socio-sanitari. 

Fornire informazioni sulla rete dei servizi e sulle procedure di attivazione. 

Promuovere un approccio multi-disciplinare. 

Finalità del CDCD 

Visite neurologiche specialistiche 

Valutazioni neuropsicologiche  

Colloqui individuali con il “case manager” per la definizione e 
l’adeguamento del percorso assistenziale nelle diverse fasi di malattia  

Contatti periodici con i MMG  

Incontri di supporto ai familiari, a carattere informativo, formativo e 
psico-educativi (individuali e di gruppo) 

Valutazioni multidisciplinari e multiprofessionali   

 

Come accedere al CDCD 

Informazioni utili 

CHI.AMA.TE 


