
 

Libera professione intramuraria 
Prenotabile al numero tel. 800 00 44 88 da lunedì a venerdì 8.00-18.00, 
sabato e pre festivi 8.00-13.00 
oppure direttamente allo Sportello Libera Professione, presso Ospedale 
G.B.Morgagni-L.Pierantoni, Padiglione Morgagni, Piano Terra, nei 
seguenti orari: da lunedì a venerdì 7.30-13.00; sabato 7.30-12.30 e  
 
 

Responsabile 

Direttore Dott. Giuseppe Benati 
Il Direttore di Unità Operativa riceve su appuntamento. 
 
 

Coordinatore Infermieristico 

Silvia Nughini 
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ambulatoriale 
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Dipartimento Trasversale Cure Primarie e Medicina  
Di Comunità Forlì Cesena 

http://www.ausl.fo.it/


 L’Unità Operativa di Geriatria si occupa della diagnosi e terapia delle 
patologie cronico-degenerative della persona anziana fragile e a rischio di 
perdita dell’autosufficienza. 
Attraverso uno specifico approccio metodologico, la “Valutazione 
Multidimensionale”, si attua l’inquadramento globale del paziente: medico, 
assistenziale, psichico, sociale e funzionale, nella fase acuta e cronica del 
setting ospedaliero. 
 Uno dei principali obiettivi che ci si pone è prevenire o arrestare il declino 
funzionale legato all’acuzie della malattia secondo il principio dell’intensità e 
brevità delle cure, contrastando così i ben noti effetti dell’ospedalizzazione 
nell’anziano. 
 L’assistenza medica ed infermieristica è volta al raggiungimento di tale 
obiettivo. 
 

telefoni  

Fax       0543 738612 

Informazioni         0543 731671 

orari  

Apertura al pubblico    da lun a ven: 8.00-16.00 

Informazioni       da lun a ven: 9.30-13.30 

Gli Ambulatori di Geriatria e il Day Hospital e sono situati in 

Via Carlo Forlanini, 34 - Padiglione Allende - Piano R Piano Rialzato  

Località Vecchiazzano - Forlì 

 

Caratteristiche e offerte del servizio 
 Ambulatorio geriatrico, Day service, Day-Hospital 

Tel. 0543 731672, Fax 0543 738612 
Medici: un medico geriatra dell’U.O. secondo turnazione mensile. 

 Ambulatorio ecocolor doppler 

Tel. 0543 731672 
Eco doppler per pazienti da ps su percorso interno  
Diagnostica ultrasonografica e vascolare, gestione utenti con trombosi 
venosa. 

 Servizio dietetica e nutrizione clinica 

Tel. 0543 731646 
Fax 0543 738612 

      Diagnosi e terapia della malnutrizione 

 

 Centro per i distrurbi cognitivi e per le demenze 

Tel. 0543 731864, Fax 0543 738604 
Diagnosi e terapia della demenza. 

 Ambulatorio osteoporosi  

Tel. 0543 731866 
Densitometria ossea per utenti esterni, appuntamenti da CUP. 
Diagnosi e terapia dell’osteoporosi. 
 

Cosa serve sapere 
Per la visita o la prestazione ambulatoriale è necessaria la richiesta del 
medico inviante (Medico medicina generale, Medico specialista …) da 
prenotare a CUP 
Dalla prima visita  possono essere indicati ulteriori accertamenti 
ambulatoriali e attivati:  
Day Service Ambulatoriale, per chi ha necessità di essere sottoposto a 
accertamenti a volte complessi con un numero limitato di accessi. 
Ricovero in Day Hospital, per chi ha necessità di essere sottoposto ad 
accertamenti complessi.  
Ricovero in degenza ordinaria. 
Per chi non è trattabile area ambulatoriale. 

La conclusione del percorso 
Alla conclusione della visita o del percorso verranno consegnati: 
- una relazione clinica - copia degli esami eseguiti; 
- la prescrizione per la consegna diretta di farmaci da ritirare presso la 
Farmacia Ospedaliera situata nel Padiglione Morgagni, Piano Terra (orario 
di apertura: da lunedì a venerdì 8.30-17.00, sabato 9.00-13.30), per gli 
aventi diritto. 
 
 


