Attività

Modalità di accesso

Il gruppo di lavoro del Centro di riferimento regionale per la cura
della sindrome di Down e altre disabilità genetiche dell’adulto
è composto da Medici geriatri, Psicologo, Coordinatore
infermieri-stico, Infermieri e Personale di accoglienza.
Il Centro offre:

Il Centro è situato al piano inferiore del padiglione B3 [-1B3], al
quale si può accedere dall’ingresso principale di via Volta 8.
I genitori o i tutori possono essere indirizzati presso il Centro solo se i
pazienti hanno compiuto 18 anni di età, attraverso segnalazione da
parte:

1.

visita medica generale;

2.

valutazione multidimensionale per definire le capacità
funzionali ed i rischi legati ad altre patologie, nutrizionali e
sociali;

3.

valutazione cognitiva per la diagnosi precoce ed
eventuale cura farmacologica dei primi segni di declino
cognitivo e/o demenza;

4.

opportunità di “counseling familiare” su indicazione degli
operatori.

del Medico del Centro italiano Down (CEPIM);
del Centro di riferimento dell’IRCCS G. Gaslini;
del Medico di medicina generale.

Prenotazione
Per accedere alla visita è necessaria una prescrizione del Servizio
sanitario nazionale con la dicitura: "visita geriatrica per
Sindrome di Down".
E' possibile prenotare da lunedì a venerdì dalle ore 12:30 alle ore
14:00 al numero 010 5634399 o scrivendo a
centrodown@galliera.it
Il giorno della prestazione è necessario consegnare la richiesta al
personale dell'ambulatorio.
Al termine della visita viene rilasciato un referto alla famiglia.

Direttore Dipartimento
Prof. Alberto Pilotto
Medici:
dott.ssa Camilla Prete
dott.ssa Erica Tavella
dott.ssa Ekaterini Zigoura
dott.ssa Barbara Senesi
Psicologo:
dott. Massimo Veneziano
Coordinatrice infermieristica:
Sig.ra Angela Giorgeschi
Infermieri:
Sig.ra Alessandra Pinna
Sig.ra Annarosa Floris
Sig.ra Martina Vigo
Sig.ra Paola Ghiglione
Accoglienza:
Sig.ra Graziella Modica

CONTATTI
tel. 010 563 4399
dalle ore 12:30 alle ore 14:00
centrodown@galliera.it

E. O. Ospedali Galliera di Genova
Ospedale di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
urp@galliera.it - tel. 010 563 2090
www.galliera.it
Realizzazione grafica a cura di S.C. Qualità e comunicazione

Livello 3
Dipartimento:
area delle cure geriatriche
ortogeriatria e riabilitazione

Centro di riferimento regionale
per la cura della sindrome di Down
e altre disabilità genetiche dell'adulto

