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Scheda n.5 

SCHEDA UNITÀ D’OFFERTA FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS 

AMBULATORIO DI GERIATRIA 

 

FINALITA’ L’attività ambulatoriale è rivolta a persone affette da demenza e disturbi cognitivi. La finalità è 
quella di effettuare una diagnosi e un’opera di monitoraggio delle diverse tipologie di demenza 
attraverso un accertamento precoce che permetta: 

• un tempestivo intervento sulle cause delle demenze reversibili 

• l’attivazione di terapie che possano ritardare la progressione della malattia 

• l’inizio di terapie che possano potenziare la performance cognitiva del paziente 

sfruttando la sua non completa compromissione dei circuiti neuronali 

• l’attuazione di misure che riducano gli effetti della comorbilità associata alla demenza 

• l’attivazione tempestiva, da parte del paziente e della famiglia, di misure e pratiche 

anche amministrative e di segretariato sociale 

• un counselling indirizzato alle famiglie 

ATTIVITA’/ 

SERVIZI EROGATI 

L’ambulatorio svolge l’attività diagnostica mediante: 

• una valutazione neuropsicologica effettuata dalla psicologa comprendente la 

somministrazione dei test neuropsicologici e il colloquio con il famigliare 

• una visita geriatrica per l’approfondimento diagnostico: prescrizioni di esami specifici 
e terapia farmacologica 

• interventi di supporto a pazienti e famigliari sia per l’informazione che per gli aspetti 
socio-assistenziali e legali 

• una valutazione nutrizionale per pazienti con patologie nutrizionali e metaboliche 

dell’età geriatrica. 

 SQUADRA 

OPERATORI 

Il personale coinvolto nell’erogazione dei servizi dell’ambulatorio, oltre al Direttore Sanitario è 

il seguente: 

•  Medici geriatri 

•  Psicologhe 

•  Assistente sociale 

•  Dietista  

MODALITA’ DI 
ACCESSO 

I pazienti vengono indirizzati dal Medico di medicina generale o di altri servizi. 

Le visite devono essere prenotate presso il CUP, aperto al pubblico da lunedì a giovedì dalle 

8.45 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.30. Il venerdì dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.15. 

L’ufficio è raggiungibile al numero 0373/206551. 

 

 

 

 

 

 

Il costo delle visite è il seguente: 
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TARIFFE E ORARI 

  

 Anno 2023 

Tariffe esenti iva (ai sensi 

dell’art. 10 DPR 633/72) 

note 

Prima Visita (visita geriatrica + valutazione 

neuropsicologica) 

 

€ 120  

Controllo (visita geriatrica + valutazione 

neuropsicologica) 

 

€ 100  

 

pratica INPS per riconoscimento invalidità civile € 80,00 + iva 22%  

Valutazione neuropsicologica di screening € 60,00  

Valutazione neuropsicologica  € 80,00 

 

 

Valutazione neuropsicologica di approfondimento € 120,00  

Valutazione neuropsicologica di approfondimento (se ha 

già svolto valutazione neuropsicologica di screening) 

€ 80,00  

ATTIVITÀ INTRAMOENIA  Costo della visita determinato da 

ciascun medico 

(tariffe esenti iva) 

 

Visita geriatrica (con o senza testistica) Da € 100 a € 120  

Visita geriatrica domiciliare (con o senza testistica) Da € 130 a  € 150  

Visita neuropsicologica a domicilio In caso di doppia valutazione allo stesso domicilio si applicherà il 

costo della visita domiciliare più il solo costo di valutazione 

neuropsicologica 

Residente a Crema € 100,00  

Residente fuori Crema € 125,00 

(entro i 15 km) 

€ 150,00 

(da 15 km in su) 

 

supporto psicologico    

singolo colloquio € 70,00  

pacchetto 3 colloqui € 190,00  

Riabilitazione cognitiva individuale € 200,00 5 sedute 

 

 

INFORMAZIONI 

UTILI 

 

 

 

Per valutare e migliorare la qualità del servizio ai pazienti e ai loro famigliari viene 

somministrato un questionario di gradimento che una volta compilato può essere 

riconsegnato ponendolo nelle apposite urne 

 


