Ospedale Infermi Rimini
Via Settembrini 2 – Rimini. Tel. 0541/705111

CARTA DEI SERVIZI

U.O. NEUROLOGIA
RIMINI

DIPARTIMENTO INTERNISTICO 1

Unita’ Operativa di NEUROLOGIA
Direttore: Dr. Alessandro Ravasio
Ospedale Infermi – V. Settembrini, 2 – Rimini

3°piano – scala D
Tel. D.H. 0541/705626 – Tel.segreteria 0541/705505
Fax 0541/705602
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PERSONALE MEDICO DELLA U.O. DI NEUROLOGIA
Direttore Dr. Alessandro Ravasio
Medici

Dr. Alberto Amadori
Dr. Marco Currò Dossi
Dr. Sebastiano Lorusso
Dr. Marco Pasquinelli
Dr. ssa Beatrice Viti

Dr. Alessandro Ravasio - Direttore
tel. 0541/705600 - email: aravasio@auslrn.net
Dr. Alberto Amadori – Dirigente Medico
tel. 0541/705558 - email: aamadori@auslrn.net
Dr. Marco Curro’ Dossi – Dirigente Medico
tel. 0541/705558 - email: mcurrodossi@auslrn.net
Dr. Sebastiano Lorusso – Dirigente Medico
tel.0541/705557 - email: slorusso@auslrn.net
Dr. Marco Pasquinelli – Dirigente Medico
tel: 0541/705605 - email: mpasquinelli@auslrn.net
Dr.ssa Beatrice viti - Dirigente Medico
tel.0541/705557 - email: bviti@auslrn.net
PERSONALE INFERMIERISTICO
Tel. 0541/705626
Coordinatrice infermieristica
Teresa Comandini
Infermiere Professionali
Eliana Fabbri
Claudia Santucci
Romina Rinaldi
D’Alessio Maria Gerarda
TECNICI DI NEUROFISIOPATOLOGIA
Tel. 0541/705626
Stefania Basili
Serena Guizzon
Carla Picchio
Alberto Ponzoni
Francesco Selvi
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Presentazione
L’unità operativa di Neurologia , inserita in un presidio ospedaliero
polispecialistico, è l’unica Neurologia ospedaliera pubblica della Provincia di
Rimini.
Sono state valorizzate e sviluppate l’organizzazione assistenziale e le
competenze professionali finalizzate al trattamento delle patologie
neurologiche acute e croniche che richiedono una risposta assistenziale
anche di elevata complessità ed intensità.

ATTIVITA’ DELLA U.O. NEUROLOGIA
DEGENZA ORDINARIA
DAY HOSPITAL/DAY SERVICE
ATTIVITÀ DI CONSULENZA INTERNA ED URGENZE ESTERNE
AMBULATORIO GENERALE DI NEUROLOGIA
AMBULATORI
FINALIZZATI






Sclerosi Multipla e Malattie Rare
Disturbi del Movimento e Malattia di Parkinson
Epilessie
Disturbi Cognitivi e Comportamentali

COLLABORAZIONE CON CENTRO ESPERTO DEMENZE (CEDEM)

SERVIZIO DI NEUROFISIOLOGIA
( EEG, EMG, Potenziali Evocati, Terapia con Tossina Botulinica)
SERVIZIO DI NEUROPSICOLOGIA
( Batterie pluritestistiche per valutazione del deficit di singole
funzioni cognitive)
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DEGENZA ORDINARIA IN NEUROLOGIA
Responsabile: Dr. Alessandro Ravasio
Modalità di ricovero:

 previa visita neurologica di un medico della U.O.Neurologia
dal pronto soccorso come urgenza
 come trasferimento da altra U.O dell’Azienda
Medici referenti:
Responsabile: Dr. Alessandro Ravasio,
tutti i medici della U.O. Neurologia
Personale infermieristico coinvolto:
U.O. Neurologia - Medicina I° o II°,
dove si svolge la degenza
Sede: U.O. Medicina 1° (4° piano scala C)
U.O. Medicina 2° ( 5° piano scala C)
Disponibilità telefonica U.O. NEUROLOGIA:
0541/705626 ore 8-20 tutti i giorni feriali(sabato ore 8-14)
Segreteria 0541/705505 (ore 8-13 lun -ven)
Per informazione sui degenti: ore 12.00 - 13.00 tutti i giorni feriali
presso la U.O. NEUROLOGIA 3° PIANO SCALA D
Orario di accesso al reparto: come quello del reparto medico
ospitante. Si sottolinea che per motivi di igiene e rispetto della
privacy e tranquillità dei degenti è ammesso per ciascun paziente
l’accesso al reparto di un solo parente alla volta
Descrizione:

riservata a ricovero di specifiche patologie neurologiche e formalizzata
in
procedura condivisa con le altre U.O. interessate, con utilizzo di posti letto tecnici
(4 ) delle U.O. di Medicina 1° e Medicina 2° e ,occasionalmente, di altre U.O. mediche
sotto gestione medica diretta della U.O. di Neurologia e con assistenza infermieristica
ed alberghiera del reparto di effettiva degenza.
Il ricovero è rivolto alle seguenti patologie: patologie neuroimmunologiche acute ( sclerosi
multipla, poliradicoloneuriti, miastenia gravis, mielopatie), malattie degenerative ( malattia
di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica), patologie epilettiche acute ( 1° crisi epilettica
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a eziologia non nota, stati di male convulsivi), sindromi psicorganiche acute, malattie
neurologiche di particolare complessità diagnostica.

ATTIVITA’ DI DAY HOSPITAL/DAY SERVICE
Responsabile: Dr. Alessandro Ravasio
U.O. NEUROLOGIA 3° PIANO SCALA D
Coinvolge: tutti i medici, il personale infermieristico ed i tecnici di
neurofisiopatologia della U.O. Neurologia

ORARIO APERTURA
Dalle ore 07:20 alle ore 20:00 giorni feriali
Dalle ore 07:00 alle ore 14:00 il sabato
MODALITA’ DI RICOVERO IN DH
Previa consulenza neurologica di un medico specialista
della U.O. Neurologia
Disponibilità telefonica: 0541/705626
Descrizione Day Hospital:

fornisce attività di diagnosi e cura per patologie neurologiche
acute e/o croniche ( malattia di Parkinson , demenze, sclerosi multipla,sclerosi laterale amiotrofica,
epilessie , cefalee et al….) che non possono essere assistite in regime ambulatoriale per la complessità
diagnostica della patologia e per terapie non eseguibili ambulatoriamente.
Tali prestazioni vengono fornite durante le ore diurne ( ore 7-20 giorni feriali, sabato ore 7-14) in seguito a
visita specialistica ed apertura da parte del medico di specifica cartella clinica conclusa con una
dimissione.
In D.H vengono eseguite rachicentesi, biopsie muscolari e di nervo, indagini neuroradiologiche,
neurofisiologiche e neuropsicologiche, ricerche neuroimmunologiche e genetiche.

Descrizione Day Service:

insieme di attività diagnostiche che fanno seguito a visita
neurologica con apertura da parte del medico di un percorso diagnostico preferenziale utilizzando il
ricettario del SSN e che termina con visita neurologica conclusiva.
Il Day Service viene altresì utilizzato per la gestione di pazienti in terapia cronica con farmaci ad alto costo
a distribuzione ospedaliera da parte della U.O. Neurologia e che prevedono un monitoraggio clinico e
laboratoristico/strumentale.
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In particolare come centro autorizzato per la diagnosi e terapia della sclerosi multipla fornisce attività
assistenziale che copre l’arco della malattia dal momento della diagnosi alle fasi di recidiva e nel follow up
terapeutico specifico.

ATTIVITÀ DI CONSULENZA INTERNA
ED URGENZE ESTERNE
Responsabile: Dr. Alessandro Ravasio
CONSULENZE INTERNE
Richiesta di visita neurologica e/o di prestazione strumentale da parte di un
medico dei presidi ospedalieri e dei Pronti Soccorsi dell’AUSL di Rimini

CONSULENZE ESTERNE URGENTI
Richiesta di visita neurologica urgente di un medico di base dell’AUSL di
Rimini.
Medico referente: neurologo di guardia durante le ore diurne:
( ore 8.00 – 20.00 dal lunedi al venerdi, ore 8.00 – 14.00 il sabato).
Coinvolti tutti i medici della U.O. Neurologia e tutto il personale infermieristico

Dalle ore 07:00 alle ore 20:00 giorni feriali
Dalle ore 07:00 alle ore 14:00 il sabato



Nelle restanti fasce orarie un neurologo è reperibile a
domicilio per urgenze-emergenze e viene attivato dalla
centrale operativa 118

Descrizione:

l’attività è svolta dal Neurologo di guardia durante le ore diurne (ore 8-20
nei giorni feriali e 8-14 il sabato) e prevede l’effettuazione delle consulenze neurologiche a
persone provenienti dal Pronto Soccorso o ricoverate presso le altre U.O. dell’Ospedale
Infermi o degli altri presidi ospedalieri dell’AUSL. Le consulenze interne urgenti
vengono espletate entro 12 ore.
Il medico di guardia effettua entro 12 h. le visite esterne urgenti ed entro 72 ore le
visite prioritarie richieste dai medici di base, preferibilmente dopo contatto
telefonico del medico di base col neurologo di guardia.
Vengono inoltre fornite ai degenti prestazioni strumentali ( EEG, potenziali evocati, EMG,
rachicentesi diagnostica e terapeutica).
Viene fornita l’attività diagnostica ed il monitoraggio clinico e strumentale per
l’accertamento di morte cerebrale.

Disponibilità telefonica: 0541/705626 ore 8-20
(sabato ore 8-14) – 0541/705505 (ore 8-12 lun -ven)
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Sede: U.O. di Neurologia 3° piano scala D

ATTIVITA’ AMBULATORIALI
Responsabile: Dr. Alessandro Ravasio
Vengono fornite prestazioni di visita neurologica e metodiche
diagnostiche di neurofisiologia e neuropsicologia necessarie alla
diagnosi di patologie neurologiche del SNC centrale e periferico a
per pazienti degenti in Day Hospital , Day Service e ambulatoriali:
 visita neurologica (Ambulatorio Divisionale Generale e
Ambulatori Finalizzati)

ATTIVITA’

 elettroencefalografia standard e dopo privazione ipnica
 elettromiografia ed elettroneurografia

AMBULATORIALI  potenziali evocati visivi, tronco-encefalici e somato-sensoriali
 test neuropsicologici
 terapia con tossina botulinica

AMBULATORIO DIVISIONALE GENERALE DI NEUROLOGIA
Medici referenti: tutti i medici della U.O. Neurologia
Descrizione:

la visita specialistica neurologica, sia come 1° visita che come
controllo, viene svolta nelle ore del mattino e nel primo pomeriggio dal medico a ciò
deputato nella organizzazione interna dei turni medici e non è mai personalizzata. Il
numero totale delle prestazioni e le modalità di prenotazione sono concordati con la
dirigenza aziendale.

Modalità di accesso:
richiesta del medico di base o di altro specialista e prenotazione
tramite CUP ( tel. 0541/774629)
Disponibilità telefonica: 0541/705626- 0541/705612
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Sede: Palazzina poliambulatori dell’Ospedale Infermi

ambulatorio n° 5
AMBULATORI FINALIZZATI

 Miastenia

AMBULATORIO
SCLEROSI MULTIPLA
E
MALATTIE RARE

 Sclerosi Laterale Amiotrofica
 CIDP
 patologie muscolari

Responsabile: Dr. Alessandro Ravasio
Medici referenti: Dr. Alessandro Ravasio, Dr. Marco Pasquinelli,
Dr. Alberto Amadori, Dr. Marco Curro’ Dossi, Dr.ssa Beatrice Viti
Personale coinvolto: tutto il personale infermieristico
Descrizione:

le persone affette da tali specifiche patologie vengono monitorizzate in
modo continuativo dal medico di riferimento che provvede ad organizzare ed effettuare
controlli clinico/strumentali periodici e/o visite urgenti in caso di necessità. In caso di
urgenza se il medico di riferimento risultasse assente la visita è effettuata dal neurologo di
guardia previo contatto telefonico.

Modalità di presa in carico:
Visita neurologica di un medico della U.O. e diagnosi di
specifica patologia con inserimento in apposita agenda a
gestione interna.
Disponibilità telefonica: 0541/705626
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Sede: U.O. Neurologia 3° piano scala D

AMBULATORIO EPILESSIA
Responsabile: Dr. Marco Currò Dossi
Medici referenti: Dr. Marco Currò Dossi, Dr.Alessandro Ravasio,
Dr.ssa Beatrice Viti
Personale coinvolto: tutto il personale infermieristico ed i tecnici di
neurofisiopatologia.
Descrizione:

le persone affette da tale patologia vengono seguite con controlli
clinico/strumentali periodici dai due medici referenti dell’ambulatorio. Non è prevista
presa in carico personale a singolo specialista competente e le eventuali urgenze sono
gestite dai medici referenti o dal medico di guardia in caso di loro assenza.

Modalità di presa in carico:
visita neurologica di un medico della U.O. e diagnosi di
specifica patologia con inserimento in apposita agenda a
gestione interna.
Disponibilità telefonica: 0541/705626

Sede: U.O. Neurologia 3° piano scala D
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AMBULATORIO MALATTIA DI PARKINSON
E
DISTURBI DEL MOVIMENTO
Responsabile: Dr. Alberto Amadori
Medici referenti: Dr. Alberto Amadori, Dr. Sebastiano Lorusso
Personale coinvolto: tutto il personale infermieristico
Descrizione:

le persone affette da tali specifiche patologie vengono seguite con
controlli clinici/strumentali periodici dai medici referenti. Non è previsto uno specifico
medico di riferimento e le eventuali urgenze sono gestite dai medici referenti o dal
medico di guardia in caso di loro assenza.

Modalità di accesso:
visita neurologica di un medico della U.O. e diagnosi di
specifica patologia con inserimento in apposita agenda a
gestione interna.
Disponibilità telefonica: 0541/705626

Sede: U.O. Neurologia 3° piano scala D
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AMBULATORIO DISTURBI COGNITIVI
E
COMPORTAMENTALI
Responsabile: Dr. Sebastiano Lorusso
Medici referenti: Dr. Sebastiano Lorusso, Dr. Alberto Amadori
Personale coinvolto:Dott.ssa Cristina Maioli (psicologa)
Descrizione:

valutazione sistematica e seriata di pazienti affetti da disturbi cognitivi
e /o comportamentali con programmazione degli esami del caso ( di tipo
neuropsicologico, di neuroimaging ed altri), monitoraggio delle terapie farmacologiche e
di altro genere del caso, suggerimenti ai care-givers, interventi di stimolazione cognitiva
in casi mirati e/o nell’ambito di protocolli sperimentali.

Modalità di accesso e prenotazione:
Soggetti ambulatoriali ( preferibilmente accompagnati da
un familiare di riferimento e muniti di occhiali da vista se in
uso) previa valutazione da parte di un medico della U.O.
Neurologia o segnalati da altre U.O. dell’Azienda con
inserimento in apposita agenda a gestione interna.
Per prenotare telefonare dal lun al ven ore 8.00-12.30 al
0541 705505
Disponibilità telefonica: 0541/705557 (ore 13-14) per
colloquio con medico referente
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Sede: Ambulatorio di Neuropsicologia c/o poliambulatorio
stanza n.3
U.O. Neurologia 3° piano scala D

SERVIZIO DI NEUROFISIOLOGIA
Responsabile: Dr. Marco Currò Dossi
Medici referenti: Dr. Marco Pasquinelli, Dr. Marco Currò Dossi
Personale coinvolto: tecnici di neurofisiopatologia e personale
infermieristico

Prestazioni diagnostiche strumentali eseguite
e modalità di accesso:
Elettroencefalografia (EEG):
richiesta del medico di base o di altro specialista e prenotazione tramite
CUP (0541-774629) per le prestazioni esterne ordinarie.
In caso di richiesta esterna urgente accesso diretto alla U.O. Neurologia. L’esame verrà
eseguito previa esecuzione di visita neurologica urgente.
E’ consigliabile che la richiesta di EEG urgente sia accompagnata a richiesta di
visita neurologica urgente. Sarà discrezione del neurologo programmare EEG
immediato o prioritario.
Le richieste di EEG interni vengono evase secondo programmazione interna rispettando il
criterio della priorità clinica e quindi quello temporale.
Tutti gli EEG sono eseguiti dal tecnico di neurofisiopatologia e successivamente refertati
dal neurologo.
L’elettroencefalogramma dopo privazione ipnica viene programmato dal neurologo che
esegue la valutazione clinica e referta l’EEG di base, qualora lo ritenga necessario.
Per prenotare l’EEG dopo privazione ipnica telefonare dal lun al ven ore 8.00-12.30 al
0541 705505
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Potenziali evocati visivi, acustici e somato-sensoriali:
la richiesta di potenziali evocati deve essere eseguita da specialista
neurologo o comunque competente del settore ( neurochirurgo, oculista,
otorinolaringoiatra, ortopedico, fisiatra ) o da medico di base solo su indicazione
specialistica. La prenotazione viene eseguita in apposita agenda presso la U.O.Neurologia
direttamente dal personale infermieristico o tecnico: l’indagine è eseguita dai tecnici di
neurofisiopatologia e refertata da neurologi competenti.
Per prenotare i potenziali telefonare dal lun al ven ore 8.00-12.30 al 0541 705505

Elettromiografia (EMG) / Elettroneurografia (ENG)
Tali indagini sono prenotabili secondo tre modalità condivise (Agende)
La 1° Agenda è gestita direttamente dalla Neurologia ( tel 0541-705505 o 0541705626 ore 9-13).
In questa agenda vengono prenotati: 1) degenti, 2) Day Hospital-Day Service, 3)
pazienti esterni prioritari, previa visita neurologica.
In caso di sospetta patologia neurologica urgente meritevole di EMG il medico inviante
può richiedere visita neurologica urgente; sarà compito dello specialista ,se lo ritiene
necessario, inserire il pz in questa agenda.
La 2° e 3° agenda sono gestite totalmente dal CUP ( tel. 0541-774629)
2° Agenda : EMG per sindrome del tunnel carpale.
Nella richiesta del medico curante deve essere specificato il quesito clinico “sospetta
sindrome del tunnel carpale”, la prenotazione avviene tramite CUP, l’esame viene
eseguito dai tecnici di neurofisiopatologia operanti presso la U.O. Neurologia , con
supervisione di neurologo esperto e refertato dallo stesso.
3° Agenda : EMG complesse.
Vengono comprese le richieste di EMG che non rientrano nelle precedenti 2
modalità di prenotazione. Sono compresi tutti i pazienti esterni che necessitano di un
esame di primo accesso o per nuova situazione anamnestica in pz. noto, al di fuori della
categoria dei casi prioritari ( agenda 1°) o richieste per tunnel carpale ( agenda 2°). La
prenotazione avviene a CUP e l’indagine viene eseguita e refertata da neurologo esperto
in EMG
Importante: il medico di medicina generale o lo specialista inviante sul ricettario del SSN
in cui esegue la richiesta deve specificare il quesito diagnostico, eventuali patologie
concomitanti o terapie in atto quali trattamenti con TAO, infine se si tratta di controllo.
Il paziente deve portare , all’atto dell’effettuazione della prestazione, la richiesta di
prenotazione, referti di esami e visite specialistiche utili all’esecuzione dell’esame, in
particolare eventuali EMG precedenti.
Il Dr. Marco Pasquinelli svolge la terapia con tossina botulinica in patologie specifiche
identificate. L’indicazione a tale terapia è valutata dal neurologo competente ,
programmata ed eseguita dallo stesso.
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Disponibilità telefonica: 0541/705505 – 0541/705605

Sede: U.O. Neurologia 3° piano scala D;

LABORATORIO DI NEUROPSICOLOGIA
Responsabile: Dr. Sebastiano Lorusso
Medici referenti: Dr. Sebastiano Lorusso
Personale coinvolto: Dott.ssa Cristina Maioli ( psicologa)
Descrizione: le richieste esterne di ESAME NEUROPSICOLOGICO provenienti dal
medico di medicina generale o altro medico ( sempre preferibile richiesta specialistica),
vengono riportate su apposito registro della U.O. ed i pazienti sono successivamente
convocati, in base al criterio temporale o ad una eventuale priorità clinica. Il neurologo
dedicato conduce il colloquio anamnestico ed indirizza l’esame pluritestistico del caso,
eseguito prevalentemente dallo psicologo con formazione in Neuropsicologia. La
refertazione dell’esame e l’interpretazione clinica sono supervisionate dal referente.

Modalità di accesso: richiesta del medico di base o di
altro specialista con prenotazione interna in apposita
agenda
Per prenotare telefonare dal lun al ven ore 8.00-12.30 al
0541 705505
Disponibilità telefonica: 0541/705557 (ore13-14) Dr.
Lorusso per informazioni

14

Sede:
Ambulatorio
di
Neuropsicologia
c/o
Poliambulatorio stanza n.3 ; Neurologia 3° piano scala D
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