Centro di Neuropsicologia Cognitiva

Centro Disturbi Cognitivi e Demenze
Il servizio ambulatoriale è dedicato alla valutazione delle funzioni cognitive e comportamentali in pazienti con
patologie neurologiche a diversa eziologia. La valutazione prevista presso il nostro centro è basata sulle Linee Guida
Nazionali ed Internazionali piu’ aggiornate in base alle quali: “Ogni paziente con sospetto deterioramento cognitivo
al momento della prima diagnosi dovrebbe avere una valutazione neuropsicologica completa” e “la valutazione dei
disturbi neuropsicologici e comportamentali è parte integrante del percorso diagnostico-terapeutico”.

SOSPETTO ALZHEIMER E DETERIORAMENTO COGNITIVO

In presenza di sospetto deterioramento cognitivo il servizio prevede una visita neurologica e/o una valutazione
neuropsicologica (colloquio psicologico clinico e somministrazione di test tarati e standardizzati).
•

Impegnativa richiesta per la visita neurologica

Primo accesso: “prima visita neurologica presso CDCD”, successive visite: “visita di controllo neurologica presso CDCD”

Come prenotare

Telefono
da rete fissa Numero Verde Regionale gratuito:
tel. 800.638.638 / lun-sab: 8.00-20.00
da cellulare Numero Regionale: tel. 02 99.95.99 / lun-sab: 8.00-20.00
Ulteriori possibilità: Sportelli aziendali/Farmacie/On line
leggi i dettagli sul sito: “www.ospedaleniguarda.it” alla voce “prenota”

•

Impegnative richieste per la valutazione neuropsicologica

Prima impegnativa:
“colloquio psicologico clinico (codice 94.09 – CVPNPS x 1)”
“test di deterioramento cognitivo (codice 94.01.2 – TMDBPS x 1 )”
“6 test della memoria (codice 94.02.1-TPAPS x 6)”
Seconda impegnativa:
“2 test delle abilità visuo-spaziali (codice 94.08.2 – TVASPS x 2)”
“6 test delle funzioni esecutive (codice 94.08.1 – TVDSVPS x 6 )”

Come prenotare

Sportelli aziendali: Blocco Sud/Blocco Nord leggi i dettagli sul sito: “www.ospedaleniguarda.it” alla voce “prenota”
Telefono: 02 6444.5848/lun – ven: 9.00-16.00
Portare tutti gli esami effettuati ( TAC, ECG, visita neurologica,..) e gli occhiali da vista (se necessari).

CONTATTI

Centro di Neuropsicologia Cognitiva
Responsabile: Gabriella Bottini
Segreteria: lun-ven: 10.30-13.30
Tel. 02 6444.2126
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