Dipartimento Medico-Oncologico

CARTA DEL SERVIZIO STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE NEUROLOGIA
Gentile Signora, Gentile Signore, benvenuta/o nel nostro Servizio. Questa carta presenta l’equipe che si prenderà cura di lei,
l’organizzazione della nostra attività e gli impegni che ci assumiamo per la correttezza dei percorsi diagnostici di nostra competenza.
A lei chiediamo cortesemente di collaborare con un comportamento responsabile e corretto nel reciproco rispetto del Patto di
qualità.
Ospedale Santa Maria della Scaletta - Via Montericco 4 – Imola - centralino: 0542662111
PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA
I nostri professionisti
Direttore del SSD Neurologia – Dr.ssa Patrizia De Massis
CPSE - Danila Mondini
Personale Medico
Leonardo Sani
Ilaria Naldi
Martina Bracaglia
Personale Infermieristico
Roberta Sartori
Tecnici di Neurofisiopatologia
Katia Fanciulli
M. Rosaria Galeati
Massimiliano Gisolfi
Di cosa ci occupiamo
La SSD di Neurologia si occupa della diagnosi e terapia delle malattie neurologiche mediante:
• Ambulatorio Neurologico
• Ambulatorio Sclerosi Multipla
• Ambulatorio M. di Parkinson
• Day Service Neurologico
• Gestione pazienti con SLA in collaborazione con team multidisciplinare
• Consulenze per pazienti ricoverati e provenienti da Pronto Soccorso
La SSD svolge inoltre la diagnostica neurofisiologica per la valutazione della funzionalità del sistema nervoso centrale e periferico
grazie ai suoi laboratori di:
• Elettroencefalografia
• Elettromiografia
• Potenziali Evocati
Come si accede
AMBULATORIO NEUROLOGICO
Prenotazione presso i CUP aziendali, anche telefonici, con impegnativa del medico curante.
AMBULATORIO SCLEROSI MULTIPLA - Diagnosi e terapia della Sclerosi Multipla
Referente Dr.ssa I. Naldi
Presa in carico dopo prima visita in ambulatorio divisionale (prenotabile CUP) - Orari: tutti i giovedì dalle 8.30 alle 13.30
AMBULATORIO MORBO DI PARKINSON - Diagnosi e terapia del M. di Parkinson
Referente Dr.ssa P. De Massis
Presa in carico dopo prima visita in ambulatorio divisionale (prenotabile CUP) - Orari: tutti i mercoledì dalle 8.30 alle 14.00
DAY SERVICE DIPARTIMENTO MEDICO
Diagnosi e terapia di malattie neurologiche che necessitano di percorso facilitato, alternativo al ricovero, gestito dal neurologo
referente.
L’attivazione del D.S. viene effettuata dal neurologo che, visitando il paziente dell’ambulatorio divisionale o da PS, ravveda la
necessità di un iter diagnostico complesso.
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LABORATORIO ELETTROMIOGRAFIA
Referenti: Dr.ssa P. De Massis - Dott.ssa M. Bracaglia
• Elettromiografia/elettroneurografia per diagnosi di Sindrome del tunnel carpale. Prenotazione CUP con impegnativa Medico

Specialista o Medico di Medicina Generale
•

Elettromiografia/elettroneurografia per diagnosi malattie del sistema nervoso periferico o muscolari.
Prenotazione con impegnativa Neurologo AUSL IMOLA presso il Front Office dei Poliambulatori B.
Per i soli pazienti visitati presso l’ambulatorio di Medicina telefonicamente GIOVEDÌ e VENERDÌ dalle 12.30 alle 13.30; tel. 0542
662819

LABORATORIO POTENZIALI EVOCATI
Referenti: Dr.ssa P. De Massis - Dott.ssa M. Bracaglia
• Potenziali Evocati Visivi, Uditivi e Somatosensoriali. Prenotazione diretta con impegnativa Neurologo SSD Neurologia Imola,
previa esecuzione di visita neurologica
LABORATORIO ELETTROENCEFALOGRAFIA
Referente Dr. Leonardo Sani
• EEG in veglia e dopo privazione di sonno in adulti e bambini Video-EEG. Prenotazione CUP anche telefonico con impegnativa
medico curante, specialista neurologo o pediatra.
Dove siamo:
Ambulatori e Laboratori Neurologia Ospedale Santa Maria della Scaletta - Via Montericco, 4 Imola
Poliambulatori B - Piano Terra
Come contattarci:
- Informazioni: tel 0542-662820 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30
- Dr.ssa Patrizia De Massis: tel 0542-662847 lunedì, giovedì dalle 8 alle 8.30
- Dr. Leonardo Sani: tel 0542-662822 martedì e mercoledì dalle 14.30-15.30
- Dr. ssa M. Bracaglia: tel 0542-662818 giovedì dalle 14.30 alle 15.00
-Tecnici Neurofisiopatologia: tel 0542-662819 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30
CUP telefonico
- Per Servizio Sanitario 800 040606
- Per Libera Professione 800 131919
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, Sabato dalle 8.30 alle 12.30
Tutela della Privacy
Come previsto dall’articolo 13 Regolamento U.E
2016/679; le informazioni sulla protezione e sul trattamento dei dati personali degli assistiti, da parte dell'Azienda USL di Imola, sono
visionabili nel sito dell'Azienda www.ausl.imola.bo.it–Sezione "Privacy". Inoltre possono essere visionate e ritirate in copia presso
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico in V.le Amendola 2 Imola, nonché presso le portinerie di tutti i presidi dell'Azienda USL di Imola.
IL PATTO DI QUALITÀ
La SSD di Neurologia garantisce:
Rispetto della dignità personale: privacy, cultura e religione.
Cortesia, disponibilità, attenzione alle esigenze degli utenti.
Presa in carico di persone affette da Sclerosi Multipla, Morbo di Parkinson e Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Invio gratuito a domicilio dei referti EEG ed EMG per Sindrome del tunnel carpale.
Completezza e leggibilità dei referti attraversi l’utilizzo del supporto informatico.
I doveri degli utenti e dei familiari
Rispetto degli altri utenti.
Rispetto dei professionisti e dell’organizzazione del lavoro, del servizio e dell’ospedale.
Rispetto delle regole di accesso al servizio.
Rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi.
Rispetto dei divieti (fumo, rumore, disturbo)
È vietato l’uso di qualunque dispositivo (per esempio videotelefono, tablet, macchina fotografica, ecc…) per la raccolta e la
diffusione di immagini, suoni e video delle persone presenti nelle strutture aziendali.
L’uso improprio e la diffusione illegittima di informazioni e foto lesive dell’immagine dell’Azienda e della riservatezza dei terzi e dei
professionisti aziendali sarà valutata nelle opportune sedi.
Segnalazioni (suggerimenti, reclami, elogi, sicurezza degli ambienti e delle cure)
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ed il Comitato Consultivo Misto sono garanti del monitoraggio sulle segnalazioni e della
promozione delle azioni di miglioramento. URP e CCM si trovano presso la Direzione Generale - Ospedale Vecchio - Via Amendola,
2 Imola. Tel. 0542604121 - fax 0542604247 - e_mail: urp@ausl.imola.bo.it
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