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SCHEDA N. 10 

SCHEDA UNITA’ D’OFFERTA FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS 

AMBULATORIO DI NEUROLOGIA 

 

FINALITA’: 
 L’attività ambulatoriale è rivolta a tutti, in particolare a persone affette da disordini del controllo del 
Movimento quali la Malattia di Parkinson, i Parkinsonismi Atipici (Atrofia Multisistemica, Paralisi 

Sopranucleare Progressiva e Degenerazione Cortico-Basale), i Tremori, i Tic, le distonie. 

Lo Scopo è quello di: 

• affrontare le problematiche diagnostiche e terapeutiche della persona adulta con disturbi del 

sistema nervoso centrale (SNC) e periferico (SNP)  

• effettuare un tempestivo intervento sulle cause della malattia 

• impostare gli accertamenti diagnostici e i programmi terapeutici per la corretta gestione 

delle specifiche problematiche cliniche rilevate. 

I pazienti che afferiscono all’Ambulatorio seguono percorsi diagnostici e terapeutici 

personalizzati che permettono una corretta presa in carico del paziente, dagli stadi iniziali fino alle 

fasi più avanzate e complesse della malattia. 

Poiché molti Disordini del Movimento presentano anche complicanze non neurologiche, l’ambulatorio 
sarà garante di attivare un supporto multispecialistico al paziente e ai famigliari grazie alla 

collaborazione con numerosi specialisti di altre branche della medicina che afferiscono alla 

Fondazione. 

 

ATTIVITA’/SERVIZI EROGATI:  

L’ambulatorio svolge l’attività diagnostica mediante: 

• una valutazione neurologica effettuata dal medico specialista in neurologia e 

contestualmente da un fisioterapista per l’approfondimento diagnostico.  
• Nell’Ambito della presa in carico multidimensionale il neurologo attiverà un’equipe di 

valutazione composta da Assistente sociale, infermiere, fisioterapista e psicologo al fine di 

valutare le situazioni più complesse. 

• Il medico può attivare e proporre consulti/trattamenti disponibili presso la Fondazione 

Benefattori Cremaschi di carattere: psicologico, infermieristico,  logopedico, fisiatrico, 

fisioterapico, nutrizionista, palliativista e sociale. 

 

EQUIPE’ OPERATORI:  

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

Direttore Socio sanitario è il seguente: 

n. 1 medico neurologo 

n. 1 fisioterapista  

n. 1 infermiere 

n. 1 assistente sociale 

n. 1 psicologa 

https://www.auxologico.it/malattia/malattia-parkinson-morbo-parkinson
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MODALITA’ D’ACCESSO:  

I pazienti vengono indirizzati dal medico di medici generale o da altri servizi 

Le visite devono essere prenotate presso l’ufficio CUP situato all’ingresso di via Kennedy 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. 

 

TARIFFE E ORARI: 

 Anno 2023 
Tariffe esenti iva 

Prima Visita (visita neurologica + 

valutazione fisioterapica e 

infermieristica) 

 

€ 100,00 

Controllo (visita neurologica + 

valutazione fisioterapica) 

 

€ 80,00 

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 

 

INFORMAZIONI UTILI 

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

un questionario di gradimento anonimo che una volta compilato può essere riconsegnato ponendolo 

nelle apposite urne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


