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premessa

Le malattie neurodegenerative sono patologie croniche del sistema nervoso centrale 
caratterizzate dalla progressiva perdita di funzioni neurologiche motorie e/o cognitive. 
Tra le malattie che colpiscono più frequentemente la popolazione adulta, normalmente a 
partire dai 60 anni d’età, riconosciamo i parkinsonismi e le demenze di cui la Malattia di 
Parkinson e la Malattia di Alzheimer rappresentano rispettivamente le forme più diffuse. 
Queste malattie hanno un andamento cronico e progressivo con caratteristiche variabili 
da persona a persona e possono divenire col tempo anche gravemente disabilitanti. Per 
questo motivo serve un percorso assistenziale modulato in modo specifico per ogni 
singolo paziente.
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AmbulAtorio PArkinson

Eseguiamo prime visite e controlli per:
● Malattia di Parkinson,
● parkinsonismi primari,
● altri parkinsonismi degenerativi come 
Paralisi Sopranucleare Progressiva,  
Atrofia Multi Sistemica, Malattia da 
corpi di Lewy e Degenerazione  Cortico-
Basale;
● parkinsonismi secondari (derivanti da 
cause vascolari, da traumi, da sostanze 
tossiche, da farmaci...);
● tremori.

Dopo l’inquadramento clinico, neuro-
psicologico e neuroradiologico, in base 
alle condizioni del singolo paziente ven-
gono effettuati con regolarità periodici 
controlli clinici per valutare l’evoluzione 
delle patologia, la presenza di sintomi 
motori e non-motori, gli eventuali ef-
fetti collaterali dei farmaci assunti. 
Nelle visite ambulatoriali di controllo è 
inoltre previsto il rinnovo di piani tera-
peutici e il rilascio di certificazioni.

AmbulAtorio Dbs

E’ l’ambulatorio dedicato alla neuro-
chirurgia funzionale della Malattia di 
Parkinson, una procedura detta Deep 
Brain Stimulation (D.B.S.) ovvero sti-
molazione cerebrale profonda.
Eseguiamo sia prime visite per valutare 
la candidatura all’intervento sia visite 
di controllo per regolare i parametri di 
neurostimolazione, adeguare la tera-
pia farmacologica, dare indicazione 
all’eventuale sostituzione di batteria, 
registrare video, somministrare le scale 
clinometriche. Prima dell’intervento è 
prevista una valutazione multidisciplin-
are del paziente con il servizio di Day 
Service.

        
         In collaborazione con

Associazione Italiana Parkinsoniani
Sezione di Bergamo

Casa di Riposo di via Gleno, 49 - Bergamo
Tel. e fax 035.343999

www.aipbergamo.it - info@aipbergamo.it
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AmbulAtorio Per Disturbi 
Di memoriA e Demenze 

(centro uvA)

Eseguiamo prime visite e controlli per:
● disturbi di memoria
● demenze degenerative (Malattia di 
Alzheimer, demenza a corpi di Lewy, 
demenza fronto-temporale, demenza in 
Malattia di Parkinson ecc...),
● demenze vascolari
● altre demenze (post-traumatiche, 
su base tossico-carenziale, su base 
dismetabolica, in corso di patologie 
psichiatriche ecc...),
● decadimento cognitivo lieve (MCI - 
mild cognitive impairment).

Dopo l’inquadramento clinico, neuro-
psicologico e neuroradiologico, in base 
alla diagnosi e ai trattamenti proposti, 
vengono effettuati periodici controlli 
clinici e neuropsicologici per valutare 
l’evoluzione della patologia e gli eventuali 
effetti collaterali dei farmaci assunti, non-
ché per rinnovare i piani terapeutici e il 
rilascio delle certificazioni.

servizio Di 
DAy service

Il servizio permette al neurologo di co-
ordinare una serie di valutazioni spe-
cialistiche e strumentali ambulatoriali, 
utili per le diagnosi o per i controlli. 
L’indicazione al Day Service viene for-
nita dal neurologo. 
Gli appuntamenti vengono fissati dal 
personale infermieristico allo scopo di 
costruire un percorso preferenziale che 
consenta di poter riunire più accerta-
menti nell’arco di una medesima gior-
nata o comunque di poche giornate.
La collaborazione costante con l’Unità 
di Psicologia Clinica consente ai pazienti 
di usufruire di:
- valutazioni neuropsicologiche,
- consultazione psicodiagnostica,
- percorsi di supporto per i pazienti e 
per i familiari.

PrenotAzioni

● telefonicamente, contattando il Call 

Center Regionale al numero verde gratuito 

(sia da telefono fisso sia da cellulare) 

800.638.638, attivo da lunedì a sabato 

dalle 8 alle 20. 

● Recandosi di persona agli sportelli del 

cuP centrale (ingresso 32), attivi dalle 7

alle 16.45 da lunedì a venerdì e dalle 7 

alle 12.45 il sabato. le visite di controllo 

si possono prenotare anche ai cuP di 

torre o di piastra attivi da lunedì a venerdì 

dalle 8 alle 16.45.

● on line, sul sito http://www.crs.regione.

lombardia.it/sanita
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La mappa deLL’OspedaLe
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