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Ambulatori Specialistici 
 
•  Ambulatorio Neurologia generale e Visite con Priorità 
 
•  Ambulatorio Sclerosi Multipla 
    e Malattie Demielinizzanti 
 
•  Ambulatorio Cefalee e Dolori Cranio Facciali 
 
•  Ambulatorio Medicina del Sonno 
 
•  Ambulatorio Disturbi Respiratori del Sonno 
 
•  Ambulatorio Controllo CPAP 
 
•  Ambulatorio Malattie Neuromuscolari e SLA 
 
•  Ambulatorio Malattia di Parkinson 
    e Disturbi del Movimento 
 
•  Ambulatorio Demenze e Neuropsicologia: 
    Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) 
 
•  Ambulatorio Prevenzione Ictus e Gestione NAO 
 
•  Ambulatorio Diagnosi e Cura dell’Epilessia 
 
 
 
 
 

Prenotazioni telefoniche 
 
CUP ................................................................................................... Tel. 045.601.35.44 

Centro Diagnostico Terapeutico San Marco ............... Tel. 045.601.48.44 

Segreteria Neurologia ............................................................ Tel. 045.601.36.44 
 
 
 
Prenotazioni online 
 
Le prenotazioni di visite ed esami possono avvenire anche online 
attraverso la sezione dedicata del portale WEB www.sacrocuore.it: sulla 
Homepage nella sezione SERVIZI ONLINE Í Richiesta di prenotazione 
Esami e Visite, specificando se si richieda una visita in Libera Professione 
o con impegnativa del SSN. Il richiedente verrà ricontattato 
telefonicamente dal numero 045.601.31.11 entro 3 giorni dall’inoltro 
della richiesta. 
 

oppure 
 

Solo per la Libera Professione, sempre dal sito www.sacrocuore.it: sulla 
Homepage cliccando il pulsante PRENOTA Visita/Esami, Neurologia, 
scelta del medico, scelta della Sede (Ospedale Sacro Cuore o Centro 
Diagnostico Terapeutico San Marco). 
 
Per la Libera Professione la Tariffa della Visita è diversificata e viene 
specificata sul sito dopo la scelta del medico. 
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Ambulatorio Neurologia generale 
Visite con Priorità 
 
È un ambulatorio con medici presenti a rotazione (non è quindi possibile 
scegliere lo specialista) che eroga visite specialistiche neurologiche di 
primo livello a cui si accede per qualunque problema neurologico con 
impegnativa del SSN. La priorità è regolata dal medico prescrittore sulla 
base di 4 livelli basati esclusivamente sul sospetto clinico: 
 
Priorità U = URGENTE viene svolta subito presso il Pronto Soccorso; 
Priorità B = BREVE viene erogata entro 10 giorni;  
Priorità D = DIFFERIBILE viene erogata entro 30 giorni;  
Priorità P = PROGRAMMABILE viene erogata entro 180 giorni. 
 
Per queste prestazioni, garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, è 
previsto il pagamento di un ticket, salvo esenzioni, stabilito da un 
apposito tariffario regionale. 
 
Il rilascio del Referto di Visita è immediato. 
 
Le visite si svolgono il martedì e giovedì presso Ambulatorio 5 e il 
lunedì presso Ambulatorio 2 al 2° piano dell’Ospedale Sacro Cuore 
(passare dall’accettazione Ufficio Ticket Nuovo Ingresso prima di salire 
al piano).    
 
Dicitura impegnativa a seconda che sia una prima visita o un controllo: 

[89.13_2][P.1]      PRIMA VISITA NEUROLOGICA 

[89.01.C_6][P.1]  VISITA NEUROLOGICA DI CONTROLLO 
 
Convinti dell’importanza di garantire al cittadino utente un percorso 
agevolato quando sussistano reali motivazioni di salute, al fine di 
garantire l’efficace funzionamento del sistema delle priorità, le 
impegnative contrassegnate con priorità ritenuta impropria, vengono 
segnalate e ne viene realizzato un report annuale. 
L’assegnazione della priorità non è applicabile per le visite presso gli 
ambulatori dedicati (visite di II livello) che sono di seguito elencati. 

Ambulatorio Sclerosi Multipla 
 
Centro Spoke accreditato dalla Regione Veneto per la prescrizione di 
terapie immunomodulanti di prima linea nel sistema di organizzazione 
regionale Hub&Spoke, si occupa in regime di ricovero dell’inquadra 
mento diagnostico della Sclerosi Multipla e diagnosi differenziale con 
altre malattie demielinizzanti (rachicentesi, neuroimaging, studio 
potenziali evocati visivi, somatosensitivi, tronco encefalici) terapia della 
fase acuta sia per pazienti degenti sia per pazienti esterni in carico al 
centro con reperibilità H24 (il paziente riceve esclusivamente per 
necessità urgenti legate alla malattia il numero di cellulare del Medico 
di riferimento), e prevede il monitoraggio ambulatoriale clinico e degli 
esami ematochimici/neuroimaging secondo il PDTA Regionale Veneto. 
 
Costo della prestazione in FASCIA A: tarifario Regionale Veneto, salvo 
esenzioni normalmente garantite per pazienti con esenzione cod. 046 
propria della malattia. 
Tempo di attesa massimo 7 giorni. 
 
Il rilascio del Referto di Visita è immediato. 
 
Le visite si svolgono il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso 
Ambulatorio 2 al 2° piano dell’Ospedale Sacro Cuore (passare 
dall’accettazione Ufficio Ticket Nuovo Ingresso prima di salire al piano) 
 
Dicitura impegnativa a seconda che sia una prima visita o un controllo: 

[89.13_2][P.1]      PRIMA VISITA NEUROLOGICA 

[89.01.C_6][P.1]  VISITA NEUROLOGICA DI CONTROLLO 
 
 
 
 
 
 
 



8 9

Stroke Center e Ambulatorio prevenzione Ictus 
 
Per le Malattie Cerebrovascolari, oltre all’attività in regime di ricovero, 
è disponibile un servizio ambulatoriale di prevenzione e gestione dei 
farmaci anticoagulanti orali. In questi ambulatori si esegue anche il 
followup dei pazienti postictus. 
 
Le visite ambulatorio prevenzione Ictus hanno tempi d’attesa indicativi 
di 3 mesi, si svolgono il giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso 
Ambulatorio 5 al 2° piano dell’Ospedale Sacro Cuore (passare 
dall’accettazione Ufficio Ticket Nuovo Ingresso prima di salire al piano). 
 
Le visite per rinnovo piano terapeutico (NAO) hanno tempi d’attesa 
indicativi di 7 giorni, si svolgono il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 
16.15 presso Ambulatorio 6 al 2° piano dell’Ospedale Sacro Cuore 
(passare dall’accettazione Ufficio Ticket Nuovo Ingresso prima di salire 
al piano). 
 
Per queste prestazioni, garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, è 
previsto il pagamento di un ticket, salvo esenzioni, stabilito da un 
apposito tariffario regionale delle prestazioni ambulatoriali. 
 
Il rilascio del Referto di Visita è immediato 
 
Dicitura impegnativa a seconda che sia una prima visita o un controllo: 

[89.13_2][P.1]      PRIMA VISITA NEUROLOGICA 

[89.01.C_6][P.1]  VISITA NEUROLOGICA DI CONTROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Multidisciplinare di Medicina del Sonno 
• Ambulatorio Medicina del Sonno  
• Ambulatorio Disturbi Respiratori del Sonno 
• Ambulatorio Controllo CPAP e BiPAP 
 
Il Centro Multidisciplinare di Medicina del Sonno (Accreditato AIMS) 
esegue la propria attività sia in regime di ricovero ordinario che a livello 
ambulatoriale e/o domiciliare. Si occupa della diagnosi, del trattamento 
e del followup di tutte le malattie del sonno dell’adulto e della diagnosi 
strumentale della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno del 
bambino. 
Il Centro eroga le seguenti prestazioni diagnostiche: Videopolisonno 
grafia completa anche vigilata, polisonnografia cardiopolmonare, 
saturimetria notturna, actigrafia, addestramento e titolazione della  
ventiloterapia CPAP o BiPAP, assistenza allo svezzamento del paziente 
dalla meccanica intensiva alla ventilazione domiciliare, Test delle latenze 
multiple del sonno (MSLT), test di mantenimento della vigilanza (MWT), 
certificazioni di idoneità ai fini della valutazione MedicoLegale da parte 
della Commissione Medica Patenti o per motivi lavorativi. Le malattie 
del sonno più frequentemente valutate sono: disturbi respiratori nel 
sonno e roncopatia, Sindrome delle apnee ostruttive (OSAS), Sindrome 
delle gambe senza riposo (RLS) parasonnie, narcolessia, eccessiva 
sonnolenza diurna. 
 
Polisonnografia cardiopolmonare domiciliare: tempo d’attesa indica 
tivo con impegnativa di 2 anni e in Libera Professione circa 30 giorni 
(costo 162 euro), il referto viene spedito entro 30 giorni, sede dell’esame 
Ambulatorio 1 al 2° piano dell’Ospedale Sacro Cuore (passare 
dall’accettazione Ufficio Ticket Nuovo Ingresso prima di salire al piano). 
 
Monitoraggio Protratto del ciclo sonnoveglia (actigrafia): tempo 
d’attesa indicativo 2 mesi, referto disponibile in circa 20 giorni, sede 
dell’esame Ambulatorio 3 al 2° piano dell’Ospedale Sacro Cuore 
(passare dall’accettazione Ufficio Ticket Nuovo Ingresso prima di salire 
al piano). 
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Monitoraggio incruento della saturazione arteriosa (pulsossimetria): 
tempo d’attesa indicativo 3 giorni, referto disponibile in circa 10 giorni, 
sede dell’esame Ambulatorio 1 al 2° piano dell’Ospedale Sacro Cuore 
(passare dall’accettazione Ufficio Ticket Nuovo Ingresso prima di salire 
al piano). 
 
Controllo CPAP e BiPAP Respirazione a pressione positiva continua 
o intermittente: tempo d’attesa indicativo 7 mesi, referto immediato, 
sede dell’esame Ambulatorio 3 e 7 al 2° piano dell’Ospedale Sacro 
Cuore (passare dall’accettazione Ufficio Ticket Nuovo Ingresso prima 
di salire al piano). 
 
Costo delle Prestazioni in FASCIA A: tariffario Regionale Veneto, salvo 
esenzioni. 
 
Dicitura impegnativa a seconda dell’esame: 

[89.17_0][P.1]      POLISONNOGRAFIA 

[89.1.2_0][P.1]     MONITORAGGIO PROTRATTO 
                               DEL CICLO SONNOVEGLIA 

[89.65.5_0][P.1]  MONITORAGGIO INCRUENTO 
                               Sat. arteriosa/ Pulsossimetria 

[93.91_0][P.1]      RESPIRAZIONE A PRESSIONE POSITIVA  
                               INTERMITTENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambulatorio Epilessia dell’Adulto 
 
L’ambulatorio si occupa della diagnosi e della cura dell’epilessia 
nell’adulto (età> 16 anni) con attività prevalentemente svolta in regime 
ambulatoriale e, in casi particolari, anche in degenza ospedaliera. Le 
attività svolte sono: elettroencegalografia (EEG) sia standard che in 
siesta dopo privazione di sonno, gestione terapeutica e follow up del 
paziente sia dal punto di vista clinico che laboratoristicostrumentale. 
Nell’ambito ospedaliero offre consulenza e monitoraggio EEG per i 
pazienti degenti presso l’Unità Gravi CerebroLesioni (Riabilitazione 
Intensiva UGC), Stati Vegetativi Permanenti e Terapia Intensiva (con 
postazioni EEG e Potenziali evocati in loco gestiti dal personale tecnico 
e medico della Neurologia (1 postazione al piano terra dell’Ospedale 
Don Calabria e 1 postazione all’interno del reparto di Riabilitazione 
Intensiva UGC). 
 
Per le visite ambulatoriali per Epilessia e relativo esame EEG (sia prima 
vista/esame sia controllo) tempo d’attesa indicativo 18 mesi, sede della 
vista Ambulatorio 5 al 2° piano dell’Ospedale Sacro Cuore (passare 
dall’accettazione Ufficio Ticket Nuovo Ingresso prima di salire al 
piano). 
 
Il rilascio del Referto di Visita è immediato. 
 
Costo delle Prestazioni in FASCIA A: tariffario Regionale Veneto, salvo 
esenzioni. 
 
Dicitura impegnativa a seconda che sia una prima visita o un controllo: 

[89.13_2][P.1]      PRIMA VISITA NEUROLOGICA 

[89.01.C_6][P.1]  VISITA NEUROLOGICA DI CONTROLLO 

[89.14_2][P.1]      ELETTROENCEFALOGRAMMA 

[89.14_3][P.1]      ELETTROENCEFALOGRAMMACONTROLLO 

[89.14.2_0][P.1]  ELETTROENCEFALOGRAMMA CON PRIVAZIONE 
                               DEL SONNO 
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Ambulatorio Malattie Neuromuscolari 
 
Prende in carico per diagnosi, cura e follow up pazienti con malattie 
neuromuscolari (SLA, miopatia, poliradicolonevriti, miastenia, 
polineuropatie) sia in ambito di degenza che a livello ambulatoriale. 
 
Tempo di attesa per visita circa 7 mesi presso Ambulatorio 5 al 2° piano 
dell’Ospedale Sacro Cuore (passare dall’accettazione Ufficio Ticket 
Nuovo Ingresso prima di salire al piano). 
 
Il rilascio del Referto di Visita è immediato. 
 
Costo della Prestazione in FASCIA A: tariffario Regionale Veneto salvo 
esenzioni. 
 
Dicitura impegnativa a seconda che sia una prima visita o un controllo: 

[89.13_2][P.1]      PRIMA VISITA NEUROLOGICA 

[89.01.C_6][P.1]  VISITA NEUROLOGICA DI CONTROLLO 
 
 
 
Si ricorda che la maggior parte delle certificazioni come ad esempio 
la certificazione per rinnovo patente, per invalidità civile, per fini 
assicurativi etc. non è a carico del Servizio Sanitario Nazionale ma a 
pagamento: per informazioni telefonare al CUP 045.601.35.44 oppure 
all’Ufficio Ticket 045.601.36.97. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio di Neurofisiologia 
 
Il Servizio fornisce la propria attività sia in regime ambulatoriale che per 
i degenti presso le strutture della Cittadella della Carità cioè la struttura 
ospedaliera IRCCS Ospedale Sacro Cuore  Don Calabria, RSA, Casa 
Nogarè e Speciale Unità di Accoglienza Permanente (SUAP). Il Servizio 
è dotato di 5 punti di registrazione in rete dislocati nei vari edifici 
(Neurologia  Ambulatorio per i disturbi del sonno  UGC  Piano Terra 
Ospedale Don Calabria, Terapia intensiva  Centro Stati Vegetativi). Ogni 
punto di registrazione è autonomo per l’esecuzione di EEG, EMG, 
Potenziali evocati e Stimolazione Magnetica. 
 
Tempo di attesa per EEG indicativi 15 giorni, tempo di consegna referto 
15 giorni, sede dell’esame Ambulatorio 1 al 2° piano dell’Ospedale 
Sacro Cuore (passare dall’accettazione Ufficio Ticket Nuovo Ingresso 
prima di salire al piano). 
 
Costo della Prestazione in FASCIA A: tariffario Regionale Veneto salvo 
esenzioni. 
 
Tempo di attesa per Studio Neurofisiologico (EMG) circa 6 mesi, tempo 
di consegna referto: immediato, sede dell’esame Ambulatorio 4 al 2° 
piano dell’Ospedale Sacro Cuore (passare dall’accettazione Ufficio 
Ticket Nuovo Ingresso prima di salire al piano). 
 
Costo della Prestazione in FASCIA A: tariffario Regionale Veneto salvo 
esenzioni. 
 
Tempo di attesa per Potenziali Evocati circa 10 giorni, tempo consegna 
referti circa 15 giorni, sede dell’esame Piano terra Ospedale Don 
Calabria, dopo l’esame ci si reca presso Ufficio Ticket Nuovo Ingresso. 
 
Costo della Prestazione in FASCIA A: tariffario Regionale Veneto salvo 
esenzioni. 
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Dicitura impegnativa a seconda dell’esame: 

[89.14_2][P.1]      ELETTROENCEFALOGRAMMA 

[89.14_3][P.1]      ELETTROENCEFALOGRAMMACONTROLLO 

[89.14.2_0][P.1]  ELETTROENCEFALOGRAMMA CON PRIVAZIONE 
                               DEL SONNO 

[93.08.S_2][P.1]   Studio Neurofisiologico  Elettromiograficoarto 
superiore completo Dx 

[93.08.S_3][P.1]   Studio Neurofisiologico  Elettromiograficoarto 
superiore completo Sx 

[93.08.T_2][P.1]   Studio Neurofisiologico  Elettromiograficoarto 
inferiore completo Dx 

[93.08.T_4][P.1]   Studio Neurofisiologico  Elettromiograficoarto 
inferiore completo DxControllo 

[93.08.T_5][P.1]   Studio Neurofisiologico  Elettromiograficoarto 
inferiore completo SxControllo 

[93.08.T_3][P.1]   Studio Neurofisiologico  Elettromiograficoarto 
inferiore completo Sx 

[93.08.S_5][P.1]   Studio Neurofisiologico  Elettromiograficoarto 
superiore completo SxControllo 

[93.08.S_4][P.1]   Studio Neurofisiologico  Elettromiograficoarto 
superiore completo DxControllo 

[93.08.Z_2][P.1]   Studio Neurofisiologico  Elettromiografico del 
Tronco 

[93.08.Z_3][P.1]   Studio Neurofisiologico  Elettromiografico del 
Tronco Controllo 

[93.08.V_2][P.1]  Studio Neurofisiologico  Elettromiografico
Facciale/Trigemino lato Dx 

[93.08.V_3][P.1]  Studio Neurofisiologico  Elettromiografico
Facciale/Trigemino lato Sx 

[89.15.9_0][P.1]  Potenziali Evocati Uditivi da stimolo elettrico 

[89.15.4_0][P.1]  Potenziali Evocati SomatoSensoriali 

[89.15.3_3][P.1]  Potenziali Evocati Motori arto inferiore sx 

[89.15.3_2][P.1]  Potenziali Evocati Motori arto inferiore dx 

[89.15.3_5][P.1]  Potenziali Evocati Motori arto superiore sx 

[89.15.3_4][P.1]  Potenziali Evocati Motori arto superiore dx 

[95.23_0][P.1]      Potenziali Evocati Visivi 

[89.15.1_0][P.1]  Potenziali Evocati Acustici 

[93.08.V_4][P.1]  Studio Neurofisiologico Facciale/Trigeminale lato 
Dx controllo 

[93.08.V_5][P.1]  Studio Neurofisiologico Facciale /Trigeminale lato 
Sx controllo 

[93.08.4_2] [P.1] Elettromiografia di Muscoli speciali perineali 
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Centro per Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) 
 
Centro riconosciuto dalla Regione Veneto, specializzato nella diagnosi, 
cura e followup dei disturbi cognitivi e comportamentali nelle 
Demenze. 
 
Il Centro garantisce un approccio completo e multidisciplinare grazie 
alle diverse competenze degli specialisti afferenti e all’integrazione con 
altri servizi presenti nell’Ospedale. Lo staff è composto da neurologi, 
geriatra, psicologi ed assistente sociale. 
 
Oltre alle visite mediche, il CDCD ha al suo interno un Ambulatorio di 
Neuropsicologia che effettua valutazioni neuropsicologiche, colloqui di 
supporto per i caregiver, test NPI (Neuropsychiatric Inventory), incontri 
di formazione e supporto per i familiari e gruppi di stimolazione 
cognitiva. 
 
Sia la prima visita che la visita di controllo hanno un tempo d’attesa di 
circa 10 mesi, si svolgono il lunedì presso Ambulatorio 5 e il martedì 
presso Ambulatorio 7 al 2° piano dell’Ospedale Sacro Cuore (passare 
dall’accettazione Ufficio Ticket Nuovo Ingresso prima di salire al piano). 

Il rilascio del Referto di Visita è immediato; costo della Prestazione in 
FASCIA A: tariffario Regionale Veneto salvo esenzioni. 
 
Le visite per il monitoraggio della Terapia antipsicotica a distribuzione 
ospedaliera sono riservate a pazienti già in carico al Centro solo su 
indicazione del Medico del CDCD, hanno tempi d’attesa indicativi di 7 
giorni e si svolgono prevalentemente il venerdì dalle ore 10.30 presso 
Ambulatorio 6 al 2° piano dell’Ospedale Sacro Cuore (passare 
dall’accettazione Ufficio Ticket Nuovo Ingresso prima di salire al piano). 

Il rilascio del Referto di Visita è immediato; costo della Prestazione in 
FASCIA A: tariffario Regionale Veneto salvo esenzioni. 
 
Per le valutazioni Neuropsicologiche, i tempi d’attesa sono di circa 14
16 mesi. Sedi della valutazione: Ambulatorio 6 e Ambulatorio 3 

(entrambi collocati al 2° piano dell’Ospedale Sacro Cuore (passare 
dall’accettazione Ufficio Ticket Nuovo Ingresso prima di salire al piano). 

Costo della Prestazione in FASCIA A: tariffario Regionale Veneto salvo 
esenzioni. 

La refertazione è generalmente immediata o effettuata entro un giorno 
e spedita per posta.  

Per i colloqui e i test NPI i tempi di attesa sono al massimo di 1520 
giorni.  

Costo della Prestazione in FASCIA A: tariffario Regionale Veneto salvo 
esenzioni. 

La refertazione del test NPI richiede al massimo 7 giorni. 

 

Dicitura impegnativa per prima visita neurologica: 

[93.71.7_3]           Esame Neuropsicologico clinico per disturbi 
                               del linguaggio 

[89.13_8]              Prima Visita Neurologica per disturbi cognitivi 
                               e demenza 
 
Dicitura impegnativa per visita neurologica di controllo: 

[93.71.7_3]           Esame Neuropsicologico clinico per disturbi 
                               del linguaggio 

[89.01.C_7]           Visita Neurologica per disturbi cognitivi e demenza 
controllo 

 
Dicitura impegnativa per monitoraggio terapia antipsicotica: 

[89.01.C_7]           Visita Neurologica per Disturbi cognitivi e demenza 
controllo 

 
Dicitura impegnativa per TEST NEUROPSICOLOGICI: 

[94.09_0]              Colloquio Psicologico Clinico 

[94.01.2_0]           Test DeterioramentoSviluppo 
Intellettivo/Psicomotorio (specificando quantità 5) 
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Dicitura impegnativa per COLLOQUIO: 

[94.09_0]              Colloquio Psicologico Clinico 
 
Dicitura impegnativa per Test NPI 

[94.09_0]              Colloquio Psicologico Clinico 

[94.08.6]               Test di valutazione del carico familiare e strategie 
di coping 

 
Per quanto concerne l’attività di supporto psicologico di gruppo rivolta 
ai familiari il Centro organizza periodicamente degli incontri con 
comunicazione attraverso locandine. 
 
Per l’attività dei gruppi di stimolazione cognitiva, tutti i partecipanti 
sono in carico al CDCD e pertanto avvisati dalle segreterie. 
Per informazioni è comunque possibile scrivere al seguente indirizzo: 
officinadellamemoria@sacrocuore.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Cefalee 
 
Centro accreditato SISC Società Italiana Studio Cefalee; è dedicato alla 
diagnosi e cura delle cefalee secondo le linee guida dell’IHS 
(International Headache Society), della EHF (European Headache 
Federation) e della SISC (Società Italiana Studio Cefalee). 
La diagnosi viene formulata sulla base della ICHDIII International 
Classification Headache Disorfders). 
 
In caso di riscontro di Cefalea cronica con abuso di farmaci (Medication 
Overuse Headache cod. 8.2 ICHDIII viene programmato ricovero 
ordinario per disassuefazione e disintossicazione. 
 
Sia la prima visita che la visita di controllo hanno un tempo d’attesa di 
circa 3 mesi, si svolgono il martedì presso Ambulatori 2 e 3 al 2° piano 
dell’Ospedale Sacro Cuore (passare dall’accettazione Ufficio Ticket 
Nuovo Ingresso prima di salire al piano). 
 
Il rilascio del Referto di Visita è immediato. 
 
Costo della Prestazione in FASCIA A: tariffario Regionale Veneto salvo 
esenzioni. 
 
Dicitura impegnativa a seconda che sia una prima visita o un controllo: 

[89.13_7] [P.1]     Prima Visita Neurologica Centro Cefalee 

[89.01.C_9] [P.1] Visita Neurologica Centro Cefalee di Controllo 
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Ambulatorio Malattia di Parkinson 
e Disturbi del Movimento 
 
Ambulatorio dedicato alla Diagnosi, presa in cura e Followup del 
paziente con Malattia di Parkinson, Distonia, Corea, Tremore e altri 
disturbi del movimento. Gestione delle fasi avanzate della malattia. 
 
La prima visita ha un tempo d’attesa indicativo di circa 3 mesi, la visita 
di controllo ha un tempo d’attesa di circa 18 mesi. 
 
Le visite si svolgono il mercoledì presso Ambulatorio 7 e il venerdì 
presso Ambulatorio 5 al 2° piano dell’Ospedale Sacro Cuore (passare 
dall’accettazione Ufficio Ticket Nuovo Ingresso prima di salire al piano). 
 
Il rilascio del Referto di Visita è immediato. 
 
Costo della Prestazione in FASCIA A: tariffario Regionale Veneto salvo 
esenzioni. 
 
Dicitura impegnativa a seconda che sia una prima visita o un controllo: 

[89.13_13] [P.1]   Visita Neurologica per Parkinson 

[89.01.C_13][P.1]  Visita Neurologica per Parkinson di controllo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONI 
 
• Accreditamento Italiano AIMS come “Centro Multidisciplinare di 

Medicina del Sonno” autorizzato e accreditato per lo studio del 
sonno e problemi respiratori notturni. 

• Dott. Rossato, responsabile del Centro, ha ottenuto la certificazione 
europea di Somnologist Expert in Sleep Medicine e italiana di 
Esperto di Medicina del Sonno (AISM). 

• Il Dott. Tonon, coordinatore dei tecnici di neurofisiologia, ha 
ottenuto la certificazione europea di Somnologist Technologist. 

• Centro con accreditamento regionale per la prescrizione di terapie 
immunomodulanti nella Sclerosi multipla. 

• Dott. Marchioretto: Board of qualification in headache disorders 
(Società Italiana per lo Studio delle Cefalee). 

Esperto in Cefalee di 1° livello della Società Italiana per lo Studio 
delle Cefalee (Scuola Superiore interdisciplinare sulle cefalee). 

Attestato di “Perfezionamento nella diagnosi e cura delle Cefalee” 
(SISC) Società Italiana per lo Studio delle Cefalee. 

• Dott.ssa Esposito: Titolo di Dottorato di Ricerca in Neuroscienze. 

• Dott. A. Adami: Italian Stroke Board. 

• Dott.ssa P. Poiese: titolo di Dottore di ricerca in Scienze Cognitive. 
Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo
comportamentale. 

• Dott.ssa C. Baroni: Master in Neuropsicologia dell’invecchiamento. 



In Ospedale e nelle aree esterne è 
VIETATO FUMARE 

Il divieto riguarda anche dispositivi vaporizzatori 
come la sigaretta elettronica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sacrocuore.it

OSPEDALI E SERVIZI SANITARI 
SENZA FUMO

VIETATO FUMARE




