
NEUROLOGIA 
Dott. Franco Valzania

Direttore

Coordinatore Infermieristico 
Sabrina Paglia
 0522 295568

Segreteria Neurologia 
Pasquale Richichi
 0522 296494

Fax 0522 296935

Segreteria Neurofisiologia 
 0522 296388

Fax 0522 296935

Day Service
Day Hospital

 0522 296450

PASTI
colazione  ore 8.00
pranzo ore 12.30
cena  ore 19.00

VISITA MEDICA 
mattino 

dalle 8.30 alle 11.30

VISITA AI DEGENTI
dalle 7.00 alle 8.30

  dalle 13.00 alle 14.30
 dalle 19.00 alle 21.00

RICEVIMENTO MEDICI
tutti i giorni (escluso festivi)

Settore Misto dalle 12.00 alle 13.00
Settore Stroke dalle 13.00 alle 14.00

RICEVIMENTO DIRETTORE
Giovedì

dalle 12.00 alle 13.00
previo contatto con la Segreteria
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I visitatori non sono ammessi durante l’orario 
di visita. 

E’ consigliabile non portare in reparto 
bambini al di sotto di 12 anni. 

L’assistenza Infermieristica viene erogata 
secondo il modello Primary Nursing che 
prevede un infermiere di riferimento per ogni 
paziente. 

Il paziente ed i familiari ricevono informazioni 
negli orari previsti. Non vengono fornite 
informazioni telefoniche sui degenti. 

I pazienti possono usufruire permessi di alcune 
ore, per impegni inderogabili, autorizzati dal 
medico. 

La dimissione viene programmata e conclusa 
con relazione indirizzata al medico curante 
in cui sono definiti i percorsi successivi come 
controlli ambulatoriali, esami, terapie. 

La fotocopia della cartella clinica viene 
richiesta dal paziente solo dopo conclusione 
dell’iter diagnostico presso gli Sportelli 
Polifunzionali, situati al piano terra (atrio 
ingresso principale, sulla destra). 

Lei è stato accolto da: 
_______________________________

Reggio Emilia, giugno 2019

La struttura è raggiungibile seguendo
il percorso GRUPPO SALITA 6

Piano 2°

Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova
Arcispedale Santa Maria Nuova



ATTIVITÀ STRUMENTALE
STRUTTURA SEMPLICE DI NEUROFISIOLOGIA
Segreteria   Tel. 0522 296388   
FF elettromiografia, 
FF elettroencefalografia nella veglia e nel sonno, 
FF potenziali evocati visivi - acustici - somestesici, 
FF potenziali evocati motori da stimolazione 

magnetica, 
FF terapia con tossina botulinica. 

L’attività si svolge al 2° piano, Percorso Giallo, 
gruppo salita 6.

Si accede con richiesta del medico curante o del 
medico specialista previa prenotazione CUP. 

LABORATORIO DI NEUROSONOLOGIA 
Struttura Semplice di Patologia Cerebrovascolare 

FF eco color doppler TSA (con richiesta del medico 
curante), 

FF eco color doppler transcranico con e senza 
mezzo di contrasto,

FF eco color doppler transcranico per studio shunt 
cardio-polmonare dx-sx (PFO) e monitoraggio 
microemboli.

L’attività si svolge in reparto al 2° piano, 
Percorso Giallo, gruppo salita 6. 
 
Si accede con richiesta del medico specialista, 
dopo prenotazione al CUP. 

STRUTTURA SEMPLICE DI NEUROPSICOLOGIA

Centro Demenze e Disturbi Cognitivi
Le Valutazioni Cliniche e Neuropsicologiche 
vengono svolte da un neurologo e un psicologo, 
nell’ambulatorio sito ai Poliambulatori (stanza 
1.014). 

Affluiscono a questa Struttura pazienti affetti da 
patologia del sistema nervoso centrale (encefalo-
midollo) e pazienti affetti da patologia del 
sistema nervoso periferico (nervi-muscoli). 

ATTIVITÀ DI RICOVERO 
L’attività di degenza si svolge in:
F FF Reparto uomini, 

F FF Reparto donne, 

F FF S t r u t t u r a  s e m p l i c e  d i  P a t o l o g i a 
Cerebrovascolare (Stroke Unit), 

F FF Day Hospital Polispecialistico - Day Service 
(piano -1). 

Il ricovero ordinario può essere urgente o essere 
programmato dopo visita di un neurologo dell’ 
U.O. o di un neurochirurgo.

_______________________________________

 
Il ricovero in day hospital e in day service è 
solo programmato e dopo visita di un neurologo 
dell’U.O. 

L’attività si svolge: 
dal lunedì al venerdì (non festivi),

dalle ore 7.30 alle ore 14.00,

il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.00
    

PERCORSO VISITE URGENTI 
Le urgenze neurologiche ambulatoriali vengono 
accolte dal lunedì al venerdì al pomeriggio ai 
Poliambulatori e il sabato mattina in reparto 
previa prenotazione CUP. le
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Si accede con prenotazione diretta con richiesta 
dello specialista (Neurologo, Psichiatra, Geriatra 
o Medico Legale). 

La Valutazione Neuropsicologica è indicata 
nello studio di diverse patologie neurologiche e, 
accertamenti di disturbi specifici di apprendimento 
evolutivi in età adulta, per fini clinico-diagnostici, 
riabilitativi e medico-legali (ad es. rinnovo della 
patente di guida o del patentino di caccia, richiesta 
di invalidità o di pensionamento, ecc.). 
 
Le  prenotaz ion i  s i  possono effe t tuare 
direttamente presso il Laboratorio (amb. 1.014 
dei Poliambulatori) o telefonicamente (tel. 0522 
296031) nei giorni feriali dalle 9 alle 12. 

ATTIVITÀ AMBULATORIALE
L’attività ambulatoriale non urgente (Segreteria: 
tel. 0522 296388) si svolge in centri suddivisi per 
patologie: 
FF centro malattie rare neurovascolari

FF centro malattie neuromuscolari 

FF centro cefalea 
FF centro epilessia 

FF centro sclerosi multipla e neuro - 
immunologia clinica,

FF centro morbo di Parkinson e disordini del 
movimento.

Le prenotazioni si effettuano al CUP. 

FF centro di neuro-oncologia. 

L’attività è programmata direttamente dal 
centro. 

Per informazioni: tel. 0522 296494 


