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1.1.1.1. L’IL’IL’IL’ISTITUTOSTITUTOSTITUTOSTITUTO    

La Fondazione “Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino”, originata dal lascito del professor 
Mondino, ha per scopo statutario quello di svolgere direttamente e di promuovere e favorire la 
ricerca scientifica inerente alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura, compresi gli interventi 
riabilitativi relativi alle patologie nervose e mentali. Al fine di conseguire in modo più qualifi-
cato i propri scopi scientifici, l’Istituto pone a disposizione dell’Università degli Studi di Pavia, 
mediante apposita convenzione, le proprie strutture funzionali. 
L’Istituto, in quanto IRCCS, è un Ente di rilievo nazionale che, secondo standard di eccellenza, 
persegue finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in 
quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e 
cura di alta specialità e complessità. L’Istituto assicura, per l’attuazione degli scopi istituzio-
nali, lo svolgimento di tutte le attività secondo modalità finalizzate a realizzare l’efficacia degli 
interventi di ricerca e di assistenza, per la tutela della salute e l’efficiente impiego delle risorse 
in una visione avanzata della clinical governance, nella centralità del paziente. 
    
LLLLA NOSTRA MA NOSTRA MA NOSTRA MA NOSTRA MISSIONE E VISIONEISSIONE E VISIONEISSIONE E VISIONEISSIONE E VISIONE    
L’attività di ricerca, strettamente connessa all’assistenza, costituisce la missione fondamenta-
le dell’Istituto che si caratterizza, appunto, per la propria realtà di alta specializzazione e per 
la forte vocazione all’integrazione di ricerca scientifica, assistenza e didattica tanto nelle 
Strutture di diagnosi e cura quanto nei Laboratori, in un contesto di coordinamento funzionale 
e/o strutturale. 
L’Istituto svolge parte attiva, in stretta relazione con il Ministro della Salute e tramite gli or-
ganismi istituzionali, alla definizione degli orientamenti, alla valutazione delle attività sanita-
rie, alla promozione delle sperimentazioni, al fine di contribuire efficacemente all’applicazione 
delle cure e degli interventi complessi, così come pone le proprie strutture ed organismi a con-
tribuire, in coerenza con la propria qualificazione, per ogni occorrenza del Servizio Sanitario 
Regionale. 
Sviluppa, inoltre, quale compito istituzionale, la promozione e la partecipazione attiva e diret-
ta alle attività di didattica, di formazione, di qualificazione professionale e scientifica, di adde-
stramento del personale medico e non medico e di tutti i ruoli previsti dal Servizio sanitario 
nazionale. L’Istituto svolge, in particolare, attività di alta formazione nell’ambito delle disci-
pline ed attività di riferimento. 
La visione è rivolta a pianificare un sistema di organizzazione e funzionamento aziendale ca-
pace di supportare le caratteristiche di appropriatezza, efficacia, adeguatezza e qualità delle 
prestazioni fornite rispetto ai bisogni ed alle attese, con orientamento del sistema stesso al 
miglioramento continuo della qualità. 
 
CCCCENTRI DI RICERCA E AENTRI DI RICERCA E AENTRI DI RICERCA E AENTRI DI RICERCA E ASSISTENZASSISTENZASSISTENZASSISTENZA    
Alimentare costantemente l’attività di ricerca scientifica per poter attingere in modo diretto ai 
suoi risultati e darne piena attuazione nell’assistenza e cura degli utenti. È questa, in sintesi, 
la missione essenziale di un Istituto a carattere scientifico come la Fondazione Mondino. 
L’integrazione e la stretta connessione tra i due ambiti - la ricerca e la cura - si è andata svi-
luppando con l’attivazione di una serie di strutture di ricerca clinica, organizzate in centri spe-
cializzati autonomi o in convenzione con l’Università di Pavia, che affiancano e supportano 
l’attività dei Dipartimenti di degenza. Alcuni ambiti dell’attività di ricerca svolta presso la 
Fondazione sono sottoposti alle valutazioni del Comitato Etico, con lo scopo di garantire la tu-
tela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti negli studi clinici, fornendo 
pubblica garanzia di tale protezione. 
    
IIIIL L L L SSSSISTEMA ISTEMA ISTEMA ISTEMA QQQQUALITÀUALITÀUALITÀUALITÀ    
Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) voluto dalla Fondazione è stato messo in atto per 
garantire la qualità delle prestazioni e la sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 
clinico-diagnostiche dichiarate nella Carta dei Servizi e concordate con gli assistiti e/o i loro 
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familiari, secondo modalità definite da procedure che garantiscono trasparenza, equità e qua-
lità. 
Il sistema di gestione dell’organizzazione è certificato da parte dell’Ente Certificatore Bureau 
Veritas Italia Spa conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione ISO 9001:2015. 
Il mantenimento dei requisiti ISO 9001 è garantito dal coinvolgimento di tutto l’Istituto nelle 
attività di miglioramento continuo della qualità e sicurezza del paziente. Sono identificati allo 
scopo sia un Responsabile Qualità Aziendale (RAQ), coadiuvato dai Referenti Qualità di unità 
operativa(RQ), sia un Risk Manager aziendale, in staff alla Direzione Sanitaria, che opera con 
il supporto dell’Unità di Gestione del Rischio Clinico (UGRC) e del Gruppo di Coordinamento e 
Gestione del Rischio Clinico (GCGRC). 
 

2.2.2.2. CCCCOME RAGGIUNGERE IL NOME RAGGIUNGERE IL NOME RAGGIUNGERE IL NOME RAGGIUNGERE IL NOSTRO OSTRO OSTRO OSTRO OOOOSPEDALESPEDALESPEDALESPEDALE    

IIII....RRRR....CCCC....CCCC....SSSS....    Fondazione “Istituto NeurologicoFondazione “Istituto NeurologicoFondazione “Istituto NeurologicoFondazione “Istituto Neurologico    NazionaleNazionaleNazionaleNazionale    CCCCaaaassssimiroimiroimiroimiro    Mondino”,Mondino”,Mondino”,Mondino”,    via Mondinovia Mondinovia Mondinovia Mondino    2222, , , , 
27100 Pavia27100 Pavia27100 Pavia27100 Pavia....    
    
IIIIN AUTON AUTON AUTON AUTO    
Autostrada A7 (Milano-Genova): 
all’uscita Bereguardo immettersi sul raccordo autostradale Bereguardo-Pavia e successiva-
mente sulla tangenziale ovest di Pavia in direzione Pavia nord, quindi uscire a “Istituti Uni-
versitari”; svoltare due volte a destra e proseguire diritto per circa 100 m. 
Autostrada A21 (Torino-Piacenza-Brescia): 
all’uscita Casteggio-Casatisma seguire le indicazioni per Pavia; arrivati nel comune di S. Mar-
tino Siccomario imboccare la tangenziale di Pavia e proseguire secondo le indicazioni riportate 
nel paragrafo “autostrada A7”. 
Da Milano: 
percorrere la SS35; dopo il comune di Certosa di Pavia immettersi sulla tangenziale di Pavia 
fino all’uscita “Istituti Universitari”: la clinica si trova all’incirca di fronte allo svincolo. 

 
    

IstitutoIstitutoIstitutoIstituto    
Neurologico Neurologico Neurologico Neurologico 
MondinoMondinoMondinoMondino    
I.R.C.C.S.I.R.C.C.S.I.R.C.C.S.I.R.C.C.S.    

Policlinico  
San Matteo 

Svincolo Istituti Svincolo Istituti Svincolo Istituti Svincolo Istituti 
UniversitariUniversitariUniversitariUniversitari    

Fondazione 
Maugeri 

Policlinico  
San Matteo 
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IIIIN TRENON TRENON TRENON TRENO    
Scendere alla stazione di Pavia e prendere l’autobus n. 3 (direzione Colombarone oppure Mau-
geri/Mondino), oppure n.7 (direzione Maugeri/Mondino) scendere alla fermata Maugeri-
Mondino; per consultare gli orari vedi il sito www.lineservizi.it 
    
IIIIN AEREON AEREON AEREON AEREO    
L’aeroporto di Linate è collegato a Pavia tramite Autoservizi Botti (Tel. 0382 35811; cell.338 
1106410). Una fermata è collocata all’uscita “Istituti Universitari” della tangenziale di Pavia, 
nei pressi dell’Istituto. 
 

3.3.3.3. IIIINFORMAZIONI NFORMAZIONI NFORMAZIONI NFORMAZIONI ––––    NUMERI DI TELEFONO UNUMERI DI TELEFONO UNUMERI DI TELEFONO UNUMERI DI TELEFONO UTILITILITILITILI    
 

CCCCENTRALINOENTRALINOENTRALINOENTRALINO    0382038203820382    380 1 380 1 380 1 380 1 ----    FFFFaxaxaxax    0382 380 2860382 380 2860382 380 2860382 380 286    
Prenotazione telefonichePrenotazione telefonichePrenotazione telefonichePrenotazione telefoniche    0382 380 315 - 232 
Ritiro referti esamiRitiro referti esamiRitiro referti esamiRitiro referti esami    0382 380 229 
Archivio Archivio Archivio Archivio ----    cartelle clinichecartelle clinichecartelle clinichecartelle cliniche    0382 380 292 
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)    0382 380 336 
Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio AAAAnalisinalisinalisinalisi    0382 380 246 
I prelieviprelieviprelieviprelievi si effettuano senza prenotazione senza prenotazione senza prenotazione senza prenotazione     
dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 10,00 e il sabato dalle 7,30 alle 9,00 

 

Piano Terra 
Responsabile Dr. Roberto Gardinali 

Prenotazioni visite ambulatoriali ed esami strumentali 
Prenotazione agli sportelliPrenotazione agli sportelliPrenotazione agli sportelliPrenotazione agli sportelli    dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17.30dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17.30dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17.30dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17.30    

Prenotazione telefonichePrenotazione telefonichePrenotazione telefonichePrenotazione telefoniche    
tel.0382 380 315 tel.0382 380 315 tel.0382 380 315 tel.0382 380 315 ––––    232232232232    

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00    
Per ridurre l’attesa telefonica è possibile lasciare un 
messaggio nella casella vocale indicando il proprio 
nominativo ed un recapito telefonico. 
Il CUP contatterà l’utente entro 72 ore lavorative. 

Prenotazioni tramite ePrenotazioni tramite ePrenotazioni tramite ePrenotazioni tramite e----mailmailmailmail 
all’indirizzo prenotazioni@mondino.itprenotazioni@mondino.itprenotazioni@mondino.itprenotazioni@mondino.it 
specificando il proprio nome e recapito telefonico 

Prenotazioni tramite sito webPrenotazioni tramite sito webPrenotazioni tramite sito webPrenotazioni tramite sito web 
all’indirizzo    www.mondino.itwww.mondino.itwww.mondino.itwww.mondino.it    
utilizzando il nostro modulo di prenotazione 
 

 

Piano Terra – sportelli “Accettazione Ambulatoriale” 
Responsabile: Dr. Roberto Gardinali 
Tel. 0382 380 229 
 
Il versamento delle somme prescritte deve avvenire prima dell'effettuazione della prestazione. 
    OOOORARIO DI APERTURA ALRARIO DI APERTURA ALRARIO DI APERTURA ALRARIO DI APERTURA AL    PUBBLICOPUBBLICOPUBBLICOPUBBLICO    

Pagamento ticketPagamento ticketPagamento ticketPagamento ticket    
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.30 

sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
Pagamento ticket per analisi Pagamento ticket per analisi Pagamento ticket per analisi Pagamento ticket per analisi 

di Laboratoriodi Laboratoriodi Laboratoriodi Laboratorio    
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 10.00 

sabato dalle ore 7.30 alle ore 9.00 
 

Ritiro refertiRitiro refertiRitiro refertiRitiro referti    
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
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Il referto può essere ritirato personalmente dall’interessato o da persona da questi formalmen-
te delegata, munita di fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato.  
Ogni centro o servizio comunica all’utente, tramite apposito modulo, la data in cui potrà essere 
ritirato il referto presso l’Accettazione. L'utente è tenuto a ritirare il referto della prestazione 
entro 30 giorni dalla data di effettuazione. 
 

Piano Terra 
Responsabile Dr. Daniele Bosone – Direttore Sanitario f.f. 
Tel. 0382 380 292 Fax: 0382 380 286 
    
Orario di apertura al pubblicoOrario di apertura al pubblicoOrario di apertura al pubblicoOrario di apertura al pubblico    
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle 15.30 
 
Il paziente ha diritto alla fotocopia della propria cartella clinica e/o referto ambulatoriale, 
compilando il modulo disponibile presso l'Ufficio Archivio, oppure facendo richiesta con una 
lettera cui deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità. La fotocopia 
dell’originale della documentazione sanitaria deve essere richiesta personalmente dal degente, 
dall’avente diritto o da persona da questi formalmente delegata, munita di fotocopia del docu-
mento di identità del delegante e del delegato. 
La copia della documentazione può essere ritirata personalmente dall’interessato o da persona 
da questi formalmente delegata, munita di fotocopia del documento di identità del delegante e 
del delegato, o inviata al domicilio per posta. 
Analoga procedura è seguita per ottenere copia degli esami eseguiti durante la degenza (radio-
logici, etc). 
Il rilascio di copia della documentazione clinica è gravato di spese a carico del richiedente, se-
condo lo schema sotto riportato. 

RILASCIO DI COPIA DERILASCIO DI COPIA DERILASCIO DI COPIA DERILASCIO DI COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE CLLA DOCUMENTAZIONE CLLA DOCUMENTAZIONE CLLA DOCUMENTAZIONE CLINICALINICALINICALINICA    

    tariffetariffetariffetariffe    tariffe aggiuntive per spedizionetariffe aggiuntive per spedizionetariffe aggiuntive per spedizionetariffe aggiuntive per spedizione    
tramite posta prioritariatramite posta prioritariatramite posta prioritariatramite posta prioritaria    

Cartella clinica ricovero standardCartella clinica ricovero standardCartella clinica ricovero standardCartella clinica ricovero standard    
€ 20,00 

per singolo ricove-
ro 

€ 6,00 
per singola spedizione 

Cartella clinica ricovero riabilitativo Cartella clinica ricovero riabilitativo Cartella clinica ricovero riabilitativo Cartella clinica ricovero riabilitativo 
ordinario o DH (sull’anno)ordinario o DH (sull’anno)ordinario o DH (sull’anno)ordinario o DH (sull’anno)    

€ 30,00 
€ 6,00 

per singola spedizione 

Referto ambulatorialeReferto ambulatorialeReferto ambulatorialeReferto ambulatoriale    € 10,00 
€ 6,00 

per singola spedizione 

Referto radiologico (CD)Referto radiologico (CD)Referto radiologico (CD)Referto radiologico (CD)    
€ 15,00 

per singolo CD 
€ 6,00 

per singola spedizione 
 
La richiesta di copia di cartella viene evasa nel più breve tempo possibile e, comunque, la do-
cumentazione sanitaria disponibile viene fornita entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione 
della richiesta da parte degli interessati aventi diritto; le eventuali integrazioni sono fornite 
entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.   
 

Piano II – Torre Uffici 
Responsabile Dr. ssa Maria Lombardi 

Orario di apertura al pubblicoOrario di apertura al pubblicoOrario di apertura al pubblicoOrario di apertura al pubblico    
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30 
 

Telefoni e riferimenti URPTelefoni e riferimenti URPTelefoni e riferimenti URPTelefoni e riferimenti URP    
TelefonoTelefonoTelefonoTelefono 0382 380 3360382 380 3360382 380 3360382 380 336  

FaxFaxFaxFax 0382 380 286    EEEE----mailmailmailmail: info@mondino.it 
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TTTTRIBUNALE PER I DIRITRIBUNALE PER I DIRITRIBUNALE PER I DIRITRIBUNALE PER I DIRITTI TI TI TI     
DEL MALATODEL MALATODEL MALATODEL MALATO    

(c/o IRCCS Policlinico  
San Matteo -PV) 

Telefono Telefono Telefono Telefono 0382 503 966    
Orario di apertura al pubblico:Orario di apertura al pubblico:Orario di apertura al pubblico:Orario di apertura al pubblico:    

lunedì e venerdì  dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
mercoledì  dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

    
Reclami Reclami Reclami Reclami ed Encomied Encomied Encomied Encomi    
Gli assistiti o loro delegati con delega scritta, il medico esterno o le associazioni interessate, 
possono sporgere reclamo in relazione ad aspetti di natura alberghiera o sanitaria o presenta-
re encomio. 
L’URP riceve il reclamo in forma scritta, o via lettera/e-mail/fax o attraverso la compilazione 
di apposito modulo “Reclami/encomi dagli utenti”; in caso di reclamo telefonico, il personale 
dell’URP sollecita l’invio di uno scritto per poter aprire la procedura. 
Il personale dell’URP effettua un’analisi preliminare sul motivo del reclamo per verificare la 
fondatezza dello stesso, in particolare in relazione a quanto descritto nella Carta dei Servizi; 
se il reclamo risulta ”Fondato” può trovare risoluzione immediata oppure essere trasmesso al 
Responsabile dell’UO a cui si riferisce, per l’analisi e la proposta di azione correttiva. L’URP 
entro 30 giorni lavorativi comunica al reclamante la chiusura del reclamo indicando le azioni 
correttive intraprese; qualora l’indagine richiedesse tempi più lunghi del previsto, l’utente 
viene tenuto informato sulle attività in corso fino alla conclusione delle stesse. 
In alcuni periodi dell’anno, in conformità a quanto richiesto dalla Regione Lombardia, verrà 
consegnata ai degenti ed agli utenti ambulatoriali una scheda di valutazione con lo scopo di 
raccogliere informazioni utili per il miglioramento dei servizi offerti. 
 

4.4.4.4. STRUTTURE E I SERVIZSTRUTTURE E I SERVIZSTRUTTURE E I SERVIZSTRUTTURE E I SERVIZI FORNITII FORNITII FORNITII FORNITI    
 

Piano III – Torre Uffici 
Amministratore DelegatoAmministratore DelegatoAmministratore DelegatoAmministratore Delegato    

e Direttore Generalee Direttore Generalee Direttore Generalee Direttore Generale    
Prof. Prof. Prof. Prof. Livio Pietro Livio Pietro Livio Pietro Livio Pietro TronconiTronconiTronconiTronconi    

Telefoni e riferimentiTelefoni e riferimentiTelefoni e riferimentiTelefoni e riferimenti    
TelefonoTelefonoTelefonoTelefono: 0382 380460 (Segreteria) FaxFaxFaxFax: 0382 380 311 

EEEE----mailmailmailmail: direzione.generale@mondino.it 

Piano II – Torre Uffici 
Direttore Sanitario f.f.Direttore Sanitario f.f.Direttore Sanitario f.f.Direttore Sanitario f.f.    DDDDrrrr. Daniele Bosone . Daniele Bosone . Daniele Bosone . Daniele Bosone     

Telefoni e riferimentiTelefoni e riferimentiTelefoni e riferimentiTelefoni e riferimenti    
TelefonoTelefonoTelefonoTelefono: 0382 380 294 (Segreteria) FaxFaxFaxFax: 0382 380 206 

EEEE----mailmailmailmail: direzione.sanitaria@mondino.it 

Piano IV – Torre Uffici 
Direttore Scientifico Direttore Scientifico Direttore Scientifico Direttore Scientifico f.f.f.f.f.f.f.f.    DDDDrrrr. Fabio Blandini. Fabio Blandini. Fabio Blandini. Fabio Blandini        

Telefoni e riferimentiTelefoni e riferimentiTelefoni e riferimentiTelefoni e riferimenti    
TelefonoTelefonoTelefonoTelefono: 0382 380 202 (Segreteria) FaxFaxFaxFax: 0382 380 448 

EEEE----mailmailmailmail: direzione.scientifica@mondino.it 

Direttore Prof. G. Sandrini 
SSSS....    SSSS....    NNNNEUROPSICOLOGIA EUROPSICOLOGIA EUROPSICOLOGIA EUROPSICOLOGIA CCCCLINICALINICALINICALINICA/C/C/C/CENTRO ENTRO ENTRO ENTRO UUUUVAVAVAVA    
Seconda Torre, Piano I A 
Responsabile: Dr.ssa Elena Sinforiani 
Recapiti: Tel. 0382 380 290; e-mail: elena.sinforiani@mondino.it 
La Struttura Semplice Neuropsicologia Clinica/UVA comprende il Laboratorio di Neuropsico-
logia Clinica e l’Unità Valutativa Alzheimer (UVA). L’attività dell’UVA è finalizzata alla dia-
gnosi e terapia delle patologie demenziali. 
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Il Laboratorio di Neuropsicologia Clinica si occupa delle valutazioni neuropsicologiche fornisce 
informazioni sulle capacità cognitive, il comportamento, le abilità apprese e il potenziale riabi-
litativo delle persone che hanno subito una lesione cerebrale e rientra nell’iter diagnostico di 
diverse malattie neurologiche. 
 A pazienti  e familiari viene inoltre offerta la possibilità di partecipare a sperimentazioni 
farmacologiche nazionali ed internazionali  con farmaci innovativi nel campo delle demenze 
degenerative. 
 
S.S.S.S.    S.S.S.S.    DDDDIAGNOSI E IAGNOSI E IAGNOSI E IAGNOSI E CCCCURA DELLE URA DELLE URA DELLE URA DELLE CCCCEFALEEEFALEEEFALEEEFALEE    
Piano II – Area Degenza 
Responsabile Dr.ssa G. Sances 
Recapiti: Medici 0382 380 207; Reparto 0382 380 254 
In questa UO i ricoveri vengono effettuati, in particolare, per forme di cefalea cronica con uso 
eccessivo di farmaci, per cefalee con problemi di diagnosi differenziale e cefalee rare. Alla 
Struttura afferisce il Centro di Riferimento Regionale per le Cefalee. 
I posti letto disponibili sono 6. 
 
SSSS....    CCCC....    NNNNEURORIABILITAZIONEEURORIABILITAZIONEEURORIABILITAZIONEEURORIABILITAZIONE    
Piano I e IV - Area Degenza 
Direttore: Prof. G. Sandrini 
Medici: M. Allena, M. Bejor, E. Berra, S. Cristina, R. De Icco, E. Pucci, C. Tassorelli 
Recapiti: Medici 0382 380 425; Reparto 0382 380 272 
L’UO effettua ricoveri per riabilitazione specialistica neurologica ad utenti affetti da patologia 
neurologica che abbia causato disabilità e/o limitazioni funzionali, suscettibili di miglioramen-
to o recupero mediante adeguata terapia riabilitativa. Le prestazioni sono rivolte in primis ai 
pazienti che abbiano avuto un esordio di patologia recente o che abbiano sperimentato una re-
cidiva o un aggravamento e che siano stati, per tale motivo, ricoverati presso uno dei reparti di 
degenza per acuti dell’Istituto. Le patologie che vengono più frequentemente trattate sono 
rappresentate da ictus, malattie neurodegenerative, malattie demielinizzanti. 
I posti letto disponibili sono 31 di riabilitazione specialistica e 8 di riabilitazione generale ge-
riatrica. 
 
SSSS....    CCCC....    NNNNEUROLOGIA EUROLOGIA EUROLOGIA EUROLOGIA GGGGENERALEENERALEENERALEENERALE    
Piano I - Area Degenza 
Direttore: Prof. M. Ceroni 
Medici: P. Bini, A. Costa, M. Gastaldi 
Recapiti: Medici 0382 380 224 - 225 - 424; Reparto 0382 380 259 
L’UO offre ricoveri ad utenti che necessitino di diagnosi e/o assistenza e terapia nell’ambito di 
patologie riguardanti tutti i capitoli della neurologia, ma con particolare riferimento alle pato-
logie neuroinfettivologiche, neuroimmunologiche, neuromuscolari e alle malattie rare 
dell’adulto per le quali il Mondino è Centro di Riferimento Regionale. Alla Struttura afferisce 
anche il Centro Disturbi del Comportamento che include anche la presa in carico delle disabi-
lità intellettive. 
I posti letto disponibili sono 10. 
    
SSSS....    SSSS....    SSSSCLEROSI CLEROSI CLEROSI CLEROSI MMMMULTIPLAULTIPLAULTIPLAULTIPLA    
Piano I – Area Degenza 
Responsabile: Dr. R. Bergamaschi 
Medici: E. Colombo, D. Franciotta, A. Romani 
Recapiti: Medici 0382 380 424; Reparto 0382 380 259 
In questa UO vengono ricoverati prevalentemente utenti affetti da patologie demielinizzanti 
infiammatorie del sistema nervoso centrale, ed in particolare da sclerosi multipla, per eseguire 
gli accertamenti diagnostici ed i trattamenti farmacologici (anche i più innovativi). Il Centro 
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Sclerosi Multipla è riconosciuto come Centro Regionale autorizzato alla dispensazione dei 
farmaci “modificanti il decorso” della sclerosi multipla. 
I posti letto disponibili sono 4. 
 
SSSS....SSSS....    NNNNEURONCOLOGIAEURONCOLOGIAEURONCOLOGIAEURONCOLOGIA    
Piano I – Area Degenza 
Responsabile: Dr. E. Marchioni 
Medici: G. Berzero, L. Diamanti 
Recapiti: Medici 0382 380 225; Reparto 0382 380 259 
In questa UO vengono ricoverati prevalentemente utenti affetti da patologie neuroncologiche, 
tumori primitivi del sistema nervoso centrale, localizzazioni secondarie dei tumori sistemici, 
complicanze neurologiche conseguenti al trattamento delle neoplasie sistemiche. Il Centro di 
Neuroncologia collabora strettamente con il Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncolo-
gico (DIPO) e con Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) con percorsi di presa in 
carico del paziente interaziendali. 
I posti letto disponibili sono 8. 
 
SSSS....    CCCC....    MMMMALATTIA DI ALATTIA DI ALATTIA DI ALATTIA DI PPPPARKARKARKARKINSON E INSON E INSON E INSON E DDDDISORDINI DEL ISORDINI DEL ISORDINI DEL ISORDINI DEL MMMMOVIMENTOOVIMENTOOVIMENTOOVIMENTO    
Piano I – Area Degenza 
Responsabile: Dr. C. Pacchetti 
Medici: R. Zangaglia, B. Minafra 
Recapiti: Medici 0382 380 221; Reparto 0382 380 259 
In questa UO vengono ricoverati utenti affetti da malattia di Parkinson complicata e parkin-
sonismi complessi. L’UO prevede ricoveri rivolti all’effettuazione di procedure diagnostiche 
convenzionali ed al monitoraggio clinico dei vari trattamenti farmacologici delle risposte tera-
peutiche. L'UO opera in convenzione con altre strutture, nella selezione e nella gestione e cura 
di pazienti candidati all'intervento di neurostimolazione cerebrale profonda (DBS). 
I posti letto disponibili sono 12. 
 

Direttore Dr. G. Micieli 
Medici: F. Antonaci, I. Canavero, S. Colnaghi, E. Coloberti, C. Luisi, M. Meneri, S. Ravaglia 
Telefono segreteria di dipartimento 0382 380 252 (ore 8.30 – 15.30) 
 
SSSS....    CCCC....    NNNNEUROLOGIA EUROLOGIA EUROLOGIA EUROLOGIA SSSSPECIALEPECIALEPECIALEPECIALE    DDDD’U’U’U’URGENZARGENZARGENZARGENZA    
Piano II - Area Degenza 
Direttore: Dr. G. Micieli 
Recapiti Medici: 0382 380 230 - 343; Reparto: 0382 380 254 
L’UO offre ricoveri ad utenti che necessitino di diagnosi e/o assistenza e terapia per tutte le 
patologie legate all’urgenza neurologica. 
I posti letto disponibili sono 26 e 2 posti per Day hospital. 
    
SSSS....    CCCC....    MMMMALATTIE ALATTIE ALATTIE ALATTIE CCCCEREBROVASCOLARIEREBROVASCOLARIEREBROVASCOLARIEREBROVASCOLARI    ((((SSSSTROKE TROKE TROKE TROKE UUUUNIT NIT NIT NIT IIII    LLLLIVELLOIVELLOIVELLOIVELLO))))    
Piano II - Area Degenza 
Direttore: Dr.ssa A. Cavallini  
Recapiti: Medici 0382 380 271 - 421; Reparto 0382 380 318 – 306 
L’UO opera prevalentemente nel settore delle patologie acute legate a disordini della circola-
zione encefalica: ictus cerebrali ischemici ed emorragici, attacchi ischemici transitori.  
I posti letto disponibili sono 8, di cui 6 monitorati (Unità Cerebrovascolare - Stroke Unit). 
 
 
 



 

  CdS settembre 2017  pag. 10 

Piano III - Area Degenza 
Direttore: Prof. U. Balottin 
Segreteria 0382 380280 
Medici: M.A. Chiappedi, M. Mensi, S. Molteni 
Recapiti: Medici: 0382 380 257; Reparto 0382 380 426  
L’UO costituisce uno dei 3 reparti in Lombardia nei quali è possibile effettuare ricoveri per 
utenti in età evolutiva di età compresa tra 1 mese e 18 anni, per le patologie psichiatriche 
dell’età evolutiva, con particolare riferimento a psicosi, autismo e disturbi pervasivi dello svi-
luppo, disturbi del comportamento alimentare. 
Durante la degenza viene valutata l’opportunità di frequenza della scuola dell’obbligo e della 
possibilità di attuazione del progetto di frequenza alla scuola superiore (prevista per il ricovero 
superiore ai 15 giorni). 
I posti letto disponibili sono 7 dei quali 4 per degenza ordinaria, 2 per riabilitazione e 1 posto 
per Day hospital. Nell’ ambito dell’attività riabilitativa operano, oltre al personale medico. 
 
SSSS....    SSSS....    FFFFUNZIONI UNZIONI UNZIONI UNZIONI SSSSPECIALI DI PECIALI DI PECIALI DI PECIALI DI EEEEPILETTOLOGIA DELLPILETTOLOGIA DELLPILETTOLOGIA DELLPILETTOLOGIA DELL’I’I’I’INFANZIA E DELLNFANZIA E DELLNFANZIA E DELLNFANZIA E DELL’A’A’A’ADOLESCENZADOLESCENZADOLESCENZADOLESCENZA    
Piano III - Area Degenza 
Responsabile: Prof. P. Veggiotti 
Recapiti: Medici 0382 380 344; Reparto 0382 380 289 tutti i giorni feriali dalle 10 alle 11.30 
La struttura è dedicata alla diagnosi e alla terapia di utenti che presentano patologie di inte-
resse epilettologico in età evolutiva; particolare interesse viene riservato alla sindrome di 
West, sindrome di Dravet, sindrome di Lennox Gastaut, sindrome di Landau Kleffner, Cere-
bral salt-wasting syndrome (CSWS). La Struttura Semplice è il centro di riferimento regionale 
per la Sclerosi Tuberosa. I posti letto disponibili sono 3. 
 

Piano III - Area Degenza 
Direttore: Dr.ssa A. Berardinelli 
Segreteria 0382 380 280 
Medici: V. De Giorgis, S. Orcesi, S. Signorini.  
Recapiti: Medici 0382 380 257; Reparto 0382 380426 
L’UO costituisce uno dei 3 reparti in Lombardia nei quali è possibile effettuare ricoveri per 
utenti in età evolutiva di età compresa tra 1 mese e 18 anni, per le patologie neurologiche 
dell’età evolutiva, con particolare riferimento a paralisi cerebrali, malattie neuromuscolari, ce-
falee ed emicranie, disturbi dell’apprendimento, patologie neuroftalmologiche. 
La Struttura è Centro di Riferimento Regionale per le malattie rare dell’età evolutiva e per le 
malattie neuromuscolari. 
Durante la degenza viene valutata l’opportunità di frequenza della scuola dell’obbligo e della 
possibilità di attuazione del progetto di frequenza alla scuola superiore (prevista per il ricovero 
superiore ai 15 giorni). 
I posti letto disponibili sono 7 per degenza ordinaria, 2 per riabilitazione e 1 posto per Day ho-
spital. Nell’ ambito dell’attività riabilitativa operano, oltre al personale medico. 
 

Direttore: Prof. Arrigo Moglia 
Telefono segreteria di dipartimento 0382 380 244 (ore 8.30 – 13.00) 
 
SSSS....    CCCC....    NNNNEUROFISIOPATOLOGIAEUROFISIOPATOLOGIAEUROFISIOPATOLOGIAEUROFISIOPATOLOGIA    
Piano terra I Torre - Piano 1/A II Torre 
Direttore: Prof. Arrigo Moglia 



 

  CdS settembre 2017  pag. 11 

Medici strutturati: E. Alfonsi, A. Arrigo, D. Bosone, C. A. Galimberti, N. Ghiotto, A. Lozza, R. 
Manni, M. Terzaghi, M. Versino. 
L’U.O. costituisce un servizio di diagnostica neurologica rivolto ai degenti ed agli utenti che af-
feriscono in regime di prestazione ambulatoriale. Utilizza le più moderne metodiche diagnosti-
che neurofisiologiche: EEG, EMG-ENG, potenziali evocati, eco-color-doppler, esami neurotolo-
gici, esami neuroftalmologici ed esami per lo studio del sistema nervoso vegetativo. 
    
Laboratorio di Potenziali EvocatiLaboratorio di Potenziali EvocatiLaboratorio di Potenziali EvocatiLaboratorio di Potenziali Evocati    
Piano terra I Torre 
Medici afferenti: M. Versino 
Telefono: 0382 380 261 
Il laboratorio effettua indagini che valutano l’integrità delle vie di conduzione nervosa perife-
riche e centrali come il Potenziale Evocato Visivo pattern reversal, da stimolo cromatico e da 
stimolo cinetico, Potenziale Evocato Visivo flash, Elettroretinogramma da stimolo pattern, 
Elettroretinogramma da stimolo flash, Potenziale Evocato acustico tronco encefalico, Potenzia-
le Evocato somatosensitivo, Stimolazione degli arti, superiori (nervi mediano e/o ulnare), infe-
riori (nervo tibiale alla caviglia). 
 
Laboratorio di Neurotolologia e NeuroftalmologiaLaboratorio di Neurotolologia e NeuroftalmologiaLaboratorio di Neurotolologia e NeuroftalmologiaLaboratorio di Neurotolologia e Neuroftalmologia    
Piano 1/A II Torre    
Medici afferenti: M. Versino 
Telefono 0382 380 461 
Il laboratorio effettua le indagini per 1) la valutazione del sistema vestibolare: registrazione 
del nistagmo spontaneo, evocato dallo sguardo, di posizione, indotto da head-shaking test; re-
gistrazione delle prove vestibolari rotatorie (al buio, e, per la valutazione delle interazioni vi-
suo-vestibolari, alla luce e durante fissazione visiva); head impulse test; misurazione della 
verticale visiva soggettiva; registrazione dei potenziali evocati vestibolari (miogeni dallo stern-
cleido-mastoideo, miogeni oculari, risposta N3). 2) la valutazione del sistema uditivo: audiome-
tria tonale 3) valutazione del sistema oculomotorio (registrazioni oculografiche dei movimenti 
saccadici, schermo di Hess) 4) valutazione del campo visivo: campimetria compiuterizzata. 
E’ presente anche una attività di riabilitazione neurovestibolare. 
 
Laboratorio di ElettroencefalografiaLaboratorio di ElettroencefalografiaLaboratorio di ElettroencefalografiaLaboratorio di Elettroencefalografia    
Piano terra I Torre 
Medici afferenti: R. Manni, A. Galimberti, M. Terzaghi 
Nel laboratorio EEG vengono effettuati esami EEG standard in veglia con prove di attivazione 
e dopo privazione di sonno, per i pazienti ricoverati e ambulatoriali. Il laboratorio, inoltre, ef-
fettua un servizio di lettura per i tracciati di routine e urgenti eseguiti presso il Policlinico San 
Matteo di Pavia, inviati per via telematica. 
 
Laboratorio di Laboratorio di Laboratorio di Laboratorio di EEEElettromiografialettromiografialettromiografialettromiografia    
Piano terra I Torre 
Medici afferenti: A. Moglia, E. Alfonsi, A. Lozza, A. Arrigo 
L’elettromiografia clinica è un servizio diagnostico che esamina la funzionalità dei nervi peri-
ferici e dei muscoli, permette di valutare il tipo e la gravità del nervo e del muscolo ed esamina 
la trasmissione dell’impulso nervoso dal nervo al muscolo (trasmissione neuro-muscolare). 
Il nostro laboratorio, riconosciuto fra i Centri d’Eccellenza a livello nazionale, è in grado di 
eseguire particolari accertamenti elettrodiagnostici.  
Fra questi figurano lo studio dell’attività della corteccia motoria e lo studio della conduzione 
elettrica delle vie motorie del sistema nervoso centrale che raggiungono nervi periferici e mu-
scoli. Inoltre il laboratorio è in grado di eseguire indagini elettofisiologiche particolarmente 
sensibili nell’individuare disfunzioni della giunzione neuro-muscolare quali la miastenia gra-
vis o le varie sindromi miasteniformi. Si eseguono inoltre studi mirati alla funzionalità del 
piano pelvico. 
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Il laboratorio è in grado di fornire valutazioni diagnostiche di eccellenza quali: 
l’elettromiografia di singola fibra con studio del jitter e della densità di fibre (normale e stimo-
lata); la valutazione della risposta simpatico -cutaneo a livello degli arti e della regione fronta-
le.  
E’ attivo un Centro Specialistico in team multidisciplinare per lo studio della Disfagia. 
Si effettuano trattamenti locali con tossina botulinica mediante guida mirata di tipo EMG per 
numerose patologie neurologiche (distonie muscolari e iperscialorrea). 
    
Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio di di di di Neurosonologia e Diagnostica Neurosonologia e Diagnostica Neurosonologia e Diagnostica Neurosonologia e Diagnostica VVVVegetativaegetativaegetativaegetativa    
Piano terra I Torre 
Medici afferenti: D. Bosone, N. Ghiotto 
Il Laboratorio effettua ecocolordoppler dei tronchi sovra-aortici, doppler transcranico, doppler 
transcranico per ricerca shunt destro-sinistro (es. forame orale), monitoraggio microemboli, til-
ting test, tilting test con catecolamine plasmatiche, test cardiovascolari per la valutazione di 
neuropatia autonomica, monitoraggio pressorio e ECG dinamico secondo Holter . 
Al Laboratorio afferisce un ambulatorio dedicato alle sincopi. 
    
SSSS....    SSSS....    MMMMEDICINA DEL EDICINA DEL EDICINA DEL EDICINA DEL SSSSONNO ED ONNO ED ONNO ED ONNO ED EEEEPILESSIAPILESSIAPILESSIAPILESSIA    
Piano terra I Torre 
Responsabile Dr. R. Manni 
Medici afferenti: C.A. Galimberti, M. Terzaghi 
Telefoni: 0382 380250 
Nel laboratorio vengono coordinate le attività del Centro Epilessia, afferente alla Rete Epi-
Network della Regione Lombardia, e del Centro di Medicina del Sonno. Si eseguono monito-
raggi EEG-poligrafici, polisonnografici, diurni e notturni e delle 24 ore, EEG dinamico, Video-
EEG. L’attività clinico assistenziale si svolge in senso diagnostico, terapeutico e preventivo-
educazionale attraverso ambulatori plurisettimanali per la diagnosi e cura di patologie epilet-
tiche o disturbi del sonno    
 
SSSS....    SSSS....    EEEELETTROMIOGRAFIA LETTROMIOGRAFIA LETTROMIOGRAFIA LETTROMIOGRAFIA SSSSPECIALE E PECIALE E PECIALE E PECIALE E PPPPATOLOGIE DEL ATOLOGIE DEL ATOLOGIE DEL ATOLOGIE DEL SSSSISTEMA ISTEMA ISTEMA ISTEMA NNNNERVOSO ERVOSO ERVOSO ERVOSO PPPPERIFERICOERIFERICOERIFERICOERIFERICO    
Piano terra I Torre 
Responsabile Dr. E. Alfonsi 
Medici afferenti: A. Lozza, A. Arrigo 
L’attività strumentale dell’Unità studia l’attività elettrica di alcuni territori anatomici deputa-
ti a svolgere funzioni vescica sfinteriche quali la minzione, la defecazione, l’erezione e la eiacu-
lazione (muscoli del piano perineale e nervi perineali; vie nervose motorie e sensitive del si-
stema nervoso centrale connesse a tali funzioni) come pure di strutture anatomiche neuromu-
scolari implicate nella deglutizione e nella fonazione (muscolatura orofaringea e laringea). 
In particolare, l’Unità fornisce valutazioni diagnostiche di eccellenza fra le quali: lo studio 
EMG dei muscoli respiratori (intercostali e diaframma); la valutazione elettrofisiologica del 
piano perineale ( potenziali evocati sacrali, esame EMG degli sfinteri uretrale ed anale, il ri-
flesso bulbo-cavernoso, lo studio della conduzione motoria distale del nervo pudendo mediante 
elettrodo di St. Mark); la valutazione elettrocinesiografica della deglutizione oro-faringea (at-
traverso una nuova metodica , messa a punto proprio dal nostro laboratorio); lo studio dei mu-
scoli della fonazione (adduttori, tensori ed abduttori delle corde vocali), lo studio elettrocine-
siografico dei movimenti involontari (tremori, distonie, miochimie, movimenti ballistici e tics). 
    

SSSS....    CCCC....    RRRRADIOLOGIAADIOLOGIAADIOLOGIAADIOLOGIA////DDDDIAGNOSTICA IAGNOSTICA IAGNOSTICA IAGNOSTICA PER PER PER PER IIIIMMAGINIMMAGINIMMAGINIMMAGINI    
Seminterrato I Torre 
Direttore: Prof. Stefano Bastianello  
Medici Radiologi: A. Bacila, L. Farina, E. Rognone, P. Vitali, A. Pichiecchio 
Telefono: 0382 380 241 fax: 0382 380 313 
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Orari dOrari dOrari dOrari di apertura al pubblicoi apertura al pubblicoi apertura al pubblicoi apertura al pubblico    dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

Modalità di accesModalità di accesModalità di accesModalità di accessosososo    

prenotazione attraverso il CUP (tel. 0382 380232 dalle 8.30 
alle 13.00); la registrazione dell’impegnativa e l’eventuale 
pagamento del ticket deve avvenire prima di eseguire 
l’esame. 

 
L’attività diagnostica si rivolge agli utenti degenti e agli utenti che afferiscono in regime di 
prestazione ambulatoriale, fornendo un servizio di Alta Specializzazione per la Diagnostica 
Radiologica per Immagini delle patologie del Sistema Nervoso Centrale e della Colonna verte-
brale con l’impiego delle più moderne ed aggiornate attrezzature (RM ad alto campo e TC mul-
tistrato). 
 
SSSS....    SSSS....    NNNNEURORADIOLOGIA EURORADIOLOGIA EURORADIOLOGIA EURORADIOLOGIA PPPPEDIATRICAEDIATRICAEDIATRICAEDIATRICA    
Seminterrato I Torre 
Responsabile Dr.ssa A. Pichiecchio 
Telefono: 0382 380 241 fax: 0382 380 313 
Centro di riferimento Nazionale per la Diagnostica Neuroradiologica delle patologie neonatali, 
infantili e dell'età evolutiva con attrezzature e personale dedicati. 
 
SSSS....    CCCC....    LLLLABORATORI DI ABORATORI DI ABORATORI DI ABORATORI DI DDDDIAGNOSTICA E IAGNOSTICA E IAGNOSTICA E IAGNOSTICA E RRRRICERCA ICERCA ICERCA ICERCA BBBBIOLOGICA IOLOGICA IOLOGICA IOLOGICA AAAAPPLICATAPPLICATAPPLICATAPPLICATA    (SM(SM(SM(SMEEEEL)L)L)L)    
Piano Terra I Torre 
Responsabile f.f.: Dr.ssa Rosa Trotti 
Biologi: C. Cereda, E. Zardini 
Medico strutturato: D. Franciotta 
Telefono: 0382 380246 – 296 
I prelievi si effettuano senza necessità di prenotazione presso il Poliambulatorio APoliambulatorio APoliambulatorio APoliambulatorio A....    
    

Orario prelieviOrario prelieviOrario prelieviOrario prelievi    
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 10.00 
sabato dalle ore 7.30 alle ore 9.00 

 
L’UO effettua analisi biochimico-cliniche per i degenti e per gli utenti esterni. Offre aree di 
competenza specialistica di chimica-clinica emocoagulazione, neurochimica, neuroimmunolo-
gia, neurogenetica, neurofarmacologia. 
 

Poliambulatorio A Poliambulatorio A Poliambulatorio A Poliambulatorio A     
I Torre Piano Terra Tel. 0382 380 270 
Poliambulatorio BPoliambulatorio BPoliambulatorio BPoliambulatorio B    
II Torre Piano 1/A Tel. 0382 380 389 
Poliambulatorio C Poliambulatorio C Poliambulatorio C Poliambulatorio C     
II Torre Piano 2/A Tel. 0382 380 390 
 

Orario di apertura al pubblicoOrario di apertura al pubblicoOrario di apertura al pubblicoOrario di apertura al pubblico    
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 
il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

 
Presso i Poliambulatori si effettuano visite mediche specialistiche di neurologia generale (am-
bulatorio I livello) e nei seguenti ambiti specifici (ambulatorio II livello): 

• Neuropsicologia; 
• Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) e Demenze; 
• Disturbi del Comportamento; 
• Psicologia cognitivo-comportamentale; 
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• Neurogenetica; 
• Epilessia; 
• Sincopi; 
• Diagnosi e Cura delle Cefalee (Cefalee croniche, Emicrania Mestruale, Cefalea con Au-

ra, Cefalea a Grappolo); 
• Malattie Cerebrovascolari 
• Parkinson e Disordini del Movimento; 
• Trattamento con Tossina Botulinica; 
• Sclerosi Multipla e Malattie Demielinizzanti; 
• Malattie Neuromuscolari dell’adulto; 
• Medicina del Sonno; 
• Neuroftalmologia dell’Età Evolutiva; 
• Studio, la Diagnosi e la Terapia delle Cefalee dell’Età evolutiva 
• Neurologia e Psichiatria dello Sviluppo; 
• Malattie Neuromuscolari dell’Età Evolutiva 

E’ previsto un ambulatorio “Fast-Track” dedicato alle visite neurologiche urgenti differibili. 
 

5.5.5.5. LLLLE PRESTAZIONI SPECIAE PRESTAZIONI SPECIAE PRESTAZIONI SPECIAE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E DIAGNOSTILISTICHE E DIAGNOSTILISTICHE E DIAGNOSTILISTICHE E DIAGNOSTICHECHECHECHE    

L’utente ha accesso a tutti i servizi e le prestazioni in relazione ai suoi bisogni di salute ed alle 
risorse della organizzazione, in coerenza con la “mission” della Fondazione. 
L’istituto eroga in regime ambulatoriale visite specialistiche, prestazioni diagnostiche e Ma-
croattività Ambulatoriale ad alta Complessità assistenziale (MAC)  terapeutiche (per sommi-
nistrazioni di terapie infusionali con farmaci che richiedono monitoraggio di eventuali effetti 
collaterali in pazienti con patologie acute o croniche che non necessitano di ricovero), interven-
tistiche (manovre diagnostiche complesse invasive  semplici) e riabilitative a media e bassa in-
tensità. 
Per ottenere una visita specialistica, una prestazione diagnostica l'utente deve essere munito 
di impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale, rilasciata secondo le norme che regolano il 
servizio. Per l’accesso a un pacchetto di prestazioni erogate in MAC occorre la prescrizione 
SSN del medico specialista della Fondazione. 
 
In mancanza di questa prescrizione, l’onere economico è totalmente a carico del richiedente. 
Informazioni in merito saranno, comunque, fornite agli utenti all'atto della prenotazione. 
Il Servizio Sanitario Nazionale ha stabilito che tutti i cittadini possono scegliere fra le struttu-
re pubbliche e quelle private accreditate per analisi, esami, visite specialistiche e ricoveri, sen-
za differenza di costi. 
Non è prevista l’autorizzazione dell'ASL di appartenenza dell'utente: è sufficiente la prescri-
zione del proprio Medico o di un medico specialista. 
Eventuali impedimenti della struttura ad effettuare le prestazioni nel giorno prestabilito, sa-
ranno comunicati tempestivamente agli utenti con l'impegno a riprogrammare la nuova pre-
stazione. In caso di avvenuto pagamento, senza avvenuta prestazione, l’importo del ticket ver-
rà rimborsato. 
Anche l'utente, in caso di rinuncia alla prestazione, è tenuto ad avvisare la struttura con al-
meno 24 ore di preavviso per non sovraccaricare le liste d’attesa, con danno di altri utenti. In 
caso contrario verrà addebitato il costo della prestazione prenotata. 
 
PPPPRENOTAZIONERENOTAZIONERENOTAZIONERENOTAZIONE    
La prenotazione delle prestazioni ambulatoriali erogate in regime di convenzione con il Servi-
zio Sanitario Nazionale, in regime di solvenza o di libera professione può avvenire con le se-
guenti modalità: 
• telefonicamente presso il CUP (0382  380 315 - 380 232) 
• direttamente dall'utente presso gli sportelli del CUP 
• tramite e-mail all’indirizzo prenotazioni@mondino.it 
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• tramite sito web www.mondino.it 
 
Al momento della prenotazione il CUP: 
• si accerta che la prestazione richiesta sia tra quelle erogabili dalla Fondazione  
• verifica la eventuale sussistenza di accesso prioritario 
• informa l’utente circa la attesa prevista  
• fornisce all’utente un numero di prenotazione e rilascia ricevuta dell’avvenuta prenotazio-

ne se l’utente si è presentato direttamente allo sportello 
• invita l’utente a portare tutta la documentazione in suo possesso (amministrativa e clinica 

pregressa) e gli indica l'iter da seguire il giorno della visita.  
 
LLLLISTE DI ATTESAISTE DI ATTESAISTE DI ATTESAISTE DI ATTESA    
Il CUP registra il nominativo su supporto informatico e fissa la data e la fascia oraria della vi-
sita/prestazione. 
I tempi di attesa variano in base alla prestazione richiesta, secondo le indicazioni previste dal-
la Regione Lombardia (D.G.R. n.VIII/2828 del 27/06/2006, D.G.R. n.IX/1775 del 24/05/2011 e 
s.m.i.). 
 
UUUURGENZERGENZERGENZERGENZE    
L’utente che si presenta con impegnativa con richiesta di visita neurologica o prestazione dia-
gnostica con urgenza differibile (bollino verde) è inserito in via prioritaria nel percorso dedica-
to “Fast-Track”. 
    
AAAATTIVITÀ TTIVITÀ TTIVITÀ TTIVITÀ A PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGAMENTO ––––    REGIME DI SOLVENZAREGIME DI SOLVENZAREGIME DI SOLVENZAREGIME DI SOLVENZA    
L’Ufficio CUP, su richiesta dell’Utente, fornisce l’elenco delle prestazioni erogate in regime di 
solvenza con pagamento diretto o tramite assicurazioni, indica i tempi di attesa e le relative 
tariffe. Verifica, inoltre, l’eventuale convenzione tra l’Istituto e il fondo assicurativo del pa-
ziente e si occupa del perfezionamento della prenotazione. Per accedere a tali prestazioni non 
occorre l’impegnativa del medico curante. 
L’attività in solvenza non comporta la scelta del medico erogante la prestazione indicata. 
 
AAAATTIVITÀ LIBEROTTIVITÀ LIBEROTTIVITÀ LIBEROTTIVITÀ LIBERO----PROFESSIPROFESSIPROFESSIPROFESSIONALEONALEONALEONALE    
L’Ufficio CUP, su richiesta dell’Utente, fornisce i nominativi dei Medici che esercitano attività 
libero-professionale intra-moenia e le tariffe applicate.  
La prenotazione della visita è effettuata presso l’Ufficio CUP e viene registrata su supporto in-
formatico. 
 
PAGAMENTO TICKET PAGAMENTO TICKET PAGAMENTO TICKET PAGAMENTO TICKET E E E E RRRRITIRO REFERTIITIRO REFERTIITIRO REFERTIITIRO REFERTI    
Il versamento delle somme prescritte deve avvenire prima dell'effettuazione della prestazione. 
Il referto può essere ritirato presso gli sportelli “Accettazione Ambulatoriale” personalmente 
dall’interessato o da persona da questi formalmente delegata, munita di fotocopia del docu-
mento di identità del delegante e del delegato.  
Ogni centro o servizio comunica all’utente, tramite apposito modulo, la data in cui potrà essere 
ritirato il referto presso l’Accettazione. L'utente è tenuto a ritirare il referto della prestazione 
entro 30 giorni dalla data di effettuazione. 
 

6.6.6.6. IIIIL RICOVEROL RICOVEROL RICOVEROL RICOVERO    

L’IRCCS Mondino garantisce il ricovero per la diagnosi e la cura delle malattie neurologiche 
che non possono essere affrontate in ambulatorio. 
Tutti i cittadini italiani, in caso di sospetto di malattia neurologica, possono essere ricoverati 
presso l’IRCCS Mondino. L’assistenza sanitaria è gratuita; l’utente, pertanto, non è tenuto a 
pagare alcuna prestazione ricevuta. 
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Al ricovero gratuito hanno diritto anche i cittadini della Comunità Europea, purché muniti di 
documento comprovante il diritto all’assistenza sanitaria pubblica nel Paese d’origine (mod. 
TEAM, Tessera Europea di Assistenza Medica). 
L'utente inoltre può richiedere alcuni comfort alberghieri aggiuntivi, a pagamento, per i quali 
è richiesto un deposito cauzionale all’ingresso. Le tariffe sono le seguenti: 

• camera singola (euro 100,00/die) 
• camera doppia con letto per l’accompagnatore (euro 170,00/die). 

 
RRRRICOVERO DI ELEZIONEICOVERO DI ELEZIONEICOVERO DI ELEZIONEICOVERO DI ELEZIONE    
Il ricovero viene programmato su proposta del Medico o Pediatra di famiglia, del Medico di 
guardia medica territoriale, del Medico Specialista del SSN. 
Presso ogni UO è istituita una “lista d’attesa” che consente di rispettare le priorità di ordine 
cronologico, fatte salve le urgenze di carattere clinico. 
I Medici e/o il Capo Sala di UO comunica all’Utente il giorno stabilito per il suo accesso in Isti-
tuto. 
 
RRRRICOVERO URGENTEICOVERO URGENTEICOVERO URGENTEICOVERO URGENTE    
Il ricovero urgente viene disposto dal medico di guardia del Pronto Soccorso delle strutture 
ospedaliere o dallo specialista neurologo che nel corso dell’attività ambulatoriale valuti 
l’urgenza clinica e concordi il ricovero con il MMG.  
Una volta stabilita la necessità del ricovero, le modalità di accettazione, presa in carico e di-
missione del paziente sono le medesime del ricovero in elezione. 
 
RRRRICOVERO A CICLO DIURICOVERO A CICLO DIURICOVERO A CICLO DIURICOVERO A CICLO DIURNONONONO    ((((DAY HOSPITALDAY HOSPITALDAY HOSPITALDAY HOSPITAL))))    
È un ricovero o un ciclo di ricoveri programmati, ciascuno di durata inferiore ad una giornata, 
caratterizzato dall’erogazione di prestazioni multi professionali e plurispecialistiche di partico-
lare complessità ed impegno. 
Il ricovero viene programmato dallo specialista ospedaliero e viene effettuato su proposta 
(“impegnativa”) del Medico di famiglia o del Pediatra di libera scelta. 
Presso ogni UO è istituita una lista d’attesa che consente di rispettare le priorità di ordine 
cronologico, fatte salve le indifferibilità cliniche. 
Un medico o il Capo Sala di UO comunica all’utente il giorno stabilito per il suo accesso in Isti-
tuto. 
Il ricovero in regime di DH può avvenire con le seguenti modalità. 

• ricovero ad accesso singolo: trattasi di ricovero giornaliero che prevede un singolo accesso 
o giornata di presenza;  

• ricovero ad accessi multipli (o cicli di ricovero): trattasi di ricovero giornaliero costituito 
da accessi/giornate di degenza ripetuti.  

L’accettazione dell’utente avviene con le stesse modalità del ricovero in elezione. 
Nel caso di patologie croniche ad evoluzione a lungo termine, comportanti ripetuti accessi per 
lunghi periodi di tempo a scopo terapeutico, per ricovero si deve intendere il singolo ciclo che 
conclude il programma terapeutico.  
Per gli utenti di età fino a 12 anni è garantita la permanenza di un familiare o di un’altra fi-
gura di riferimento, compatibilmente con le esigenze cliniche. 
Al termine del ricovero la dimissione è effettuata secondo le stesse modalità previste per i ri-
coveri ordinari. 
 
AAAACCOGLIENZA ECCOGLIENZA ECCOGLIENZA ECCOGLIENZA E    ACCETTAZIONEACCETTAZIONEACCETTAZIONEACCETTAZIONE    
Ufficio Ricoveri 
Piano Terra 
Responsabile: Dr. Roberto Gardinali 
Telefono: 0382 380240 
Orario di apertura al pubblicoOrario di apertura al pubblicoOrario di apertura al pubblicoOrario di apertura al pubblico:::: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 
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All'arrivo in Ospedale il paziente, o un suo delegato, è tenuto a presentarsi, prima di raggiun-
gere il Reparto cui è destinato, allo SportelloSportelloSportelloSportello RicoveriRicoveriRicoveriRicoveri.  
Per il ricovero sono necessari i seguenti documentinecessari i seguenti documentinecessari i seguenti documentinecessari i seguenti documenti: 
• impegnativa rilasciata dal Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta; 
• documento di identità 
• tessera sanitaria. 
A richiesta degli interessati, l'Ufficio Ricoveri rilascia certificazione dell'avvenuto ricovero. 
Se il ricovero avviene nella fascia oraria di chiusura del servizio, l’accettazione amministrativa 
viene effettuata dal Medico di Guardia. 
 
Presa in caricoPresa in caricoPresa in caricoPresa in carico    
L’utente, con la documentazione rilasciata dall’Ufficio accettazione ricoveri, si reca in reparto 
dove la Caposala, o infermiere a ciò designato, prende in carico l’utente, gli assegna il posto 
letto, lo informa delle norme interne relative agli orari di visita ed ai comportamenti. 
Nel caso di persone non in grado di comunicare né comprendere l’italiano, la caposala verifi-
cherà la possibilità di comunicare in altra lingua o provvederà alla ricognizione di un mediato-
re culturale. 
Nessuna camera può essere riservata o prenotata, salvo la condizione in cui l'utente abbia pre-
cedentemente richiesto il trattamento alberghiero aggiuntivo; l'assegnazione dei pazienti alle 
camere è effettuata esclusivamente in funzione dell’organizzazione dell’UO 
All'atto del ricovero è consigliabile che l'utente sia munito di: 

• eventuali esami già effettuati e documentazione clinica in suo possesso; 
• oggetti da toeletta; 
• capi di abbigliamento adeguati e biancheria intima e personale. 

Essendo lo spazio disponibile per ciascun ricoverato limitato, si consiglia ai degenti di non por-
tare con sé troppi effetti personali, denaro ed oggetti di valore, che potrebbero giacere incusto-
diti. 
Nessuna somma di denaro deve essere versata al personale, né a titolo di mancia né a titolo di 
deposito.  
Per gli utenti di età fino a 12 anni è garantita la permanenza di un familiare o di un’altra fi-
gura di riferimento, compatibilmente con le esigenze cliniche. 
 
Visite ai ricoveratiVisite ai ricoveratiVisite ai ricoveratiVisite ai ricoverati    
Le visite ai ricoverati sono consentite nei seguenti orari 

    MATTINOMATTINOMATTINOMATTINO    POMERIGGIOPOMERIGGIOPOMERIGGIOPOMERIGGIO    
    dalle ore alle ore dalle ore alle ore 
dal dal dal dal lunedì al venerdìlunedì al venerdìlunedì al venerdìlunedì al venerdì    11.30 12.30 17.30 19.30 
ssssabatoabatoabatoabato****, domenica e festivi, domenica e festivi, domenica e festivi, domenica e festivi    10.00 12.30 15.00 19.30 
*S.C. Neuroriabilitazione il sabato *S.C. Neuroriabilitazione il sabato *S.C. Neuroriabilitazione il sabato *S.C. Neuroriabilitazione il sabato     11.30 12.30 15.00 19.30 

Nell’unità monitorata (Stroke Unit) sarà consentita la presenza di un solo visitatore alla volta. 
 
In casi di comprovate esigenze di salute o dei familiari, è possibile richiedere deroghe agli ora-
ri sopra esposti alla Caposala che, in accordo con il Medico di riferimento, provvederà al rila-
scio delle autorizzazioni.  
Per ragioni igienico-sanitarie è vietato ai visitatori sedersi sui letti di degenza, restare o sosta-
re nelle stanze durante la visita medica e la somministrazione di terapie. È proibito portare ai 
degenti medicinali, bevande alcoliche ed altri generi che potrebbero limitare un’efficace ge-
stione clinico – diagnostica. 
È consentito ai bambini di età inferiore ai 12 anni l'accesso ai reparti solo se accompagnati da 
un adulto che ne è responsabile e negli orari consentiti di visita. Gli stessi, in via normale, 
possono accedere solo alle parti comuni di socializzazione dei reparti e non nelle stanze di de-
genza.  
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È opportuno che non vi siano più di due visitatori al letto di ogni paziente. Si raccomanda, co-
munque, la massima discrezione.  
In caso di allontanamento dal reparto, è opportuno che il degente avverta il personale in servi-
zio. 
 
Permessi di assistenzaPermessi di assistenzaPermessi di assistenzaPermessi di assistenza    
I permessi per l'assistenza diurna e notturnaI permessi per l'assistenza diurna e notturnaI permessi per l'assistenza diurna e notturnaI permessi per l'assistenza diurna e notturna sono consentiti per una sola persona (familiare o 
persona di cui occorre rendere note le generalità) e sono rilasciati dalla Caposala, previo ac-
cordo con il Medico responsabile, solo per particolari esigenze assistenziali. 
Al fine di garantire l'equilibrio e il benessere psico-affettivo del bambino ricoverabambino ricoverabambino ricoverabambino ricoveratotototo, un genito-
re o persona di sua fiducia, affettivamente legato allo stesso, ha diritto di assisterlo nell'intero 
arco delle 24 ore, di essere presente durante le visite mediche di Reparto, all’atto dei prelievi, 
durante le indagini diagnostiche, le medicazioni e le altre attività terapeutiche. La persona 
autorizzate a restare durante la notte possono utilizzare le poltrone-letto in dotazione al Re-
parto. Le Le Le Le persone persone persone persone autorizzate alla perautorizzate alla perautorizzate alla perautorizzate alla permanenza continua in Reparto è tenutamanenza continua in Reparto è tenutamanenza continua in Reparto è tenutamanenza continua in Reparto è tenuta    a contribuire, in a contribuire, in a contribuire, in a contribuire, in 
accordo con il personale infermieaccordo con il personale infermieaccordo con il personale infermieaccordo con il personale infermieristico, alla custodia del minoreristico, alla custodia del minoreristico, alla custodia del minoreristico, alla custodia del minore    durante tutte le 24 ore,durante tutte le 24 ore,durante tutte le 24 ore,durante tutte le 24 ore, a ri-
spettare l'ordine delle suppellettili e a provvedere al riordino di giocattoli, riviste, ecc. 
 
AbbigliamentoAbbigliamentoAbbigliamentoAbbigliamento    
L’abbigliamento dei degenti deve tener conto delle peculiarità dell’ambiente ospedaliero. In 
particolare, non bisogna utilizzare capi d’abbigliamento che possano ostacolare l’intervento del 
Medico e/o dell’infermiere. 
 
Assistenza rAssistenza rAssistenza rAssistenza religiosaeligiosaeligiosaeligiosa    
Le funzioni religiose in rito cattolico sono celebrate presso la Cappella situata al piano 4/A, la 
domenica alle ore 9.15. E’ possibile comunque ricevere l’assistenza spirituale desiderata senza 
alcuna distinzione di credo. 
 
Comunicazioni ai fComunicazioni ai fComunicazioni ai fComunicazioni ai familiari e rispetto della privacyamiliari e rispetto della privacyamiliari e rispetto della privacyamiliari e rispetto della privacy    
Il Medico di riferimento può fornire informazioni sullo stato di salute del ricoverato alle sole 
persone autorizzate ed ai medici di Famiglia, nel rispetto dei principi della deontologia profes-
sionale e della riservatezza. 
Fermo restando l'obbligo della riservatezza, cui è tenuto tutto il personale sanitario, i pazienti 
possono chiedere che nessuna informazione sia data in merito alla loro degenza in Ospedale ed 
al loro stato di salute. 
Per motivi di opportunità e riservatezza, i medici si astengono dal fornire informazioni telefo-
niche inerenti lo stato di salute dei pazienti ricoverati. Un medico di piano è presente dalle 
8.30 alle 17.00 per eventuali informazioni urgenti.  
In relazione al disposto del Decreto Legislativo Decreto Legislativo Decreto Legislativo Decreto Legislativo n.n.n.n.196/2003 sulla privacy196/2003 sulla privacy196/2003 sulla privacy196/2003 sulla privacy l’Istituto garantisce 
l’utilizzo dei dati anagrafici ai soli fini previsti e consentiti dalla Legge. 
 
FumoFumoFumoFumo    
È assolutamente vietato fumare all'interno dell'Istituto, per disposizione di legge e per rispetto 
della salute propria e degli altri pazienti. 
 
TelefonoTelefonoTelefonoTelefono    
L’uso di telefoni cellulari all’interno dell’Istituto deve essere improntato a discrezione e riser-
vatezza e potrà essere limitato in alcune fasce orarie per ragioni clinico-assistenziali. 
 
FotografieFotografieFotografieFotografie    e videoripresee videoripresee videoripresee videoriprese    
È vietato fare fotografie e videoriprese all’interno delle unità di degenza, nel rispetto della ri-
servatezza dovuta a chi è ricoverato. 
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Giornali/Giornali/Giornali/Giornali/rrrradio/adio/adio/adio/ttttelevisioneelevisioneelevisioneelevisione    
All’interno dell’istituto è presente un’edicola sita al primo piano. Quotidiani e settimanali sono 
in vendita giornalmente nel corso della mattinata con servizio di distribuzione in ogni Reparto. 
È consentito l’uso di radio e televisione, preferibilmente attraverso l’utilizzo di auricolari, co-
munque sempre con discrezione e riservatezza. 
 
PastiPastiPastiPasti    
Gli orari di distribuzione dei pasti, indicativamente sono i seguenti: 

• Colazione: ore 7.00 - 7.30 
• Pranzo:  ore 12.00 – 12.30 
• Cena:  ore 19.00 – 19.30 

Ai pazienti assenti dalla camera nell’orario di distribuzione dei pasti, per ragioni legate al 
piano di assistenza, verrà servito un pasto caldo al rientro in reparto. 
All’interno dell’Istituto è a disposizione il bar, posto al primo piano, con apertura dalle ore 7.30 
alle ore 19.00 dal lunedì al sabato e dalle 10.30 alle 18.30 la domenica. 
 
RiposoRiposoRiposoRiposo    
Il silenzio notturno è fissato alle ore 22.00. È opportuno evitare qualsiasi comportamento che 
possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri degenti. È impegno del personale fare ri-
spettare al massimo il riposo dei ricoverati, specialmente quello notturno. 
 
Servizio sServizio sServizio sServizio scolasticocolasticocolasticocolastico    
Nell'ambito dei ricoveri per i pazienti in età evolutiva è operante il servizio che offre attività 
didattica e di sostegno per le età dell’obbligo scolastico con insegnanti di ruolo e un progetto 
didattico per le scuole superiori. Le modalità di accesso al servizio vengono definite dall’equipe 
sanitaria integrata dagli insegnanti. 
 
DDDDIMISSIONIIMISSIONIIMISSIONIIMISSIONI    
La dimissione dell’utente viene programmata in modo da garantire la continuità delle cure, in 
particolare per quanto riguarda i bambini o portatori di patologie che limitano la capacità di 
autodeterminazione e le attività della vita quotidiana (esiti di ictus, demenze, ecc). 
Al momento della dimissione, il Medico di Riferimento compila una lettera di dimissione per 
l’utente e il suo medico di fiducia, contenente tutte le notizie relative all’iter diagnostico-
terapeutico seguito, nonché i suggerimenti terapeutici per l’assistenza a domicilio. In caso di 
non disponibilità di referti indispensabili alla formulazione della diagnosi, un’ulteriore rela-
zione sarà inviata successivamente. 
L’infermiere di turno compila la scheda di dimissione infermieristica, se necessaria per 
l’informazione sui bisogni assistenziali del paziente. 
La dimissione può avvenire anche su richiesta della persona ricoverata, previa sottoscrizione 
di rinuncia alle cure. 
Se le condizioni cliniche rendono necessario l’intervento di altri medici o strutture sanitarie, 
può essere eseguito il trasferimento presso altri ospedali. In tal caso anche i familiari saranno 
avvertiti con la massima tempestività. 
L’Ufficio Ricoveri, su richiesta, rilascia una dichiarazione di avvenuta dimissione con la durata 
del ricovero. 
 

7.7.7.7. DDDDIRITTI E DOVERI DEL IRITTI E DOVERI DEL IRITTI E DOVERI DEL IRITTI E DOVERI DEL MALATOMALATOMALATOMALATO    

IIIIl paziente ha l paziente ha l paziente ha l paziente ha diritto adiritto adiritto adiritto a    
• ricevere le cure più efficaci e di provata validità grazie a conoscenze scientifiche sempre 

aggiornate e a tecnologie avanzate; 
• essere assistito e curato con professionalità e premura nel rispetto della dignità dei di-

ritti umani e delle personali convinzioni etico-religiose 
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• ricevere un’informazione adeguata sullo stato di salute, sugli accertamenti diagnostici e 
sui trattamenti terapeutici; 

• chiedere qualunque informazione relativa alla propria malattia e alle sue conseguenze; 
• essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi anche se esegui-

bili in altre strutture; 
• ricevere spiegazioni esaurienti e comprensibili che permettano di esprimere un consen-

so effettivamente informato, prima di essere sottoposto a indagini diagnostiche o trat-
tamenti terapeutici potenzialmente lesivi o pericolosi; 

• essere individuato con il proprio nome e cognome, nel rispetto della privacy D.Lgs. 
n.196/03; 

• ottenere che i dati relativi alla malattia ed ad ogni altra circostanza rimangano riserva-
ti e, pertanto, comunicati solo all’interessato o a parenti, amici e medici da lui identifi-
cati; 

• poter esprimere la propria opinione sulla qualità dei servizi e delle prestazioni, segna-
lando eventuali disagi per contribuire al miglioramento del servizio. 

    
IIII    pazipazipazipaziente è invitato aente è invitato aente è invitato aente è invitato a    

• collaborare con i medici, gli infermieri ed il personale di assistenza, fornendo informa-
zioni complete, chiare e precise sulla propria salute, sui precedenti ricoveri e sulle tera-
pie seguite; 

• informare il personale infermieristico prima di allontanarsi dal reparto; 
• rispettare il lavoro di tutto il personale e i beni ospedalieri utilizzando correttamente 

ambienti, attrezzature e arredi della struttura; 
• fare osservare gli orari di visita stabiliti dalla Direzione Sanitaria, per consentire lo 

svolgimento della normale attività assistenziale e per favorire il riposo giornaliero e 
notturno degli altri degenti; 

• evitare qualsiasi comportamento che possa creare disturbo o disagio; 
• rispettare il divieto di fumare, Legge n.3 del 16 gennaio 2003; 
• avvisare tempestivamente dell’eventuale impossibilità a presentarsi a visite o indagini 

diagnostiche: altri utenti potranno così usufruirne. 
 

8.8.8.8. AAAASSOCIAZIONI PER IL PSSOCIAZIONI PER IL PSSOCIAZIONI PER IL PSSOCIAZIONI PER IL PAZIENTEAZIENTEAZIENTEAZIENTE    

Sono numerose le associazioni di pazienti e di familiari di pazienti che fanno riferimento alla 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino di Pavia: 
    

 Alleanza Cefalalgici OnlusAlleanza Cefalalgici OnlusAlleanza Cefalalgici OnlusAlleanza Cefalalgici Onlus    
Al.Ce. è un gruppo operativo della Fondazione Centro Italiano di Ricerche Neurologiche Avan-
zate Onlus (CIRNA) fondato da pazienti e medici che lavorano insieme per migliorare la quali-
tà dell’assistenza per le persone affette dal “ mal di testa” e loro familiari. 
http://www.cefalea.it/ 
    

 Associazione per la lotta all’Ictus CerebraleAssociazione per la lotta all’Ictus CerebraleAssociazione per la lotta all’Ictus CerebraleAssociazione per la lotta all’Ictus Cerebrale    
ALICe è un’associazione non lucrativa di utilità sociale legalmente riconosciuta, è costituita da 
persone colpite da ictus e loro familiari, neurologi esperti nella diagnosi e cura dell’ictus, me-
dici, infermieri, fisiatri, fisioterapisti, personale socio-sanitario e volontari. 
http://www.aliceitalia.org/ 
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 Associazione Pavese Parkinsoniani (PaviaAssociazione Pavese Parkinsoniani (PaviaAssociazione Pavese Parkinsoniani (PaviaAssociazione Pavese Parkinsoniani (Pavia----VigevanoVigevanoVigevanoVigevano----Voghera)Voghera)Voghera)Voghera)    
APP è nata nel ‘97 su iniziativa di un gruppo di pazienti affetti da questa malattia che fre-
quentavano sessioni di musicoterapia. Nel territorio pavese conta su un valido servizio di vo-
lontariato in sintonia con gli assessorati ai Servizi Sociali dei relativi Comuni.  Vai al sito 
    

 Epilessia Lombardia OnlusEpilessia Lombardia OnlusEpilessia Lombardia OnlusEpilessia Lombardia Onlus    
AICE (Associazione Italiana contro l’Epilessia) nasce nel 1974 a Milano grazie al sostegno del 
prof. Canger e di un gruppo di persone con epilessia e loro famigliari, tra cui la Prof. Miranda 
Astengo che ne è stata Presidente fino a pochi anni fa.  Vai al sito 
    

 Associazione Italiana Sclerosi MultiplaAssociazione Italiana Sclerosi MultiplaAssociazione Italiana Sclerosi MultiplaAssociazione Italiana Sclerosi Multipla    
AISM nasce nel ‘ 68 e la Sezione di Pavia nel 1983 per iniziativa di alcune persone con la Scle-
rosi Multipla, amici e familiari. Fin dai primi giorni della sua attività l’Associazione ha colla-
borato con la Direzione Sanitaria dell’Istituto Mondino. http://www.aism.it/ 
    

 Associazione ItalianAssociazione ItalianAssociazione ItalianAssociazione Italiana Pazienti con Apnee del Sonno Onlusa Pazienti con Apnee del Sonno Onlusa Pazienti con Apnee del Sonno Onlusa Pazienti con Apnee del Sonno Onlus    
AIPAS è stata fondata in questi anni ed è attiva su tutto il territorio nazionale con campagne 
di informazione sulla patologia, per la regolamentazione dei presidi di terapia ventilatoria, per 
la tutela dei diritti dei pazienti. 
    

 Associazione Italiana NarcoletticiAssociazione Italiana NarcoletticiAssociazione Italiana NarcoletticiAssociazione Italiana Narcolettici    
AIL, nata nel giugno 2006, è costituita dai genitori dei pazienti affetti dalla malattia di Lafora 
e aperta a tutte le persone sensibili alle gravi problematiche di questa patologia. Essa intende 
promuovere un’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni. 
http://www.lafora.it/ 
    

 Unione Italiana Lotta alla Distrofia MuscolareUnione Italiana Lotta alla Distrofia MuscolareUnione Italiana Lotta alla Distrofia MuscolareUnione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare  
UILDM ha collaboratori professionali e volontari con lo scopo di sostenere le persone affette da 
questa grave malattia genetica. Realizza attività di tipo assistenziale e sostiene la ricerca 
scientifica. http://www.distrofia.net/ 
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 Associazione Italiana Sindrome di EhlersAssociazione Italiana Sindrome di EhlersAssociazione Italiana Sindrome di EhlersAssociazione Italiana Sindrome di Ehlers----DanlosDanlosDanlosDanlos    
AISED si occupa di questa malattia ereditaria che coinvolge la cute le articolazioni allo scopo 
di fornire assistenza ai pazienti nel percorso diagnostico e per diffondere la conoscenza della 
malattia. 
    

    Associazione Internazionale Sindrome Aicardi GoutieresAssociazione Internazionale Sindrome Aicardi GoutieresAssociazione Internazionale Sindrome Aicardi GoutieresAssociazione Internazionale Sindrome Aicardi Goutieres    
IAGSA è stata fondata il 12 giugno 2000 su iniziativa di un gruppo di famiglie con bambini af-
fetti da sindrome di Aicardi- Goutières. http://www.aicardi-goutieres.org/ 
    

 Associazione Italiana Amaurosi Congenita di Leber Associazione Italiana Amaurosi Congenita di Leber Associazione Italiana Amaurosi Congenita di Leber Associazione Italiana Amaurosi Congenita di Leber     
IALCA si è costituita con atto notarile il 27 maggio 1999; persegue esclusivamente e diretta-
mente i suoi fini di utilità sociale a favore di associati o di terzi e nel pieno rispetto della liber-
tà e dignità degli associati. http://www.ialca.org/ 
    

 Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti ––––    OnlusOnlusOnlusOnlus    
UCI è stata fondata a Genova il 26 ottobre 1920 da Aurelio Nicolodi, un giovane ufficiale tren-
tino che aveva perduto la vista durante la prima guerra mondiale. http://www.uiciechi.it/ 
    
    

 Associazione Sclerosi TuberosaAssociazione Sclerosi TuberosaAssociazione Sclerosi TuberosaAssociazione Sclerosi Tuberosa 
La sclerosi tuberosa è una malattia genetica che interessa più organi. I sintomi neurologici 
principali sono il ritardo mentale, l’epilessia, disturbi psichiatrici e problemi comportamentali 
http://www.sclerosituberosa.org/ 
 

    Associazione Italiana persone DownAssociazione Italiana persone DownAssociazione Italiana persone DownAssociazione Italiana persone Down    
Nata a Roma nel 1979 con la denominazione di Associazione Bambini Down, l’AIPD si pone 
come punto di riferimento per le famiglie e gli operatori sociali, sanitari e scolastici su tutte le 
problematiche riguardanti la sindrome di Down. http://aipd.it/ 
    

 CroceCroceCroceCroce    Rossa Italiana: sez. femminileRossa Italiana: sez. femminileRossa Italiana: sez. femminileRossa Italiana: sez. femminile    
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CRI da più di cento anni è impegnata è impegnata in azioni umanitarie. E’ presente 
all’Istituto Mondino, con la sezione femminile e con visite settimanali, presso la Neuropsichia-
tria Infantile. http://www.cri.it/ 
 

 Associazione Viviamo in PositivoAssociazione Viviamo in PositivoAssociazione Viviamo in PositivoAssociazione Viviamo in Positivo    
VIP nasce a Torino il 15 febbraio 1997. Nel 2000 iniziano a prestare servizio i primi volontari 
Clown presso gli ospedali di Torino. Nel 2003 dalle prime 10 associazioni VIP nasce la Federa-
zione VIP Italia ONLUS. Attualmente sono 35 le Associazioni VIP. 
http://www.viviamoinpositivo.org/ 
 

 Fondazione Theodora OnlusFondazione Theodora OnlusFondazione Theodora OnlusFondazione Theodora Onlus    
Dal 1999 la Fondazione Theodora ha l’obiettivo di portare momenti di spensieratezza ai bam-
bini ricoverati in ospedale.I dottor Sogni, artisti professionisti formati per lavorare in ambito 
ospedaliero, visitano ogni settimana 12 ospedali, tra cui l’Istituto Mondino. 
http://it.theodora.org/it 
    

 Scuola in OspedaleScuola in OspedaleScuola in OspedaleScuola in Ospedale    
A seguito della Circolare Ministeriale 43 del 2001 che istituisce la scuola media superiore in 
ospedale, è stato promosso il progetto presso l’Ospedale San Matteo, la Fondazione Maugeri, la 
Neuropsichiatria Infantile dell’Istituto Mondino. http://ainsonlus.blogspot.it/ 
    

 Associazione Nazionale Famiglie di Persone Associazione Nazionale Famiglie di Persone Associazione Nazionale Famiglie di Persone Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o relazicon Disabilità Intellettiva e/o relazicon Disabilità Intellettiva e/o relazicon Disabilità Intellettiva e/o relazio-o-o-o-
nalenalenalenale    

ANFFAS Pavia Onlus persegue finalità di solidarietà sociale, nel campo dell’assistenza sociale 
e socio-sanitaria, della ricerca scientifica, della formazione, della tutela dei diritti civili a favo-
re di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale. 
http://www.anffas.net/Page.asp 
    

 Unione Italiana Sindrome di KlinefelterUnione Italiana Sindrome di KlinefelterUnione Italiana Sindrome di KlinefelterUnione Italiana Sindrome di Klinefelter    
UNITASK è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2002 dall’iniziativa di alcuni fami-
liari e persone affette da questa sindrome per difendere i diritti e migliorare la qualità di vita 
di quanti sono affetti da Sindrome di Klinefelter. 
    

 Federazione Italiana Malattie Rare OnlusFederazione Italiana Malattie Rare OnlusFederazione Italiana Malattie Rare OnlusFederazione Italiana Malattie Rare Onlus    
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UNIAMO nasce nel 1999 grazie ad un gruppo di associazioni con lo scopo di creare un organi-
smo di riferimento nazionale e di coordinamento delle associazioni locali di pazienti e familia-
ri. http://www.uniamo.org/ 
    

 Pronto ti AscoltoPronto ti AscoltoPronto ti AscoltoPronto ti Ascolto    
A seguito della Circolare Ministeriale 43 del 2001 che istituisce la scuola media superiore in 
ospedale, è stato promosso il progetto presso l’Ospedale San Matteo, la Fondazione Maugeri, la 
Neuropsichiatria Infantile dell’Istituto C. Mondino. 
    

 Fraternità e Amicizia Cooperativa Sociale OnlusFraternità e Amicizia Cooperativa Sociale OnlusFraternità e Amicizia Cooperativa Sociale OnlusFraternità e Amicizia Cooperativa Sociale Onlus    
Fraternità e Amicizia si è costituita a fine 2007 con l’obiettivo di potenziare, mantenere, riabi-
litare o abilitare competenze psicooperative o funzioni motorie, manuali o cognitive. 
http://www.fraternitaeamicizia.it/ 
    

 “Il Pellicano” Cooperativa Onlus“Il Pellicano” Cooperativa Onlus“Il Pellicano” Cooperativa Onlus“Il Pellicano” Cooperativa Onlus    
“Il Pellicano” Onlus, ccoperativa sociale, è una comunità di recupero di tossicodipendenti atti-
va sul territorio lodigiano. http://www.coopilpellicano.org/ 
    

    Sogni e Cavalli OnlusSogni e Cavalli OnlusSogni e Cavalli OnlusSogni e Cavalli Onlus    
Sogni e Cavalli Onlus è un’associazione che persegue fini di solidarietà sociale e familiare nel 
campo della riabilitazione ed integrazione di persone con difficoltà sul piano psico-motorio, co-
gnitivo, sensoriale e di integrazione sociale. http://www.sogniecavallionlus.it/ 
    

    Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica OnlusAssociazione Sclerosi Laterale Amiotrofica OnlusAssociazione Sclerosi Laterale Amiotrofica OnlusAssociazione Sclerosi Laterale Amiotrofica Onlus    
A.S.L.A. onlus è nata per fornire agli ammalati di SLA e ai loro cari un punto di riferimento 
nel territorio del Nord Est, grazie alla volontà e alla determinazione di alcune persone che so-
no state vicine alla dura realtà di questa malattia. http://www.associazioneasla.org/ 
    

    Associazione Culturale EuterpeAssociazione Culturale EuterpeAssociazione Culturale EuterpeAssociazione Culturale Euterpe    
L’associazione si prefigge lo scopo di favorire e valorizzare le forme del pensiero attraverso la 
libera circolazione delle idee e la diffusione della cultura artistico-letterario-musicale. 
Vai al sito 
    

    Alzheimer Italia PaviaAlzheimer Italia PaviaAlzheimer Italia PaviaAlzheimer Italia Pavia    
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L’Associazione Alzheimer Pavia è un’organizzazione di volontariato dedicata ai familiari di 
malati di Alzheimer e di altre forme di demenza. Opera in collaborazione con la Federazione 
Alzheimer Italia, in qualità di associata. Vai al sito 
 

    AAAAssociazione italiana Epilessia Farmacoresistente ssociazione italiana Epilessia Farmacoresistente ssociazione italiana Epilessia Farmacoresistente ssociazione italiana Epilessia Farmacoresistente 
(AIEF)(AIEF)(AIEF)(AIEF)    

L’Associazione Italiana Epilessia Farmacoresistente è una onlus legalmente riconosciuta. Gli 
scopi dell’Associazione sono rivolti alla tutela delle persone affette da epilessia farmacoresi-
stente, favorendone l’inserimento sociale, ed alla promozione di ogni iniziativa volta a miglio-
rare la diagnosi e la terapia di tale patologia.    
Vai al sito 
    

 Associazione Italiana Donne MedicoAssociazione Italiana Donne MedicoAssociazione Italiana Donne MedicoAssociazione Italiana Donne Medico    
Lo scopo dell’Associazione è: valorizzare il lavoro della donna medico in campo sanitario, pro-
muovere la collaborazione tra le donne medico, collaborare con le altre associazioni sia italiane 
che internazionali per lo studio delle problematiche sanitarie e socio-sanitarie che coinvolgono 
la collettività, e in particolare le donne, promuovere la formazione scientifico-culturale in 
campo sanitario collaborando con organismi ed istituzioni pubbliche, elaborare trial di studio e 
linee guida. Con questa mission l’attenzione dell’AIDM si è rivolta negli ultimi anni ai temi del 
bilanciamento tra attività lavorativa e famiglia, alle difficoltà di carriera, alla violenza sulle 
donne e i minori. Vai al sito 
    

    Epilessia Lombardia OnlusEpilessia Lombardia OnlusEpilessia Lombardia OnlusEpilessia Lombardia Onlus    
L'associazione Epilessia Lombardia Onlus (ELO) vuole essere un punto di riferimento per le 
persone affette da epilessia e i loro familiari. 
Vai al sitoVai al sitoVai al sitoVai al sito    
    

    Ass. Onlus Luigi Della Rocca Ass. Onlus Luigi Della Rocca Ass. Onlus Luigi Della Rocca Ass. Onlus Luigi Della Rocca ----    L’amore corre più veloceL’amore corre più veloceL’amore corre più veloceL’amore corre più veloce    
L’associazione Onlus LUIGI DELLA ROCCA L’AMORE CORRE PIU’ VELOCE persegue fina-
lità di solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura e la sua attività principale 
consiste nell’organizzazione di iniziative di formazione, attività culturali, ludiche e ricreative 
allo scopo di raccogliere fondi da devolvere in opere in memoria e ricordo del caro Luigi Della 
Rocca. Vai al sito 
    

    Associazione Lino SartoriAssociazione Lino SartoriAssociazione Lino SartoriAssociazione Lino Sartori    
L’Associazione Sartori è un’ Organizzazione di Volontariato che, dal 1990, offre assistenza 
domiciliare gratuita a pazienti oncologici e persone colpite da malattie evolutive e irrever-
sibili in fase avanzata, residenti (o domiciliati) nella Provincia di Pavia.    
Vai al sito 
    



 

  CdS settembre 2017  pag. 26 

    Lions Club Pavia “Le Torri”Lions Club Pavia “Le Torri”Lions Club Pavia “Le Torri”Lions Club Pavia “Le Torri”    
    

9.9.9.9. GGGGESTIONE DELLESTIONE DELLESTIONE DELLESTIONE DELL’’’’EMERGENZAEMERGENZAEMERGENZAEMERGENZA    

In Istituto è attivo il Piano di Emergenza, Antincendio ed Evacuazione. 

      
IIIIn tutti i casi di emergenza rilevati:n tutti i casi di emergenza rilevati:n tutti i casi di emergenza rilevati:n tutti i casi di emergenza rilevati:    
• mantenere la calmacalmacalmacalma: il panico può fare più danni dell’emergenza stessa; 
• avvisare subitoavvisare subitoavvisare subitoavvisare subito il personale di reparto; 
• seguire le indicazioniseguire le indicazioniseguire le indicazioniseguire le indicazioni impartite dal personale di reparto o dalle Squadre  di Emergenza (per-
sonale con giubbotto ad alta visibilità). 
 
IIIIn caso di abbandono rapido della struttura:n caso di abbandono rapido della struttura:n caso di abbandono rapido della struttura:n caso di abbandono rapido della struttura:    
• non utilizzarenon utilizzarenon utilizzarenon utilizzare gli ascensori; 
• non perdere temponon perdere temponon perdere temponon perdere tempo a recuperare oggetti personali; 
• visitatori e pazienti in grado di muoversi autonomamente dovranno dirigersidirigersidirigersidirigersi, seguendo i se-
gnali di esodo presenti, verso la più vicina uscita di sicurezza accompagnando gli eventuali 
bambini verso il luogo sicuro; 
• visitatori e pazienti non in grado di muoversi autonomamente dovranno attendereattendereattendereattendere i soccorsi 
da parte del personale ed eventuali ulteriori aiuti esterni; 
 restarerestarerestarerestare nel luogo sicuro finché non viene dichiarata la cessata emergenza. 
 

10.10.10.10. SSSSOSTIENI IL OSTIENI IL OSTIENI IL OSTIENI IL MMMMONDINOONDINOONDINOONDINO    

Tutti possono contribuire anche con una piccola donazione, alla realizzazione di progetti rivolti 
allo sviluppo della ricerca e al comfort dei pazienti e dei loro parenti. 
    
Si può sostenere la Fondazione Mondino tramite:Si può sostenere la Fondazione Mondino tramite:Si può sostenere la Fondazione Mondino tramite:Si può sostenere la Fondazione Mondino tramite:    
5 per mille5 per mille5 per mille5 per mille    
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Tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi, ovvero il modello CU, 730/1 e UNICO, conten-
gono uno spazio dedicato al 5 per mille sotto il titolo “Scelta per la destinazione del 5 per mille 
dell’IRPEF”. Per scegliere di destinarlo alla Fondazione Mondino basta: 
1) inserire il codice fiscale: 0 0 3 9 6 0 7 0 1 8 7 
2) firmare nel riquadro “Finanziamento della ricerca sanitaria” nello spazio dedicato. 
    
BonificoBonificoBonificoBonifico    bancariobancariobancariobancario    
Intestato a: Fondazione IRCCS Casimiro Mondino 
Banca UBI Banca – sede di Pavia 
IBAN IT10O0311111300000000061736 
SWIFT CODE BLOPIT22776 
e-mail a cui inviare la segnalazione del bonifico: direzionegenerale@mondino.it 
Se la donazione è specifica indicare nella mail quanto segue: 
specifico reparto o progetto di ricerca; 
per le donazioni in “memoria di…” specificare oltre a quanto al punto 1 anche il nome e co-
gnome del defunto e l’indirizzo a cui inoltre la ricevuta per l’offerta eseguita. 
 
Versamento direttoVersamento direttoVersamento direttoVersamento diretto    
Presso lo sportello UBI banca sede di Pavia, Corso Strada Nuova 61/c. 
Le modalità bonifico e versamento diretto devono sempre contenere la causale ‘donazione a fa-
vore dell’IRCCS Casimiro Mondino” . 
E’ possibile destinare la donazione ad uno specifico reparto o progetto di ricerca. 
La medesima modalità di versamento  (bancario o diretto) è prevista per le donazioni in me-
moria  di una persona scomparsa. Sarà necessario che ogni donazione riporti nella causale di 
versamento la dicitura “In memoria di NOME e COGNOME del defunto” e la eventuale desti-
nazione come sopra specificato. 
 
Vantaggi Vantaggi Vantaggi Vantaggi fiscalifiscalifiscalifiscali    
PER LE PERSONE FISICHE 
Le donazioni a favore degli IRCCS sono interamente deducibili senza alcun limite. Art.10 lett.I 
quater DPR 917/86 e Ris AE 19 agosto 2011 n. 87/E. 
Per ottenere la deducibilità è necessario allegare il documento idoneo attestante il versamento 
effettuato (ad es. contabile bancaria, estratto conto) alla propria dichiarazione dei redditi. Non 
sono quindi deducibili i versamenti in contanti ma solamente quelli effettuati attraverso il si-
stema bancario. 
 
PER LE PERSONE GIURIDICHE 
le donazioni a favore degli  IRCCS sono deducibili senza limite d’importo. Legge 23.12.2005 
n.266 art.1 comma 353, Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25.2.2009 e Ris AE 19 ago-
sto 2011 n.87/E. 
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