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1 L’ISTITUTO 

La Fondazione “Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino”, istituita nel 1917 a seguito del lascito del professor 

Casimiro Mondino, dal 1973 è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico monotematico, che ha per 

scopo statutario quello di svolgere direttamente e di promuovere e favorire la diagnosi e la cura delle malattie 

neurologiche e la ricerca scientifica ad esse correlata.  

Al fine di conseguire in modo più qualificato 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 persegue i propri fini di ricerca (prevalentemente 

clinica e traslazionale) secondo standard di eccellenza e di assistenza ospedaliera garantendo prestazioni di rico-

vero e cura di alta specialità e complessità.  

 

L’Istituto assicura, per l’attuazione degli scopi istituzionali, 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 di “clinical governance” centrata sul paziente. 
 
Per l’attività assistenziale l’Istituto è autorizzato, accreditato e contrattualizzato con il Sistema Sanitario Regio-

nale.  

  
La Politica per la Qualità della Fondazione è definita dall’Alta Direzione che, analizzato il contesto sia interno che 

esterno, individua i mezzi e le risorse necessarie affinché essa sia compresa, attuata e sostenuta da tutto il perso-

nale.  

 

Con frequenza annuale, l’Alta Direzione, tenuto conto delle continue mutazioni dell’Organizzazione e del Contesto 

in cui opera, verifica il raggiungimento degli obiettivi di budget e di miglioramento assegnati, tenendo conto del 

proprio Piano Strategico, delle Regole emanate annualmente dal Regione Lombardia, della normativa Ministeriale 

in materia di IRCCS e del Manuale della Politica della Qualità Aziendale, attuando il ciclo PDCA di Deming. 

  

L’ Istituto svolge tutte le sue attività nel rispetto del Regolamento Europeo per la Privacy (GDPR Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

  
L’impegno dell’Istituto si caratterizza nel perseguimento della piena realizzazione dei seguenti valori: 

 

- l’eccellenza, intesa come continua tensione al raggiungimento del massimo livello in ogni situazione e attitu-

dine, a cui devono essere orientati professionalità, ricerca, tecnologia e comportamenti; 

- la centralità della persona, intesa come pieno riconoscimento e rispetto della dignità della persona (paziente 

adulto o pediatrico, genitore, operatore), al servizio della quale – e del suo bene completo e integrale – deve 

essere improntata ogni espressione dell’attività di assistenza e di ricerca scientifica e tecnologica; 

- la ricerca scientifica e traslazionale, improntata ai valori etici e della persona umana; 

- la competenza, la disponibilità e l’attenzione ai bisogni dei pazienti e delle famiglie; 

- la prevenzione degli Eventi Avversi in Sanità attraverso un sistema organizzato di Risk Management e l’indi-

viduazione di un Risk Manager Aziendale.  

 

LA NOSTRA MISSIONE E VISIONE 
 

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 che si realizza attraverso una continua integrazione fra assi-

stenza, ricerca e didattica tanto nelle Strutture di diagnosi e cura quanto nei Laboratori, in un contesto di coordi-

namento funzionale e/o strutturale. 

L’Istituto svolge parte attiva, in stretta relazione con il Ministro della Salute e tramite gli organismi istituzionali, 

alla definizione degli orientamenti, alla valutazione delle attività sanitarie, alla promozione delle sperimentazioni, 

al fine di contribuire efficacemente all’applicazione delle cure e degli interventi complessi, così come pone le proprie 
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strutture ed organismi a contribuire, 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 diretta alle attività di 

didattica, di formazione, di qualificazione professionale e scientifica, di addestramento 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 discipline ed attività di riferimento; lo scopo è quello di favorire e monitorare da un 

lato un adeguato aggiornamento verso la pratica clinica sia medica che infermieristica, dall’altro la disseminazione 

dei risultati della ricerca preclinica-clinica, in relazione ai peculiari argomenti di interesse dell’Istituto. 

La biblioteca scientifica assume un ruolo non secondario in questo contesto mettendo a disposizione un servizio 

d’informazione in rete di alto profilo rispettando uno standard fondamentale di qualità, tempestività, esaustività. 

In tal senso, i principali sistemi a cui la biblioteca aderisce sono Bibliosan e SBBL, entrambi caratterizzati da 

importanti banche dati, sia bibliografiche che bibliometriche, e da prestigiosi pacchetti di riviste full text. L’anda-

mento del download degli articoli testimonia come i servizi siano fondamentali per l’attività clinica ma ancor di più 

per l’attività di ricerca. La biblioteca aderisce inoltre ai principali cataloghi nazionali confermando essere un punto 

di riferimento. Che la biblioteca sia integrata con l’attività di formazione è dimostrato anche dal fatto che nell’am-

bito di Bibliosan sono stati attivati corsi FAD. 

La visione - caratterizzata dalla propensione all’innovazione, al rigore scientifico e alla capacità di creare una rete 

di servizi sanitari sempre più interconnessa e attenta a percepire i bisogni della collettività e i mutamenti della 

società - è rivolta a pianificare un sistema di organizzazione e funzionamento aziendale capace di supportare le 

caratteristiche di appropriatezza, efficacia, adeguatezza e qualità delle prestazioni fornite (dall’accoglienza ai ser-

vizi di diagnostica, dall’erogazione dei trattamenti più idonei al follow up domiciliare o in altre strutture sanitarie) 

rispetto ai bisogni ed alle attese, con orientamento del sistema stesso al miglioramento continuo della qualità. Per 

fare questo, è necessario non solo monitorare attentamente le esigenze della popolazione, in collaborazione con le 

istituzioni di salute pubblica e di governo del territorio, ma consolidare e ampliare il network delle strutture in 

campo sanitario, favorendo la creazione di convenzioni e partnership per rendere l’assistenza al paziente sempre 

più accessibile, disponibile ed efficace. 

 

IL SISTEMA QUALITÀ  

 
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 familiari, secondo modalità definite da procedure che garantiscono 

trasparenza, equità e qualità. 

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 migliora-

mento continuo per la qualità dell’Organizzazione e sicurezza del paziente. Sono identificati allo scopo il Respon-

sabile Assicurazione Qualità (RAQ) e, in staff alla Direzione Sanitaria, il Responsabile dell’U.O. Qualità, Accredi-

tamento e Rischio Clinico, entrambi coadiuvati dai Referenti Qualità e Rischio Clinico di Unità Operativa (RQ e 

RC). 

Il Risk Manager Aziendale, figura che coincide con il Responsabile dell’UO Qualità, Accreditamento e Rischio Cli-

nico, opera con il supporto dell’Unità di Gestione del Rischio Clinico (UGRC) per gestire e rendere il più possibili 

integrati i diversi aspetti di qualità “assistenziale” e di profilatura e gestione del Rischio Clinico, con riferimento 

anche ai parametri di Accreditamento istituzionale come previsto dalla norma ISO 9001:2015 e dal Pr.I.M.O. di 

regione Lombardia. 

La Fondazione ha confermato la propria certificazione del Sistema di Gestione dell’Organizzazione in conformità 

ai requisiti della nuova norma ISO 9001:2015 già dal febbraio 2017 e, dal febbraio 2020, ha ottenuto la ri-certifi-

cazione con validità fino al 13/02/2023. 

 

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA EUROPEA 

 

Il corretto trattamento dei dati personali è un impegno fondamentale per la Fondazione “Istituto Neurologico Na-

zionale Casimiro Mondino” (di seguito Fondazione). Questa tratta i dati perseguendo le seguenti finalità di: 

a) tutela della salute della persona e promozione di percorsi assistenziali in cui l’utente è parte attiva; 

b) sviluppo delle proprie attività ed in particolare della sperimentazione e la ricerca di tipo biomedico, clinico e 

traslazionale; 

c) realizzazione di percorsi socioassistenziali e diagnostico-terapeutico-riabilitativi. 
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Fra gli obbiettivi prioritari che la Fondazione persegue nelle sue attività di trattamento dei dati personali c’è an-

che quello di garantire la tutela dei diritti e della dignità della sua utenza, in particolar modo per quanto concerne 

il trattamento dei dati che si svolge in occasione delle attività di erogazione delle cure, oltre che dei principi fonda-

mentali fissati dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

La Fondazione ha avviato un processo di adeguamento delle modalità di trattamento dei dati personali seguendo 

il principio di accountability e i criteri della privacy by designe della privacy by default, che gli impongono di 

adottare, fin dalla fase di ideazione del singolo trattamento di dati personali, misure organizzative e tecniche ido-

nee a garantirne la sicurezza e a prevenirne possibili violazioni. 

 

I PRINCIPI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

– Liceità del trattamento 

I dati personali sono trattati dalla Fondazione solamente dopo aver acquisito il consenso, limitatamente ai casi in 

cui tale autorizzazione è prevista dalla normativa vigente; in tale caso il consenso deve essere espresso in modo 

esplicito e specifico. 

A questo proposito la Fondazione ha predisposto specifiche modalità organizzative e tecniche che garantiscano che 

agli interessati sia erogata un’informazione chiara ed esaustiva, tale che il consenso da questi espresso sia adegua-

tamente informato. 

Il consenso è comunque revocabile in qualsiasi momento, e tale volontà impedisce l’ulteriore trattamento, salvo 

che quello limitato alla conservazione dei suoi dati, qualora ciò sia previsto dalla legge 

– Limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati 

La Fondazione tratta i dati personali degli interessati solo quando questi siano adeguati e pertinenti alla realizza-

zione delle proprie finalità istituzionali, riducendone al minimo necessario quantità e tipologia. 

– Limitazione nella conservazione 

La Fondazione conserva i dati personali che sono stati oggetto di altro precedente trattamento per il tempo previsto 

dalla legge o comunque per un tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono acquisiti, adottando 

modalità tali da garantirne la sicurezza e la possibilità di accesso da parte dell’interessato. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La Fondazione ha organizzato le procedure di trattamento dei dati personali dell’interessato in modo da assicu-

rarne la tutela dei diritti e la piena trasparenza. 

L’interessato può pertanto in ogni caso ottenere l’accesso ai propri dati personali qualora questi siano trattati dalla 

Fondazione e chiedere di riceverne una copia. 

La Fondazione assicura inoltre all’interessato di fornirgli le informazioni riguardanti le modalità di trattamento, 

il periodo di conservazione dei dati, i soggetti autorizzati a trattarli e gli altri ai quali tali dati sono o saranno 

comunicati. 

L’interessato può al riguardo presentare all’indirizzo mail dpo@mondino.it, e previa compilazione dell’apposito mo-

dulo (presto scaricabile on-line), una istanza di accesso 

Le eventuali le istanze immotivate o ingiustificatamente reiterate potranno essere respinte o condizionate al pa-

gamento di una penale. 

 

IL DATA PROTECTION OFFICER 

L’Art. 37 del Regolamento Europeo 2016/679 prevede che le strutture sanitarie designino un loro Data Protection 

Officer (D.P.O.), soggetto esperto in protezione dei dati personali dello specifico settore di riferimento, che ha il 

compito di supportare e supervisionare il processo aziendale di trattamento dei dati personali. 

 

La Fondazione ha provveduto tempestivamente alla sua nomina prediligendo per la sua designazione un soggetto 

esterno dotato di spiccata autonomia e comprovata specifica competenza, esperienza e professionalità, al quale ha 

messo a disposizione le risorse necessarie per lo svolgimento della sua funzione. 

Il D.P.O., in collaborazione con l’apposito Gruppo di Lavoro: 

− promuove e sorveglia la corretta applicazione del Regolamento UE 2016/679 all’interno della Fondazione; 

− è punto di contatto fra la Fondazione e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

− è l’interlocutore dell’Interessato per le problematiche relative alla protezione dei suoi dati personali; 

− ha il compito di sensibilizzare il personale per quanto riguarda il rispetto degli obblighi previsti dalla norma-

tiva in materia di protezione dei dati personali. 

Il D.P.O. della Fondazione è contattabile all’indirizzo mail dpo@mondino.it. 
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2 COME RAGGIUNGERE IL NOSTRO OSPEDALE 

I.R.C.C.S. Fondazione “Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino”, via Mondino 2, 27100 Pavia. 

 

IN AUTO 

Autostrada A7 (Milano-Genova): 

all’uscita Bereguardo immettersi sul raccordo autostradale Bereguardo-Pavia e successivamente sulla tangenziale 

ovest di Pavia in direzione Pavia nord, quindi uscire a “Istituti Universitari”; svoltare due volte a destra e prose-

guire diritto per circa 100 m. 

Autostrada A21 (Torino-Piacenza-Brescia): 

all’uscita Casteggio-Casatisma seguire le indicazioni per Pavia; arrivati nel comune di S. Martino Siccomario im-

boccare 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. 

 
 

IN TRENO 

Scendere alla stazione di Pavia e prendere l’autobus n. 3 (direzione Colombarone oppure Maugeri/Mondino), oppure 

n.7 (direzione Maugeri/Mondino) scendere alla fermata Maugeri-Mondino; per consultare gli orari vedi il sito 

www.lineservizi.it 

 

IN 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 INFORMAZIONI – NUMERI DI TELEFONO UTILI 
 

CENTRALINO 0382 380 1 - Fax 0382 380 286 

Prenotazione telefoniche 0382 380 315 - 232 

Ritiro referti esami 0382 380 229 

Archivio - cartelle cliniche 0382 380 292 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 0382 380 336 

Laboratorio Analisi 0382 380 246 

I prelievi si effettuano con prenotazione durante la fase di Emergenza Sanitaria COVID-19.  

dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 10,00 e il sabato dalle 7,30 alle 9,00 

 

Fondazione 
Mondino - 
I.R.C.C.S. 

Policlinico  
San Matteo 

Svincolo Istituti 

Universitari 

Fondazione 
Maugeri 

Policlinico  

San Matteo 
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Piano Terra 

Direttore Medico di Presidio, Dr.ssa Antonella Mastretti  
Responsabile Amministrativo: Dr. Jacopo Leonardelli  

Prenotazioni visite ambulatoriali ed esami strumentali 

Prenotazione agli sportelli (limitata du-

rante l’emergenza COVID-19) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16.00 

Prenotazione telefoniche 

tel.0382 380 315 – 232 

dal 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 telefo-

nico. 

Il CUP contatterà l’utente entro 72 ore lavorative. 

Prenotazioni tramite e-mail 
all’indirizzo prenotazioni@mondino.it 

specificando il proprio nome e recapito telefonico 

Prenotazioni tramite sito web 
all’indirizzo www.mondino.it 

utilizzando il nostro modulo di prenotazione 

 

Piano Terra – sportelli “Accettazione Ambulatoriale” 

Direttore Medico di Presidio, Dr.ssa Antonella Mastretti 
Responsabile Amministrativo: Dr. Jacopo Leonardelli  

Tel. 0382 380 229 

 

Il versamento delle somme prescritte deve avvenire prima dell'effettuazione della prestazione. 

 ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

Pagamento 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 di 

Laboratorio 

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 10.00 

sabato dalle ore 7.30 alle ore 9.00 
 

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

sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Il referto può essere ritirato personalmente dall’interessato o da persona da questi formalmente 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 effettua-

zione. 

Il Referto dei Tamponi Molecolari viene direttamente inviato on-line con metodo sicuro all’indirizzo indicato 

dall’utente all’atto dell’accettazione.  

 

Piano Terra 

Direttore Medico di Presidio, Dr.ssa Antonella Mastretti 
Responsabile Amministrativo: Dr.ssa Mirella D’Amario 
Tel. 0382 380 292 Fax: 0382 380 286 

Mail: archivio@mondino.it 

 

Orario 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 documento di identità del 

delegante e del delegato. 

mailto:prenotazioni@mondino.it
http://www.mondino.it/
http://www.mondino.it/modulo-di-prenotazione-visite/
mailto:archivio@mondino.it
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La documentazione può essere richiesta: 

• di persona presso l’Ufficio Cartelle Cliniche 

• via fax: 0382.380286 

• via e-mail: cartellaclinica@mondino.it 

Copia del modulo di richiesta è scaricabile dal sito:  www.mondino.it/pazienti/referti-e-cartelle/ 

La copia della documentazione può essere ritirata personalmente dall’interessato o da persona da questi formal-

mente 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 (radiologici, etc). 

Il rilascio di copia della documentazione clinica è gravato di spese a carico del richiedente, secondo lo schema sotto 

riportato. 

 

RILASCIO DI COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA 

 tariffe 
tariffe aggiuntive per spedizione 
tramite posta prioritaria 

Cartella clinica ricovero standard 
€ 20,00 

per singolo ricovero 

€ 10,00 

per singola spedizione 

Cartella clinica ricovero riabilitativo ordi-

nario o DH (sull’anno) 
€ 30,00 

€ 10,00 

per singola spedizione 

Referto ambulatoriale € 10,00 
€ 10,00 

per singola spedizione 

Referto radiologico (CD) 
€ 15,00 

per singolo CD 

€ 10,00 

per singola spedizione 

 

La richiesta di copia di cartella viene evasa nel più breve tempo possibile e, comunque, la documentazione 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 

Direttore Medico di Presidio, Dr.ssa Antonella Mastretti 
Responsabile Dr. ssa Maria Lombardi 

Orario 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 URP 
Telefono 0382 380 336  

Fax 0382 380 286 E-mail: urp@mondino.it 

TRIBUNALE PER I DIRITTI  

DEL MALATO 

(c/o IRCCS Policlinico San Matteo -PV) 

Telefono 0382 503 966 

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 ed 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 presentare 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 migliora-

mento dei servizi offerti. 

mailto:cartellaclinica@mondino.it
http://www.mondino.it/pazienti/referti-e-cartelle/
mailto:urp@mondino.it


 

 

 
   CdS Maggio 2021 pag. 10 

 
  

 

Gli animali domestici da affezione (da compagnia) sono ammessi esclusivamente nelle aree esterne di pertinenza 

dell’Istituto e interne limitatamente all’atrio di ingresso, in condizioni di sicurezza (cfr. art.23 del Regolamento 

Regionale 13 aprile 2017, n. 2 “Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 

33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”) 

 

4 ORGANIZZAZIONE  
 

Piano III – Torre Uffici 

Amministratore Delegato 
e Direttore Generale 

Prof. Livio Pietro Tronconi 

Telefoni e riferimenti 

Telefono: 0382 380 460 (Segreteria) Fax: 0382 380 311 

e-mail: direzione.generale@mondino.it, protocollo@mondino.it 

Pec: fondazione.mondino@pec.mondino.it 

Piano II – Torre Uffici 

Direttore Sanitario Aziendale  Dr. Daniele Bosone  

Telefoni e riferimenti 
Telefono: 0382 380 404 (Segreteria) Fax: 0382 380 206 

e-mail: direzione.sanitaria@mondino.it 

  

Direttore Medico di Presidio   Dr.ssa Antonella Mastretti  

Telefoni e riferimenti 
Telefono: 0382 380 294 (Segreteria) Fax: 0382 380 206 

e-mail: direzione.medicapresidio@mondino.it 

  

U.O. Qualità, Accreditamento e Rischio 
Clinico  

Resp. Dr. Daniele Bosone  

Telefoni e Riferimenti 
Telefono: 0382 380 404 (Segreteria) 

e-mail: rischio.clinico@mondino.it 

  

U.O. Medicina Legale  Resp. Prof. Giovanni Fassina  

Telefoni e riferimenti 
Telefono: 0382 380 530 

e-mail: medicinalegale@mondino.it 

  

Ufficio Farmaceutico Farmacista - Dr.ssa Luisa Gervasio  

Telefoni e riferimenti 
Telefono: 0382 380 237 Fax: 0382 380 206 

e-mail: farmacia@mondino.it 

  

Ufficio Infermieristico 
Coordinatore Infermieristico Funzionale - Area Assistenza e Servizi -
Dr.ssa Cinzia Quaccini, 

 Bed Manager – Dr. Giuseppe Laurito 

Telefoni e riferimenti 

Telefono Ufficio Infermieristico: 0382 380 395 

e-mail: cinzia.quaccini@mondino.it 

Telefono Bed Manager: 0382-380 212 

e-mail: bed.manager@mondino.it 

 

Piano IV – Torre Uffici 

Direttore Scientifico  Prof. Fabio Blandini  

Telefoni e riferimenti 
Telefono: 0382 380 202 (Segreteria) Fax: 0382 380 448 

e-mail: direzione.scientifica@mondino.it 
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Coordinatore Infermieristico: Dr.ssa Patrizia Muzio 
 

U.O. C.  NEURORIABILITAZIONE – RIABILITAZIONE SPECIALISTICA NEUROLOGICA – 31 POSTI LETTO 

Piano I - Area Degenza 

Direttore: Prof.ssa Cristina Tassorelli 
Recapiti: Medici 0382 380 425; Reparto 0382 380 272 

e-mail: cristina.tassorelli@mondino.it  

 

L’UO effettua ricoveri per riabilitazione specialistica neurologica ad utenti affetti da patologia neurologica che 

abbia causato disabilità e/o limitazioni funzionali, suscettibili di miglioramento o recupero mediante adeguata te-

rapia riabilitativa. Le prestazioni sono rivolte in primis ai pazienti che abbiano avuto un esordio di patologia re-

cente o che abbiano sperimentato una recidiva 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 (ad es. Malattia di Parkinson), malattie demielinizzanti. 

 

U.O.S.  RIABILITAZIONE NEUROLOGICA GENERALE GERIATRICA – 8 POSTI LETTO  

Responsabile: Dr Silvano Cristina  
Piano I - Area Degenza 

Recapiti: Medici 0382 380 479; Reparto 0382 380 272  

e-mail: silvano.cristina@mondino.it  

 

L’unità di Riabilitazione Generale Geriatrica lavora in stretta collaborazione con l’unità di Neuroriabilitazione sia 

nei percorsi che nella collocazione sita al primo piano dell’Istituto. L’unità accoglie pazienti provenienti dalla ria-

bilitazione intensiva che devono consolidare i benefici ottenuti e completare quindi il programma riabilitativo o 

pazienti provenienti da altre unità per acuti o dal domicilio che non riescono a sostenere un programma intensivo 

per le comorbidità presenti.  

L’intensità del programma riabilitativo viene adeguato ai bisogni del paziente ed in media prevede sedute di tera-

pia di durata inferiore al programma intensivo, che tengono conto della resistenza del paziente o della necessita di 

una terapia di mantenimento.  

 

SERVIZIO DI PALESTRA 

Coordinatore Tecnici della Riabilitazione: Dr.ssa Claudia Maggi  
Piano Terra. 

Recapiti: 0382 380 450 

e-mail: claudia.maggi@mondino.it  

 

Il Servizio di Palestra riabilitativa svolge il proprio servizio  prevalentemente a favore dei pazienti ricoverati o che 

necessitano di un percorso riabilitativo ambulatoriale anche in prosecuzione del ricovero sia in regime ambulato-

riale semplice che in regime di Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC) tramite la stesura di un  Progetto 

Riabilitativo personalizzato sulle esigenze del paziente a cura del Medico Riabilitatore,  nel quale sono coinvolti 

Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Logopedisti, Psicologi e Neuropsicologi.  

 

Coordinatore Infermieristico: Dr.ssa Cinzia Chionne 
 

U.O.C.  NEUROLOGIA SPECIALE 10 PL – CENTRO REGIONALE MALATTIE RARE 

Piano I - Area Degenza 

Direttore: Prof. M. Ceroni 
Recapiti: Medici 0382 380 224 - 225 - 424; Reparto 0382 380 259 

e-mail: mauro.ceroni@unipv.it  

 

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 alla Sclerosi Laterale Amiotrofica, alle Patologie 

Neuromuscolari e alle Malattie Rare dell’adulto per le quali il Mondino è Centro di Riferimento Regionale. Alla 

mailto:cristina.tassorelli@mondino.it
mailto:silvano.cristina@mondino.it
mailto:claudia.maggi@mondino.it
mailto:mauro.ceroni@unipv.it
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Struttura afferisce anche il Centro Disturbi del Comportamento che include anche la presa in carico delle disabilità 

intellettive. 

Alla UO afferisce l’Attività di Genetica Clinica che opera trasversalmente nell’Istituto in supporto alla Sezione 

Specializzata di Genetica Molecolare e Citogenetica per quanto riguarda le diagnosi pre e post test ed il counselling 

genetico presso i reparti di degenza e con attività ambulatoriale dedicata. All’Attività è dedicato un Medico Gene-

tista. 

 

U.O.S.  NEUROLOGIA DEL COMPORTAMENTO  

Piano I - Area Degenza  

Responsabile: Prof. Alfredo Costa  
Recapiti: Medici 0382 380 224 - 225 - 424; Reparto 0382 380 259 

e-mail: alfredo.costa@mondino.it  

 

La U.O. Neurologia del Comportamento è principalmente dedicata agli aspetti diagnostici, terapeutici e riabilita-

tivi delle alterazioni delle funzioni superiori, congenite o acquisite, legate a modificazioni funzionali o organiche 

dell’encefalo a sede corticale o sottocorticale. 

Più in particolare, le specifiche di prodotto di questa Unità prevedono la gestione dei pazienti con: 

- deterioramento cognitivo e demenze di varia eziologia, 

- disturbi dell’umore, d’ansia e di personalità, 

- disturbi del comportamento alimentare,  

- disturbi da abuso/dipendenza da sostanze (alcool, analgesici, farmaci psicotropi),  

- disabilità intellettiva, 

- comorbidità psichiatrica delle cefalee,  

- altri disordini dei sistemi adattativi.  

La U.O. interagisce in stretta collaborazione con la U.O. di Neuropsicologia Clinica/Centro CDCD e con il Servizio 

di Psicologia Clinica.  

 

U.O.S.  NEUROPSICOLOGIA CLINICA / CENTRO CDCD (CENTRO DETERIORAMENTO COGNITIVO E DEMENZA) 

Seconda Torre, Piano I A 

Responsabile: Dr.ssa Elena Sinforiani 
Recapiti: Tel. 0382 380 290; e-mail: elena.sinforiani@mondino.it 

 

L’ Unità Operativa Neuropsicologia Clinica/ CDCD comprende l’Ambulatorio di Neuropsicologia Clinica e il Centro 

per il Deterioramento Cognitivo e Demenza. L’attività del CDCD è finalizzata alla diagnosi e terapia del deterio-

ramento cognitivo iniziale e moderato (Mild Cognitive Impairment) e delle Demenze. 

L’Ambulatorio di Neuropsicologia Clinica si occupa delle valutazioni neuropsicologiche fornisce informazioni sulle 

capacità cognitive, il comportamento, le abilità apprese e il potenziale riabilitativo 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. 

 

U.O.S. DIAGNOSI E CURA DELLE CEFALEE – 6 PL - CENTRO REGIONALE CEFALEE DI III°  LIVELLO  

Piano II – Area Degenza  

Responsabile Dr.ssa G. Sances 
Recapiti: Medici 0382 380 207; Reparto 0382 380 254 

e-mail: grazia.sance@mondino.it  

 

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 di III livello, accreditato per la sommini-

strazione di terapie ospedaliere innovative (tossina botulinica, anticorpi monoclonali) 

 

U.O.S.  SCLEROSI MULTIPLA - 4 PL – CENTRO REGIONALE DISPENSAZIONE FARMACI “MODIFICANTI IL DECORSO”  

Piano I – Area Degenza 

Responsabile: Dr. Roberto Bergamaschi 
Recapiti: Medici 0382 380 424; Reparto 0382 380 259 

e-mail: roberto.bergamaschi@mondino.it  

mailto:alfredo.costa@mondino.it
mailto:elena.sinforiani@mondino.it
mailto:grazia.sance@mondino.it
mailto:roberto.bergamaschi@mondino.it
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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 trat-

tamenti farmacologici (anche i più innovativi). Il Centro Sclerosi Multipla è riconosciuto come Centro Regionale 

autorizzato alla dispensazione dei farmaci “modificanti il decorso” della sclerosi multipla. I posti letto disponibili 

sono 4. 

 

U.O. C. NEURONCOLOGIA – 12 PL  

Piano I – Area Degenza 

Direttore : Dr. Enrico Marchioni 
Recapiti: Medici 0382 380 225; Reparto 0382 380 259 

e-mail: enrico.marchioni@mondino.it  

 

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 In-

teraziendale Provinciale Oncologico (DIPO) e con Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) con percorsi 

di presa in carico del paziente interaziendali. 

 

U.O. C. MALATTIA DI PARKINSON E DISORDINI DEL MOVIMENTO – 12 PL – CENTRO PARKINSON  

Piano I – Area Degenza 

Direttore : Dr. Claudio Pacchetti 
Recapiti: Medici 0382 380 221; Reparto 0382 380 259 

e-mail: claudio.pacchetti@mondino.it  

 

In questa UO vengono ricoverati utenti affetti da malattia di Parkinson complicata e parkinsonismi complessi. 

L’UO prevede ricoveri rivolti all’effettuazione di procedure diagnostiche convenzionali ed al monitoraggio clinico 

dei vari trattamenti farmacologici delle risposte terapeutiche. 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). 

La UO dedica inoltre un percorso di diagnosi e presa in carico dei pazienti affetti da Idrocefalo Normoteso.  

 

SERVIZIO DI PSICOLOGIA CLINICA   

Responabile: Dr.ssa Anna Cremante  
Poliambulatorio A- Piano Terra   

Tel. 0382-380265 -307  

e-mail: anna.cremante@mondino.it  
 

Il Servizio di Psicologia svolge in maniera organizzata, coordinata ed integrata con le attività dell’Istituto una serie 

di attività che comprendono: 

• interventi psicodiagnostici 

• valutazione neuropsicologica 

• stesura di relazioni cliniche 

• trattamenti riabilitativi 

• percorsi psicoterapeutici 

• counseling psico-genetico 

• attività formativa 

• attività di ricerca. 

Le prestazioni psicologiche cliniche sono rivolte a pazienti dell’intero ciclo di vita (infanzia, adolescenza, età adulta, 

invecchiamento) degenti presso le diverse Unità dell’istituto e a un’utenza esterna, in regime SSN e di solvenza, 

nell’ottica di una presa in carico globale e multidisciplinare (neurologica e psicologica) del paziente. 

 

Coordinatore Infermieristico: Dr.ssa Elena Betella 
 

U.O. C. NEUROLOGIA URGENZA E STROKE UNIT (16 PL + 8 PL) 

Piano IV - Area Degenza 

Direttore: Dr.ssa A . Cavallini  
Recapiti area Urgenza: Medici 0382 380 230 - 343; Reparto: 0382 380 254 

mailto:enrico.marchioni@mondino.it
mailto:claudio.pacchetti@mondino.it
mailto:anna.cremante@mondino.it
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Recapiti area Stroke Unit I Livello: Medici 0382 380 271 - 421; Reparto 0382 380 318 – 306 

e-mail: anna.cavallini@mondino.it  
 

L’UO offre 16 posti letto dedicati ad utenti che necessitino di diagnosi e/o assistenza e terapia per tutte le patologie 

legate all’urgenza neurologica, prevalentemente trasferiti direttamente dalle Unità di Pronto Soccorso e da altri 

reparti ovvero dal servizio di Fast-Track Neurologico interno dedicato alle Urgenze Neurologiche differibili. 

Dispone di 2 posti letto monitorati. 

 

La STROKE UNIT I° LIVELLO opera prevalentemente nel settore delle patologie acute legate a disordini della circo-

lazione encefalica: ictus cerebrali ischemici ed emorragici, attacchi ischemici transitori provenienti da Pronto Soc-

corso. Dispone di 8 posti letto, dei quali 4 monitorati. 

 

U.O.S.  CEFALEE E NEVRALGIE D’URGENZA  

Piano IV  - Area Degenza 

Recapiti Medici:  0382 380 329 

 

La UO si occupa del trattamento di pazienti affetti da Cefalee ed Algie facciali con rapida presa in carico ed avvio 

ad avanzati protocolli diagnostici che si avvalgono di competenze multidisciplinari. La fase terapeutica è stretta-

mente individualizzata e tiene conto della storia clinica e psicologica di ogni singolo paziente con un approccio che 

prende i trattamenti farmacologici e non-farmacologici più avanzati. L’impostazione del piano terapeutico prosegue 

in una rieducazione in termini di stile di vita psicofisico e di corretto uso farmacologico per poi passare ad un 

attento monitoraggio clinico periodico. 

 

SEZIONE  SOLVENZA – 5 PL (ACCREDITATI NON A CONTRATTO CON  IL SSR)  

Piano IV  - Area Degenza 

Recapiti: 0382 380 700 

 

La Sezione è dotata di 5 PL in camere singole con possibilità di ospitare anche un’accompagnatore/accompagna-

trice, separate dal reparto ordinario, caratterizzate da elevato standard alberghiero e elevatissima personalizza-

zione delle cure in regime acuto, riabilitativo ovvero di “sollievo”. Ogni paziente è seguito dal proprio Medico Neu-

rologo Curante che è Responsabile anche del Percorso di Cura e dall’Equipe medico/infermieristica dell’Area della 

Neurologia d’Urgenza per la continuità assistenziale.  

 

Coordinatore Infermieristico: Dr.ssa Stefania Radaelli 
 

U.O. C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - 26 PL  DI CUI: 20 PER ACUTI, 4 DI RIABILITAZIONE SPECIALISTICA E  2 DI DH  

Piano III - Area Degenza 

Direttore: Prof. Renato Borgatti  
Segreteria 0382 380280 

Recapiti: Medici: 0382 380 257; Reparto 0382 380 426 

e-mail: renato.borgatti@mondino.it   

 

Presso l’U.O. è possibile effettuare ricoveri per utenti in età evolutiva di età compresa tra 1 mese e 18 anni, per le 

patologie neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva sia in fase acuta, provenienti da domicilio o da Pronto 

Soccorso sia in “setting” riabilitativo specialistico in prosecuzione del ricovero in acuzie. A completamento dell’of-

ferta, sono inoltre previsti 2 PL per ricoveri diurni (DH) e 2 Posti Tecnici sempre collocati presso il reparto di 

Macroattività Ambulatoriale Complessa (MAC).        

Per quanto riguarda i ricoveri psichiatrici si fa riferimento in particolare a psicosi, autismo e disturbi pervasivi 

dello sviluppo, disturbi del comportamento alimentare. 

Per quanto riguarda le patologie neurologiche dell’età evolutiva si particolare riferimento a paralisi cerebrali, ma-

lattie neuromuscolari, cefalee ed emicranie, disturbi dell’apprendimento, patologie neuroftalmologiche, epilessie 

(sindrome di West, sindrome di Dravet, sindrome di Lennox Gastaut, sindrome di Landau Kleffner, Cerebral salt-

wasting syndrome (CSWS) etc.). 

Durante la degenza viene valutata l’opportunità di frequenza della scuola dell’obbligo e della possibilità di attua-

zione del progetto di frequenza alla scuola superiore (prevista per il ricovero superiore ai 15 giorni). 

Afferiscono all’U.O. i seguenti Centri di riferimento per patologia: 

mailto:anna.cavallini@mondino.it
mailto:renato.borgatti@mondino.it
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• Centro di Neuroftalmologia dell’Età Evolutiva – Resp. Dr.ssa S. Signorini, nel cui ambito è ricondotto il Centro 

Regionale di Ipovisione e Riabilitazione Visiva; 

• Centro di Epilettologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza – Resp. Dr.ssa V. De Giorgis; 

• Centro di Neurologia della Prima Infanzia – Resp. Dr.ssa S. Orcesi. 
• Centro di Riferimento Regionale per le malattie neuromuscolari – Resp. Dr.ssa A. Berardinelli  
• Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Rare dell’età evolutiva.    

Durante la degenza viene valutata l’opportunità di frequenza della scuola dell’obbligo e della possibilità di attua-

zione del progetto di frequenza alla scuola superiore (prevista per il ricovero superiore ai 15 giorni). 

 

Nell’ambito dell’attività riabilitativa operano, oltre al personale medico anche fisioterapisti, terapisti della neuro 

e psicomotricità dell’età evolutiva, logopedisti e psicologi impegnati anche nell’attività di continuità territoriale 

nelle sue diverse articolazioni. 

L’U.O. include 2 Poliambulatori esclusivamente dedicati all’ età evolutiva di cui uno collocato presso la sede della 

Fondazione al Piano 2A della Torre II (Poliambulatorio C) ed uno collocato presso il Centro “Riapri il Mondo” presso 

l’edificio di Via Trieste dove è collocato anche il Centro Diurno.  

 

CENTRO DIURNO TERAPEUTICO E POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO – 14 POSTI TECNICI 

Edificio di Via Trieste 

Direttore: Prof. Renato Borgatti  
Responsabile medico del Centro: Dr. Matteo Chiappedi 
Segreteria: 0382 380 840 

Medici: 0382 380 257 

e-mail: riapriilmondo@mondino.it  

 

Il Centro Diurno Terapeutico “Riapri il Mondo” ospita fino a 14 giovani pazienti con disagio psichico per attività 

terapeutiche diurne, stabilite dal medico del Centro tramite un Piano di Attività Individuale (PAI) assolutamente 

personalizzato sulle esigenze del paziente e che prevede attività educative, di psicomotricità, psicologiche e ricrea-

tive (vedi specifica Carta dei Servizi). Accoglie giovani provenienti dal territorio ovvero in prosecuzione di cura 

dopo il ricovero in regime acuto e/o riabilitativo presso la UO di degenza. Presso gli spazi del Centro, in locali 

dedicati e separati, è operativo il secondo Poliambulatorio dedicato in particolare ai Progetti Speciali dell’Età Evo-

lutiva (Disturbi Specifici dell’Apprendimento -DSA-, Autismo, Progetto Adolescenti con Disagio Mentale). 

 

Coordinatore Tecnico: Dr.ssa Alessandra Montini 
 

U.O.C.  NEUROFISIOPATOLOGIA 

Piano terra I Torre - Piano 1/A II Torre 

Direttore: Dr. Enrico Alfonsi  
Telefono: 0382 380 244 

e-mail: enrico.alfonsi@mondino.it  

 

L’U.O. costituisce un servizio di diagnostica neurologica rivolto ai degenti ed agli utenti che afferiscono in regime 

di prestazione ambulatoriale. Utilizza le più moderne metodiche diagnostiche neurofisiologiche: EEG, EMG-ENG, 

potenziali evocati, esami neurotologici, esami neuroftalmologici ed esami per lo studio del sistema nervoso vegeta-

tivo. 

Alla UO afferiscono i seguenti servizi ambulatoriali:  

 

Ambulatorio Potenziali Evocati 

Medico Referente: Dr. Giuseppe Cosentino  
Piano terra I Torre 

Telefono: 0382 380 261 

e-mail: giuseppe.cosentino@mondino.it  

 

Il laboratorio effettua indagini che valutano l’integrità delle vie di conduzione nervosa periferiche 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 

mailto:riapriilmondo@mondino.it
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tronco encefalico, Potenziale Evocato somatosensitivo, Stimolazione degli arti, superiori (nervi mediano e/o ulnare), 

inferiori (nervo tibiale alla caviglia). 

 

Ambulatorio di Neurotologia e Neuroftalmologia 

Piano 1/A II Torre 

Medico Referente Dr.ssa Silvia Colnaghi  
 Telefono 0382 380 461 

e-mail: silvia.colnaghi@mondino.it  

 

Il laboratorio effettua le indagini per 1) la valutazione del sistema vestibolare: registrazione del nistagmo sponta-

neo, evocato dallo sguardo, di posizione, indotto da head-shaking test; registrazione delle prove vestibolari rotatorie 

(al buio, e, per la valutazione delle interazioni visuo-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: audiometria 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 neu-

rovestibolare. 

 

Ambulatorio di Elettromiografia 

Piano terra I Torre 

Medico Referente: Dr. Enrico Alfonsi  
  

L’elettromiografia clinica è un servizio diagnostico che esamina la funzionalità dei nervi periferici 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 muscoli. Inoltre il laboratorio è in grado di 

eseguire indagini elettrofisiologiche particolarmente sensibili nell’individuare disfunzioni della giunzione neuro-

muscolare quali la miastenia gravis o le varie sindromi miasteniformi. Si eseguono inoltre studi mirati alla funzio-

nalità del piano pelvico. 
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). 
 

Ambulatorio di Diagnostica Vegetativa 

Referente Medico: Dr. Paolo Prunetti  
Piano terra I Torre 

Tel 0382/380277-317 

e-mail: paolo.prunetti@mondino.it  

 

Il Laboratorio effettua, tilting test, tilting test con catecolamine plasmatiche, test cardiovascolari per la valutazione 

di neuropatia autonomica e diagnosi differenziale delle sincopi, monitoraggio pressorio e ECG dinamico secondo 

Holter. 

 

U.O.S.  ELETTROMIOGRAFIA SPECIALE E PATOLOGIE DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO 

Piano terra I Torre 

Responsabile Dr. Enrico Alfonsi 
Telefono: 0382 380 261 

e-mail: enrico.alfonsi@mondino.it  

 

L’attività strumentale dell’Unità Operativa studia l’attività elettrica di alcuni territori anatomici deputati a svol-

gere funzioni vescica sfinteriche quali la minzione, la defecazione, l’erezione e la eiaculazione (muscoli del piano 

perineale e nervi perineali; vie nervose motorie e sensitive del sistema nervoso centrale connesse a tali funzioni) 

come pure di strutture anatomiche neuromuscolari implicate nella deglutizione e nella fonazione (muscolatura 

orofaringea e laringea). 

mailto:silvia.colnaghi@mondino.it
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In particolare, l’Unità fornisce valutazioni diagnostiche di eccellenza fra le quali: lo studio EMG dei muscoli respi-

ratori (intercostali e diaframma); la valutazione elettrofisiologica del piano perineale (potenziali evocati sacrali, 

esame EMG degli sfinteri uretrale ed anale, il riflesso bulbo-cavernoso, lo studio della conduzione motoria distale 

del nervo pudendo mediante elettrodo di St. Mark); la valutazione elettrocinesiografica della deglutizione oro-fa-

ringea (attraverso una nuova metodica, messa a punto proprio dal nostro laboratorio); lo studio dei muscoli della 

fonazione (adduttori, tensori ed abduttori delle corde vocali), lo studio elettrocinesiografico dei movimenti involon-

tari (tremori, distonie, miochimie, movimenti ballistici e tics). 

 

U.O.S.  CENTRO PER LO STUDIO E LA CURA DELL’ EPILESSIA E SERVIZIO DI ENCEFALOGRAFIA CLINICA-CENTRO REGIO-

NALE PER L’ EPILESSIA   

Responsabile Medico: Dr. Carlo Andrea Galimberti  
Piano terra I Torre 

Telefono: 0382-380250 

e-mail: carloandrea.galimberti@mondino.it  

 

Presso la U.O. vengono coordinate le attività del Centro Epilessia, afferente alla Rete EpiNetwork della Regione 

Lombardia. Viene svolta tutta l’attività clinica di presa in carico del paziente con epilessia dalla diagnosi (con 

possibilità anche di ricovero ospedaliero) fino alla terapia e al successivo follow-up. Vengono rilasciate anche le 

relative certificazioni.  

 

Ambulatorio di Elettroencefalografia 

Piano terra I Torre 

Medico Referente: Dr. Carlo Andrea Galimberti  
Telefoni: 0382 380250 

e-mail: carloandrea.galimberti@mondino.it 

 

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. Si eseguono, inoltre, monitoraggi EEG-poligrafici, polisonnogra-

fici, diurni e notturni e delle 24 ore, EEG dinamico, Video-EEG. Il laboratorio, inoltre, effettua un servizio di lettura 

per i tracciati di routine e urgenti eseguiti presso il Policlinico San Matteo di Pavia, inviati per via telematica. 

 
U.O.S. SERVIZIO MEDICINA DEL SONNO  

Piano terra I Torre 

Responsabile Medico Dr. Michele Terzaghi   
Telefoni: 0382 380335  

e-mail: michele.terzaghi@mondino.it  

 

Centro di Medicina del Sonno 

L’attività clinico assistenziale si svolge in senso diagnostico, terapeutico e preventivo-educazionale attraverso am-

bulatori plurisettimanali per la diagnosi e cura dei disturbi del sonno sia correlati a distubi dell’umore che a pato-

logie organiche. Vengono presi in carico anche i pazienti con Sleep-Apnea Ostrtuttiva (OSA) con prescrizione con 

piano terapeutico di ossigeno-terapia e di farmaci innovativi.    

 

Coordinatore Tecnico: Dr.ssa Simona Albergati 
 

U.O. C. RADIOLOGIA / DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

Seminterrato I Torre 

Direttore: Prof. Stefano Bastianello  
Direttore f.f.: Prof.ssa Anna Pichiecchio 
Telefono: 0382 380 241 fax: 0382 380 313 

 

Orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

Modalità di accesso 

prenotazione attraverso il CUP (tel. 0382 380232 dalle 8.30 alle 13.00); la 

registrazione dell’impegnativa e l’eventuale pagamento del ticket deve av-

venire prima di eseguire l’esame. 

mailto:carloandrea.galimberti@mondino.it
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L’attività diagnostica si rivolge agli utenti degenti e agli utenti che afferiscono in regime di prestazione ambulato-

riale, fornendo un servizio di Alta Specializzazione per la Diagnostica Radiologica per Immagini delle patologie del 

Sistema Nervoso Centrale e della Colonna vertebrale con l’impiego delle più moderne ed aggiornate attrezzature 

(RM ad alto campo e TC multistrato). 

 

U.O.S.  NEURORADIOLOGIA PEDIATRICA 

Seminterrato I Torre 

Responsabile Prof.ssa Anna 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. 

 

AMBULATORIO DI ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA  

Seminterrato I Torre 

Responsabile: Prof. Fabrizio Calliada  
Telefono: 0382 380 241 fax: 0382 380 313 

 
Presso l’Ambulatorio che si articola in 3 locali adibito esclusivamente all’attività ecografica, si svolgono esami di 

ecografia generale, osteo-articolare, vascolare e neurovascolare (Eco-Color Doppler TSA ed Eco Doppler Trancra-

nico). Gli esami vengono eseguiti senza o con mezzo di contrasto in base alle necessità diagnostiche. Viene eseguito 

anche l’esame con Doppler Transcranico per diagnosi di Forame Ovale Pervio (PFO). Nell’ambito delle attività 

ecografiche vengono eseguite anche esami interventistici a scopo terapeutico in particolare in ambito osteo-artico-

lare (infiltrazioni eco-guidate).       
 

 

U.O.C.   SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO (SMEL) 

Piano Terra I Torre – Piano -1 II Torre  

Direttore f.f.: Dr.ssa Rosa Trotti 
Telefono: 0382 380246 – 296 

 

I prelievi si effettuano con prenotazione (fino al perdurare dell’emergenza COVID-19) presso il Poliambulatorio A. 

Orario 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 speciali-

stica di chimica-clinica, emocoagulazione, neurochimica, neuroimmunologia, neurogenetica, neurofarmacologia, 

virologia tramite le seguenti Sezioni Specializzate:  

• Sezione di Biochimica Clinica e Tossicologia  

Responsabile: Dr.ssa Stella Gagliardi  
Piano Terra I Torre - Telefono: 0382 380246 – 296 

➢ Sottosezione di Neuro-Immunologia  

    Referente: Dr. Matteo Gastaldi 
• Sezione di Ematologia ed Emocoagulazione 

Responsabile: Dr.ssa Elisabetta Zardini     
Telefono: 0382 380246 – 296 

• Sezione di Microbiologia e Virologia  

Responsabile Dr.ssa Rosa Trotti  
Telefono: 0382 380246 – 296 

➢ Laboratorio COVID-19 

• Sezione di Genetica Molecolare e Citogenetica 

Responsabile: Prof.ssa Enza Maria Valente 
Telefono: 0382 380246 – 296 

➢ Attività di Genetica Molecolare 

Responsabile: Dr.ssa Cristina Cereda 
➢ Attività di Citogenetica  

Responsabile: Prof.ssa Elena Rossi  
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Coordinatore Medico area adulti: Prof. Antonio Pisani  
Coordinatore Infermieristico: Dr.ssa Anna Busca  
 

Poliambulatorio A  

I Torre Piano Terra Tel. 0382 380 270 

Poliambulatorio B 

II Torre Piano 1/A Tel. 0382 380 389 

Poliambulatorio C (età evolutiva) 

II Torre Piano 2/A Tel. 0382 380 280 

 

Orario 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 e percorsi terapeutici (farmacologici e fisici) di 

neurologia generale (ambulatorio I livello) e nei seguenti ambiti specifici (ambulatorio II livello): 

• Neuropsicologia; 

• Centro Deterioramento Cognitivo e Demenze (CDCD)  

• Disturbi del Comportamento; 

• Psicologia cognitivo-comportamentale; 

• Neurogenetica; 

• Epilessia; 

• Sincopi; 

• Sindromi Vertiginose  

• Diagnosi e Cura delle Cefalee (Cefalee croniche, Emicrania Mestruale, Cefalea con Aura, Cefalea a Grap-

polo); 

• Malattie Cerebrovascolari 

• Parkinson e Disordini del Movimento; 

• Trattamento con Tossina Botulinica; 

• Sclerosi Multipla e Malattie Demielinizzanti; 

• SLA e Malattie Neuromuscolari dell’Adulto; 

• Medicina del Sonno; 

• Malattie Rare dell’Adulto e dell’Età Evolutiva   

• 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 

• Trattamenti Fisioterapici  

 

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

Presso il Poliambulatorio A è inoltre presente il Centro Infusioni per le terapie semplici ambulatoriali infusive 

sporadiche o ripetute anche in prosecuzione di ricovero, e ed il Centro MAC (6 Posti Tecnici) e per le terapie infusive 

complesse che necessitano di particolare monitoraggio medico ed infermieristico o per le terapie riabilitative che 

necessitano di più profili professionali.    

 

Area Infermieristica dedicata alla ricerca 

Research Nurse II Torre Piano 1/A Tel. 0382 380 390 

Coordinatore infermieristico: Dr.ssa Monica Bianchi 
monica.bianchi@mondino.it 
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5 LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE 

L’utente ha accesso a tutti i servizi e le prestazioni in relazione ai suoi bisogni di salute ed alle risorse della orga-

nizzazione, in coerenza con la “mission” della Fondazione. 

L’istituto eroga in regime ambulatoriale visite specialistiche, prestazioni diagnostiche e Macroattività Ambulato-

riale ad alta Complessità assistenziale (MAC) terapeutiche (per somministrazioni di terapie infusionali con farmaci 

che richiedono monitoraggio di eventuali effetti collaterali in pazienti con patologie acute o croniche che non ne-

cessitano di ricovero), interventistiche (manovre diagnostiche complesse invasive semplici) e riabilitative a media 

e bassa intensità. 

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 SSR/SSN del medico specialista della Fondazione. 

In mancanza di questa prescrizione, l’onere economico è totalmente a carico del richiedente (regime di Solvenza), 

ovvero intermediata da un Fondo o Assicurazione. 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 strutture pubbliche e quelle 

private accreditate per analisi, esami, visite specialistiche e ricoveri, senza differenza di costi. 

Eventuali impedimenti della struttura ad effettuare le prestazioni nel giorno prestabilito, saranno comunicati tem-

pestivamente agli utenti con l'impegno a riprogrammare la nuova prestazione. In caso di avvenuto pagamento, 

senza avvenuta prestazione, l’importo del ticket verrà rimborsato. 

Anche l'utente, in caso di rinuncia alla prestazione, è tenuto ad avvisare la struttura con almeno 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. 

 

PRENOTAZIONE 

La prenotazione delle prestazioni ambulatoriali erogate in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regio-

nale/Nazionale, in regime di solvenza o di libera professione può avvenire con le seguenti modalità: 

 

• telefonicamente presso il CUP (0382/380 315 - 380 232) 

• direttamente dall'utente presso gli sportelli del CUP (limitatamente ai pazienti già presenti all’interno 

dell’Istituto in fase di Emergenza Sanitaria COVI-19).  

• tramite e-mail all’indirizzo prenotazioni@mondino.it 

• per le prestazioni in solvenza o intermediate da Fondo o Assicurazione il CUP è 0382/380465 ovvero tramite 

mail : solvenza@mondino.it 

• 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 prenotazione 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.  

 

LISTE DI ATTESA 

Il CUP registra il nominativo su supporto informatico e fissa la data e la fascia oraria della visita/prestazione. 

I tempi di attesa variano in base alla prestazione richiesta, secondo le indicazioni previste dalla 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.). 

 

URGENZE 

L’utente che si presenta con impegnativa con richiesta di visita neurologica o prestazione diagnostica con urgenza 

differibile (bollino verde) è inserito in via prioritaria nel percorso dedicato “Fast-Track”. 
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ATTIVITÀ A PAGAMENTO – REGIME DI SOLVENZA 

L’Ufficio CUP, su richiesta dell’Utente, fornisce l’elenco delle prestazioni erogate in regime di solvenza con paga-

mento diretto o tramite assicurazioni, indica i tempi di attesa e le relative tariffe. Verifica, inoltre, l’eventuale con-

venzione tra l’Istituto e il fondo assicurativo del paziente 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. 

 

 

ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE 

L’Ufficio CUP, su richiesta dell’Utente, fornisce i nominativi dei Medici che esercitano attività libero-professionale 

intra-moenia e le tariffe applicate. Il paziente sceglie il Medico presso il quale svolgere la prestazione sanitaria.  

La prenotazione della visita è effettuata presso l’Ufficio CUP e viene registrata su supporto informatico. 

 

PAGAMENTO TICKET E RITIRO 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 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 effettua-

zione. 

 

6 IL RICOVERO 

L’IRCCS Mondino garantisce il ricovero per la diagnosi e la cura delle malattie neurologiche che non possono essere 

affrontate in ambulatorio sia in convenzione con il SSN/SSR che in solvenza (a pagamento) o tramite assicurazioni.  

Tutti i cittadini italiani, in caso di sospetto di malattia neurologica, possono essere ricoverati presso l’IRCCS Mon-

dino. Per i ricoveri eseguiti in convenzione con il SSN/SSR, l’assistenza sanitaria è gratuita; l’utente, pertanto, non 

è tenuto a pagare alcuna prestazione ricevuta. 

Al ricovero gratuito hanno diritto anche i cittadini della Comunità Europea, purché muniti di documento compro-

vante il diritto all’assistenza sanitaria pubblica nel Paese d’origine (mod. TEAM, Tessera Europea di Assistenza 

Medica). 

 

Differenza Alberghiera e Solvenza  

L'utente inoltre può richiedere alcuni comfort alberghieri aggiuntivi, a pagamento, per i quali è richiesto un depo-

sito 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). 

L’utente può inoltre richiedere tramite il proprio Medico Neurologo di riferimento, ricoveri acuti in elezione, riabi-

litativi, a ciclo diurno e “di sollievo” interamente a pagamento (o a pagamento diretto o tramite Assicurazioni). In 

questo caso il ricovero avviene presso Camere Singole ad elevato standard Alberghiero, accreditate ma non con-

trattualizzate con il Sistema Sanitario Regionale.     

 

RICOVERO DI ELEZIONE 

Il ricovero viene programmato su proposta del Medico o Pediatra di famiglia, del Medico di guardia medica terri-

toriale, 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. 

Il Bed Manager di struttura ovvero il Coordinatore Infermieristico di U.O. comunica all’Utente il giorno stabilito 

per il suo accesso in Istituto. 

 

RICOVERO URGENTE 

Il ricovero urgente viene disposto dal medico di guardia del Pronto Soccorso delle strutture ospedaliere, dai medici 

di altre strutture per acuti in accordo con il Medico di Guardia dell’Istituto 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 dimissione del paziente 

sono le medesime del ricovero in elezione. 
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RICOVERO A CICLO DIURNO (DAY HOSPITAL). SOLO PER ETÀ EVOLUTIVA (NEUROPSICHIATRIA INFANTILE) 

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 particolare complessità ed impegno. 

Il ricovero viene programmato dallo specialista ospedaliero in accordo con il 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 Coordinatore Infermieristico 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 pre-

senza;  

• 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 figura di riferimento, 

compatibilmente con le esigenze cliniche. 

Al termine del ricovero la dimissione è effettuata secondo le stesse modalità previste per i ricoveri ordinari. 

 

RICOVERO DI SOLLIEVO 

I ricoveri di sollievo avvengono solo in regime di solvenza e possono essere anche richiesti direttamente dal paziente 

o dalla sua famiglia oltre che dal Medico di Medicina Generale o dal Neurologo Curante. Il ricovero di sollievo 

permette di risolvere in ambiente ospedaliero alcun problematiche assistenziali di mantenimento e di facilitare il 

rientro a domicilio.  

Per informazioni e prenotazioni riguardanti il ricovero di sollievo è possibile Telefonare all’ Ufficio Solvenza (0382-

380465) ovvero inviare una mail a: solvenza@mondino.it 

 

ACCOGLIENZA E ACCETTAZIONE 

Ufficio Ricoveri 

Piano Terra 

Responsabile: Dr. ssa Antonella Mastretti  
Referente Amministrativo: Dr. Jacopo Leonardelli  
Telefono: 0382 380240 

 

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 

All'arrivo in Ospedale il paziente, o un suo delegato, è tenuto a presentarsi, prima di raggiungere il Reparto cui è 

destinato, allo Sportello Ricoveri.  

Per il ricovero sono necessari 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 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 rela-

tive agli orari di visita ed ai comportamenti. 

Nel caso di persone non in grado di comunicare né comprendere l’italiano, la caposala verificherà la possibilità di 

comunicare in altra lingua o provvederà alla ricognizione di un mediatore culturale. 

Nessuna camera può essere riservata o prenotata, salvo la condizione in cui l'utente abbia precedentemente richie-

sto il trattamento alberghiero aggiuntivo o in solvenza; l'assegnazione dei pazienti alle camere è effettuata esclu-

sivamente 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; 

mailto:solvenza@mondino.it
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• capi di abbigliamento adeguati e biancheria intima e personale. 

Essendo lo spazio disponibile per ciascun ricoverato limitato, si consiglia ai degenti di non portare con sé troppi 

effetti personali, denaro ed oggetti di valore, che potrebbero giacere incustoditi. 

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 figura di riferimento, 

compatibilmente con le esigenze cliniche. 

Visite ai ricoverati 

Le visite ai ricoverati (sospese nei periodi di Emergenza Sanitaria COVID-19) sono consentite nei seguenti orari 

 
MATTINO POMERIGGIO 

dalle ore alle ore dalle ore alle ore 

dal lunedì al venerdì 11.30 12.30 17.30 19.30 

sabato*, domenica e festivi 10.00 12.30 15.00 19.30 

*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 orari sopra esposti alla 

Caposala che, in accordo con il Medico di riferimento, provvederà al rilascio delle autorizzazioni.  

Per ragioni igienico-sanitarie è vietato ai visitatori sedersi sui letti di degenza, restare o sostare nelle stanze du-

rante la visita medica e la somministrazione di terapie. È proibito portare ai degenti medicinali, bevande alcoliche 

ed altri generi che potrebbero limitare un’efficace gestione 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 degenza.  

È opportuno che non vi siano più di due visitatori al letto di ogni paziente. Si raccomanda, comunque, la massima 

discrezione.  

In caso di allontanamento dal reparto, è opportuno che il degente avverta il personale in servizio. 

Permessi di assistenza 

I 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 accordo con il Medico responsabile, solo 

per particolari esigenze assistenziali. 

Al fine di garantire l'equilibrio e il benessere psico-affettivo del bambino ricoverato, un genitore 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 do-

tazione al Reparto. Le persone autorizzate alla permanenza continua in Reparto è tenuta a contribuire, in accordo 

con il personale infermieristico, alla custodia del minore durante tutte le 24 ore, a rispettare l'ordine delle suppel-

lettili e a provvedere al riordino di giocattoli, riviste, ecc. 

Abbigliamento 

L’abbigliamento dei degenti deve tener conto delle peculiarità dell’ambiente ospedaliero. In particolare, non biso-

gna utilizzare capi d’abbigliamento che possano ostacolare l’intervento del Medico e/o dell’infermiere. 

Assistenza religiosa 

Le funzioni religiose in rito cattolico sono temporaneamente sospese. E’ possibile comunque ricevere l’assistenza 

spirituale desiderata senza alcuna distinzione di credo. 

Comunicazioni ai familiari 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 professionale 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 telefoniche inerenti lo stato 

di salute dei pazienti ricoverati. Un medico di piano è presente dalle 8.30 alle 17.00 per eventuali informazioni 

urgenti.  

L’Istituto garantisce l’utilizzo dei dati anagrafici ai soli fini previsti e consentiti dalla legge. 

Fumo 

È assolutamente vietato fumare all'interno dell'Istituto, per disposizione di legge e per rispetto della salute propria 

e degli altri pazienti. 
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Telefono 

L’uso di telefoni cellulari all’interno dell’Istituto deve essere improntato a discrezione e riservatezza e potrà essere 

limitato in alcune fasce orarie per ragioni clinico-assistenziali. 

Fotografie e videoriprese 

È vietato fare fotografie e videoriprese all’interno delle unità di degenza, nel rispetto della riservatezza dovuta a 

chi è ricoverato. 

Giornali/radio/televisione 

Non sono in vendita giornali all’interno della clinica. È consentito l’uso di radio e televisione, preferibilmente at-

traverso l’utilizzo di auricolari, comunque sempre con discrezione e riservatezza. 

Pasti 

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. 

Riposo 

Il silenzio notturno è fissato alle ore 22.00. È opportuno evitare qualsiasi comportamento che possa creare situa-
zioni di disturbo o disagio agli altri degenti. È impegno del personale fare rispettare al massimo il riposo dei rico-

verati, specialmente quello notturno. 

Servizio scolastico 

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. 

 

DIMISSIONI 

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 tera-

peutici per l’assistenza a domicilio. In caso di non disponibilità di referti indispensabili alla formulazione della 

diagnosi, un’ulteriore relazione 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 ASSICURAZIONI E CONVENZIONI 

La Fondazione Mondino è convenzionata per i ricoveri e per le prestazioni ambulatoriali con alcuni Enti e aziende 

che gestiscono polizze salute e assicurazioni. 

   

 

 

  

 

 

http://www.myassistance.it/
https://www.generali.it/generaliit/home.do
http://www.caspie.it/
http://www.faschim.it/
https://www.previmedical.it/
http://www.fondometasalute.it/
https://posteassicura.poste.it/salute/posteprotezione-innova-salute-piu.html?wt.ac=1476453799020
http://www.fasi.it/
http://www.rbmsalute.it/
https://www.unisalute.it/home
https://www.si-salute.it/home
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8 DIRITTI E DOVERI DEL MALATO 

Il paziente ha diritto 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 diritti umani e delle 

personali convinzioni etico-religiose 

• 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 eseguibili in altre strutture; 

• ricevere spiegazioni esaurienti e comprensibili che permettano di esprimere un consenso effettivamente 

informato, prima di essere sottoposto a indagini diagnostiche o trattamenti terapeutici potenzialmente 

lesivi o pericolosi; 

• essere individuato con il proprio nome e cognome, nel rispetto della privacy; 

• ottenere che i dati relativi alla malattia ed ad ogni altra circostanza rimangano riservati e, pertanto, co-

municati solo all’interessato o a parenti, amici e medici da lui identificati; 

• poter esprimere la propria opinione sulla qualità dei servizi e delle prestazioni, segnalando eventuali disagi 

per contribuire al miglioramento del servizio. 

 

I paziente è invitato a 

• collaborare con i medici, gli infermieri ed il personale di assistenza, fornendo informazioni complete, chiare 

e precise sulla propria salute, sui precedenti ricoveri e sulle terapie seguite; 

• informare il personale infermieristico prima di allontanarsi dal reparto; 

• rispettare il lavoro di tutto il personale e i beni ospedalieri utilizzando correttamente ambienti, attrezza-

ture 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. 

 

9 ASSOCIAZIONI PER IL PAZIENTE 

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 Onlus 

Al.Ce. è un gruppo operativo della Fondazione Centro Italiano di Ricerche Neurologiche Avanzate Onlus (CIRNA) 

fondato da pazienti e medici che lavorano insieme per migliorare la qualità dell’assistenza per le persone affette 

dal “ mal di testa” e loro familiari. http://www.cefalea.it/ 

 Associazione 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, medici, infermieri, fisiatri, fisioterapisti, 

personale socio-sanitario e volontari. http://www.aliceitalia.org/ 

 Associazione Pavese Parkinsoniani (Pavia-Vigevano-Voghera) 

APP è nata nel ‘97 su iniziativa di un gruppo di pazienti affetti da questa malattia che frequentavano sessioni di 

musicoterapia. Nel territorio pavese conta su un valido servizio di volontariato in sintonia con gli assessorati ai 

Servizi Sociali dei relativi Comuni.  Vai al sito 

http://www.aliceitalia.org/
http://www.mondino.it/wp-content/660txc/2012/12/PARKINSON_00420_01_it.jpg
http://www.parkinson-italia.it/associazioni/pavia.htm
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 Epilessia 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 Multipla 

AISM nasce nel ‘ 68 e la Sezione di Pavia nel 1983 per iniziativa di alcune persone con la Sclerosi Multipla, amici 

e familiari. Fin dai primi giorni della sua attività l’Associazione ha collaborato con la Direzione Sanitaria dell’Isti-

tuto Mondino. http://www.aism.it/ 

 Associazione Italiana 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 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 sensibilizza-

zione dell’opinione pubblica e delle istituzioni. http://www.lafora.it/ 

 Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare  

UILDM ha collaboratori professionali e volontari con lo scopo di sostenere le persone affette da questa grave ma-

lattia genetica. Realizza attività di tipo assistenziale e sostiene la ricerca scientifica. http://www.distrofia.net/ 

 Associazione Italiana Sindrome di Ehlers-Danlos 

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 Goutieres 

IAGSA è stata fondata il 12 giugno 2000 su iniziativa di un gruppo di famiglie con bambini affetti da sindrome di 

Aicardi- Goutières. http://www.aicardi-goutieres.org/ 

 Associazione Italiana Amaurosi Congenita di Leber  

IALCA si è costituita con atto notarile il 27 maggio 1999; persegue esclusivamente e direttamente i suoi fini di 

utilità sociale a favore di associati o di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 

http://www.ialca.org/ 

 Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus 

UCI è stata fondata a Genova il 26 ottobre 1920 da Aurelio Nicolodi, un giovane ufficiale trentino che aveva perduto 

la vista durante la prima guerra mondiale. http://www.uiciechi.it/ 

 Associazione 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/ 

http://www.epilessialombardia.org/index.htm
http://www.aicardi-goutieres.org/
http://www.ialca.org/
http://www.sclerosituberosa.org/
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 Associazione Italiana persone Down 

Nata a Roma nel 1979 con la denominazione di Associazione Bambini Down, l’AIPD si pone come punto di riferi-

mento per le famiglie e gli operatori sociali, sanitari e scolastici su tutte le problematiche riguardanti la sindrome 

di Down. http://aipd.it/ 

 Croce Rossa Italiana: sez. femminile 

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 Neuropsichiatria Infantile. http://www.cri.it/ 

 Associazione 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 Federazione VIP Italia ONLUS. Attualmente 

sono 35 le Associazioni VIP. http://www.viviamoinpositivo.org/ 

 Fondazione Theodora Onlus 

Dal 1999 la Fondazione Theodora ha l’obiettivo di portare momenti di spensieratezza ai bambini 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 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’Isti-

tuto Mondino. http://ainsonlus.blogspot.it/ 

 Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o relazionale 

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 favore di persone svantaggiate in situazioni 

di disabilità intellettiva e relazionale. http://www.anffas.net/Page.asp 

 Unione Italiana Sindrome di Klinefelter 

UNITASK è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2002 dall’iniziativa di alcuni familiari 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 Onlus 

UNIAMO nasce nel 1999 grazie ad un gruppo di associazioni con lo scopo di creare un organismo di riferimento 

nazionale e di coordinamento delle associazioni locali di pazienti e familiari. http://www.uniamo.org/ 

 Pronto 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’Isti-

tuto C. Mondino. 

http://www.cri.it/
http://www.viviamoinpositivo.org/


 

 

 
   CdS Maggio 2021 pag. 28 

 
  

 Fraternità e Amicizia Cooperativa Sociale Onlus 

Fraternità e Amicizia si è costituita a fine 2007 con l’obiettivo di potenziare, mantenere, riabilitare o abilitare 

competenze psicooperative o funzioni motorie, manuali o cognitive. http://www.fraternitaeamicizia.it/ 

 “Il Pellicano” Cooperativa Onlus 

“Il Pellicano” Onlus, ccoperativa sociale, è una comunità di recupero di tossicodipendenti attiva sul territorio lodi-

giano. http://www.coopilpellicano.org/ 

 Sogni e Cavalli Onlus 

Sogni e Cavalli Onlus è un’associazione che persegue fini di solidarietà sociale e familiare nel campo della riabili-

tazione ed integrazione di persone con difficoltà sul piano psico-motorio, cognitivo, sensoriale e di integrazione 

sociale. http://www.sogniecavallionlus.it/ 

 Associazione 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 sono state vicine alla dura realtà di questa 

malattia. http://www.associazioneasla.org/ 

 Associazione 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 Pavia 

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 

 Associazione italiana Epilessia Farmacoresistente (AIEF) 

L’Associazione Italiana Epilessia Farmacoresistente è una onlus legalmente riconosciuta. Gli scopi dell’Associa-

zione sono rivolti alla tutela delle persone affette da epilessia farmacoresistente, favorendone l’inserimento sociale, 

ed alla promozione di ogni iniziativa volta a migliorare la diagnosi e la terapia di tale patologia. 

Vai al sito 

 Associazione Italiana Donne Medico 

Lo scopo dell’Associazione è: valorizzare il lavoro della donna medico in campo sanitario, promuovere la collabora-

zione 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 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 sito 

http://www.associazioneasla.org/
https://associazioneeuterpe.com/
http://www.alzheimer.it/pavia2011.pdf
http://www.alzheimer.it/pavia2011.pdf
http://aiefonlus.it/
http://www.donnemedico.org/
http://www.donnemedico.org/
http://www.epilessialombardia.org/
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 Ass. Onlus Luigi Della Rocca - L’amore corre più veloce 

L’associazione Onlus LUIGI DELLA ROCCA L’AMORE CORRE PIU’ VELOCE persegue finalità di solidarietà 

sociale nel campo della promozione della cultura e la sua attività principale consiste nell’organizzazione di inizia-

tive 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 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 irreversibili in fase avanzata, 

residenti (o domiciliati) nella Provincia di Pavia. 
Vai al sito 

 Lions Club Pavia “Le Torri” 

 

10 ATTIVITÀ E STRUTTURE DI RICERCA 
 

I Centri di Ricerca sono dedicati a specifiche patologie, integrano competenze di ricerca clinica e pre-clinica diverse, 

ma tra loro complementari, presenti all’interno dei Dipartimenti della Fondazione Mondino o anche in realtà 

esterne alla Fondazione, in ambito nazionale o internazionale. 

Denominazione Target 

Imaging avanzato & Radiomica Sviluppo delle competenze nel campo delle neuroscienze con l’impiego di 

tecniche diagnostiche avanzate unite all’analisi di post-processing di perti-

nenza fisico-matematico-ingegneristico-statistica 

Demenze Ricerca nel campo delle demenze e delle neuroscienze cognitive traslazio-

nali attraverso lo sviluppo di nuovi strumenti (neuropsicologia, neurofisio-

logia, neuroimaging, marcatori genetici e molecolari) ad alto valore predit-

tivo e di programmi riabilitativi innovativi 

Cefalee e Neuroriabilitazione Ricerca pre-clinica e clinica nel campo delle cefalee e dolore neurologico e 

della riabilitazione neurologica avanzata 

Disordini del movimento Ricerca clinica e di base dei disordini del movimento per identificare possi-

bili marcatori molecolari, cellulari e fenotipici di malattia nell’uomo e po-

tenziali target farmacologici per nuove terapie 

Sclerosi multipla  Ricerca pre-clinica e clinica della sclerosi multipla, con particolare riferi-

mento ai campi epidemiologico, neuroimmunologico, neuroradiologico; par-

tecipazione a trial farmacologici 

Neurogenetica Sviluppo di linee di ricerca traslazionali nel settore della neurogenetica, 

finalizzate ad evidenziare la mutazione responsabile (geni noti oppure 

nuovi geni-malattia) ed effettuare correlazioni genotipo-fenotipo nelle ma-

lattie genetiche rare, malattia di Parkinson, patologie del neurosviluppo e 

atassie pediatriche 

Neuroscienze pediatriche Ricerca sulle patologie neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva, con 

particolare riferimento ai meccanismi neurofisiopatologici che sottendono 

la malattia, ai percorsi diagnostici clinici e strumentali, fino alla dimen-

sione terapeutica e riabilitativa 

http://onlusluigidellarocca.org/cms/
http://www.conpavia.org/associazione/lino-sartori/
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Le Unità svolgono attività di ricerca pre-clinica o clinica su singole aree tematiche con piena autonomia scientifica. 

 

Denominazione  Target 

Brain Connectivity  Studio delle funzioni cerebrali normali e patologiche mediante osservazioni 

sperimentali a livello cellulare-molecolare, segnali di larga scala rilevati 

tramite risonanza magnetica quantitativa e modelli matematici 

Emodinamica cerebrale e  

patofisiologia autonomica 

Studio dei meccanismi di autoregolazione cerebrale e di funzionalità corti-

cale e analisi delle disfunzioni del sistema neurovegetativo  

Neuroscienze cognitive  

computazionali 

Studio e validazione di modelli e strumenti digitalizzati per screening, mo-

nitoraggio e riabilitazione dei disturbi cognitivi 

Psicologia cognitiva Studio della relazione tra mente, cervello e comportamento attraverso l’in-

dagine delle funzioni cognitive superiori 

Neuropsicologia Valutazione delle funzioni cognitive mediante metodiche testali e studi di 

efficacia di nuovi trattamenti farmacologici per la demenza 

Psicologia sociale sperimentale Realizzazioni di programmi di ricerca volti alla comprensione dei processi 

di cognizione sociale fondamentali per un comportamento adattivo dell’in-

dividuo nell’ambiente 

Analisi del movimento  Studio della fisiologica funzione motoria e delle sue alterazioni nelle malat-

tie neurologiche  

Neurofisiologia traslazionale Studio elettrofisiologico dei meccanismi di plasticità di sistemi di controllo 

del dolore e dei circuiti riflessi estero e propriocettivi  

Ricerca neurovascolare  

traslazionale 

Studio dei meccanismi fisiopatogenetici e di nuovi potenziali target tera-

peutici nelle cefalee, nel dolore cronico e nella malattie cerebrovascolari 

Neurobiologia cellulare e 

 molecolare 

Studio dei meccanismi biologici implicati nella patogenesi della malattia di 

Parkinson e sviluppo di potenziali biomarcatori 

Medicina del sonno ed epilessia Studio dei disturbi del sonno e delle epilessie, con particolare riferimento 

alle interazioni fisiopatologiche tra le due entità 

Neuroimmunologia  Diagnostica avanzata delle malattie neurologiche infiammatorie e degene-

rative 

Neurotologia  

e Neuroftalmologia  

Valutazione mediante metodiche cliniche e strumentali di patologie neuro-

tologiche e neuroftalmologiche 

Genomica e post-genomica Studio dei processi genetici, molecolari e cellulari alla base delle malattie 

neurologiche e dei processi di invecchiamento 

Malattie neuromuscolari  

dell’infanzia e dell’adolescenza 

Ricerca pre-clinica e clinica nel campo delle malattie neuromuscolari in età 

evolutiva 

Epilettologia  

dell’infanzia e dell’adolescenza  

Diagnostica e terapia avanzate di pazienti con sindromi epilettiche in età 

evolutiva 

Neuroftalmologia  

dello sviluppo e Joint Lab  

Mondino-Istituto  

Italiano Tecnologia (IIT) 

Valutazione delle capacità percettive, motorie, cognitive e neuropsicologi-

che nella disabilità visiva in età evolutiva e sviluppo e validazione di tecno-

logie riabilitative 

Neurosviluppo e genitorialità  

nei primi anni di vita 

Studio dei processi implicati nelle interazioni e relazioni genitore-bambino 

e sviluppo di interventi preventivi e riabilitativi  

Psicopatologia dello sviluppo Studio dei fattori psicopatologici e neuropsicologici coinvolti nelle diverse 

patologie dello sviluppo 
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Denominazione  Target 

Biodata Science  Sviluppo di metodologie statistiche, matematiche e computazionali con alto 

grado di innovatività per il supporto e l’avanzamento della ricerca biome-

dica attraverso collaborazioni con esperti internazionali nell’ambito della 

modellistica matematica e statistica in area medica, biologica, genetica e di 

analisi di immagini 

Clinical Trials Supporto al personale sanitario nella conduzione di sperimentazioni clini-

che e nella revisione della documentazione da sottoporre al Comitato Etico  

Formazione & Informazione Cura, coordina e garantisce la programmazione e lo svolgimento dell’atti-

vità formativa e di aggiornamento della Fondazione 

Grant Office  Fornisce informazioni sulle opportunità di finanziamento promosse da 

Enti, Fondazioni ed altre Istituzioni tramite progetti di ricerca e borse di 

studio nell’ambito delle neuroscienze. Supporto attivo nella preparazione 

di proposte progettuali, pianificazione e gestione del progetto, attività di 

budgeting e rendicontazione. 

 

11 GESTIONE DELL’EMERGENZA 

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

      
 

In tutti i casi di emergenza rilevati: 

• mantenere la calma: il panico può fare più danni dell’emergenza stessa; 

• avvisare subito il personale di reparto; 

• seguire le indicazioni impartite dal personale di reparto o dalle Squadre di Emergenza (personale con giubbotto 

ad alta visibilità). 

 

In caso di abbandono rapido della struttura: 

• non utilizzare gli ascensori; 

• non perdere tempo a recuperare oggetti personali; 

• visitatori e pazienti in grado di muoversi autonomamente dovranno dirigersi, seguendo i segnali di esodo pre-

senti, 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 attendere i soccorsi da parte del perso-

nale ed eventuali ulteriori aiuti esterni; 

 restare nel luogo sicuro finché non viene dichiarata la cessata emergenza. 
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12 SOSTIENI IL MONDINO 

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: 

 

5 per mille 

 
Tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi, ovvero il modello CU, 730/1 e UNICO, contengono uno spazio dedi-

cato 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. 

 

Bonifico bancario 

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 cognome del defunto e 

l’indirizzo a cui inoltre la ricevuta per l’offerta eseguita. 

 

Versamento 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 favore dell’IRCCS Ca-

simiro 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 memoria 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 destinazione come sopra specificato. 

 

Vantaggi fiscali 

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 sistema 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 agosto 2011 n.87/E. 
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