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1 OGGETTO  

Descrivere le caratteristiche  egli standard di riferimento del Prodotto/Servizio fornito dal 
Servizio di Neurologia della Casa di Cura Sanatorio Triestino. 

  E SCOPO  

Consentire a tutte le parti interessate la valutazione della qualità erogata e la conformità 
agli standard prescelti e dichiarati. 

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO (Responsabile dott. Massimo 
Mascolo) 

Il Servizio di Neurologia - sito all’interno della CdC denominata Sanatorio Triestino in via 
Rossetti a Trieste - si trova al 1° piano, Stanza 102, facilmente raggiungibile dall’atrio 
principale mediante ascensore (anche per disabili) o scale. 

Il Servizio  è costituita da un front-office per: 

• l’espletamento delle formalità relative alle attività erogate 

• la prenotazione diretta, anche telefonica, delle maggior parte delle attività erogate 

• laboratorio di Neurofisiologia 

• I servizi igienici per gli utenti non ricoverati sono collocati nell’atrio dei Poliambulatori. 

3. ORARI DI SERVIZIO/COME CONTATTARE 

Il dott. Mascolo è presente in struttura il martedì ed il giovedì dalle ore 8 alle ore 14.00 ca. 

Il dott.Carlino è presente in struttura il mercoledì, il venerdì ed il sabato mattina. 

• Sono attivi i seguenti recapiti: centralino o4o-9409511 – CUP 040/9409555 

4. RISORSE TECNOLOGICHE A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO 

N° 1 Elettromiografico portatile, che effettua anche potenziali evocati 
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5. CATALOGO DEI PRODOTTI 

 VISITA NEUROLOGICA URGENTE 

Principali patologie trattate: tutte le patologie di sospetta pertinenza neurologica ad 
esordio acuto e/o ad evoluzione rapidamente ingravescente 
 

Prestazioni: Elettromiografia semplice, velocità conduzione nervosa sensitiva e/o motoria, 
visita neurologica, test memoria implicita, esplicita, a breve-lungo termine, test 
intelligenza, ambulatorio delle cefalee, ambulatorio dei disturbi del movimento e di 
neurologia comportamentale. 
Valutazione neuropsicologica e trattamento individuale mediante esercizi cognitivi, 
comportamentali e funzionali anche con ausili tecnologici dei disturbi cognitivi in pazienti 
con esiti di gravi cerebrolesioni post-traumatiche e 
post-ictali, Sclerosi Multipla, malattia di Parkinson, Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), 
demenza, prevenzione 
dell'invecchiamento cerebrale, problemi di attenzione e concentrazione, disabilità 
intellettiva e disturbi dello spettro autistico. Ogni tipo di intervento si basa su un 
programma riabilitativo personalizzato sulla base delle esigenze del 
paziente. 

Interventi effettuati 

� Il paziente viene sottoposto a valutazione clinico-anamnestica ed obiettiva 

� Viene redatto un referto, consegnato al paziente 

� Viene indicato il percorso diagnostico, facilitato nella sua realizzazione dalla 

elaborazione delle relative richieste su ricettario del S.S.N Reg. FVG (pertinenti alla 
problematica neurologica in corso di definizione), in modo da favorire la prenotazione 
immediata degli esami richiesti 

� Viene indicato il percorso terapeutico 

� Se possibile un immediato inquadramento diagnostico, viene programmato il  
successivo controllo presso l’ambulatorio orientato per la patologia 
diagnosticata, e prenotato con richiesta su ricettario S.S.N. Reg. FVG a cura del 
MMG 

� Se non è possibile indirizzare immediatamente il paziente ad un successivo 
follow up orientato per patologia, ma il paziente deve prima effettuare indagini 
diagnostiche, il referente dell’Ambulatorio si incarica di rivalutare gli esami 
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richiesti e di definire il successivo iter, previo contatto telefonico o valutazione 
degli esami lasciati in visione (consegnati all’I del front-office) 

6. RILASCIO DEI PIANI TERAPEUTICI 

• Il rilascio dei piani terapeutici (P.T.), per le patologie per le quali è previsto, avviene 
contestualmente alla visita del paziente nell’Ambulatorio dedicato alla patologia di cui è 
affetto. 

• La frequenza del rinnovo del P.T. non è standardizzata ma segue precise direttive 
regionali o nazionali, e può essere anticipata in rapporto alla particolare situazione clinica 
del paziente. 

• La richiesta di rilascio di P.T. da parte di un paziente è subordinata alla completa presa 
in carico clinica del paziente stesso da parte dell’Ambulatorio competente e del relativo 
Neurologo referente. 

7. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Il dott. Mascolo ha seguito i seguenti corsi di formazione: 

2009 

- SOPSI, Roma 
- Corso di Imaging nelle Demenze: dalla clinica alla diagnostica, Roma 
- Relatore al Congresso Triveneto SISC svoltosi c/o la Abazzia Benedettina di Sesto 

Arreghene con titolo: Cefalee e disturbi psichiatrici 
- Relatore al Convegno :2 Nuove Opzioni Terapeutiche per la Medicina Generale nel 

Trattamento della Depressione”. Villa Monica – Prata di Pordenone 
- XXIII Congresso SISC Cefalee: multidisciplinarietà e comorbidità, Bari 
- Convegno : l'evoluzione nella gestione della MP: dalla stimolazione pulsatile alla 

stimolazione continua, Mogliano Veneto 
- XXXVI Congresso Nazionale LIMPE I gangli della base: apprendimento, cognitività, 

movimento, Genova  
- XL Congresso della Società Italiana di Neurologia, Padova 
- ua degli operatori in Sanità 
- Attualità in tema di terapie antidepressive, Trieste 

2010 

- Convegno Scienze Neurologiche del Triveneto: Il dolore neuropatico e il dolore 
nocicettivo nella pratica clinica, Gorizia 

- Corso Residenziale: La malattia di Parkinson: il crescendo di una sfida, Belluno 
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- 

Cervignano del Friuli 
- Congresso Nazionale AISM New Frontier in Pain Medicine 
-  
- Nuove sfide al lavoro clinico nei DSM, Pordenone 
- -legali della clinical governance nelle malattie 

neuropsichiatriche , Gorizia 
- DPNP Regional Educational Conference 2010, Berlin  
- Focus on Alzheimer Preganziol, Treviso 
- Progetto Bipolar Zone, Udine  

2011 

- Update diagnostico terapeutico in nurofisiologia clinica: neuropatie e neuronopatie. 
San Servolo 

- La depressione: dalla complessità sintomatologica alla sfida terapeutica, Verona 
- Aggiornamento di Clinica Diagnostica e Terapia in tema di patologie palpebrali con 

implicazione neurologica,Trieste 
- Affective Temperaments and Bipolar Disorders, Trieste  
- Le Nuove Sfide delle Neuroscienze, Portogruaro 

 


