
 

Contrà S. Bortolo 16 - 36100 Vicenza 
Area L (zona chiostro) - Piano 2° 

Orario: il Centro è aperto dal Lunedì al 
Venerdì dalle 8.00 alle 15.30 

Telefono: 0444 75-2568  
Amb.infermieristico 

 Email: POLISPECIALISTICO@AULSS8.VENETO.IT 

 
  Dove  parcheggiare : 

:Si trovano nelle zone antistanti le due entrate 
all'Ospedale San Bortolo  

 a fianco dell'ingresso di via San Bortolo 

(parcheggio S. Francesco); 

 più esternamente, accanto alla rotatoria di 
porta S Bortolo . 

 

Servizio Taxi: Per chiamare un taxi, prenotare o 
ottenere informazioni: 0444 920 600, in funzione 24 
ore per tutti i giorni dell'anno.  

 
CARTA di ACCOGLIENZA 

 

 
Guida  per 

i servizi sanitari erogati dal 
 

Centro Sclerosi Multipla 
 Vicenza AULSS 8 Berica 

 
Direttore U.O.C. Neurologia  

Dr. Francesco Perini 
 

Dott.ssa Gianola Stenta 
Dott.ssa Lisa Federle 

 

 

  

  

Il Centro Sclerosi Multipla  garantisce: 

 

 Centralità della persona  
 Integrazione  
 Uniformità  
 Unitarietà  
 Gestione patologia complessa  
 Appropriatezza, efficacia ed efficienza 
 Interdisciplinarità  
 Flessibilità  
 Monitoraggio  
 Diritto di cura  
 Completezza e leggibilità dei referti 

anche con l'utilizzo di supporto 
informatico 

 Rispetto della dignità personale: privacy, 
cultura e religione 

 

I doveri dei pazienti e dei familiari 

 Rispetto degli altri utenti 
 Rispetto dei professionisti e 

dell'organizzazione del lavoro, del 
Servizio e dell'Ospedale.  

 Rispetto delle regole di accesso al 
Centro 

 Rispetto degli ambienti, delle 
attrezzature e degli arredi. 

 Rispetto dei divieti (fumo, rumore, 
disturbo) 

 

http://maps.google.it/maps?q=Contr%C3%A0+S.+Bortolo+16%2C+36100+Vicenza
http://www.giuseppespeziale.it/Blog/Luglio-2016/Heart-team-per-un-buon-esito,-meglio-l’a


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

All’interno del Centro opera un’équipe dedicata 

alla presa in carico dei pazienti: medici, infermieri 
e case manager, psicologi e personale di 

segreteria. 

Il Centro SM di Vicenza ricopre il ruolo di Centro 
Coordinatore HUB. 

 Il Centro dispone di un sistema di monitoraggio 

cardiaco dei pazienti in trattamento farmacologico 
con farmaci di 2° linea e utilizza dispositivi Wi-Fi  

che  in tempo reale, segnalano la situazione 
cardiaca del paziente durante tutta la durata della 

prima somministrazione al cardiologo di 

riferimento. Dispone inoltre della presenza attiva 
di un medico anestesista/ rianimatore. 

Il Centro prenota, organizza e coordina. 

 esami ematochimici e strumentali 

 prenotazioni di visite e controlli 

 somministrazione di Terapie 
immunomodulanti e 

immunosoppressive per via 
endovenosa in stretto rapporto con il 

reparto e il DH di Neurologia. 

 attività interdisciplinari con gli specialisti 
di Oculistica, ORL, Ginecologia, Urologia, 

Anestesia, Endocrinologo, Dermatologo 

Cardiologia, Psicologa Neuroradiologia, 
Infettivologia, Fisiatria, Neuropsicologia, 

Logopedia e Nutrizionista  

Il Centro collabora e attiva le associazioni dei 

pazienti presenti nel territorio 

Il Centro collabora attivamente con l’AISM  
Il Centro partecipa a studi sperimentali clinici e di 

ricerca di base per migliorare la conoscenza e il 

trattamento della Sclerosi Multipla. 
 

 
 
 
Certificazioni per il paziente 

Il neurologo del Centro redige la relazione in 
momenti diversi da quelli dedicati all’attività 
assistenziale, di solito nelle ore pomeridiane. 
Tale documentazione deve essere richiesta 
con un preavviso di almeno 1-2 settimane, in 
modo da consentire un’adeguata stesura 
della certificazione. 
 
Lo specialista neurologo redige: 
 
o Certificazioni di invalidità, aggravamento 

(Legge n.104, ecc...) 
o Certificazione di accompagnamento. 
o Revisione patente di guida. 
o Prescrizione ausili. 
o Trasporto farmaci iniettivi (viaggio 

aereo). 
o Esenzione per patologia se non presente. 
 

FARMACI  
 
 Il Centro provvede alla prescrizione del piano 
Terapeutico dei farmaci di prima e seconda linea. 
Il Paziente si reca presso 
 il Dispenser Corner della Farmacia Ospedaliera 
ubicato al piano terra AREA C con orari: LUN-VEN 
ore 9.00 13.30 e dalle ore         14.30-15.30; 
 il SABATO dalle ore 9.00-12.00 
Per il ritiro dei farmaci della gestione di 
sintomatologia il paziente può recarsi con piano 
terapeutico presso 
 la Farmacia Ospedaliera Centrale ubicata al piano 
terra Area C dal LUN-VEN dalle ore 14.00 alle 
15.30. 
        

   Si accede al Centro: 

 Con  IMPEGNATIVA del medico di Medicina Generale 

(o di altri specialisti)  prenotando al CUP 

o (tel 800403960). 

 Con accordo e programmazione al momento della 

dimissione( post ricovero) da Reparto o DH 

 Con accordo e programmazione  da altri Centri 

Spoke. 

  

http://www.google.it/url?url=http://salutesanita.it/2016/08/17/sanita-certificati-falsi-aborti-medico-sfruttava-pazienti/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjK9IKgr_PPAhXDrxoKHdjYBnQQwW4IHDAD&usg=AFQjCNF81BiRdQ9aPcTRYI

