Il Centro Medico Castellini
E’ una struttura polivalente di assoluto rilievo in grado di offrire, evitando lunghe liste
d’attesa, l’opportunità di soddisfare bisogni sanitari, terapeutici e riabilitativi, in un
ambiente confortevole, in cui opera personale altamente specializzato.

Prenotazioni e contatti
Il Centro Medico Castellini è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
Le visite si effettuano solo su prenotazione e a pagamento.
• Centro Medico prenotazioni: 0298220432 dalle ore 8.00 alle ore 20.00
• centralino Fondazione Castellini: 02982201
• centromedico@fondazionecastellini.it
• info@fondazionecastellini.it
• www.centromedicocastellini.it
• www.fondazionecastellini.it
Seguiteci su Facebook! FondazioneCastelliniOnlus - @CastelliniOnlus

Direttore Sanitario: Dott.ssa Irene Pellicioli

Come raggiungerci:
Il Centro Medico Castellini si trova a Melegnano, in via Cavour 21/B, ed è facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici sia in auto.

Servizio
di
Neuropsicologia

mezzi pubblici:
Metropolitana linea 3 (S. donato Milanese) e autobus per Melegnano
(fermata via Roma).
in treno, linea S1 Saronno - Lodi (frequenza ogni mezz’ora - fermata Melegnano).

in auto:
Autostrada Milano - Bologna, uscita Melegnano direzione centro città.
Percorrendo la via Emilia (S.S 9) direzione centro città.
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Curiamo i pazienti, non solo la patologia

Con l’avanzare dell’età, iniziare a fare un po’ di fatica nel
ricordare impegni e appuntamenti o a imparare nuovi concetti ed essere mentalmente meno reattivi, entro certi limiti,
è un fenomeno del tutto normale, che non deve preoccupare. Tuttavia quando:

è utile eseguire ulteriori accertamenti, per distinguere, con
riferimento ai processi cognitivi, l’invecchiamento fisiologico
da quello patologico.
Potrebbe trattarsi di:
• disturbo neurocognitivo lieve (noto anche come “declino cognitivo lieve”), una forma di deficit della memoria
e dell’apprendimento di per sè non particolarmente grave, ma che può essere l’esordio di una forma di demenza
come la malattia di Alzheimer;
• un deficit passeggero dovuto ad un’altra malattia, a una
crisi emotiva, a una situazione di stress o al consumo di
medicinali, alcol o altre sostanze che creano dipendenza;
• un deficit lieve permanente dovuto, ad esempio, a lesione cerebrale.
Se da un lato molti sottovalutano ancora il problema,
attribuendolo solo alla senilità (alla “pigrizia”, al lasciarsi
andare propri dell’anziano), per contro questi mutamenti
cognitivi e comportamentali possono invece sottendere
gravi affezioni del sistema nervoso. Altri, invece, sopravvalutano il problema confondendo il normale indebolimento di
alcune funzioni cognitive con i sintomi propri della demenza.

La valutazione neuropsicologica è un processo utile perchè:
• permette di distinguere le normali modificazioni delle capacità cognitive legate all’invecchiamento delle alterazioni proprie della demenza in fase iniziale;
• permette di ottenere un quadro multidimensionale (cognitivo,
funzionale, emotivo e comportamentale) e di descrivere le funzioni cognitive compromesse;
• permette di mettere a punto un trattamento di riabilitazione cognitiva e di verificarne l’efficacia nel tempo.
Come si effettua la valutazione.
La valutazione viene effettuata dal Neuropsicologo e consiste nel
far eseguire al paziente una serie di compiti relativi alla memoria,
all’attenzione, alla comprensione, al linguaggio e a tutte le forme
di ragionamento. La valutazione comprende anche un colloquio
clinico e la raccolta di una serie di dati relativi alla storia del
paziente e dei suoi disturbi, dati forniti dal paziente e dai suoi familiari.
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diventa sempre più difficile;

logica.
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• la memoria è diminuita, le difficoltà di memoria iniziano a
creare problemi nella vita quotidiana, impedendo di eseguire serenamente le attività abituali;
• le normali attività mentali quotidiane sono diventate difficoltose;
• prestare attenzione a lungo o pianificare le cose da fare

Ecco dunque l’importanza di eseguire una valutazione neuropsico-

