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Il centro nasce dall'esigenza di fornire un servizio di riabilitazione specialistico con approccio
interdisciplinare per tutte le patologie neurologiche dell'adulto e di attivare un primo servizio
specialistico sul territorio per la presa in carico riabilitativa del paziente affetto da decadimento
cognitivo di natura dementigena.
Inoltre, obiettivo primario del progetto è stato quello di rendere accessibile l'offerta terapeutica al
maggior numero possibile di persone con servizi a tariffe agevolate ed ulteriori agevolazioni
economiche in base ad ISEE (indicatore situazione economica equivalente).
Sempre per il medesimo obiettivo, l'associazione ha attivato un servizio di screening cognitivo (per
l'individuazione precoce delle varie forme di decadimento cognitivo) e di prima visita di consulenza
riabilitativa del tutto gratuiti.
All'interno del centro collaborano diverse figure professionali tra cui medici neurologi e geriatri,
neuropsicologi, psicologi clinici, fisioterapisti, logopedisti e terapisti occupazionali.
Il centro offre i seguenti servizi clinici:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Ambulatorio disturbi cognitivi, test neuropsicologici e certificazioni medico-legali per
richieste invalidità;
Percorso riabilitativo per la demenza di Alzheimer, le demenze vascolari e fronto-temporale
(stimolazione cognitiva, attività fisica adattata e terapia occupazionale e riabilitazione
comportamentale);
Percorso riabilitativo interdisciplinare per la malattia di Parkinson ed i parkinsonismi come
la demenza a Corpi di Levy o la Paralisi Sopranucleare Progressiva (fisioterapia,
chinesiterapia con l'utilizzo di strategie cognitive, riabilitazione neuropsicologica e
logopedia);
Percorso riabilitativo post-ictus (fisioterapia, riabilitazione neurocognitiva e logopedia);
Percorso riabilitativo interdisciplinare trauma cranico (riabilitazione neuropsicologica e
neuromotoria, logopedia, psicoterapia e riabilitazione comportamentale);
Percorso riabilitativo disturbi del linguaggio acquisiti;
Percorso riabilitativo SLA e Sclerosi Multipla;
Ambulatorio trattamento cefalea ed emicrania (biofeedback e neuostimolazione del
trigemino (CEFALY);
Assistenza anziani e riabilitazione domiciliare per il malato neurologico con invio di
terapisti della riabilitazione, OSS e ADB;
Servizio di psicoterapia e psicofarmacologia clinica (disturbi d'ansia, disturbi dell'umore
ecc...).
Facebook: neuroriabilitazionepisa
Web: www.neuroriabilitazionepisa.it
Mail: neuroriabilitazione.pisa@gmail.com
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