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PRESENTAZIONE

Il Centro Medico MENS CPZ è un

Poliambulatorio Specialistico che offre servizi

di diagnosi e di assistenza clinica per

pazienti con disturbi del sistema nervoso

centrale e periferico, disturbi del sonno,

problematiche psicologiche, sindromi

dolorose osteo-muscolari, disturbi del

sistema cardiovascolare e respiratorio,

disturbi ORL, problemi internistici generali

con particolare attenzione alla complessità e

fragilità del paziente anziano e disabile.

Una particolare attenzione è dedicata allo

studio e alla presa in carico di pazienti con

disturbi del sonno, disturbi del movimento,

disturbi psichiatrici e psicologici, sindromi

dolorose di varia eziologia.

La filosofia del Centro Medico MENS CPZ è

quella di fornire, oltre alla semplice

prestazione ambulatoriale, interventi

multidisciplinari integrati e una presa in

carico globale del paziente al fine di

orientarlo e accompagnarlo in percorsi

diagnostici e terapeutici spesso tortuosi,

fornendo spiegazioni chiare sia sulla diagnosi

che sui potenziali risultati delle terapie.

L'attività viene svolta sia nella sede del

Poliambulatorio, situata nel centro di Torino,

sia attraverso interventi domiciliari attuati

nelle zone limitrofe per i pazienti

impossibilitati a spostarsi.



INFORMAZIONI E CONTATTI

Il Centro Medico MENS CPZ è situato nel centro di Torino in Via Gioacchino

Rossini 20/f-g.

È comodamente raggiungibile in auto (parcheggio in strada a pagamento) oppure

utilizzando i seguenti mezzi pubblici:

 Linea 16, 18 e 68 su Via Rossini

 Linea 3 su Corso Regina Margherita

L’accesso per le persone diversamente abili

è da Corso San Maurizio 25.

Orario di apertura al pubblico:

 Lunedì: dalle 9.00 alle 12.30 (mattino); dalle 15.00 alle 19.00 (pomeriggio)

 Martedì: dalle 9.00 alle 12.30 (mattino); dalle 15.00 alle 19.00 (pomeriggio)

 Mercoledì: dalle 9.00 alle 12.30 (mattino); dalle 15.00 alle 19.00 (pomeriggio)

 Giovedì: dalle 9.00 alle 12.30 (mattino); dalle 15.00 alle 19.00 (pomeriggio)

 Venerdì: dalle 9.00 alle 12.30 (mattino); dalle 15.00 alle 19.00 (pomeriggio)

 Sabato: dalle 9.00 alle 12.30 (mattino)

Informazioni e contatti:

Telefono: 011-19453945; 327-3354384

Fax: 011-19453638

eMail: centromedico@menscpz.it

Sito Internet: www.menscpz.it
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PRESTAZIONI ESEGUITE

Neurologia – Neurofisiologia:

• Visita Neurologica (prima visita)

• Visita Neurologica (controllo)

• Elettromiografia (ENG/EMG) 4 arti

• Elettromiografia (ENG/EMG) arti superiori o inferiori

• Elettromiografia (ENG/EMG) singolo arto per tunnel carpale

• Elettromiografia (ENG/EMG) distretto faciale

• Test di stimolazione ripetitiva sovramassimale (Desmedt)

• Elettroencefalogramma basale (EEG)

• EEG in deprivazione di sonno

• Potenziali evocati somatosensoriali (SEP)

• Potenziali evocati visivi (PEV)

• Potenziali evocati acustici/del tronco (BAEP)

Psichiatria:

• Visita Psichiatrica (prima visita)

• Visita Psichiatrica (controllo)

Medicina del sonno:

• Visita per disturbi del sonno (prima visita)

• Visita per disturbi del sonno (controllo)

• Polisonnografia completa

• Polisonnografia dinamica ambulatoriale (monitoraggio cardiorespiratorio)

• Polisonnografia dinamica ambulatoriale + visita

• Polisonnografia + MSLT

• Taratura C-PAP

• Actigrafia

Psicologia – Neuropsicologia:

• Seduta di supporto psicologico (individuale)

• Seduta di supporto psicologico (di coppia)

• Valutazione neuropsicologica (test neuropsicologici)

• Seduta di riabilitazione psicologica



PRESTAZIONI ESEGUITE

Cardiologia:

• Visita Cardiologica

• ECG

Pneumologia:

• Visita Pneumologica (prima visita)

• Visita Pneumologica (controllo)

• Spirometria semplice

• Spirometria con test di broncodilatazione

Geriatria – Medicina Interna:

• Visita Geriatrica/Internistica (prima visita)

• Visita Geriatrica/Internistica (controllo)

• Visita Psico-geriatrica (visita + test)

• Visita Psico-geriatrica (controllo)

• Valutazione multidimensionale dell'autonomia

Otorinolaringoiatria – Foniatria:

• Visita ORL (prima visita)

• Visita ORL (controllo)

• Visita Foniatrica con laringostroboscopia (prima visita)

• Visita Foniatrica (controllo)

• Poligrafia Dinamica Ambulatoriale Pediatrica

Neurochirurgia:

• Visita Neurochirurgica (prima visita)

• Visita Neurochirurgica (controllo)



PRESTAZIONI ESEGUITE

Logopedia:

• Visita/Seduta Logopedica (+ eventuale  taping neuromuscolare)

• Riabilitazione per Disturbi della Voce (12 sedute)

• Riabilitazione per Errori di Pronuncia (12 sedute)

• Riabilitazione per Disturbi della Deglutizione/alimentazione (12 sedute)

• Riabilitazione per Afasia (12 sedute)

• Riabilitazione per Disartria (12 sedute)

• Riabilitazione per Difetti di Pronuncia (12 sedute)

• Riabilitazione per Deglutizione Deviante (10 sedute)

• Riabilitazione per Difficoltà di Comunicazione e Linguaggio (12 sedute)

Dietologia:

• Visita Dietologica (prima visita)

• Visita Dietologica (controllo)

Agopuntura:

• Prima visita + seduta di agopuntura

• Visita di controllo

• Seduta di agopuntura

Fisiatria:

• Visita Fisiatrica (prima visita)

• Visita Fisiatrica (controllo)

Ortopedia:

• Visita Ortopedica (prima visita)

• Visita Ortopedica (controllo)

• Infiltrazione

• Artrocentesi

• Medicazione ferite chirurgiche



DIRITTI DEL MALATO

Al malato che si rivolge al nostro Poliambulatorio Specialistico è riconosciuto il

diritto di:

 ricevere  un trattamento medico-infermieristico che non discrimina la persona 

sulla base della razza, del sesso, del censo o delle convinzioni religiose e 

politiche professate. Il servizio è offerto negli orari di apertura precedentemente 

indicati.

 ottenere informazioni accurate e comprensibili sul proprio stato di salute, 

sull’esito degli accertamenti diagnostici effettuati, sulla terapia prescritta e sulla 

prognosi del caso.

 formulare il proprio consenso o dissenso sul programma diagnostico-

terapeutico prospettato dal medico curante.

 godere di un’assistenza che garantisca i principi di efficacia e di efficienza.

 poter contare sulla segretezza delle informazioni concernenti la propria persona 

e i propri familiari.

 ricevere puntuali risposte e chiarimenti per qualunque disservizio e/o reclamo 

rivolto alla Direzione Sanitaria o all’Amministrazione.

 conoscere preventivamente le tariffe delle prestazioni erogate

Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto

all’Amministrazione tramite apposita modulistica disponibile presso il

Centro Medico.



DOVERI DEL MALATO

Il malato che si rivolge al nostro Poliambulatorio Specialistico ha il dovere di:

 mantenere un comportamento responsabile in ogni momento nel rispetto del 

personale e del decoro della struttura sanitaria, evitando qualsiasi 

atteggiamento che possa arrecare disturbo o disagio ad altri utenti.

 stabilire un rapporto di rispetto e collaborazione con il personale medico, 

infermieristico e tecnico, fornendo tutte le informazioni necessarie sul proprio 

stato di salute, presupposto indispensabile per impostare un corretto 

programma terapeutico e assistenziale.

 rispettare le indicazioni fornite dal personale per l’adeguata preparazione ed 

esecuzione di specifiche prestazioni strumentali.

 avvisare anticipatamente in caso di impossibilità a presentarsi ad un 

appuntamento programmato.



QUESTIONARIO

Gentile utente,

in seguito alla sua esperienza presso il nostro Centro Medico le chiediamo

cortesemente di compilare il presente questionario al fine di poterle offrire un

servizio sempre migliore e soddisfacente.

Il questionario è completamente anonimo. Dopo la compilazione potrà consegnarlo

al personale del banco Accettazione.

Qual’è il suo giudizio 

su:
Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente

Accoglienza della struttura

Igiene e pulizia dell’ambiente

Cortesia del personale

Rapporto con il medico 

curante

Completezza delle 

informazioni sullo stato di 

salute

Rispetto della riservatezza e 

segretezza

Efficienza 

dell’Amministrazione




