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1 Neuroncologia 

guida al Paziente 

                    

Chi si prenderà cura di Lei 

 

Responsabile:   
Andrea Pace  andrea.pace@ifo.gov.it  
 

Personale Medico : 
Edvina Galiè   
Marta Maschio   
Tatiana Koudriavtseva   
Veronica Villani  
 
Neuropsicologo 
Antonio Tanzilli 
 
Assistente sociale 
Maria Andreina Rotondi  
 

mailto:andrea.pace@ifo.gov.it
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Tecnici di Neurofisiopatologia 
Giuliana Graziano 
Gianluca Petreri 
 
Fisioterapisti  
Marina Bonaccorsi 
Rita Casillo 
Andrea Minnetti 
Luciano Urbani 
Alessia Zizzari 
 
Segreteria 
Marzia Piccoli 
 

Contatti : 
Per  prenotare una visita o avere informazioni telefonare allo                   
06 5266 6067 dalle ore 08:00 alle 13:00 dei giorni lavorativi. 

 
 

Iniziamo a conoscerci: cos’è la Neuro-Oncologia? 
La  Neuroncologia è dedicata alla diagnosi e alla terapia delle neoplasie 
cerebrali.  
L’Unità di Neuroncologia dell’Istituto Regina Elena include molteplici 
attività connesse tra loro: 

Ambulatorio neurologico generale per esterni 
Ambulatori specialistici:  

Neuro-Oncologia 
Neurotossicità periferica da farmaci e dolore 
neuropatico 
Epilessia Tumorale  
Neuropsicologia 
Neurofisiologia 
Riabilitazione oncologica per ricoverati e per esterni 
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E’ disponibile presso il reparto un servizio di consulenza Socio Sanitaria 
per facilitare l’accesso dei pazienti e delle famiglie ai diritti del paziente 
e promuovere l’integrazione tra ospedale e servizi sanitari territoriali.  
 
La Neuro-Oncologia coordina l’equipe di Assistenza Domiciliare Integrata 
per pazienti neuroncologici residenti nella città di Roma e fornisce 
attività di  teleconsulenza attraverso il sito www.Portaleneuroncologia.it 
I pazienti vengono seguiti con un modello di continuità assistenziale 
ospedale territorio (Assistenza Domiciliare Neuro-Oncologica) che 
fornisce a domicilio del paziente prestazioni neurologiche, 
infermieristiche, fisioterapiche e psicologiche dalla diagnosi alle fasi 
avanzate di malattia. 
La gestione del malato neuro oncologico viene svolta da un’equipe 
multidisciplinare che coinvolge tutte le diverse figure professionali 
(neurologi, neurochirurghi, oncologi, radioterapisti) che intervengono 
nel percorso di cura  del paziente affetto da neoplasie del Sistema 
Nervoso. 
L’obiettivo primario dei trattamenti è il miglioramento della qualità di 
vita dei pazienti attraverso approcci terapeutico-assistenziali basati su 
evidenze scientifiche e, quando possibile, con strategie di trattamento 
sperimentali. 
Inoltre viene rivolta  particolare attenzione alle terapie di supporto e ai 
bisogni psicologici e socio assistenziali dei pazienti e delle loro famiglie. 
 

Riferimenti e Linee Guida 
L’attività clinica della Struttura fa riferimento a linee guida e 
raccomandazioni di trattamento internazionali (EUROPEAN 
ASSOCIATION FOR NEURO-ONCOLOGY – EANO, NICE, NCCN 2016) e 
nazionali (AIOM, AINO)  

 
Ambulatorio di Neuro-Oncologia 
Come si accede 
Le visite neuro oncologiche specialistiche si prenotano lasciando i propri 
recapiti alla segreteria telefonica 065291103   
 

http://www.portaleneuroncologia.it/
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Ambulatorio neurologico generale per esterni 
Per visite neurologiche  
Come si accede 
Si accede con impegnativa medica del SSN e prenotazione presso il CUP 
Regionale (06 9939) 
 

Ambulatorio  Neurotossicità periferica indotta da trattamenti 
antitumorali 
L'ambulatorio si occupa di diagnosi e trattamento di neuropatie 
periferiche indotte da trattamenti antitumorali. Vengono effettuati 
controlli clinici e strumentali per la valutazione della neurotossicità 
periferica e della risposta ai trattamenti del dolore neuropatico. 
 
Come si accede 
Si accede con prenotazione telefonica 06 5266.6067 dal lunedì al 
venerdì  dalle 9 alle 12.30 oppure lasciando i propri recapiti per essere 
ricontattati alla segreteria telefonica  06 5266 5325  
Aperto Lunedì e giovedì mattina dalle 9:00 alle 13.00. 
 

 
Ambulatorio di Neuropsicologia  
Nell’ambulatorio vengono effettuate valutazioni neuropsicologiche e 
prestazioni di riabilitazione cognitiva a pazienti con deficit neurologici e 
neuro-oncologici. 
La prima Valutazione Neuropsicologica prevede 

- Colloquio clinico di conoscenza con il paziente e raccolta dei dati 
anamnestici 

- Somministrazione di test neuropsicologici per la valutazione delle 
funzioni cognitive (memoria, attenzione, linguaggio, 
ragionamento, funzioni esecutive, abilità prassico-costruttive) 

- Colloquio con i familiari del paziente 
- Eventuale programmazione del trattamento riabilitativo 

(ambulatoriale o a domicilio) 
 
Le visite successive prevedono 
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- Valutazioni neuropsicologiche di controllo, per verificare la 
stabilità del quadro cognitivo-comportamentale 

- Valutazione degli effetti di eventuali trattamenti 
- Eventuali modifiche del piano di trattamento riabilitativo 
- Setting e strumenti utilizzati:  

Vengono utilizzati test di tipo “carta e matita”, test 
computerizzati e software per i cicli di training cognitivo.  
Prove che compongono la batteria di screening neuropsicologico: 
 

 Test di Memoria di Prosa: per la memoria dichiarativa di 
prosa a lungo termine; si calcola la quantità di 
informazione rievocata nell’immediato e in differita. 
Punteggi maggiori corrispondono ad una maggiore 
efficienza mnesica. Si calcola, inoltre, il punteggio di oblio 
(differenza tra il punteggio in rievocazione immediata e 
quello in rievocazione differita). 
 

 Test delle 15 Parole di Rey: per la memoria episodica a 
lungo termine verbale; si calcola il numero di parole 
ricordate alla rievocazione immediata (0-75) ed alla 
rievocazione differita (0-15). Punteggi più alti 
corrispondono a migliore efficienza mnesica 

 
 Test della Figura Complessa di Rey: per le prassie 

costruttive e la rievocazione immediata e differita di 
materiale visuo-spaziale. Si calcola il punteggio in 
rievocazione immediata e quello in rievocazione differita. 
Punteggi maggiori equivalgono ad una maggiore 
efficienza mnesica 
 

 E.N.P.A.: per il linguaggio. Si valuta la capacità di  
produzione e comprensione linguistica. Maggiore è il 
punteggio, migliore è l’efficienza linguistica. 
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 F.A.B.: si valuta: la capacità di ragionamento categoriale, 
la flessibilità mentale, la capacità di programmazione di 
atti motori, la resistenza all’interferenza, la capacità di 
controllo inibitorio. La scala restituisce un indice globale 
di funzionamento frontale. Maggiore è il punteggio, 
migliore è la funzionalità frontale. 
 

 Visual Search: si valuta la capacità di attenzione selettiva 
visiva. Viene registrato il numero di target individuati 
entro un tempo limite di esecuzione. Maggiore è il 
punteggio, migliore è l’efficienza attentava. 
 

 Trail Making A-B: per la coordinazione visuo-motoria 
(Trail Making Test A), l’attenzione divisa e il set-shifting 
(Trail Making Test B). Viene registrato il tempo 
necessario a completare la prova. 

 
 Raven: valuta il ragionamento logico-deduttivo su 

materiale non verbale. Si considera il numero di risposte 
corrette fornite entro il limite di tempo a disposizione. 
Maggiore è il punteggio, migliore è l’efficienza intellettiva. 

 
 

 Fluenza Verbale: misura le funzioni esecutive. Il soggetto 
deve produrre in un tempo limitato (1 minuto) quante 
più parole possibile che iniziano con una certa lettera 
dell’alfabeto (fluenza fonologica) o che appartengono ad 
una specifica categoria (fluenza semantica). 

Come si accede 
Si accede alla prima visita neuro-psicologica previa  visita neurologica e 
indicazione del neurologo curante con prenotazione telefonica al 
numero 06.5266 6975 o lasciando i propri recapiti alla segreteria 
telefonica  06 5291103 
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Centro Epilessia Tumori Cerebrali (CET) 

Effettua diagnosi e terapia dell’epilessia e dell’epilessia secondaria a 
neoplasia cerebrale. 
Nato a giugno 2002 come Ambulatorio speciale per le Epilessie, dal 2005 
anche come Centro per la cura dell’Epilessia Tumorale. E’ il primo Centro 
in Italia ad occuparsi in maniera particolare dell’epilessia correlata a 
neoplasie cerebrali.  L'obiettivo del Centro è la presa in carico 
riabilitativa "globale" del paziente con epilessia e dei suoi familiari. Oltre 
l’aspetto clinico, il Centro è organizzato in modo da offrire un sostegno 
al reinserimento del paziente nella vita sociale, familiare e lavorativa, 
sostenendolo durante tutto il decorso della sua malattia ed offrendo un 
punto di riferimento costante a lui ed ai suoi familiari, grazie anche alla 
collaborazione con l’Associazione di volontariato Blaze. 

Come si accede 

E’ necessaria una prima visita neurologica epilettologica presso il CET 
prenotandola direttamente ai numeri 06.52665345/6067 o tramite mail 
marta.maschio@ifo.gov.it 

Le visite vengono effettuate ogni venerdì dalle 8.30 alle 13.30 

mailto:marta.maschio@ifo.gov.it
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Neurofisiologia 

Presso l’ambulatorio di Neurofisiologia è possibile effettuare i seguenti 

esami. 

Elettroencefalografia 
- EEG standard in veglia 
- EEG in deprivazione di sonno 
- EEG  in sonno 
- EEG in poligrafia 
- EEG dinamico 

 
Elettroneurografia 
Elettromiografia 

- EMG con stimolazione ripetitiva 
- EMG singola fibra 

 
 
Potenziali Evocati  

- Potenziali Evocati Acustici 
- Potenziali Evocati evento correlati 
- Potenziali Evocati Magnetici motori 
- Potenziali Evocati sacrali 
- Potenziali Evocati Sensitivi 
- Potenziali evocati trigemino/facciali 
- Potenziali Evocati Visivi 
- Risposta simpatico-cutanea 

 

Come si accede 
L’Elettroencefalografia si prenota con il CUP Regionale, 06 9939 
Tutti gli altri esami neurofisiologici si possono prenotare inviando una E-
mail a prenotazionineuro@ifo.gov.it oppure lasciando un messaggio alla 
segreteria telefonica    06 5266 5325 
I referti possono essere ritirati dopo 10 giorni lavorativi 
dall’effettuazione dell’esame. Gli orari per la consegna sono:  
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 presso il reparto. 

mailto:prenotazionineuro@ifo.gov.it
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Assistenza Sociale Sanitaria  
L’assistente sociale fornisce a pazienti e familiari informazioni e 
orientamento sulle norme e i diritti  previdenziali e assistenziali. Viene 
inoltre offerta facilitazione all’accesso ai servizi sanitari e sociali 
territoriali (CAD – Ufficio ausili e protesi – Uffici di Medicina Legale – 
Comune e Municipi). 
Per dare sempre una risposta al paziente, quando non è possibile 
usufruire delle risorse istituzionali, vengono date le indicazioni 
necessarie per l’utilizzo di quanto offerto dal terzo settore (associazioni, 
volontariato, cooperative) riguardo ad  assistenze supplementari ed 
aiuto alle famiglie e ai pazienti. 
Come si  accede 
Assistente Sociale Dr.ssa Maria Andreina Rotondi  presso la  
Neuro-Oncologia Mercoledì ore 9:00-16:00 -  Venerdì ore 9:00-15:00 
Negli stessi giorni telefonando allo 06 / 5266 6975 
o lasciando  propri recapiti alla segreteria telefonica                   
065291103  per essere richiamati  
Riabilitazione  Oncologica per pazienti ricoverati e per esterni 
Il servizio svolge prestazioni fisioterapiche per pazienti ambulatoriali e 
per quelli ricoverati.  
L’attività del servizio è orientata prevalentemente alla riabilitazione in 
campo oncologico e offre percorsi riabilitativi nelle diverse patologie 
oncologiche in fase acuta o cronica. 
L’ambulatorio di riabilitazione è dotato di  una palestra attrezzata, box e 
stanze per trattamenti individuali e di gruppo, e di tecnologie che 
consentono l’erogazione dei trattamenti riabilitativi previsti dal S.S.N. 
 

Metodiche utilizzate 
- Rieducazione motoria individuale (Metodo kabat, Esercizio 

Terapeutico Conoscitivo, Rieducazione Vestibolare , Rieducazione 
Facciale) 

- Mobilizzazione della colonna vertebrale 
- Mobilizzazione altre articolazioni 
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- Esercizi posturali – propriocettivi (Rieducazione Posturale 
Globale,Metodo Mezieres) 

- Massoterapia distrettuale reflessogena 
- Massoterapia per drenaggio linfatico(metodo Vodder, Metodo 

leduc) 
- Massoterapia Connettivale 
- Esercizi respiratori  
- Risoluzione manuale di aderenze articolari 
- Terapia Manuale (Metodo Bienfait) 
- Pressoterapia 
- Ultrasuonoterapia 
- Elettroterapia antalgica (diadinamica) 
- TENS 
- Elettrostimolazione 
- Ionoforesi 
- Laser terapia antalgica 
- Bendaggio elastocompressivo multistrato 
- Taping Neuromuscolare 
-  

Come si accede  
Le sedute riabilitative si svolgono presso le palestre dell’istituto nei 
giorni di martedì e giovedì la mattina.  
Per accedere ai trattamenti riabilitativi è necessaria una visita presso 
l’ambulatorio di riabilitazione oncologica che si svolge il lunedì e il 
giovedì mattina ed è prenotabile direttamente al numero 06 5266 6067.  
 

Assistenza Domiciliare 
L’Istituto Regina Elena offre un servizio di continuità assistenziale 
ospedale - territorio  ai pazienti affetti da neoplasia cerebrale e seguiti 
dalle strutture di Neurochirurgia e Neurologia. 
Il modello assistenziale, supportato dalla Regione Lazio, si basa 
sull’integrazione tra gli specialisti ospedalieri e le strutture sanitarie 
territoriali. 
Il servizio offre le seguenti prestazioni: 
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- Visite neurologiche periodiche per il controllo della terapia 
farmacologia, il monitoraggio dell’evoluzione clinica, il 
trattamento dei sintomi correlati alla malattia, le modifiche 
delle terapie farmacologiche di  mantenimento. 

- Trattamenti fisioterapici riabilitativi nei casi di deficit 
neurologico, con sedute domiciliari plurisettimanali 

- Assistenza infermieristica specializzata 
- Supporto psicologico ai pazienti e ai loro familiari 
- Facilitazione all’accesso ai servizi territoriali 
- Supporto telefonico al malato, ai familiari e ai medici che 

operano sul territorio 
- Segreteria Telefonica dal lunedì al venerdì -  06 5291103 
- Contatto  Telefonico con i neurologi  dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 18.00  
- Reperibilità Telefonica festiva h 24 - 377 4345036 
- Supporto Socio Assistenziale c/o Neurologia IRE  
- Tele-consulenza via internet da parte dell’ equipe, al paziente, 

alle famiglie ai medici di base e agli operatori socio sanitario 
attraverso il sito http://www.portaleneuroncologia.it   che, 
nella parte interattiva per utenti registrati,  consente di 
chiedere e ricevere consulti, inviare documentazione, referti 
e comunicazioni 

 
La presa in carico per i pazienti inclusi nel servizio prevede una 
Valutazione Multidimensionale dei bisogni e la definizione del piano di 
Assistenza Individuale da condividere e integrare con i servizi territoriali. 
 
Come si accede 
E’ necessaria una visita nell’ambulatorio di Neuroncologia del reparto, 
chiedendo la prenotazione al numero 06 5266.6975 o lasciando un 
messaggio alla segreteria telefonica attiva dal lunedì al venerdì 
06.5291103 

Il medico neurologo valuta i criteri di inclusione e provvede 
all’attivazione del percorso di  assistenza domiciliare.Contatto email: 
neuroncologia@ifo.gov.it   

http://www.portaleneuroncologia.it/
mailto:neuroncologia@ifo.gov.it
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 Portaleneuroncologia.it 
Portaleneuroncologia.it  nasce nell’ambito del progetto di continuità 
assistenziale e assistenza domiciliare dell’ Istituto Regina Elena di Roma 
è supportato dalla Regione Lazio, e vuole essere uno “sportello”  per le 
persone affette da neoplasie cerebrali, diretto soprattutto alle persone 
non residenti a Roma e che quindi non possono essere assistite dall’IRE e 
dall’equipe di cure domiciliari. 
Le funzioni principali che svolge sono di informazione, divulgazione,  
riferimento e supporto,  sia sulle cure e sui trattamenti specifici  nelle 
diverse fasi di malattia, sia sulle cure di supporto e palliative e infine sui 
bisogni della sfera socio-assistenziale.  
Il portale è diretto ai pazienti, alle loro famiglie e caregivers, e alle 
diverse professionalità coinvolte nel processo di cura dei malati affetti 
da neoplasie cerebrali (Medici specialisti, Medici di Medicina Generale, 
Infermieri, Fisioterapisti, Psicologi) 
Attraverso il form di contatto del portale è possibile inviare richieste 
personali specifiche, pertinenti alla patologia, alle quali rispondono 
neuroncologi dell’IRE e gli operatori dell’equipe dell’assistenza 
domiciliare. Alle richieste possono essere allegate, con procedure 
controllate e in modalità riservata anche immagini di notevoli 
dimensioni funzionali alla tele consulenza.   

Come si accede: www.portaleneuroncologia.it 

http://www.portaleneuroncologia.it/
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Dove siamo: 
La Neuroncologia si trova al Piano 1, vi si accede con 
l'ascensore R-S seguendo il percorso fuxia. 
 
 

 


