Allegato disturbi del sonno
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA UNITA` LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 3 SERENISSIMA
Distretto Ospedaliero di Dolo

Centro Medicina del Sonno Multidisciplinare AIMS
Responsabile dott.ssa Giorgia Chinaglia

U.O.C. Neurologia
Direttore U.O.C. dr Luigi Bartolomei

Il Centro Multidisciplinare di Medicina del Sonno di Dolo accreditato dall’Associazione Italiana
Medicina del Sonno (AIMS) è costituito da un’équipe di medici (neurologi e pneumologi) esperti in
disturbi del sonno oltre che da neuropsicologo e tecnici di neurofisiopatologia.
Il Centro si avvale della collaborazione dell’U.O. di ORL di Mirano e del Servizio Dietetico
dell’Azienda Ospedaliera di Dolo.
Medici:
dr.ssa Giorgia Chinaglia
per informazioni
Poliambulatorio (solo dalle h 12.30 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì) tel. 0415133806
ambulatorio elettroencefalografia (solo dalle h 8 alle ore 9.30 dal lunedì al venerdì)
tel. 0415133863, fax 0415133287 neurodolo@aulss3.veneto.it
per prenotazioni
Poliambulatorio (solo dalle h 12.30 alle ore 14.00) tel. 0415133806.
ATTIVITA’
Prima visita
Prenotabile con impegnativa per prima visita neurologica per disturbi del sonno preferibilmente con
priorità P; qualora l’impegnativa portasse altra priorità verrà vagliata dal personale sanitario che avrà la
facoltà di poterla eventualmente modificare.
Prenotazione presso il punto di prenotazione del Poliambulatorio Dolo (edificio 1) anche
telefonicamente (in tal caso solo dalle h 12.30 alle ore 14.00) tel. 0415133806.
Orario sportello h 8.00-14.00.
La visita verrà eseguita presso i Poliambulatori (edificio 1), ambulatori di Neurologia n° 12 o
ambulatorio 18.

Visita di controllo
Prenotabile con impegnativa per visita neurologica di controllo per disturbi del sonno entro 3 mesi:
1) con impegnativa di medico specialista neurologo, pneumologo, otorinolaringoiatra, tramite il
punto di prenotazione del Poliambulatorio (edificio 1);
2) con impegnativa redatta da altri specialisti e/o medici di Medicina Generale, tramite il punto di
prenotazione del Poliambulatorio (edificio 1). In tal caso l’impegnativa prima di venir accettata
verrà vagliata dal personale sanitario.

Esami strumentali:
 Videopolisonnografia (eseguita in U.O.C. NEUROLOGIA MIRANO);
 Polisonnografia (eseguita presso i Poliambulatori edificio 1, ambulatorio EEG n° 14);
 Multiple Sleep Latency Test (eseguita in U.O.C. NEUROLOGIA MIRANO);
 Monitoraggio prolungato del ciclo sonno-veglia (eseguito presso i Poliambulatori edificio 1,
ambulatorio EEG n° 14).
Gli esami verranno prescritti e prenotati in corso di visita per disturbi del sonno.
Qualora l’esame fosse invece prescritto da specialista neurologo, pneumologo, ORL, psichiatra andrà
inviato al fax 0415133287 (Ambulatorio EEG) o alla mail neurodolo@aulss3.veneto.it

Consegna dei referti
L’esito delle prestazioni strumentali è disponibile presso ambulatorio EEG n° 14 Poliambulatorio di
Dolo (edificio 1), dopo avvenuta comunicazione telefonica della disponibilità dell’esito.
In caso di visita di controllo dopo accertamenti gli esami verranno consegnati al momento della visita.

