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In autobus (capolinea Arco di Travertino)
linee 85 da piazza San Silvestro,
765 da piazzale dell’Agricoltura
671 da piazzale Pier Luigi Nervi

657 da piazza Cavalieri del Lavoro
409 da piazzale della Stazione Tiburtina

In metro (dalla stazione Termini)
Metro A, direzione Anagnina,

fermata Arco di Travertino

In auto (da fuori Roma)
Grande Raccordo Anulare

uscita 23 Appia - direzione “San Giovanni”,
percorrere circa 8 km

e svoltare a destra per via Patrica

COME RAGGIUNGERCI

ORGANISMI DIREGENZIALI ED ISTITUZIONALI
Presidente Alessandra LUCATELLI
Amministratore Delegato Paola BELFIORE
Direttore Sanitario Eleuterio D’AMBROSIO
Ordine dei medici di Frosinone (FR) n° 1642

Direttore Scientifico Aldo SPALLONE
Resp. Neurologia Pietro LI VOTI
Resp. Neurochirurgia Luigi FERRANTE
Resp. RSA Andrea NARDELLA
Resp. Diagnostica per Immagini Riccardo IANNACCONE

Per approfondimenti consultare la carta dei servizi 
disponibile sul sito web www.nclroma.it

Guida ai servizi
per il paziente
• mission • unità di degenza e servizi
• info utili per il ricovero • accesso
• ritiro referti • soggiorno in ospedale

Neurological Centre of  Latium
Istituto di Neuroscienze

NCL - Neurological Centre of Latium
Istituto di Neuroscienze
Via Patrica, 15 - 00178 Roma
CUP +39 06.763741 - Fax +39 06.76961026
Cell. +39 3461405097
info@nclroma.it - prenotazioni@nclroma.it

    il tuo
ospedale
  sempre
         in tasca

N.C.L. Neurological Centre of Latium è una strut-
tura specialistica per le scienze neurologiche che 
prende in carico pazienti con patologie del sistema 
nervoso centrale e periferico. Si prende cura delle 
persone proponendo un modello di sanità fondato 
su due principali aspetti: Centralità del paziente ed 
umanizzazione delle cure.

REPARTI
 Neurochirurgia
 Neurologia
 Terapia intensiva
 RSA
 Diagnostica per Immagini

È una struttura moderna che risponde alle esigen-
ze assistenziali e ai più attuali requisiti organizzativi, 
tecnologici e strutturali nel rispetto degli standard di 
qualità (Certificata ISO 9001:2015).

La casistica neurochirurgica supera i 6.000 casi e 
ne include numerosi di notevole complessità.
Si trattano: asportazione dei tumori del sistema 
nervoso, neurochirurgia endoscopica e mininvasiva, 
idrocefalo normoteso, traumatologia cranica, aneu-
rismi e malformazioni vascolari cerebrali, emorragie 
intracerebrali, ernie del disco intervertebrale e nu-
merose altre patologie. 
Nel reparto di Neurologia si trattano prevalente-
mente: sclerosi multipla, morbo di Parkinson, epi-
lessia, patologia da insufficienza cerebrovascolare, 
ictus ischemico-emorragico, infiammazioni ed infe-
zioni del sistema neurologico centrale e periferico, 
cefalee, neuropatie, invecchiamento cerebrale e de-
menze.



RICOVERO
NCL è una struttura che opera sia in regime con-
venzionato con il Sistema Sanitario Nazionale che 
in regime di solvenza. Garantisce il ricovero pro-
grammato ordinario per le patologie neurologiche 
e neurochirurgiche.
 Ricovero ordinario in convenzione
 Ricovero con il servizio alberghiero a pagamento

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER IL RICOVERO
All’atto del ricovero il paziente dovrà portare con 
sé i seguenti documenti:

 impegnativa del Medico di Base, se la prestazione risulta essere a 
carico del SSN;

 tessera sanitaria regionale e/o tesserino del Codice fiscale;
 documento d’identità in corso di validità.

Per i cittadini non residenti in Italia:
 se appartenenti all’UE è necessaria la tessera TEAM;
 se non appartenenti all’UE è necessario rivolgersi agli uffici della ASL;
 per ciò che concerne le prestazioni urgenti e necessarie di pa-

zienti non iscritti al SSN italiano è necessario presentarsi muniti 
del codice STP assegnato dalla ASL.

ACCESSO
La richiesta di ricovero può essere effettuata: 

 dallo specialista ambulatoriale, a seguito della relativa visita;
 per trasferimento da altra struttura che viene richiesto:

    - per il ricovero nel reparto di neuroriabilitazione con apposito   modulo “proposta 
di ricovero in riabilitazione”;

    - per il ricovero in tutti gli altri reparti con richiesta di trasferimento.

RICOVERO ORDINARIO PRIVATO
CON SERVIZIO ALBERGHIERO
Questa opzione permette di usufruire di servizi al-
berghieri con sistemazione in camere a pagamento.

SOGGIORNO IN OSPEDALE
All’arrivo in Clinica, il paziente svolge gli adempimenti 
amministrativi presso il CUA. Al momento dell’ingres-
so il paziente dovrà essere munito di:

 documento di riconoscimento in corso di validità;
 tessera sanitaria;
 esami e cartelle cliniche precedenti (fotocopie);
 farmaci che si assume abitualmente;
 camicia da notte o pigiama;
 calze, pantofole, vestaglia o tuta da ginnastica;
 occorrente per l’igiene della persona.

I pasti sono serviti ai seguenti orari:
 la colazione è servita dalle ore 7:00 alle ore 7:30;
 il pranzo è servito dalle ore 12:00 alle ore 12:30;
 la cena è servita dalle ore 17:30 alle ore 18:00.

Il paziente può optare tra diverse scelte di menù, sal-
vo specifiche prescrizioni mediche.

DIMISSIONI
Il giorno della dimissione viene stabilito dal Medico di 
reparto e comunicato in tempo utile.
All’atto della dimissione vengono consegnati:

 la relazione clinica destinata al proprio medico curante;
 la documentazione clinica personale, portata dal paziente;
 questionario di gradimento da compilare in forma anonima.

PIANO U.O. ORARI

piano  -1 Terapia intensiva feriali e festivi: 13.30-14.30

piano   1 RSA feriali e festivi: 11.35-12.30   16.00-18.00

piano   2 Neurologia
Neurochirurgia

feriali: 15.00-17.00
festivi: 11.00-12.00 15.00-17.00

piano   3 Neurologia
Neurochirurgia

feriali: 15.00-17.00
festivi: 11.00-12.00 15.00-17.00

Orario ricevimento medici

piano  -1 Terapia intensiva 13.30-14.30

piano   2 Neurologia
Neurochirurgia 15.00-16.00

piano   3 Neurologia
Neurochirurgia 15.00-16.00or
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COPIA DELLA CARTELLA CLINICA
La richiesta della copia della cartella clinica può esse-
re presso il CUA, al Piano Terra nella hall di ingresso, 
aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 20:00.
Il richiedente sceglie come ricevere la documentazio-
ne: brevi manu o tramite servizio postale (con spese a 
carico del destinatario: € 33 se consegnata brevi manu, 
€ 33 se inviata per posta).
In caso che la cartella clinica sia di un minore, di un minore emancipato 
o adottato, di un interdetto o in’abilitato, di un coniuge defunto o richiesta 
dall’Autorità Giudiziaria chiedere info al tel. +39 06.763741.

RSA
La RSA NCL è inserita in una struttura polivalente che 
offre servizi di ricovero, ambulatoriali e di diagnostica 
per immagini. Il nucleo di RSA ha una capacità ricetti-
va complessiva di 20 posti letti, ed è accreditata con 
la Regione Lazio.

Come richiedere accesso alla RSA?
Contattare il CAD (Centro di Assistenza Domiciliare) 
dell’ASL ROMA B - Casa della Salute Santa Caterina 
della Rosa in via Nicolò Forteguerri, 4 - 00176 Roma al 
numero telefonico 06 41435058. 

Per info: NCL - Istituto di Neuroscienze
Tel. 06.763741 - Fax 06.76961026

POLIAMBULATORIO*

Il Poliambulatorio eroga prestazioni specialistiche a 
degenti e utenti esterni ed è accessibile sia in con-
venzione con SSN che in regime di solvenza.
 Neurologia
 Neurochirurgia (APA-Tunnel carpale)

* per gli altri ambulatori consultare il sito web

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI*

 Radiografia tradizionale dello scheletro
 TAC
 Risonanza magnetica (RM 1,5 tesla)
 Ecodoppler
 Ecografia

* la diagnostica per immagini è convenzionata con SSN e le informazioni per il ritiro 
referti saranno comunicate in sede di esame o prenotazione

TARIFFE E TEMPI DI ATTESA
Per le prestazioni effettuate in convenzione con il 
S.S.N. l’utente pagherà il ticket quando previsto. Per 
le prestazioni effettuate in regime di libera profes-
sione verranno applicate le tariffe di NCL consulta-
bili presso il CUA. NCL ha in corso numerose con-
venzioni private con compagnie di assicurazione, 
fondi ed aziende. I tempi di attesa possono essere 
consultati presso il CUA o sul sito web. 

Centro Unico Prenotazioni: Tel. 06.763741
Per prenotare munirsi dei seguenti documenti*:

 Impegnativa del medico curante o richiesta del medico specialista;
 Tessera sanitaria.

* per visite in convenzione

PRESENTARE RICHIESTA DI RIMBORSO
L’azienda effettua i rimborsi per prestazioni di dia-
gnostica o ambulatoriali non eseguite per accadi-
menti esterni alla volontà dell’azienda. Viene emessa 
nota di credito per il paziente che non ha potuto 
effettuare l’esame.

RECLAMI 
Contattare l’URP presso la Direzione Sanitaria di NCL. 

noi ci teniamo
       camere più accoglienti
per la permanenza
          dei nostri pazienti

Neurological Centre of  Latium
Istituto di Neuroscienze


