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L’Istituto Neurodiagnostico Serra è specializzato 
nella diagnosi e nella cura delle patologie 
neurologiche di origine sia centrale “SNC” che 
periferica “SNP”.

È l’unico Istituto Neurodiagnostico, 
poliambulatorio napoletano privato e 
convenzionato con il Sistema Sanitario 
Nazionale, ad erogare prestazioni di altissimo 
livello qualitativo in ambito neurologico, 
neurodiagnostico e neuroriabilitativo di 
patologie come Alzheimer, disturbi della 
memoria o di altri domini cognitivi, Parkinson, 
Epilessie, malattie Neuromuscolari, Cefalee.

L’Istituto fa della strumentazione e della ricerca 
scientifica il suo punto di forza. 

Anche in questo, è l’unico Istituto neurologico 
privato e convenzionato con il SSN ad avere in 
attivo una collaborazione scientifica diretta con 
l’ISTC del CNR (Istituto di Scienze e Tecnologie 
Cognitive del Centro Nazionale delle Ricerche).





L’attività scientifica si divide in tre rami: 
 
• Neuroscienze sperimentali  
• Neuroriabilitazione cognitiva 
• Studio e applicazione di metodologie innovative

Gli ambulatori presenti al suo interno sono: 

• Neurologia Generale 
• Prevenzione dei disturbi cognitivi 
• Diagnosi e cura delle Demenze 
• Diagnosi e cura delle Epilessie 
• Neurofisiopatologia
  ( Elettromiografie,   Elettroencefalogrammi,  
Potenziali Evocati) 
• Neuropsicologia 
• Training Cognitivi 

Prestazioni erogate in convenzione
con il SSN e privato: 

Visita neurologica, valutazione neurocognitiva 
con la somministrazione di batterie testologiche, 
esami elettromiografici, potenziali evocati 
motori e sensoriali, elettroencefalogramma con 
e senza deprivazione del sonno, ecocolordoppler 
transcranico, training cognitivo con l’utilizzo di 
software per la riabilitazione cognitiva.





Ambulatorio di Neurologia

L’ambulatorio di Neurologia tratta patologie a carico del Sistema 
Nervoso Centrale e del Sistema Nervoso Periferico valutando 
parametri come l’anamnesi, lo stato di salute mentale, i nervi 
cranici, il sistema motorio e il sistema sensitivo.

Ambulatorio di Neuropsicologia

L’Ambulatorio di Neuropsicologia si rivolge a pazienti affetti 
da lesioni acute o croniche del Sistema Nervoso Centrale. 
Effettua la valutazione cognitivo-comportamentale attraverso la 
somministrazione di batterie tostologiche adeguate e ne elabora 
il programma terapeutico. La neuropsicologia contribuisce a 
differenziare le patologie croniche o acute a carico del SNC 
permettendo un mirato trattamento terapeutico.

Modalità di accesso: 
- In regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale 

- In regime privato con accesso alle prestazioni a prezzo agevolato

 





Ambulatorio per la prevenzione
dei disturbi cognitivi

Le demenze possono essere meglio curate se individuate 
preventivamente.
L’Istituto Neurodiagnostico è impegnato non solo nella diagnosi 
e nella cura delle Demenze, ma soprattutto nella prevenzione di 
esse attraverso visite multidisciplinari mirate ad individuare lievi 
deficit a carico dei domini cognitivi.
Il nostro ambulatorio per la prevenzione delle patologie 
neurodegenerative è quindi rivolto a quelle persone le quali 
ritengono che le loro dimenticanze o disturbi a carico di altri 
domini cognitivi semplicemente disattenzioni.
Un percorso diagnostico precoce permette di evidenziare 
eventuali rischi di sviluppo di malattie dementigene, 
consentendo così un intervento tempestivo.

Modalità di accesso: 
- In regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale 

- In regime privato con accesso alle prestazioni a prezzo agevolato

 





Ambulatorio di Neurofisiopatologia

L’ Ambulatorio di Neurofisiopatologia utilizza tecniche 
strumentali per la diagnosi delle malattie del sistema nervoso 
centrale e periferico di persone con età non inferiore ai 4 anni.

Elettroencefalografia e Studio del Sonno
EEG – Elettroencefalogramma con prove di attivazione (SLI e 
HP)
EEG Holter (24 ore)
Potenziali Evocati 
Visivi da pattern e da flash (PEV)
Somatosensoriali (SEP/PESS arti inferiori/superiori)
Acustici/del tronco cerebrale (BAER, BAEPs)

Elettromiografia
EMG/ENG – Elettromiografia, Elettroneurografia degli arti 
superiori e inferiori, facciale, stimolazione
ripetitiva, tecnica di singola fibra
EMG piano pelvico

Modalità di accesso: 
- In regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale 
- In regime privato con accesso alle prestazioni a prezzo agevolato





Ambulatorio per la diagnosi e cura dei disturbi 
cognitivi e delle Demenze

In ambulatorio il paziente segue un iter diagnostico multi 
dimensionale per meglio approfondire gli aspetti anamnestici, 
cognitivi, comportamentali e funzionali. Tale protocollo è utile 
ad una più accurata diagnosi e ad un più adeguato trattamento 
terapeutico. Il paziente è seguito nel tempo attraverso delle 
visite programmate. 

Modalità di accesso: 
- In regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale 
- In regime privato con accesso alle prestazioni a prezzo agevolato





Ambulatorio per il Training Cognitivo

L’ ambulatorio si occupa del trattamento dei disturbi cognitivi 
dovuti a danno cerebrale o a patologie neurodegenerative tra 
cui i disturbi di memoria, del linguaggio, deficit di attenzione, 
aprassia, disturbi delle funzioni esecutive e anosognosia. 
Il paziente è sottoposto a un colloquio preliminare con gli 
psicologi e gli psicoterapeuti del Servizio di Neuropsicologia. 
La valutazione dei deficit neuropsicologici avviene attraverso 
l’osservazione comportamentale e l’utilizzo di test 
standardizzati. Per ricostruire il più fedelmente possibile il 
contesto di vita sociale e il profilo psicologico della persona, 
nella fase di valutazione neuropsicologica e di impostazione 
del piano riabilitativo vengono coinvolti anche i familiari o il 
caregiver”.  La fase di valutazione neuropsicologica si conclude 
con una relazione e, se opportuno con un piano di trattamento 
riabilitativo a cura degli psicologi esperti in neuropsicologia 
i quali si occuperanno della riabilitazione. La riabilitazione 
neuropsicologica ha lo scopo di favorire il compenso dei deficit 
o il recupero delle funzioni cognitive compromesse, mediante 
adeguate strategie. Nel caso di patologie degenerative[,] il 
percorso di riabilitazione mira, dove possibile, a potenziare le 
risorse residue della persona o a rallentarne il decadimento. 
Al termine del trattamento cognitivo riabilitativo il paziente è 
sottoposto a una valutazione neuropsicologica finale in cui si 
verificano le variazioni del quadro cognitivo-comportamentale e 
gli eventuali miglioramenti raggiunti. 

Modalità di accesso: 
- In regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale 
- In regime privato con accesso alle prestazioni a prezzo agevolato



Via Enzo Tortora,11 - 80121 Napoli - Tel. 081 764 42 12 – Fax 081 764 63 42
istitutoneurodiagnosticoserra@gmail.com - istitutoserra@pec.it

Tangenziale Uscita Fuorigrotta o Riviera di Chiaia

L’Istituto Neurodiagnostico Serra fa parte del Gruppo

PRIMI, PERCHÉ INIZIAMO DALLA RICERCA.


