
Casa di cura  Neurological 
Centre of Latium –Istituto di 

Neuroscienze S.r.l 
 
 
 
Casa di cura  Neurological Centre of Latium –Istituto di Neuroscienze S.r.l si impegna 
ad offrire ai soci del Cral Abi  muniti di tesserino in corso di validità ed al loro nucleo 
familiare,le seguenti agevolazioni: 
 
Sconto del 10% su tutte le prestazioni fornite in regime di assistenza privata. 
Resto in attesa di un vostro gentile riscontro . 
 
Grazie  
Alessandra Lucatelli  
 
 



NCL Neurological Centre of Latium
Via Patrica, 15 - 00178 Roma
Tel. +39 06.76.37.41 - Fax +39 06.76.96.10.26
info@nclroma.it
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www.nclroma.it

Assistenza sanitaria
e servizi di diagnostica

NCL
Neurological Centre of  Latium
Istituto di Neuroscienze

 difendi il tuo
  cervello
   dalle patologie del sistema
        nervoso centrale e periferico



 Endocrinologia
 Neurologia
 Neurochirurgia
 Centro per lo studio 
delle cefalee

 Centro per lo studio 
dell’epilessia

 Otorinolaringoiatria
 Dietologia
 Medicina interna
 Neurologia
 Neurochirurgia
 Ortopedia
 Terapia del dolore

DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI
 TC spirale
 Dentascan
 RMN

 encefalo, colonna e articolazioni

 Angiologia digitale
 Radiodiagnostica digitale
 Ecodoppler
	Ecografia	muscolare
 Eco-mammaria

 Ecocolodoppler
	Mammografia
	Spettrografia

DIAGNOSTICA 
STRUMENTALE
	Elettrocardiografia
 Ergometria massimale
 Monitoraggi dinamici

TERAPIE 
FISIOTERAPICHE
 Elettroterapia 
computerizzata

 Ginnastica posturale
 Ginnastica respiratoria
 Ipertermia 
computerizzata

 Laserterapia
 Linfodrenaggio
 Magnetoterapia
 Massoterapia
 Mobilizzazioni 
articolari passive

 Mobilizzazioni 
vertebrali

 Pompages muscolari 
e articolari

 Shiatsu
 Tecarterapia
 Ultrasuonoterapia
 Metodo Souchard 
Mézières

 Tecarterapia

TERAPIE FISICA AD 
ALTA TECNOLOGIA
 Ipertermie
 Ionoforesi
 Elettrostimolazione
	Terapia	fisica	antalgica	
 Laser-terapia a 
scansione e con iodio

 Ultrasuono-terapia
 Infrarosso-terapia
 Magneto-terapia

 (con solenoide o con placche)

 Palestra di riabilitazione (attrezzata con: power plate, cyclettes 
e cicloergometro, tapis roulant, 
pedaliera elettrica, tavolo di statica 
elettrico, pedana baropodometrica, 
pedana propriocettica computerizzata)

DIPARTIMENTI
 Neurochirurgia e 
Neurologia

 Neuroriabilitazione
 (con sezione neuromotoria e 

riabilitativa generale)

SEZIONI
 Day hospital e day 
surgery medico-
neurologico, 
chirurgico e 
riabilitativo

	Neurofisiopatologia	
clinica

 (EEG EMG	-	neurografia	potenziali	
evocati)

 Laboratorio analisi

AMBULATORI
 Angiologia
 Cardiologia
 Dermatologia
 Chirurgia plastica

N.C.L. Neurological Centre of Latium è una strut-
tura specialistica per le scienze neurologiche che in-
tende proporsi come riferimento nel territorio per 
i casi di patologie del sistema nervoso centrale e 
periferico. 
L’attività Neurologica è indirizzata prevalentemente 
alla terapia delle affezioni neurologiche principali in 
particolare per:  sclerosi multipla, morbo di Parkinson, 
epilessia, patologia da insufficienza cerebrovascolare, 
ictus ischemico-emorragico, infiammazioni ed infezioni 
del sistema neurologico centrale e periferico, cefalee, 
neuropatie, invecchiamento cerebrale e demenze.

L’attività Neurochirurgica è nata nei primi anni ‘80 
ed è stata accreditata dalla Regione Lazio nel 1991. 
La casistica supera i 2000 casi ed include numerosi 
casi di notevole complessità.
Si trattano: asportazione dei tumori del sistema nervo-
so, neurochirurgia endoscopica e mininvasiva, idrocefalo 
normoteso, traumatologia cranica, aneurismi e malfor-
mazioni vascolari cerebrali, emorragie intracerebrali, 
ernie del disco intervertebrale e numerose altre patolo-
gie. Le attività afferenti al reparto di Neuroriabilita-
zione sono volte al recupero funzionale delle diver-
se patologie neurologiche e ortopediche utilizzando 
impianti di alta e moderna tecnologia.

neurochirurgia
neurologia
neuroriabilitazione

neurofisiologia
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