
Contatti e Numeri Utili 
 

Eventuali ulteriori informazioni o 

prenotazioni possono essere richieste 

in Neurologia, Urodinamica, Urologia e 

presso il CUP dell’Ospedale. 

 
Coord. Poliambulatorio: 0363/424630 

 

Ambulatorio Neurologia: 0363/424834 

 

Ambulatorio Urodinamica: 0363/424877 

 

Reparto Neurologia: 0363/424484-424881 

 

Reparto Urologia: 0363/424301 

 

CUP: 0363/424042 

 

Call Center Regionale: 800/638638 

AMBULATORIO  

NEURO-UROLOGICO  

PER LA SCLEROSI MULTIPLA 

U.O. Neurologia e Stroke 

Direttore Dr. Bruno Ferraro  

 

U.O. Urologia 

Direttore Dr. Ivano Vavassori  

 

ASST BERGAMO OVEST 
Ospedale Treviglio - Caravaggio 

  

www.asst-bgovest.it 

Indicazioni Come prenotare 

Se sei affetto da sclerosi multipla o da 

una malattia demielinizzante e hai 

disturbi urinar puoi prenotare una 

visita presso l’Ospedale di Treviglio. 

 

L’ambulatorio è attivo da fine gennaio 

2023, una volta al mese, presso il 

Poliambulatorio ospedaliero.  

 

Il curante o lo specialista potrà 

effettuare la richiesta inserendo la 

seguente dicitura: 
 

 

“VISITA MULTIDISCIPLINARE» - 

codice regionale 8907. 

Si potrà prenotare la visita con il SSN 

presso il CUP dell’Ospedale:  

 

Allo sportello dell’Ospedale di Treviglio, 

di persona, dal lunedì al venerdì: 

- dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

- dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
 

Telefonicamente al CUP dell’Ospedale 

di Treviglio chiamando lo 0363/424042 

dal Lunedì al Venerdì: 

- dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

- dalle ore 13.00 alle ore 16.00 
 

Oppure telefonicamente al Call Center 

Regionale all’800/638638 o su  
 

https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline 

Il giorno della visita dovrà passare prima 

dal CUP,  per l’accettazione. 

L’ambulatorio è situato nell’Area della 

Neurologia, al Piano zero – 

Poliambulatorio, accanto all’area ristoro. 

 

Si ricordi di portare con sé: 

- Tessera Sanitaria 

- Impegnativa 

- Documentazione personale 



Gentile Signora, 

 

questo opuscolo ha lo scopo di 

agevolare la Sua permanenza presso 

il nostro Ambulatorio.  

 

Le assicuriamo la massima 

disponibilità del personale della nostra 

ASST che sarà a disposizione per 

soddisfare le Sue esigenze 

terapeutiche. 

 

Le diamo, perciò il benvenuto, 

invitandola a leggere alcuni consigli e 

informazioni utili. 

La sclerosi multipla (SM) è una 

malattia infiammatoria cronica 

demielinizzante  del sistema nervoso 

centrale ed è una frequente causa di 

disabilità nei giovani adulti. 
 

La maggior parte dei pazienti con SM 

soffre di disturbi urinari. I sintomi 

sono generalmente conseguenti a 

vescica iperattiva, incontinenza 

urinaria, infezioni ricorrenti del tratto 

urinario e difficoltà di svuotamento.  
 

I disturbi urinari sono, quindi, un 

problema frequente e disabilitante nei 

pazienti con SM. 

SM e disturbi urinari 

Per soddisfare questi 

bisogni e per migliorare 

la qualità di vita dei 

pazienti, è nata presso 

il nostro ospedale una 

collaborazione tra il 

Reparto di Neurologia 

e di Urologia per offrire 

un servizio 

multispecialistico e 

funzionale alle richieste 

del paziente con SM. 

Ambulatorio neuro-urologico 

Al Poliambulatorio dell’Ospedale è 

attivo un ambulatorio 

multidisciplinare neuro-urologico 

con due figure professionali, il 

neurologo e l’urologo che, nel corso 

della stessa visita, definiranno il 

percorso diagnostico e terapeutico di 

pazienti con disturbi urologici secondari 

alla SM. 

 

Verranno prescritti accertamenti 

necessari per un corretto 

inquadramento del paziente,  

trattamenti farmacologici ed, 

eventualmente,  la riabilitazione del 

pavimento pelvico.  

 

Gli accertamenti e le terapie potranno 

essere eseguiti presso l’Ospedale 

stesso. 


