Rosà Memory Center
Centro specializzato nelle diagnosi e cura
dei disturbi cognitivi e della memoria

Rosà Memory Center è un centro clinico e di ricerca che si occupa specificatamente dell’inquadramento e
della terapia dei disturbi cognitivi e della memoria che possono insorgere nel corso della vita nei soggetti
adulti e negli anziani. Il Rosà Memory Center opera all’interno del Centro di Neuroscienze e di Psicologia di
Rosà in stretto collegamento con Verona Memory Center (www.cemsverona.it) di cui condivide la mission,
le procedure e l’organizzazione. La convenzione in atto con il laboratorio di neuropsicologia del
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona (http://profs.formazione.univr.it/npsy-labvr/)
consente di sviluppare attività scientifica, progetti di ricerca e la supervisione clinica dei casi complessi.
È normale sperimentare nel corso della vita qualche episodio di perdita di memoria o un declino di altre
funzioni cognitive (attenzione, prendere decisioni, linguaggio) specialmente con l’avanzare dell’età.
Problematiche diverse di natura neurologica e psichiatrica possono invece sostenere quadri clinici
complessi che devono essere approfonditi e studiati: il loro tempestivo inquadramento è fondamentale per
la prognosi e per l’attivazione delle necessarie azioni terapeutiche.
Chi può rivolgersi al Rosà Memory Center?
Adulti e anziani con problemi cognitivi o di memoria di recente insorgenza che desiderano conoscere se
queste difficoltà sono normali o clinicamente rilevanti da meritare un approfondimento. Possono
utilmente rivolgersi a noi anche tutti quei soggetti che presentano patologie neurologiche come la malattia
di Parkinson, esiti di patologie acute vascolari cerebrali e di traumi cranici, quadri psichiatrici come i gravi
disturbi d’ansia e depressivi. Alcune di queste condizioni possono determinare un progressivo declino delle
funzioni cognitive. Sempre nell’età adulta e senile vi sono anche esordi di disturbi cognitivi lievi che
possono rimanere stabili o evolvere verso un decadimento progressivo come la malattia di Alzheimer.
Come si svolge la valutazione specialistica?
I professionisti del TEAM coordinati dal dr. Giuseppe Gambina*, neurologo esperto di disturbi cognitivi e
della memoria valutano i problemi clinici e/o funzionali, avvalendosi di indagini strumentali specifiche e
test psicologici e neuropsicologici definiscono la diagnosi e il grado di penalizzazione funzionale del
soggetto.
Quali trattamenti e terapie vengono forniti?
A partire dalla diagnosi si attivano piani d’intervento specifici e individualizzati che possono essere di
diversa natura:
-terapia farmacologica;
-stimolazione-attivazione cognitiva, psicomotoria e relazionale anche con l’utilizzo di materiale informatico.
L’ottica degli interventi riabilitativi fa riferimento ed enfatizza l’unità mente-corpo, secondo il principio
mutuato dallo sviluppo infantile che l’esperienza motoria-sensoriale organizza l’attività mentale e cognitiva
(embodied cognition).

Per informazioni e prenotazioni:
Sig.ra Susie, segreteria Centro Medico Specialistico di Neuroscienze e Psicologia
Via Capitano Alessio, 20/b, 36027 Rosa,(VI) tel. 0424 582375 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.

*Giuseppe Gambina, specialista in Neurologia, già responsabile del Centro Disturbi Cognitivi e Alzheimer
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI).

