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INFORMATIVA PER ELETTROENCEFALOGRAMMA
Che cos’è?
L’ELETTROENCEFALOGRAMMA E’ UNA INDAGINE DIAGNOSTICA CHE SERVE A
REGISTRARE L’ATTIVITA’ ELETTRICA CORTICALE MEDIANTE DEGLI ELETTRODI POSTI
SULLO SCALPO.
Si tratta di un esame innocuo, non invasivo, che non provoca dolore.
Quando è utile fare un Elettroencefalogramma?
In caso di: disturbi della coscienza, epilessia, stato di male epilettico, disturbi del sonno, cefalea, sindrome
vertiginosa, stati ipnotici, disturbi dell’attenzione, disturbi del linguaggio, difficoltà nell’apprendimento,
coma, encefalopatia, accertamento di morte cerebrale.
Come si prenota?
♦ È necessaria l’impegnativa del Medico Curante
♦ Modalità di prenotazione: 1) telefonando al Call Center n. 840.000.664 dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.30 alle ore 17.00; 2) collegarsi al sito internet dell’Aulss 6: https://www.aulss6.veneto.it/ e
cliccare alla voce “Prenotazioni” 3) recarsi personalmente presso l’accettazione ambulatori o presso
qualsiasi centro di prenotazione oppure allo sportello del CUP presso l’Ospedale di Piove di Sacco
dalle 7.30 alle 16.50 dal lunedì al venerdì.
♦ Il costo dell’esame varia in base al reddito del nucleo familiare od eventuali esenzioni, è indicato nel
modulo rilasciato al momento della prenotazione. Il ticket deve essere pagato prima dell’esecuzione
dell’esame.
♦ Il pagamento va effettuato, con il modulo rilasciato dal CUP al momento della prenotazione, presso
le riscuotitrici automatiche o agli sportelli della cassa, aperta dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì
al venerdì, o presso le filiali della Banca Antonveneta. Il mancato ritiro dei referti entro 30 gg dalla
disponibilità degli stessi, comporta l’addebito all’assistito dell’intero costo della prestazione
usufruita, anche se esente (Legge n. 412/91, Legge finanziaria 2007).
♦ La mancata disdetta della prenotazione (con anticipo di almeno tre giorni lavorativi per le visite e
cinque giorni lavorativi per gli esami strumentali) comporta l’addebito all’assistito del ticket relativo
alla prestazione non usufruita, anche se esente (DGRV 600/2007).
♦ Modalità per dare la disdetta: 1) telefonare al Call Center n. 840.140.301 dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.30 alle 17.00 2) collegarsi al sito internet sito internet dell’Aulss 6:
https://www.aulss6.veneto.it/ e cliccare alla voce “Servizi On line” 3) recarsi personalmente presso
l’accettazione ambulatori o presso qualsiasi centro di prenotazione.

Cosa è necessario fare prima di eseguire un Elettroencefalogramma?

♦
♦
♦
♦
♦

Lavare i capelli prima dell’esame per essere sicuri di rimuovere lacca e/o gel.
Assumere i farmaci che di solito si prendono.
Portare con se referti di visite specialistiche o esami relativi al problema per cui si esegue l’esame.
NON E’ NECESSARIO IL DIGIUNO.
Segnalare al medico se si è portatori di patologie infettive.

Dove si esegue?
L’esame si effettua presso gli ambulatori della Neurologia dell’Ospedale di Piove di Sacco, primo piano.

Come si svolge l’esame?
Il paziente viene fatto accomodare su una poltrona. Il tecnico mette sulla testa del paziente una cuffia e, dopo
aver sgrassato la cute con un po’ di alcool, vi applica degli elettrodi di superficie. Collega tali elettrodi ai
cavetti dell’apparecchio.
Durante l’esame il paziente deve stare rilassato con gli occhi chiusi. Ogni tanto il tecnico chiede di aprire e di
richiudere gli occhi. Viene poi fatta eseguire una respirazione lenta e profonda, e se ritenuto opportuno, una
prova con uno stimolatore luminoso.
L’esame dura variabilmente tra 30 minuti primi a 1 ora.
E’ importante collaborare e non muoversi continuamente durante il test.
E’ necessario spegnere il telefono cellulare.

Cosa succede al termine dell’esame?

Il referto scritto sarà disponibile dopo circa 10 giorni dall’esecuzione e dovrà essere ritirato
presso il centro ritiro referti.
Potreste avvertire un leggero giramento di testa dovuto alla respirazione profonda eseguita durante l’esame.
Potrete ritornare a casa senza nessun problema. Non è necessario venire accompagnati e si può guidare
l’automobile.
L’appuntamento è fissato per il giorno ____________ alle ore ____________
per informazioni telefonare allo 049.9718598 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.30.

