Informazioni generali

La struttura eroga servizi a favore di utenti
residenti sia in provincia di Trento, sia fuori
provincia.
Per i residenti in provincia occorre
presentare richiesta motivata di un medico
specialista neurologo, fisiatra, geriatra
o psichiatra coinvolto nei progetti sulle
demenze convenzionato con l’APSS.

recapiti
tel. 0464 808151 - 808152
fax 0464 808150
e-mail: cerin@cimec.unitn.it
www.cerin.unitn.it
Centro di Riabilitazione Neurocognitiva (CeRiN)
Trade Center, via Matteo del Ben, 5/b - 38068 Rovereto

Per i residenti fuori dalla provincia di Trento,
l’accesso avviene su richiesta di un medico
specialista neurologo, fisiatra o geriatra
convenzionato con il SSN.
Gli utenti non esenti sono tenuti al pagamento
di una quota unica di partecipazione (ticket),
secondo le normative e le tariffe vigenti.
Le indicazioni per una corretta stesura
della richiesta dello specialista sono
disponibili sul sito www.cerin.unitn.it

CIMeC - Center for Mind/Brain Sciences
CeRiN - Centro di Riabilitazione Neurocognitiva

COME RAGGIUNGERCI
• da Rovereto Sud: seguire la SS 12/Via dell’Abetone,
fino a piazzale Orsi (stazione ferroviaria).
Percorrere metà rotatoria e proseguire lungo la
SS 12 in direzione Trento per circa 100 mt. Imboccare la
prima strada a destra (via Matteo del Ben) e proseguire
per altri 70 mt. Il CeRiN si trova sulla sinistra.
• da Rovereto Nord: seguire la SS 12 fino a piazzale
Orsi (stazione ferroviaria). Percorrere l’intera rotatoria
e riprendere la SS 12 in senso inverso a quello di
provenienza, direzione Trento. Imboccare la prima
strada a destra (via Matteo del Ben) e proseguire per
altri 70 mt. Il CeRiN si trova sulla sinistra.
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Accesso

Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00

Centro di Riabilitazione
Neurocognitiva

CeRiN - Centro di Riabilitazione Neurocognitiva
Via Matteo del Ben, 5/b, 38068 Rovereto (TN) - Italy
Segreteria clinica: tel. 0464 808151
Segreteria amministrativa: tel. 0464 808152
fax 0464 808150; e-mail: cerin@cimec.unitn.it
www.cerin.unitn.it

Cos’è il CeRiN

Terapia

Ricerca

Il CeRiN è una struttura dedicata alla diagnosi
ed al trattamento dei disturbi cognitivi e
motori determinati da lesioni cerebrali in
persone adulte. I disturbi cognitivi presi in
considerazione includono, ad esempio, i deficit
del linguaggio, della memoria, dell’attenzione,
dell’analisi visuospaziale, dell’uso dei numeri
e del calcolo, delle funzioni esecutive, del
controllo di movimenti complessi.

Oltre a prestazioni diagnostiche, il CeRiN eroga
prestazioni di trattamento riabilitativo, intensivo
(5 accessi a settimana per 7 settimane) ed
estensivo (2 accessi a settimana per 12
settimane), a persone con disturbi cognitivi.

Il CeRiN opera nell’ambito del CIMeC
(Centro Interdipartimentale Mente/Cervello)
dell’Università di Trento, centro che studia
il funzionamento del cervello con varie
tecnologie e metodiche.

Questi disturbi si osservano frequentemente
come conseguenza di lesioni neurologiche di
natura vascolare, degenerativa, traumatica,
infiammatoria, neoplastica.

Oltre all’attività clinica, il CeRiN svolge
progetti di ricerca sui disturbi linguistici
e cognitivi, ai quali gli utenti possono
partecipare come volontari.

Alle persone con disturbi cognitivi il CeRiN
fornisce anche trattamenti di riabilitazione
neuro-motoria, se necessari.

I progetti hanno l’obiettivo di indagare
il funzionamento del cervello nel corso
di attività cognitive, e gli effetti della
riabilitazione nel recupero dei disturbi
cognitivi causati da lesioni cerebrali.

Il Centro è convenzionato con il Servizio
Sanitario Nazionale.

