U.O. Pediatria

Responsabile

Dott. Franco Bin

Responsabile

Dr.ssa Danica Dragovic

Descrizione
Servizio

Si rivolge a bambini e adolescenti (età 0-18 anni) e loro
famiglie; si occupa di disturbi psicologici/emozionali e
psichiatrici (Dist. Umore, Dist. Ansia, Dist. Psicotici,
Dist. Condotta/comportamento), e di minori in situazione di pregiudizio. E’ necessario il consenso dei genitori ma parte del lavoro può essere svolta con il bambino/adolescente da solo. Si effettuano diagnosi, terapia
psicologica e/o farmacologica, consulenza alla famiglia,
partecipazione a gruppi psicoeducativi ed altro. Figure
professionali: neuropsichiatra infantile, psicologo psicoterapeuta.

Descrizione
Servizio

L’Unità Operativa di pediatria è composta da un team di
8 medici pediatri e dal responsabile del servizio. Si rivolge alla popolazione da 0 a 16 anni. L’organizzazione
comprende le visite pediatriche generali, l’assistenza e la
cura del neonato (sostegno allattamento al seno…), i
ricoveri ordinari, l’attività di Day-Hospital, e le visite
pediatriche specialistiche.

Modalità di
accesso

Diretto, su invio del medico curante o di altri specialisti.
Sono attivi ambulatori specialistici, su appuntamento (da
concordare con lo specialista dedicato) quali: l’ambulatorio per il diabete, per l’enuresi nel bambino, l’ambulatorio allergologico, l’ambulatorio per l’obesità, per il controllo del neonato con sostegno all’allattamento al seno
(affidato alla valutazione delle infermiere)

Giorni e orari

Presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone tutti i giorni
dalle ore 8 alle 20, mentre dalle 20 alle 8 è previsto il
passaggio al Pronto Soccorso prima dell’invio in Pediatria.
- Presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.00

Modalità di
accesso

Giorni e orari

Dove

Come
contattare

La richiesta di accesso al servizio può essere effettuata
dai genitori o da altri servizi. Accesso per appuntamento
con impegnativa del PLS (pediatra) o del MMG
(medico di base) e pagamento del ticket, previa compilazione (telefonica o di persona) di una scheda di primo
contatto presso le sedi di accoglienza.

Il Servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
16.30.
Gli orari di segreteria sono i seguenti:
Lun. e Ven. dalle 8.30 alle 11.30
Mart. e Giov. Dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle
16.30
Presso il distretto di Cormons
Viale Venezia, 74
Cormons
Telefonando allo 0481 629255 fax 0481 629289
segreteria.npi@ass2.sanita.fvg.it

Dove
- Ospedale San Polo
Via Galvani 1 Monfalcone
- Ospedale San Giovanni di Dio
Via Fatebenefratelli Gorizia
Come
contattare

Monfalcone: 0481-487233/7333/7390 fax 0481 487810
pediatriamn@ass2.sanita.fvg.it
Gorizia: 0481-592958 fax.0481 594586
pediatriago@ass2.sanita fvg.it

Servizi per adolescenti e giovani

Neuropsichiatria Infantile

Consultorio Familiare di
Gorizia e Monfalcone
Responsabile

Dott. Giorgio Segatto

Descrizione
Servizio

Il servizio è rivolto alla famiglia, alla coppia ed il singolo, anche adolescente.
Il servizio svolge attività psicologica, ostetricoginecologica e psico-sociale (consulenze e colloqui
psicologici e sociali, interventi di prevenzione del
disagio e promozione della salute, consulenze/visite
ostetrico-ginecologiche, anche per contraccezione,
pillola “del giorno dopo” e per Interruzione Volontaria di Gravidanza)
Figure Professionali: Psicologo, Assistente Sociale,
Ostetrica, Ginecologo, Infermiere Professionale.

Modalità di
accesso

Giorni e orari

Dove

L’accesso alle sedi è diretto, gratuito e non necessita
dell’impegnativa del medico curante. Il primo contatto
può avvenire di persona o telefonicamente per concordare un appuntamento. E’ garantita la riservatezza
delle informazioni raccolte. Anche tutte le prestazioni
successive sono gratuite.
Per le prestazioni riguardanti la sessualità e/o la contraccezione dai 14 anni è possibile accedere anche
senza il consenso dei genitori.
Dal lunedì al venerdì. 8.30 – 12.30
Lunedì, martedì, mercoledì. 14.30 – 17.00

Gorizia via Vittorio Veneto, 171
Monfalcone via Galvani 1 - San Polo

Come
contattare

Accesso diretto di persona o telefonico.
- Gorizia: Accettazione 0481 592869
fax 0481 592872
consdai@ass2.sanita.fvg.it
- Monfalcone: Accettazione 0481 487611
Fax 0481 487267
consdbi@ass2.sanita.fvg.it

Dipartimento Dipendenze
Responsabile

Dott.Giuliano Zorzut

Descrizione
Servizio

L’obiettivo del Servizio è la prevenzione, la cura e la
riabilitazione dell’abuso e dipendenza da sostanze illegali (cannabinoidi, cocaina, oppiacei,…) e legali (alcol,
tabacco, psicofarmaci) e del gioco d’azzardo patologico.
Si possono rivolgere sia le persone direttamente interessate (anche minorenni) e/o le loro famiglie. Le equipe
trattamentali sono multidisciplinari: medici, psicologi,
infermieri educatori, assistenti sociali.

Modalità di
accesso

L’accesso alle sedi è diretto, gratuito, e non necessita
dell’impegnativa del medico curante. Il primo contatto
può avvenire di persona o telefonicamente per concordare un appuntamento. E’ garantito l’anonimato e la
riservatezza delle informazioni raccolte. Anche tutte le
prestazioni successive sono gratuite.

Giorni e orari

- Gorizia: dal lunedì al venerdì 8.00 – 13.30
- Monfalcone: lunedì, martedì, venerdì 8.30-13.00
mercoledì 8.30 – 13 e 17 – 19 giovedì 8.30 - 10

Dove

Gorizia – via Vittorio Veneto 174
Monfalcone – via Galvani 1 San Polo

Come
contattare

- Gorizia 0481-592782; fax 0481 592741
sertgo@ass2.sanita .fvg.it
- Monfalcone 0481-487562 fax 0481 487584
sertmn@ass2.sanita.fvg.it

Ambulatorio per i disturbi del
comportamento alimentare
Responsabile

Dott. Franco Perazza

Descrizione
Servizio

è rivolto a tutte le persone (anche minorenni, con consenso dei genitori) che soffrono di problematiche del
comportamento alimentare: anoressia, bulimia e disturbi
alimentari parziali.
Vi opera un’equipe multi professionale formata da:
psicologo-psicoterapeuta, psichiatra-psicoterapeuta,
dietista, medico internista.

Modalità di
accesso

L'accesso è diretto, gratuito e non è necessaria impegnativa. Si accede tramite contatto telefonico.

Giorni e
orari

Si riceve solo su appuntamento.

Dove

Presidio Ospedaliero San Polo di Monfalcone
presso il Dipartimento di Medicina – II piano Edificio
C (di fronte alla stanza del primario di Medicina)

Come
contattare

Telefonando ai seguenti numeri:
- 0481 487234 (lasciare messaggio in segreteria)
- Fax 0481 487273
dcamonf@ass2.sanita.fvg.it

Centro M.S.T. - A.I.D.S. Provinciale
Responsabile

Dott. Gianmichele Moise

Descrizione
Servizio

è rivolto a tutti gli utenti che hanno avuto un rischio
sessuale e alle persone che per motivi professionali si
siano esposte a rischio biologico

Modalità di
accesso

Accesso libero senza impegnativa, gratuito. Possibilità
di counselling telefonico e di chiedere un appuntamento mirato.L’utente viene sottoposto ad un colloquio per
valutare il rischio effettivo e gli accertamenti di cui
necessità. Una volta diagnosticato il problema vengono
avviati gli accertamenti in maniera assolutamente anonima.

Giorni e orari

Aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 14.00

Dove

Via V.Veneto 169 Gorizia, Pal. B dell’ex ospedale civile.

Come
contattare

0481 592819 fax 0481 592837
gianmichele.moise@ass2.sanita.fvg.it

