Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute
UCO di Odontoiatria e Stomatologia
Il Direttore

Trieste, 25 aprile 2017
Al dott. Giovanni Braga – Presidente CAO Udine
Al dott. Gianfranco Ferrari - Presidente CAO Gorizia
Al dott. Diego Paschina - Presidente CAO Trieste
Al dott. Alessandro Serena - Presidente CAO Pordenone e AIO FVG
Al dott. Paolo Coprivez - Presidente regionale ANDI
Oggetto: attivazione del servizio di Medicina e Patologia Orale ad accesso diretto
Cari colleghi,
anche recependo un’istanza da voi sostenuta con grande impegno nel corso degli anni, nell’ambito
del programma regionale di odontoiatria pubblica del Friuli Venezia Giulia, sono stati recentemente
attivati gli ambulatori di medicina e patologia orale, uno presso ciascuna azienda del SSR, anche al
fine di consentire la diagnosi precoce e tempestiva delle lesioni precancerose e cancerose del cavo
orale. L’accesso può avvenire con prescrizione del MMG e/o degli specialisti del SSR, ma anche per
invio diretto da parte dell’odontoiatra di fiducia del paziente previo contatto telefonico o mediante
posta elettronica con l’ambulatorio o con il Collega referente.
Di seguito i riferimenti:
ASUITS: Servizio di medicina o patologia orale della Clinica Odontoiatrica e Stomatologica
Ospedale Maggiore (dal lunedì al venerdì 8-14) referente prof Matteo Biasotto tel 040-3992102, mail
stompatol@asuits.sanita.fvg.it
AAS 2: Servizio di Odontostomatologia Ospedale di Gorizia (giovedì 8-14): referente dott.ssa Katia
Rupel tel 0481- 592248 (tel 11.30-12.30) mail stompatol@aas2.sanita.fvg.it
AAS 3: Ambulatorio odontoiatrico Ospedale di Gemona (mercoledì 8-14): referente dott. Augusto
Poropat tel 0432-989361 mail stompatol@aas3.sanita.fvg.it
ASUIUD: SOC di Chirurgia Maxillo-Facciale, Presidio Ospedaliero Santa Maria della Misericordia
(martedì 8-11): referente dott. Giovanni Freschi tel 0432-552919 mail stompatol@asuiud.sanita.fvg.it
AAS 5: Chirurgia maxillo facciale ed odontostomatologia del Presidio ospedaliero Santa Maria degli
Angeli di Pordenone (lunedì dalle 9-16): referenti dott.ssa Katia Rupel e Giulia Ottaviani, tel
segreteria 0434 399420 dalle 08.30 alle 10.30. Sportello aperto dalle 08.00 alle 15.00 mail
stompatol@aas5.sanita.fvg.it
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Nella convinzione che questo servizio sarà di grande utilità per la salute e la serenità dei cittadini e
che incontrerà pertanto il favore dei colleghi Vi invito a far conoscere nel modo più capillare possibile
il servizio di cui alla presente comunicazione ai colleghi odontoiatri ed ai MMG anche mediante le
mailing list dei rispettivi ordini provinciali e sindacati professionali.
Cordiali saluti
Roberto Di Lenarda
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