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CHI SIAMO
Oncologi
Enrico Vigevani - Direttore Medico

Sede di lavoro prevalente

Cozzi Michela
De Pauli Federica
Grimaz Stefania
Rimondi Gioia
Zanon Elisa

San Daniele del Friuli - Tolmezzo
San Daniele del Friuli
Tolmezzo – San Daniele del Friuli
Tolmezzo – San Daniele del Friuli
Tolmezzo – Gemona del Friuli

Psicologi
Tasinato Daniela

Tolmezzo

Personale Infermieristico
Milena Barazzutti
Referente Infermieristico organizzativo di Area
assistenziale oncologica
Boito Shaula
Bonanni Graziella
Brollo Laura
Candoni Maria Gina
Cargnelutti Elena
Carlevaris Erika
Cazzanti Elisabetta
Contessi Daniela
De Crignis Laura
De Marco Alessandra
Lauzzana Celestina
Marcolini Nadia
Vidoni Adriana
De Odorico Elsa
Dorigo Tiziana
Personale di Segreteria
Cargnelutti Angelica
Tuti Sonia

San Daniele del Friuli – Tolmezzo Gemona
Infermiere – San Daniele del Friuli
Infermiere - Tolmezzo
Infermiere – San Daniele del Friuli
Infermiere - Tolmezzo
Infermiere - Tolmezzo
Infermiere - Tolmezzo
Infermiere - Tolmezzo
Infermiere – Gemona del Friuli
Infermiere - Tolmezzo
Infermiere – San Daniele del Friuli
Infermiere – San Daniele del Friuli
Infermiere – San Daniele del Friuli
Infermiere - Tolmezzo
O.S.S. San Daniele del Friuli
O.S.S. Tolmezzo
San Daniele del Friuli
Tolmezzo

L’ Oncologia si trova all’interno del:
- Dipartimento Medico (direttore dott. Vito Di Piazza)
- Piattaforma Assistenziale Servizi Clinici (coordinatore dott.sa Raffaela Lanfrit)

SEDI

L’oncologia opera nelle sedi ospedaliere di Tolmezzo e San Daniele del Friuli e nel
Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona (P.O.S.).
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COSA FACCIAMO
La struttura operativa garantisce la diagnosi, la terapia e l’assistenza ai malati
oncologici con l’intervento di medici di diverse specialità, per consentire un’approccio
multidisciplinare alla patologia.
In particolare garantisce:
•

Prime visite oncologiche e di controllo

•

Valutazione per cure palliative

•

Visite ematologiche di 1° livello;

•

Programmazione di esami per la diagnosi di neoplasia;

•

Visite multispecialistiche oncologiche tumore alla mammella;

•

Visite multispecialistiche oncologiche per neoplasia del tratto gastroenterico;

•

Visite multispecialistiche per neoplasia della prostata;

•

Visite multispecialistiche per le neoplasie ginecologiche;

•

Consulenze di radioterapia oncologica (S.O.C. di Radioterapia ASUIUD);

•

Consulenze onco- ematologiche di 2° livello (Clinica Ematologica ASUIUD);

•

Consulenze di chirurgia toracica oncologica (S.O.C. di Chirurgia Toracica
ASUIUD);

•

Trattamenti oncologici specifici (orali, endovena, infusioni venose croniche ed
endovescicali);

•

Terapie di supporto ad integrazione delle terapie specifiche (Ambulatorio cure
Palliative);

•

Supporto per trattamenti chemioterapici locoregionali e indagini diagnostiche
invasive (biopsie);

•

Valutazioni psicologiche;

•

Collaborazione con il Servizio dietetico dell’azienda per consulenza a pazienti
con problemi di nutrizione;

•

Collaborazione con i Distretti Sanitari, le RSA, l’Hospice e con i Medici di Medicina
Generale per l’assistenza domiciliare integrata. In casi concordati, l’oncologo
effettua visite al domicilio del malato;

•

Consulenze nei reparti di degenza;
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•

Collaborazione con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio: A.O.A.F
di Tolmezzo, A.N.DO.S. di Tolmezzo e di Codroipo, A.D.O.S. di San Daniele e
A.V.U.L.S.S, di Gemona del Friuli.
In particolare, grazie alla convenzione con l’Associazione Oncologica Alto Friuli
è possibile offrire il supporto psicologico a domicilio da parte della dr.ssa
Valentina Moroni nei distretti 1 e 2.

Tali attività si svolgono nelle due sedi ospedaliere di San Daniele del Friuli e Tolmezzo.
Nel Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli vengono effettuate visite
oncologiche, controlli ambulatoriali, consulenze e terapie ancillari.
IL PERSONALE MEDICO E LE PATOLOGIE DI RIFERIMENTO
La sempre maggiore complessità delle terapie oncologiche rende necessario
individuare i medici di riferimento per le principali neoplasie. Ciò comporta non solo
una maggiore appropriatezza e qualità delle prestazioni sanitarie ma offre anche
l’opportunità d un riferimento stabile per il paziente e per i medici delle altre strutture.
Di seguito i medici di riferimento individuati:
• Direttore dr. Enrico Vigevani: neoplasie del torace
• Dr.ssa Gioia Rimondi: neoplasie della mammella (è responsabile scientifico del
Gruppo Interdisciplinare del carcinoma della mammella) e cure palliative
• Dr.ssa Stefania Grimaz: neoplasie ematologiche e neoplasie neuroendocrine,
posizionamento accesi vascolari.
• Dr.ssa Elisa Zanon: neoplasie del tratto gastroenterico (è responsabile scientifico del
Gruppo Interdisciplinare per il carcinoma dello stomaco) e melanoma
• Dr.ssa Federica De Pauli: neoplasie del tratto gastroenterico (è responsabile
scientifico del Gruppo Interdisciplinare per il carcinoma del colon retto).
• Dr.ssa Michela Cozzi: neoplasie urologiche e ginecologiche (è responsabile
scientifico

del

Gruppo

Interdisciplinare

per

il

carcinoma

della

prostata).

L’attività viene svolta in regime ambulatoriale, fatte salve alcune procedure erogate in
regime di Day Hospital.
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L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA
L’assistenza infermieristica nella Area Oncologica garantisce la presa in carico del
paziente con patologia tumorale in tutte le fasi della malattia (dallo screening, alle
procedure diagnostiche, cura, riabilitazione, eventualmente palliazione). Gli infermieri
sono presenti in ogni sede di erogazione dell’AAS3 (Tolmezzo, San Daniele e Gemona):
Fra le tante attività, contribuiscono al buon esito di percorsi diagnostico-terapeutici ed
assistenziali anche in dinamiche Hub and Spoke o con Centri d'Eccellenza più lontani
in base al caso clinico e svolgono un ruolo di facilitatore all’interno del Sistema. Sono
figure chiave per garantire la continuità assistenziale ospedale - territorio. Un vero fiore
all’occhiello e la gestione dell’ambulatorio infermieristico. L’infermiere, a fronte
dell’impegnativa del medico, eroga in autonomia un gruppo di prestazioni
concordate con il direttore di Oncologia (es. medicazioni di ferite; somministrazione di
farmaci; medicazioni di ustioni; lavaggio di accessi vascolari ecc.) Anche le infermiere
sono suddivise per specifiche referenze:
-

Adriana Vidoni (Tolmezzo) e Celestina Lauzzana (San Daniele): posizionamento
e gestione del catetere venoso centrale tipo PICC;

-

Laura De Crignis (Tolmezzo) e Celestina Lauzzana (San Daniele): infermiere
prevalenti per la senologia in oncologia;

-

Laura Brollo (San Daniele): infermiera prevalente per le patologie urologiche;

-

Elisabetta Cazzanti: programma di completezza documentazione clinica;
informazione e consenso informato; dolore; sicurezza percorso chirurgico;

-

Erika Carlevaris e Marcolini Nadia: programma di rischio infettivo e sicurezza uso
farmaci;

-

Alessandra De Marco: programma di cadute e incident reporting;

-

Adriana Vidoni: programma di buon uso del sangue.
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SEDE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Presidio Ospedaliero Sede di San Daniele del Friuli
2° piano, ambulatori visita;
Padiglione S Viale Trento e Trieste, 33 San Daniele del Friuli (Udine)
Segreteria
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 15.00
Tel. 0432 949314 - Fax 0432 949437- 0432 949855

Posta elettronica oncsd@aas3.sanita.fvg.it
La sede è dotata di letti e poltrone per la somministrazione delle infusioni, questo permette al
paziente la scelta di come effettuare le terapie.
La visita oncologica (Prima visita) viene erogata sulla base dei Criteri di Priorità indicata dal
MMG e/o dallo Specialista richiedente (U = entro 48 ore – il paziente può venire inviato in PS in
base al problema clinico; B = breve entro 10 giorni; D = differita entro 30 giorni; P = programmata
entro 180 giorni) e può essere prenotata presso:
•

SEGRETERIA di SAN DANIELE

L’accesso alla visita oncologica viene comunque valutato dal medico oncologo per
verificare l’effettiva priorità del quesito clinico.
Al termine delle visita sarà cura della segreteria organizzare il percorso diagnostico
fissando i vari appuntamenti anche nel caso siano previsti ulteriori accessi di controllo
(Follow up).
Il giorno della visita è richiesta l’accettazione presso la segreteria posta al 2^ piano padiglione
“S” a San Daniele prima dell’accesso al servizio.
La mancata presentazione all’appuntamento, senza averlo disdetto almeno tre giorni prima
dalla data di esecuzione della prestazione, comporta il pagamento per intero, anche in
presenza di esenzione dal Ticket a qualsiasi titolo.

CONSEGNA REFERTI
Di regola, la consegna dei referti è contestuale alla visita e alle prestazioni strumentali.
Diversamente il paziente verrà avvisato quando sarà disponibile.
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SEDE DI TOLMEZZO

Presidio Ospedaliero Sede di Tolmezzo
Padiglione Ospedale Vecchio Via Morgagni Tolmezzo
Segreteria
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 15.00
Tel. 0433 488601 - Fax 0433 488603
Posta elettronica oncto@aas3.sanita.fvg.it
La sede è dotata di letti e poltrone per la somministrazione delle infusioni, questo permette al
paziente la scelta di come effettuare le terapie.
La visita oncologica (Prima visita) viene erogata sulla base dei Criteri di Priorità indicata dal
MMG e/o dallo Specialista richiedente (U = entro 48 ore – il paziente può venire inviato in PS in
base al problema clinico; B = breve entro 10 giorni; D = differita entro 30 giorni; P = programmata
entro 180 giorni) e può essere prenotata presso:
•

SEGRETERIA di TOLMEZZO

L’accesso alla visita oncologica viene comunque valutato dal medico oncologo per
verificare l’effettiva priorità del quesito clinico.
Al termine delle visita sarà cura della segreteria organizzare il percorso diagnostico
fissando i vari appuntamenti anche nel caso siano previsti ulteriori accessi di controllo
(Follow up).
Il giorno della visita è richiesta l’accettazione presso la segreteria posta all’ingresso del servizio.
La mancata presentazione all’appuntamento, senza averlo disdetto almeno tre giorni prima
dalla data di esecuzione della prestazione, comporta il pagamento per intero, anche in
presenza di esenzione dal Ticket a qualsiasi titolo.

CONSEGNA REFERTI
Di regola, la consegna dei referti è contestuale alla visita e alle prestazioni strumentali.
Diversamente il paziente verrà avvisato quando sarà disponibile.
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SEDE DI GEMONA DEL FRIULI

Presidio Ospedaliero per la salute di Gemona del Friuli
Padiglione Degenze scala A, 1° piano;
Piazza Rodolone, 2 Gemona del Friuli
Segreteria
Il martedì e il giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 15.30
Tel. 0432 989204 - Fax 0432 989263
Posta elettronica: oncge@aas3.sanita.fvg.it
Nella sede di Gemona del Friuli si eseguono prime visite, follow up, somministrazione di farmaci
di supporto (esclusa la chemioterapia), medicazione e irrigazione di accessi vascolari, prelievi.
La sede è dotata di letti e poltrone per la somministrazione delle infusioni, questo permette al
paziente la scelta di come effettuare le terapie.
La visita oncologica (Prima visita) viene erogata sulla base dei Criteri di Priorità indicata dal
MMG e/o dallo Specialista richiedente (U = entro 48 ore – il paziente può venire inviato in PS in
base al problema clinico; B = breve entro 10 giorni; D = differita entro 30 giorni; P = programmata
entro 180 giorni) e può essere prenotata presso:
•
•

SEGRETERIA di TOLMEZZO
SEGRETERIA DI GEMONA DEL FRIULI

L’accesso alla visita oncologica viene comunque valutato dal medico oncologo per
verificare l’effettiva priorità del quesito clinico.
Al termine delle visita sarà cura della segreteria organizzare il percorso diagnostico
fissando i vari appuntamenti anche nel caso siano previsti ulteriori accessi di controllo
(Follow up).
Il giorno della visita è richiesta l’accettazione presso la segreteria posta all’ingresso del servizio.
La mancata presentazione all’appuntamento, senza averlo disdetto almeno tre giorni prima
dalla data di esecuzione della prestazione, comporta il pagamento per intero, anche in
presenza di esenzione dal Ticket a qualsiasi titolo.

CONSEGNA REFERTI
Di regola, la consegna dei referti è contestuale alla visita e alle prestazioni strumentali.
Diversamente il paziente verrà avvisato quando sarà disponibile.
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ATTIVITÀ

Prima Visita
ONCOLOGICA

Follow up
ONCOLOGICO

Terapie
oncologiche e di
supporto

Posizionamento
IAP/PICC/Midline

SEDI

ORARIO DI
EROGAZIONE

PRENOTAZIONE

Gemona

Martedì e giovedì
su appuntamento

Segreteria di
Gemona del Friuli –
Tolmezzo con impegnativa

San Daniele

Dal lunedì al venerdì
su appuntamento

Segreteria di
San Daniele del Friuli
con impegnativa

Tolmezzo

Dal lunedì al venerdì
su appuntamento

Segreteria di
Tolmezzo
con impegnativa

Gemona

martedì e giovedì
su appuntamento

San Daniele

Dal lunedì al venerdì
su appuntamento

Tolmezzo

Dal lunedì al giovedì
su appuntamento

Gemona

Martedì e giovedì
su appuntamento
(ESCLUSA la chemioterapia)

Appuntamento rilasciato
dalla segreteria

San Daniele

Dal lunedì al venerdì
su appuntamento

Appuntamento rilasciato
dalla segreteria

Tolmezzo

Dal lunedì al venerdì
su appuntamento

Appuntamento rilasciato
dalla segreteria

San Daniele
Tolmezzo

Dal lunedì al venerdì
su appuntamento

Appuntamento rilasciato
dalla segreteria

San Daniele

Il martedì
su appuntamento

Appuntamento rilasciato
dalla segreteria

Tolmezzo

Il lunedì
su appuntamento

Appuntamento rilasciato
dalla segreteria

San Daniele
Tolmezzo

Dal Lunedì al venerdì
su appuntamento

Appuntamento rilasciato
dalla segreteria

Visite
radioterapiche

Visite
ematologiche
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Segreteria di
Gemona del Friuli –
Tolmezzo con impegnativa
Segreteria di
San Daniele del Friuli
con impegnativa
Segreteria di
Tolmezzo
con impegnativa

Visite
chirurgia
toracica

Tolmezzo

Dal Lunedì al venerdì
su appuntamento

Appuntamento rilasciato
dalla segreteria

Ambulatorio
infermieristico

San Daniele
Tolmezzo
Gemona

Dal Lunedì al venerdì
su appuntamento

Appuntamento rilasciato
dalla segreteria

Dal Lunedì al venerdì
su appuntamento

Appuntamento rilasciato
dalla segreteria

Infermiera
prevalente di
senologia

San Daniele
Tolmezzo
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Riferimenti

Direttore

Dott. Enrico Vigevani
Riceve su appuntamento
enrico.vigevani@aas3.sanita.fvg.it

Coordinatore di piattaforma dei servizi
Dott.ssa Lanfrit Raffaela
clinici
Riceve su appuntamento
raffaela.lanfrit@aas3.sanita.fvg.it
Infermiere referente di area Oncologica
Dott.ssa Barazzutti Milena
San Daniele, Tolmezzo, Gemona
Riceve su appuntamento
milena.barazzutti@aas3.sanita.fvg.it

Sedi
Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli
Tel 0432 949314
Fax 0432 949437 – 0432 949855
Posta elettronica oncsd@aas3.sanita.fvg.it
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 15:00

Presidio Ospedaliero di Tolmezzo
Tel 0433 488601
Fax 0433 488603
Posta elettronica oncto@aas3.sanita.fvg.it
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 15:00

Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli
Tel 0432 989204
Fax 0432 989263
Posta elettronica oncge@aas3.sanita.fvg.it
Il martedì e il giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 15.30
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