
Hai necessità di un consulto medico specialistico 
e non te lo puoi permettere?

La tua salute ci sta a cuore! 

Uno staff di medici volontari è a tua disposizione 
gratuitamente presso lo STUDIO MEDICO 
SOLIDALE dove potrai rivolgerti  per fissare un 
appuntamento.



DOTT. MARCO BRIEDA  
Cardiologo 

DOTT. ALBERTO MERLO  
Urologo 

DOTT. ELIO CAMPAGNUTTA 
Oncologo ginecologo 

DOTT. SANDRO MORASSUT  
Radiologo 

PROF. ANTONINO CARBONE 
Anatomopatologo 

DOTT. VINCENZO PICCINATO  
Oculista 

DOTT. PIETRO CASARIN  
Gastroenterologo 

DOTT.SSA SANDRA PUIATTI  
Psicologa 

DOTT. LUIGI CASERTA  
Ginecologo 

DOTT. ERNESTO RORAI  
Endocrinologo 

DOTT. ALVISE CHARMET  
Cardiologo 

DOTT. GIOVANNI SCOZZARI  
Ginecologo ostetrico 

DOTT. LINO FORNER  
Oculista 

DOTT. GIAN CARLO TOSOLINI  
Chirurgia generale vascolare 

DOTT. ARNALDO GRANDI  
Ortopedico 

DOTT. ENNIO TREVISANUTO  
Dermatologo 

DOTT.SSA LAURA LITARDI  
Psichiatra 

DOTT. SALVATORE TUMOLO  
Oncologo 

DOTT. MANLIO LORENZINI  
Otorinolaringoiatra 

DOTT. UMBERTO ZUCCON  
Pneumologo 

DOTT. SEBASTIANO  MELI 
Angiologo 

DOTT. EZIO CASAGRANDE  
Nutrizionista 

DOTT. PIER ANTONIO OSTUNI  
Reumatologo 

Dott. CLAUDIO RUSTICI
Urologo 

I medici volontari e le specialità erogate dallo SMS



IL PROGETTO DELLO 
STUDIO MEDICO SOLIDALE

La crisi economica che sta attraver-
sando il nostro paese da molti anni ha 
fatto crescere la domanda di assisten-
za sociale e socio-sanitaria a cui non 
sempre il SSN riesce a dare riposte 
tempestive ai bisogni emergenti che 
penalizzano prevalentemente quella 
fascia della popolazione che andrebbe 
maggiormente tutelata, in virtù della 
propria condizione socio economica 
impossibilitata ad orientarsi verso al-
ternative offerte dal sistema sanitario 
privato.

Obiettivi.
Nell’esigenza di intercettare il bisogno 
di categorie di cittadini più in difficoltà 
o fragilità diverse, la Fondazione Banca 
di Credito Cooperativo Pordenonese 
ha inteso avviare un progetto in rete 
tra soggetti pubblici e del privato so-
ciale al fine di dare una risposta a que-
sto tipo di interventi, attraverso l’atti-
vazione di uno Studio Medico Solidale 
che potesse  rispondere, con interventi 
diagnostici a  basso impatto sanitario  e 
consulti medici specializzati finaliz-
zati alla cura e soprattutto alla pre-
venzione.
Il progetto è realizzato da medici pro-
fessionisti volontari dell’Associazione 
San Pietro Apostolo che hanno dato la 
loro disponibilità per svolgere gratuita-

mente questo servizio. 
Per il criterio di accesso è stato coin-
volto l’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della Provincia di 
Pordenone al fine di concordare, 
anche con i rappresentanti di cate-
goria dei medici di base, le modalità 
di invio allo Studio Medico Solidale 
dei loro pazienti con maggiore diffi-
coltà, socio economica e di mobilità. 
E’ stato inoltre interessato il Servi-
zio Sociale del Comune di Pordeno-
ne, per una valutazione/selezione 
competente ed attendibile delle 
domande da ammettere al servizio 
medesimo a cui potranno acce-
dere utenti con ISEE al di sotto 
della soglia di 13.000 euro. 

Per la gestione operativa la Fonda-
zione si avvale del supporto dell’As-
sociazione di Volontariato San Pie-
tro Apostolo e delle associazioni ad 
essa collegate tra cui l’ANTEAS Por-
denonese che garantiranno  anche 
il trasporto dei pazienti con ridotte 
capacità di mobilità. 



Informazioni e contatti:

COMUNE DI PORDENONE - Servizi Sociali 
Piazzetta Calderari, 2 - Palazzo Crimini 
tel. 0434 392 611  Fax 0434 392 634 
email: servizisociali@comune.pordenone.it

SMS - STUDIO MEDICO SOLIDALE
Via San Quirino 5 – 33170 Pordenone
Tel. 0434 363 213
email: sms@associazionesanpietro.it

PER APPUNTAMENTI 
dal lunedì al venerdi
9.00-12.00

La sede dello Studio Medico Solidale


