
Come raggiungere la struttura

In treno: frequenti i collegamenti con Venezia-Mestre 
e con le principali città italiane ed europee con treni 
intercity ed eurocity;
In autobus; ogni 7 minuti il servizio di autobus della 
linea 1, collega la locale stazione ferroviaria 
all'Azienda Ospedaliera, con un percorso di circa 15 
minuti;
In auto: dall'Autostrada A4 in Direzione Tarvisio, 
Uscita Udine Sud; all'Autostrada A23 Tarvisio-Udine, 
Uscita Udine Nord.

“Eugenio Medea”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA

A CARATTERE SCIENTIFICO

Modalità di accesso

L'accesso alla Unità Operativa viene garantito ai 
soggetti in età evolutiva.
Le prestazioni sono a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale e Regionale.
L'accesso avviene:

- su richiesta del Pediatra di Libera Scelta o del 
Medico di Medicina Generale;

-  su invio di altre strutture sanitarie.

ASSOCIAZIONE

Polo Regionale di San Vito al Tagliamento (Pn)

UDGEE 
Unità per le disabilità gravi in età evolutiva

p.le S.Maria della Misericordia, n.15,
33100 Udine 

Ingresso via Colugna - Padiglione Scrosoppi

Informazioni

Orario di apertura

UDGEE (Unità per le disabilità gravi in età evolutiva)
p.le S.Maria della Misericordia, n.15,
33100 Udine 
Ingresso via Colugna - Padiglione Scrosoppi
Telefono 0432 479278
Fax 0432 479450
E-mail irccs.udgee@UD.LNF.IT

da Lunedì a Venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 18.00

IRCCS “ E. Medea”  La Nostra Famiglia 
Padiglione Scrosoppi - Udine

 Presidio  di  San Vito al Tagliamento, Pn

Presidio di Pasian di Prato, Ud



Nel quadro programmatorio regionale '  
rappresenta 

, dedicato alla consulenza ed alla 
valutazione diagnostica-terapeutica di determinate 
patologie gravi e complesse e, come tale, deve 
coordinare il proprio intervento nella rete dei servizi 
sanitari di riabilitazione  con i quali si raccorda per 
seguire il soggetto disabile.

  garanti , quindi: 

  in ambiente ospedaliero l'espletamento di una 

 che, proprio per le peculiarità delle 
situazioni da considerare, va effettuata in tempi 
necessariamente ristretti ed in zione 
diretta fra specialisti clinici e in un ambi  
adeguatamente supportato dalla presenza di  

logia;

, anche attraverso successivi 
ricoveri, brevi e programmati, di verifica.

 

  - sindromi e disturbi da alterato sviluppo 
psicologico;

  - sindromi e disturbi comportamental i  ed 
emozionali con esordio abituale nell’infan- 
zia e nell'adolescenza;

  - patologie neuroftalmologiche; 
  - patologie motorie di origine centrale e periferica, 

congenite e ad esordio durante  l’infanzia e   l’adole-
scenza.

l

collabora
riabilitatori, to

 alta
tecno

UDGEE
un segmento specifico del programma 

di riabilitazione

,

UDGEE

attività di valutazione e di diagnostica 
multifattoriale  

 
   

 

  un intervento tempestivo di riabilitazione 
precoce, sia in fase intensiva che estensiva  

  un controllo scientif ico delle ipotesi 
riabilitative

Le principali  patologie oggetto degli  
interventi  sono:

L’ sce

L' IRCCS E.Medea  “La Nostra Famiglia” con l’attività 
dell’UDGEE garantisce un intervento di particolare 
qualificazione e di eccellenza, sul piano dell'assistenza 
e della ricerca, nei seguenti ambiti:

 valutazione funzionale e riabil i tazione 
neurolinguistica dei disturbi del linguaggio;

 valutazione funzionale e riabilitazione integrata 
dei bambini con spettro autistico;

  valutazione funzionale e riabilitazione dei deficit 
neuropsicologici acquisiti e di sviluppo; 

  valutazione funzionale e riabilitazione dei  
disturbi neuropsicologici associati ad  epilessia;

 valutazione funzionale e riabilitazione dei 
disturbi neurovisivi;

  valutazione funzionale dei gravi deficit  
intellettivi e delle pluriminorazioni;

 valutazione funzionale e programmazione 
riabilitativa dei disturbi motori;

  progettazione e validazione di presidi ortesici e di 
ausili per il controllo posturale, la mobilità e 
l’autonomia e sperimentazione di materiale 
innovativo; 

  attività di ricerca clinica e di documentazione del 
progresso scientifico nel settore dell'infanzia;

  osservazione dei dati epidemiologici.

L’Equipe diretta dal Dirigente Medico dell’Unità 
Operativa, è composta da personale specialistico delle 
diverse discipline quali:

neuropsichiatri infantili, psichiatri, neurologi, 
fisiatri, oculisti e otorinolaringoiatri

psicologi e bioingegneri

fisioterapisti, terapista delle neuro e 
psicomotricità dell'età evolutiva,
terapisti occupazionali, 
terapisti della neurovisione, logopedisti,
tecnici di neurofisiopatologia, infermieri, 
ortottisti ed educatori professionali.

PERSONALE MEDICO:

PERSONALE TECNICO-LAUREATO:

PERSONALE DI RIABILITAZIONE 
E DI ASSISTENZA  SANITARIA:

                 I.R.C.C.S. “E. Medea”

  ISTITUTO DI RICOVERO E CURA  A  CARATTERE

              SCIENTIFICO  “EUGENIO MEDEA”

      POLO  REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Riconosciuto con Decreto Interministeriale del 31 
luglio 1998 come uno dei Poli Scientifici Regionali  
dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
“E. Medea”, la cui sede principale si trova nel 
complesso riabilitativo di Bosisio Parini (Lc).

La Programmazione Regionale ha provveduto, con la 
DGR n. 776/2003, all'inserimento dell’IRCCS 
“Eugenio Medea” La Nostra Famiglia  nella rete 
ospedaliera regionale, attribuendogli la funzione di 
UDGEE (Unità per le Disabilità Gravi dell'Età 
Evolutiva).

L’Unità Operativa è inserita nella rete ospedaliera 
regionale, che interviene nell'ambito del Progetto 
Materno-Infantile e del Piano Regionale della 
Riabilitazione.

INFORMAZIONI
       PER  GLI  UTENTI
INFORMAZIONI
       PER  GLI  UTENTI


