NUMERI UTILI

DOVE SIAMO

Clinica Psichiatrica: 0432-55.92.84

L’ ambulatorio SPES si trova all’interno

Laboratorio di ricerca: 0432-55.91.48

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Udine (AOUD), al Padiglione n.6,

Fax 0432-54.55.26

Dozzinanti, al primo piano.

Ambulatorio Studio e
Prevenzione Eventi
psicopatologici e
Stress (SPES)

Il laboratorio di ricerca è situato presso
il padiglione della Clinica Psichiatrica,
all’interno dell’AOUD, padiglione exPER PRENOTARE UNA VISITA

Accesso diretto previa telefonata per
appuntamento. Non è richiesta
impegnativa del medico di base.
Per prenotazione per Ambulatorio SPES
chiamare il numero: 0432-55.92.84
dal lunedì al venerdì 8.30 - 16.00

SOC CLINICA PSICHIATRICA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI UDINE
DIRETTORE: PROF. MATTEO BALESTRIERI

ancelle, primo piano.
RESPONSABILE AMBULATORIO SPES
DOTT. PAOLO BRAMBILLA

ORGANIZZAZIONE

ATTIVITA’ AMBULATORIO SPES

ATTIVITA’ DI RICERCA

L’ambulatorio SPES è un ambulatorio

L’ambulatorio offre assistenza nei seguenti

Grazie alla stretta connessione con il

specialistico della SOC Clinica

settori:

RUBIN, presso l’ambulatorio SPES

Psichiatrica dell’Azienda Ospedaliero-

-Psichiatria preventiva: identificazione del

afferiscono progetti del Ministero della

Universitaria di Udine (Direttore: Prof.

rischio di sviluppare episodi psicotici,

Salute e della Comunità Europea nell’area

M. Balestrieri).

depressivi e fobico-ossessivi.

della psichiatria preventiva (www.pronia.eu).

-Diagnosi e trattamento precoce di psicosi,

Tali ricerche in generale indagano aspetti

depressioni, fobie, ossessioni a recente

cognitivi, neurali e genetico-ambientali del

esordio e disturbi di personalità.

rischio di sviluppare psicosi e depressione

L’equipe è formata da psichiatri e medici
specializzandi in psichiatria, psicologi
psicoterapeuti e psicologi ricercatori.
In stretta continuità con l’Ambulatorio
SPES opera l’Unità di Ricerca in Brain
Imaging e Neuropsicologia (RUBIN)
dell’Università di Udine (http://icbn.uniud.it).
Il medico strutturato responsabile

in adolescenza e giovane età adulta (15-40
Vengono intrapresi approcci terapeutico-

anni) (www.ospedaleudine.it/innovazione/studi-clinici).

riabilitativi di tipo psicofarmacologico,
psicoterapico e psicoeducazionale in

Le persone considerate eleggibili per la

regime ambulatoriale.

ricerca potranno effettuare:
- un’approfondita valutazione clinica,

Vengono effettuati:

psicopatologica e neuropsicologia

dell’ambulatorio SPES e del RUBIN è il

- esami laboratoristici

- una risonanza magnetica cerebrale

Dott. P. Brambilla.

- esami strumentali

- un prelievo ematico e/o salivare per

- approfondimenti diagnostici
- test cognitivi e neuropsicologici

valutazioni genetiche

