
 

Orari e modalità di ricevimento 
 
La dottoressa riceve SOLO mediante appuntamento.

Gli appuntamenti pomeridiani dalle ore 17.00 alle 18.30 sono riservati ai pazienti lavoratori.
L’ambulatorio e la segreteria sono chiusi il pomeriggio dei giorni prefestivi e durante gli aggiornamenti obbligatori dei 
medici di medicina generale.

Ambulatorio principale 
Indirizzo: via P. Zorutti 5, PASSONS, 
di fronte alle nuove scuole elementari.

Ambulatorio secondario 

Indirizzo: via Beorchia 16, PASIAN DI PRATO, 
sopra le Poste Italiane.

Mattino Pomeriggio

Mercoledì 9.00 - 12.00

Giovedì 15.00 - 18.30

Venerdì 9.00 - 12.00

Mattino Pomeriggio

Lunedì 9.00 - 12.00

Martedì 15.00 - 18.30

Come prendere appuntamento per una visita in ambulatorio 
 
È possibile utilizzare l’applicazione per smartphone: “DoctorApp” (paziente).

CLICCARE QUI per la versione Android.      CLICCARE QUI per la versione iOS.

Alternativamente si può contattare la Segreteria dell’ambulatorio di Passons negli orari di apertura (vedi qui sotto).

Dottoressa Martina Della Longa 
Medico di Famiglia 

Segreteria  

Indirizzo: via P. Zorutti 5, a PASSONS (Pasian di Prato)  -  Telefono segreteria: 348 58 77 567

Contattare la segreteria per:
• prenotazione appuntamenti ambulatoriali;
• prenotazione ricette (di farmaci abituali) da ritirare poi in segreteria o ricevere via e-mail;
• informazioni generali.

Mattino Pomeriggio

Lunedì 9.00 - 12.00 15.00 - 18.00

Martedì 9.00 - 12.00 chiuso

Mercoledì 9.00 - 12.00 chiuso

Giovedì 9.00 - 12.00 15.00 - 18.00

Venerdì 9.00 - 12.00 15.00 - 18.00

CARTA DEI SERVIZI 

tel:+393485877567
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.doctorapp.paziente&gl=IT
https://apps.apple.com/it/app/doctorapp-paziente/id1446028074
tel:+393485877567
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.doctorapp.paziente&gl=IT
https://apps.apple.com/it/app/doctorapp-paziente/id1446028074


Contatti diretti con la dottoressa 
 
- TELEFONO: 379 296 9872  -  Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle 9.00 e dalle ore 14.00 alle 14.45.

DA USARE per: consigli telefonici, richiesta visite domiciliari, richiesta appuntamenti urgenti giornalieri.
NON USARE: con sms o Whatsapp.

- E-MAIL: martina.dellalonga@studiomedicipasiandiprato.it
   DA USARE per: richiesta consigli. Richiesta di esami o ricette di farmaci nuovi prescritti da specialista (allegando 
referto della visita o del piano terapeutico). Consultazione risultati (per problemi già noti alla dottoressa) di esami del 
sangue, esami sperimentali, visite specialistiche. 
NON UTILIZZARE la mail per: richieste urgenti, richiesta ricetta di farmaci abituali o per prendere un appuntamento.

Finché non si riceve risposta scritta dalla dottoressa, la mail va considerata non visionata.

Come prenotare le ricette di farmaci abituali 

È possibile prenotarle attraverso il sito internet www.studiomedicipasiandiprato.it  
(andare su: “Ricette” e poi su: “Compila la tua richiesta”).

Alternativamente si può contattare la Segreteria dell’ambulatorio di Passons.
Le ricette si possono ritirare a partire dal secondo giorno lavorativo successivo a quello di richiesta.

Urgenze 
 
Qualora il problema sanitario richieda un intervento immediato per pericolo di vita (ad es. dolore toracico, difficoltà a 
respirare, perdita di coscienza, perdita di forza a un braccio o a una gamba, difficoltà a parlare o ad esprimersi) 
contattare immediatamente il 112. 

Se non fosse possibile contattare il proprio medico di riferimento: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 20.00 ed il 
sabato dalle 8.00 alle 10.00 per motivi urgenti i pazienti possono telefonare al numero 320 19 54 946: uno dei dottori 
dello Studio Medici di Pasian di Prato è disponibile per le valutazioni del caso.

Nelle altre fasce orarie è possibile contattare la Continuità Assistenziale, ex “guarda medica (vedi qui sotto).

Servizio medico notturno e festivo Continuità Assistenziale (ex “guardia medica”) 

Orari: dal lunedì al sabato: dalle ore 20.00 alle 8.00. Dalle ore 10.00 di sabato alle 8.00 di lunedì. Durante i corsi di 
aggiornamento obbligatori dei medici di medicina generale.

Da contattare per urgenze non differibili.

- Per i comuni di: Pasian di Prato, Martignacco, Tavagnacco e Pagnacco → Telefono: 0432 57 13 67  -  Piazza 
Libertà 23/A, FELETTO UMBERTO.

- Per i comuni di: Udine, Campoformido e Pozzuolo del Friuli → Telefono: 0432 55 30 90  -  Via Gervasutta 48, 
UDINE.

- Per i comuni di: Basiliano e Mereto di Tomba → Telefono: 0432 81 62 46  -  Via XXV aprile 5, MORTEGLIANO.

tel:+393792969872
mailto:martina.dellalonga@studiomedicipasiandiprato.it
https://www.studiomedicipasiandiprato.it/ricette/
tel:+393792969872
mailto:martina.dellalonga@studiomedicipasiandiprato.it
tel:+393201954946
https://www.studiomedicipasiandiprato.it/ricette/
tel:+393201954946

