DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESTAZIONE
Si raccomanda di presentarsi con tutta la
documentazione sanitaria, comprese allergie note
ed eventuale terapia.
PREPARAZIONE ALL'ESAME ENDOSCOPICO
La preparazione si differenzia in base all’esame che
deve essere eseguito:
– Gastroscopia/Peg: è previsto il digiuno da
alimenti da almeno 12 ore, l’acqua o liquidi chiari si
possono assumere in piccole quantità fino a 2 ore
prima dell'esame
– Colonscopia: la preparazione è descritta nella
scheda che viene consegnata al momento della
prenotazione o che si ritira successivamente se
questa è avvenuta telefonicamente.

DIMISSIONE
La dimissione avviene dopo un tempo di
osservazione di circa 20/30 minuti dal termine della
procedura.
Durante questo periodo verranno rilevati i parametri
vitali. Sarà il medico specialista ad autorizzare la
dimissione.
RILASCIO DOCUMENTAZIONE
Al termine del periodo di osservazione il medico
specialista consegnerà il referto dove troverà tutte le
indicazioni. Inoltre, saranno presenti i riferimenti
dell'endoscopio utilizzato, la documentazione della
tracciabilità del lavaggio e sterilizzazione dello
strumento e dispositivi utilizzati è conservata
nell'archivio del servizio per cinque anni.
Nel caso vengano eseguiti prelievi bioptici, il referto
dovrà essere ritirato presso la portineria di Edolo o
al banco informazioni di Esine, successivamente alla
data indicata sul modulo di ritiro referto consegnato
insieme al referto dell'esame.
TRACCIABILITÀ DISINFEZIONE
Per garantire l'alta disinfezione degli strumenti
utilizzati è necessario sottoporli ad un processo che
richiede un tempo di 50 minuti.

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
Presso il servizio di Endoscopia Digestiva viene
eseguita attività libero - professionale.
Gli esami si prenotano presso il CUP:
Esine: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00, ed
il sabato dalle 7:30 alle 12:30
Edolo: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00, ed
il sabato dalle 8:00 alle 11:15.
La prenotazione si può effettuare anche
telefonicamente.
– Call Center Regionale n. verde 800 638638 dal
lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00
– Call Center Aziendale n. verde 800 270662 e, in
caso di chiamata con telefono cellulare o
dall’estero n. 0364 439501 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle
ore 17:30.

DIPARTIMENTO CHIRURGICO

SERVIZIO DI ENDOSCOPIA
Le forniamo i numeri di telefono dove potrà contattarci per ulteriori informazioni:
– ESINE Tel. 0364 369220
– EDOLO Tel. 0364 772519 e 0364 772917

NEL CASO SIA IMPOSSIBILITATO A RISPETTARE
UN APPUNTAMENTO, LA PREGHIAMO DI
CONTATTARE IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA O IL
CUP AL PIÙ PRESTO, PER CONSENTIRE AD
ALTRI UTENTI DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO.
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INFORMAZIONI GENERALI
L'attività specialistica di Endoscopia Digestiva
presso gli ospedali di Esine e Edolo è collocata
presso gli Ambulatori Specialistici (ambulatorio
contrassegnato con il numero identificativo: “7”), fa
parte del Dipartimento Chirurgico. L'équipe del
servizio si occupa della diagnosi e cura delle
patologie inerenti il tratto gastro-intestinale ed è
composta da medici endoscopisti, internisti,
chirurghi e da un gruppo di infermieri formati in
endoscopia digestiva.
COLLOQUIO CON IL MEDICO
Durante il colloquio pre-indagine il Medico è a
disposizione dell'assistito o successivamente per i
familiari/persona di riferimento, preventivamente
autorizzati dall'utente, per fornire informazioni
relative alla situazione clinica.
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Ogni problema di salute è affrontato con particolare
attenzione alle esigenze cliniche ed umane della
persona con un approccio multidisciplinare.
DIRETTORE
Sovraintende tutte le attività dell'Unità Operativa.
MEDICO
Si prende cura della persona individuando la diagnosi e la terapia del caso.
Altri professionisti intervengono nel percorso di cura
con la propria specificità professionale a seconda
delle esigenze di cura e riabilitazione dell'assistito.
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Coordina le attività assistenziali e gestisce le risorse
umane e materiali.
INFERMIERE
L'assistenza infermieristica è garantita dall'infermiere che identifica e risponde ai bisogni assistenziali
della persona con competenza e responsabilità, con
una visione globale (olistica).

TIPI DI ATTIVITÀ EROGATE DAL SERVIZIO
Si forniscono prestazioni endoscopiche diagnostiche
e terapeutiche in elezione ed in urgenza ad utenti
ambulatoriali e degenti o afferenti dal Pronto
Soccorso.
Le prestazioni offerte dal Servizio di Endoscopia
digestiva sono le seguenti:
– ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
– ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
CON
BIOPSIA
– BIOPSIA/POLIPECTOMIA DELL'ESOFAGO
– DILATAZIONE ENDOSCOPICA ESOFAGO
– POLIPECTOMIA GASTRICA
– SCLEROTERAPIA VARICI ESOFAGO
– EMOSTASI GASTRICA INIETTIVA
– DILATAZIONE GASTRICA/PILORO
– GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA
(PEG)
– RIMOZIONE
CORPO
ESTRANEO
ESOFAGO/GASTRICO/RETTO
– SOSTITUZIONE GASTROSTOMIA PERCUTANEA
ENDOSCOPICA (PEG)
– COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE
– COLONSCOPIA+ILEOSCOPIA
– COLONSCOPIA+ILEOSCOPIA CON BIOPSIE
– COLONSCOPIA+BIOPSIA
– POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL'INTESTINO
CRASSO
– DILATAZIONE INTESTINO
– ENDOSCOPIA
DELL’INTESTINO
CRASSO
ATTRAVERSO STOMA ARTIFICIALE
– RETTOSIGMOIDOSCOPIA
CON ENDOSCOPIO
FLESSIBILE
– RETTOSIGMOIDOSCOPIA
CON ENDOSCOPIO
FLESSIBILE+ BIOPSIE
– ANOSCOPIA
– CONSULENZA INERENTE LA GESTIONE DELLE
PEG
– Presso il presidio di Esine vengono inoltre effettuate:
– ASPORTAZIONE LESIONE GASTRICA, ESOFAGEA
O INTESTINO GRASSO CON LASER O APC
– LEGATUREA VARICI ESOFAGO
– POSIZIONAMENTO PROTESI ESOFAGE
– SCLEROSI EMORROIDI
– POSIZIONAMENTO PROTESI INTESTINALI
– BREATH TEST HP

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E ACCESSO AL
SERVIZIO
Gli utenti afferiscono al servizio:
– previa prenotazione muniti dell'impegnativa
redatta su ricettario del SSN o in regime di libera
professione.
– dal Pronto Soccorso (urgenze)
– dai reparti di degenza
Le
Esofagogastroduodenoscopie
(EGDS)
vengono prenotate presso il CUP:
Esine: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00, ed
il sabato dalle 7:30 alle 12:30
Edolo: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00,
ed il sabato dalle 8:00 alle 11:15.
La prenotazione si può effettuare anche
telefonicamente.
– Call Center Regionale n. verde 800 638638 dal
lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00
– Call Center Aziendale n. verde 800 270662 e, in
caso di chiamata con telefono cellulare o
dall’estero n. 0364 439501 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle
ore 17:30.
In caso di prestazione da erogare entro le 72 ore
(Bollino Verde) l'appuntamento viene gestito
direttamente dal Servizio di Endoscopia digestiva.
Le Retto-colonscopie:
– Esine: vengono prenotate sia telefonicamente
(0364 369220) che in front-office, presso il
servizio di endoscopia, tutti i giorni dalle ore 13:30
alle 15:30. Il personale fornisce anche tutte le
indicazioni necessarie per effettuare un'adeguata
preparazione
– Edolo: vengono prenotate presso gli sportelli del
CUP. Il personale fornisce la scheda per la
preparazione intestinale e le indicazioni
necessarie.
Posizionamento PEG: l'appuntamento viene
gestito direttamente dal personale del Servizio di
Endoscopia.

