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CARTA DEI SERVIZI 
del SERVIZIO DI ENDOSCOPIA 

 

 
 
 

Responsabile: direttore dipartimento medico -riabilitativo dott. Mauro Schiesaro 
Infermiera Coordinatrice: Lisa Segato 
 
MISSION 
L’endoscopia digestiva è una moderna branca della gastroenterologia che, utilizzando strumenti dotati di 
una microtelecamera – video endoscopi -, permette di diagnosticare e in alcuni casi trattare importanti 
patologie dell’apparato digerente e rappresenta uno degli strumenti più importanti per la prevenzione e 
diagnosi precoce delle neoplasie digestive. 
L’endoscopia digestiva, grazie a strumenti di calibro e lunghezza differenti a seconda della regione da 
esaminare, è in grado di esplorare gran parte dell’apparato digerente, evidenziando in modo dettagliato il 
tratto digestivo superiore (esofago, stomaco e duodeno) o inferiore (retto, colon e ileo). 
In questo modo è possibile seguire l’esame del paziente direttamente sul monitor ed archiviare le immagini 
delle diverse patologie.  
L’importanza dell’endoscopia risiede nel fatto che con essa si possono realizzare anche interventi operativi 
come l’asportazione di polipi dell’intestino, rimozione di corpi estranei ingeriti, arresto di emorragie 
digestive. Tali interventi vengono eseguiti in genere ambulatorialmente, con un ridotto disturbo per i 
pazienti, che possono così evitare veri e propri interventi chirurgici e una successiva degenza ospedaliera. 
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Il Servizio di Endoscopia condivide gli obiettivi che l’ospedale si pone, nel rispetto della normativa vigente, 
mettendo a disposizione competenze, risorse e attrezzature al fine di coniugare risultati clinici con 
l’attenzione al cittadino-utente. 
 
VISION 
Il Servizio di Endoscopia, è orientato a considerare gli operatori come risorsa attiva dell’organizzazione che 
condivide e cerca di realizzare con eguale interesse e competenza gli obiettivi dell’Ente. 
A tale scopo coinvolge in maniera sistematica il personale ed i collaboratori fornendo loro gli strumenti 
necessari per condividere gli obiettivi, mirando così a valorizzare il patrimonio di professionalità degli 
operatori e a garantire uno standard di qualità nell’erogazione delle prestazioni stesse. Tutto ciò offrendo al 
cittadino un servizio a misura d’uomo nel quale egli si senta rispettato nelle proprie esigenze, riceva 
informazioni chiare e corrette e trovi una risposta soddisfacente nella relazione medico-paziente.  
 
CONTATTI 
Infermiera Coordinatrice Endoscopia    041 2906043 
E-mail: 
coord.endoscopia@ospedalevillasalus.it 
gastro@ospedalevillasalus.it 
 
ATTIVITÀ E PRENOTAZIONI 
Il servizio di endoscopia digestiva è attivo dalle ore 07.00 alle ore 15.00. 
Nell’ambito del Servizio di Endoscopia vengono effettuate prestazioni ambulatoriali sia in convenzione con 
il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che in libera professione (LP). 
Le prenotazioni avvengono presso il Centro di Prenotazione CUP, nel rispetto dei criteri di priorità previsti 
dalla normativa vigente chiamando il numero 041.2906525 dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00 e il 
sabato dalle 8,00 alle 13,00. 
Per prenotare prestazioni in libera professione chiamare il numero dedicato 041.2906025. Per l’accesso di 
convenzionati con sanità integrativa è operativo l’ufficio assicurazioni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 
17.00 al numero 041.2906045. 
 

Il dettaglio delle prestazioni, i relativi tariffari e la modulistica scaricabile sono reperibili nel sito internet 
https://ospedalevillasalus.it/modulistica/ 

 
MEDICI E COLLABORATORI 
Dott. Dario Goldin 
Dott. Fabio Vianello 
Dott.ssa Alessandra Vitalba 
 
I medici svolgono attività sia in regime SSN sia in libera professione. 
 
UBICAZIONE 
Il servizio di endoscopia digestiva è ubicato al terzo piano e dispone di locali dedicati per l’esecuzione di 
indagini diagnostiche e terapeutiche e sala d’attesa dedicata. 
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STRUMENTAZIONE 
Gli strumenti utilizzati in endoscopia digestiva sono il gastroscopio e il colonscopio, ovvero sonde flessibili, 
dotate di una piccola telecamera posizionata alla sommità, che trasmettono il segnale ad un video 
processore, che lo elabora e lo riproduce sottoforma di immagini su di un monitor, permettendo così la 
visualizzazione in tempo reale. Entrambi gli strumenti sono dotati di canali interni che servono per: 
aspirazione di liquidi, sangue, muco; insufflazione di aria o acqua; lavaggio della lente. Il canale operativo 
serve per introdurre cateteri, pinze per biopsie, anse per polipectomie, aghi per iniettare farmaci e 
sostanze. 
 
CONFORT E SICUREZZA 
Particolare attenzione è rivolta al confort ed alla sicurezza del paziente: l’esecuzione degli esami avviene in 
sedazione cosciente previa firma del consenso informato, con il monitoraggio delle funzioni vitali e con un 
adeguato recupero clinico post esame. 
Il paziente che opta per la sedazione cosciente deve essere accompagnato perché la sedazione comporta 
una riduzione delle capacità sia di intendere e volere che psicomotorie. L’accompagnatore firma il modulo 
allegato al consenso informato per la sicurezza del paziente stesso sottoposto all’esame, per presa visione. 
 
ESAMI ENDOSCOPICI ESEGUIBILI 
- Colonscopie  
- Gastroscopie 
- Ileoscopie 
- Rettosigmoideoscopie 
- Visite gastroenterologiche 

 
COSE NECESSARIE PER ESEGUIRE L’ESAME IN SICUREZZA 
- Avvertire il medico endoscopista di eventuali allergie e/o eventuali patologie cardiorespiratorie o di 

altra natura; 
- Avvertire della presunta o accertata gravidanza; 
- Comunicare al medico endoscopista i farmaci assunti abitualmente; 
- In caso di colonscopia finire sempre la preparazione secondo le istruzioni: un intestino pulito infatti è il 

requisito fondamentale per poter svolgere bene l'esame e non avere limiti di visualizzazione. La 
quantità di liquidi da bere non deve essere MAI autoridotta. Nel caso di difficoltà all'assunzione dei 
liquidi previsti, contattare il proprio medico di famiglia. 

 
RACCOMANDAZIONI 
In caso di sedazione, nelle 24 ore successive è controindicato guidare ogni tipo di veicolo ed eseguire 
attività che comportino prontezza di riflessi. È indispensabile quindi giungere al servizio accompagnati. Nel 
caso contrario non sarà possibile effettuare la sedazione o sarà necessario posticipare l'esame alla prima 
data disponibile. 
 
COSE NECESSARIE DA PORTARE 
- Tessera sanitaria 
- Impegnativa del Medico curante con riportato l'esame da eseguire e l'eventuale prescrizione di 

sedazione cosciente 
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- Documentazione recente, esami di laboratorio, referti di visite specialistiche e di esami strumentali 
(colonscopie, radiografie) 

- Elenco dei farmaci assunti abitualmente. 
 
RITIRO REFERTI 
Il referto dell’esame endoscopico eseguito verrà consegnato dal Medico al termine della prestazione 
endoscopica. 
Il referto istologico potrà essere ritirato presentando la cedola di ritiro, dal Paziente o da persona da questi 
incaricata, munita di apposita delega e carta d'identità, presso lo sportello ritiro esami sito al piano terra 
lato A, tutti giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 18,00 e il sabato dalle 8,00 alle 13,00. Il 
referto è disponibile entro circa 20 gg  
 
CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DI RICOVERO E AMBULATORIALE 
Il Referente del Servizio di Endoscopia è responsabile della valutazione periodica delle attività della stessa. 
Le valutazioni periodiche vengono effettuate sia con gli atti di reportistica previsti dalla Direzione 
Amministrativa sia mensilmente con il controllo dei dati forniti anche dalla Direzione Sanitaria 
dell’Ospedale, confrontando statisticamente i dati con l’attività dell’anno precedente. 
Tale attività si esplica su: 
- Attività di ricoveri ed interventi 
- Attività di ODS 
- Attività ambulatoriale divisionale e in regime libero professionale 
L’analisi di questi dati viene effettuata attraverso riunioni con il personale interessato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
Revisione Modifiche apportate 

Revisione 00 del 19/07/2019 Trattandosi della prima stesura, non esistono modifiche da segnalare. 

Revisione 01 del 29/06/2022 
Modifica riferimenti, inserimento informazioni su sedazione, tariffari etempi di consegna del 
referto 

 


