ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Infermiere Coordinatore Stefano Fontani
Sede
Padiglione 16 San Luca settore C, piano terra
Orario di apertura al pubblico
Dal lunedì al venerdì ore 08:00 - 20:00; sabato ore 7:00 - 13:00
Per i pazienti ricoverati nel padiglione 16 sono garantite le prestazioni in urgenza h 24,
come da procedura aziendale.
Prenotazioni
Accoglienza e Accettazione San Luca
CUP Metropolitano
Attività cliniche
Questo ambulatorio è sede delle prestazioni di endoscopia digestiva delle seguenti SOD:
Anestesia oncologica e Terapia Intensiva
Cardioanestesia e cardiorianimazione
Chirurgia dell'apparato digerente
Chirurgia epatobiliare
Endoscopia interventistica avanzata
Gastroenterologia clinica
Assistenza infermieristica
L’assistenza infermieristica è assicurata da infermieri e operatori addetti all’assistenza
(OSS). Il coordinatore infermieristico può essere contattato per aspetti organizzativi, di
confort alberghiero e assistenziali.
Accesso al servizio
Su appuntamento con richiesta del curante o dello specialista; la richiesta deve
specificare il tipo di indagine e il motivo.
Esecuzione dell’esame
Al momento della prenotazione viene consegnato al paziente l’istruzione per la
preparazione all’esame.
Durante l’esame non è consentita la presenza di un accompagnatore.
Se il paziente ha meno di 14 anni è consentita la presenza di un familiare o di una
persona di riferimento, come previsto dalla Carta dei diritti del bambino in ospedale.
Referti
Il medico consegna il referto al termine dell’indagine diagnostica.
Referti di biopsie
Per le biopsie effettuate dalla SOD Gastroenterologia Clinica: dopo 20 giorni dalla
prestazione, telefonare allo 055 794 6437 dalle ore 8:00 alle 11:00, dal lunedì al venerdì,
per accertarsi che sia pronto; ritirare il referto presso Accoglienza e Accettazione San
Luca
Per le biopsie effettuate dalla SOD di Endoscopia Interventistica Avanzata: dopo 20
giorni dalla prestazione, telefonare allo 055 794 7404 dalle ore 9:00 alle 10:30 dal lunedì
al giovedì, per accertarsi che sia pronto; ritirare il referto presso la segreteria delle
Chirurgie Generali pad. 16 San Luca settore C, piano 1.
Certificazioni
Su richiesta può essere rilasciata attestazione della presenza presso la struttura, per gli
usi consentiti.
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Il personale è disponibile per ogni chiarimento. Consulta altre informazioni sulle
prestazioni ambulatoriali sul sito web.
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