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STANDARD DI PRODOTTO 

SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

________________________________________________ 

Introduzione 

 
La Casa di Cura dispone di un Servizio di Endoscopia Digestiva che si 
occupa della diagnosi e all’eventuale trattamento endoscopico di alcune 
patologie dell’apparato digerente con particolare riguardo alla diagnosi 
precoce dei tumori del colon. Il Servizio di Endoscopia Digestiva eroga 
prestazioni, cliniche e di diagnostica strumentale, a favore di pazienti 
esterni, in regime sia accreditato con il S.S.R. che privato. Inoltre il 
Servizio collabora con tutte le Unità Operative della Casa di Cura, 
effettuando consulenze ai pazienti ricoverati. 

  _______________________________________________ 

01 Come raggiungere e contattare il servizio 

Il Servizio di Endoscopia Digestiva è collocato all’interno della Casa di Cura al primo piano 
dell’edificio in via Bonaparte 6 ed è composto da una sala di preparazione e da un 
Ambulatorio chirurgico annesso alla Sala operatoria.  
 
I recapiti telefonici sono i seguenti: 

 Responsabile del Servizio di Endoscopia Digestiva 040 – 3171254 

 Responsabile Infermieristico      040 – 3171273 

 Accettazione Ricoveri (per i pazienti privati)  040 – 3171212 

 Accettazione Ambulatori (per i pazienti convenzionati) 040 – 3171223 / 243 

 Centralino        040 – 3171111 
 
La presenza medica è così garantita: dalle 07.30 alle 15.00, di tutti i giorni feriali, dal 
personale medico del Servizio di Endoscopia Digestiva; dalle 15.00 al mattino seguente 
dal medico di guardia. Esiste in ogni caso una reperibilità sulle 24 ore, per i pazienti 
trattati, garantita dai medici del Servizio. 

________________________________________________ 

02 Modalità di accesso 

 
Prescrizione: Per accedere alle prestazioni in forma accreditata con il S.S.R. è 

necessaria l’impegnativa del proprio medico di base. Per accedere alle prestazioni in 
forma privata è sufficiente prendere l’appuntamento chiamando il centralino della Casa 
di Cura. 

 
Prenotazione: La prenotazione delle prestazioni in regime di accreditamento con il S.S.R. 

avviene tramite gli sportelli CUP o al numero unico 0434223522. Le prestazioni erogate 
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in regime privato possono essere prenotate chiamando il centralino (040 3171111) della 
Casa di Cura Salus dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 19.30. 

 
Preparazione: Le modalità di preparazione all’esecuzione dell’esame sono ritirabili presso 

il centralino della Casa di Cura oppure scaricabile dal sito www.salustrieste.it. 
 
Prestazione: Nella data stabilita, con anticipo rispetto all’ora dell’appuntamento, il 

paziente che accede ai servizi ambulatoriali convenzionati con il S.S.R. deve 
presentarsi presso l’Ufficio Accettazione Laboratorio e Ambulatori (via Bonaparte 6 – 
piano terra). I pazienti privati si presentano presso l’Ufficio Accettazione Ricoveri (via 
Bonaparte 4 – piano terra). Una volta espletate le procedure di accettazione e di 
pagamento il paziente effettua la prestazione richiesta. Al termine della prestazione 
specialistica il medico stila un referto in cui descrive i risultati, eventualmente richiede 
ulteriori esami, formula l’ipotesi diagnostica, indica la terapia medica da seguire e gli 
ulteriori controlli da fare nell’ambito di una continuità terapeutica. 

 
Ritiro referti: I referti delle prestazioni sia private che accreditate vengono consegnati 

direttamente dal medico al termine della visita. I referti di eventuali esami istologici 
vengono consegnati entro un arco di tempo massimo che varia da 15 a 30 giorni presso 
il Centralino della Casa di Cura. 

 

________________________________________________ 

03 Tempi di attesa 

Le liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali accreditate, consultabili sul sito della 
Regione Friuli Venezia Giulia, vengono gestite direttamente dall’Azienda per l’Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ex A.A.S. n. 1 “Triestina”) e i relativi tempi di 
attesa dipendono quindi dalla capacità degli erogatori pubblici e privati della provincia di 
Trieste di far fronte alle richieste dell’utenza.  
I tempi di attesa per tutte le prestazioni erogate in regime privato sono ridotti.  

 _______________________________________________ 

04 Il personale 

 
Dr. Fabrizio Briganti Piccoli – Responsabile  
f.briganti@salustrieste.it     

Dr. Luca Calligaris – Aiuto  
l.calligaris@salustrieste.it 

Sig.ra Elena Fantasia – Responsabile Infermieristico  
e.fantasia@salustrieste.it 
 
Il Servizio di Endoscopia Digestiva si avvale inoltre della collaborazione del personale 
medico del Servizio di Anestesia e Rianimazione e del personale infermieristico e OSS del 
comparto operatorio. 

http://www.salustrieste.it/
https://servizionline.sanita.fvg.it/prenotazioni/#/index
https://servizionline.sanita.fvg.it/prenotazioni/#/index
mailto:f.briganti@salustrieste.it
mailto:l.calligaris@salustrieste.it
mailto:e.fantasia@salustrieste.it
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________________________________________________ 

05 Formazione del personale 

Il personale medico del Servizio di Endoscopia Digestiva partecipa ai congressi delle più 
importanti Società Italiane di Endoscopia Digestiva e ai Corsi di aggiornamento organizzati 
dalle Società stesse e dai Dipartimenti di Endoscopia Digestiva Italiani.  
 
Inoltre tutto il personale, medico e non medico, oltre ai normali corsi di istruzione sull’uso 
delle apparecchiature disponibili presso il Servizio, segue periodicamente corsi di 
aggiornamento e formazione come previsto dalle direttive ministeriali in materia di 
Formazione Continua in Medicina (ECM).  
 
Il personale segue infine corsi di aggiornamento e incontri organizzati dalla Direzione della 
Casa di Cura per ottemperare a quanto previsto in materia di sicurezza e di formazione 
professionale. 

________________________________________________ 

06 Prestazioni erogate 

Le prestazioni erogate dal Servizio di Endoscopia Digestiva sono le seguenti:  

– Esofagogastroduodenoscopia (EGDS) con o senza biopsia 

– Colonscopia con o senza biopsia 

– Polipectomia (i.e. asportazione di tessuto che aggetta nel lume del viscere) 
 
Le prestazioni vengono effettuate in sedazione profonda, sotto controllo anestesiologico, 
in regime privato, e con sedazione cosciente in regime convenzionato con il S.S.R.  
 
L’esofagogastroduodenoscopia è una procedura che consente al medico che effettua 
l’esame di guardare direttamente all’interno dell’esofago, stomaco e duodeno, rilevando 
eventuali patologie. A tale scopo si utilizza il gastroscopio, di diametro intorno al 
centimetro, con una telecamera e una luce in punta, che viene introdotta delicatamente 
attraverso la bocca, fino a raggiungere il duodeno. L’immagine acquisita viene trasferita al 
video processore, permettendo così la visione diretta su monitor. 
 
La colonscopia è un esame diagnostico volto ad esplorare le pareti interne del colon, per 
scoprire eventuali lesioni, ulcerazioni, occlusioni, masse tumorali. È un importante 
strumento di prevenzione, che permette di individuare e, se necessario, rimuovere 
all’istante, dei polipi adenomatosi benigni, impedendone lo sviluppo e la degenerazione. 
La colonscopia è consigliata ad intervalli regolari di 5 anni come corretta attività di 
screening per tutti i soggetti a rischio: ad esempio per coloro che hanno familiarità con i 
tumori del colon; o comunque dopo i 50 anni, quando dall’esame delle feci si rileva la 
presenza di sangue, anche in tracce minime. Qualora nel corso dell’esame venissero 
trovati dei polipi essi potranno essere direttamente rimossi (polipectomia), per poi 
procedere all’esame istologico. 
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________________________________________________ 

07 Volumi di attività 

I volumi di attività in regime di convenzione con il S.S.R. vengono stabiliti ogni anno in 
base agli accordi sottoscritti con l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ex 
A.A.S. n. 1 “Triestina”).  
Il numero delle prestazioni ambulatoriali convenzionate e private erogate negli ultimi 
quattro anni è il seguente: 
 

Prestazioni 2015 2016 2017 

Esofagogastroduodenoscopia 276  (62) 256  (51) 269  (33) 

Colonscopia 675  (322) 683  (362) 607  (234) 

Totale 951  (384) 939  (413) 876  (267) 

 
N.B.: tra parentesi il totale delle prestazioni eseguite in regime di convenzione con il S.S.R. 

________________________________________________ 

08 Risorse tecnologiche a disposizione 

Il Servizio di Endoscopia Digestiva dispone di apparecchiature di ultima generazione 
sottoposte annualmente a manutenzione preventiva e a manutenzione ordinaria da parte 
del personale tecnico della Casa di Cura Salus e delle ditte produttrici.  
Lo stato di efficienza o di usura delle apparecchiature viene periodicamente sorvegliato 
dalla Direzione della Casa di Cura. A tale scopo ogni anno il Responsabile del Servizio è 
chiamato a predisporre una relazione ove vengono riportate le criticità emerse, le esigenze 
di sostituzione di apparecchiature o di acquisto di nuova strumentazione, le necessità di 
addestramento del personale.  
Il Servizio di Endoscopia Digestiva dispone delle seguenti principali apparecchiature: 
– Colonna endoscopia digestiva con video processore e monitor 
– Videogastroscopi 
– Videocolonscopi diverse lunghezze 
– Sistema di monitoraggio pazienti 
– Lavaendoscopi 
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________________________________________________ 

09 Principali linee guida adottate 

Le principali linee guida adottate dal Servizio di Endoscopia Digestiva sono le seguenti: 

 Linee guida della SIED (Società Italiana di Endoscopia digestiva): 
– Raccomandazioni SIED: LA COLONSCOPIA, a cura di Lucio Petruzziello, 2008; 
– Raccomandazioni SIED: LA GASTROSCOPIA, a cura di Enrico Ricci, Massimo 

Gandolfi, 2008; 
– Raccomandazioni SIED, LA POLIPECTOMIA, a cura di Arnaldo Ferrari, Antonietta 

Garripoli, 2008; 

 Prevention of Infective Endocarditis A Guideline From the American Heart Association 
Apr 19, 2007; 

 Management of Helicobacter pylori infection the Maastricht IV/ Florence Consensus 
Report 2012 

 Quality Assurance Guidelines for Colonoscopy, NHS BCSP Publication No 6, February 
2011 

 Guidelines for Colonoscopy Surveillance After Screening and Polypectomy: A 
Consensus Update by the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer, AGA 
2012 

 ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Barrett’s Esophagus, 3 
November 2015; 

 UK key performance indicators and quality assurance standards for colonoscopy, 2016; 

 British Society of Gastroenterology position statement on serrated polyps in the colon 
and rectum, 2017 

 Guideline from the European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE): 
– Endoscopic management of Barrett’s esophagus: European Society of 

Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Position Statement, 2017 
– Management of precancerous conditions and lesions in the stomach (MAPS) 2011 
– Post-polypectomy colonoscopy surveillance 2013 
– Bowel preparation for colonoscopy 2013 
– Colorectale polypectomy and endoscopic mucosal resection (EMR), 2017 

 

 _______________________________________________ 

10 Miglioramento della Qualità 

La Casa di Cura Salus ottempera alle proprie Politiche della Qualità, nel rispetto delle quali 
si impegna ad individuare obiettivi, standard e metodi di misurazione dei risultati raggiunti, 
a totale garanzia di un servizio accurato e misurabile. Standard, obiettivi e indicatori 
vengono stabiliti con cadenza annuale. Il lavoro di monitoraggio dell’attività è costante in 
modo da implementare un sistema di miglioramento continuo della qualità dei servizi 
erogati. 
 


