
Informazioni varie

 Per ogni procedura sono disponibili i 
prospetti informativi che definiscono 
le  caratteristiche  dell’indagine  da 
eseguire,  gli  eventuali  rischi  e  le 
possibili  complicanze,  che 
costituiscono la base del consenso 
informato,  necessario  per 
l’esecuzione dell’esame.

 Gli  esami  endoscopici  vengono 
eseguiti  in  sedazione  cosciente, 
monitorando  la  saturazione 
dell’ossigeno  e  la  frequenza 
cardiaca durante tutta la procedura, 
ed  è  quindi  necessario  essere 
accompagnati,  in  quanto  la 
sedazione controindica l’esecuzione 
di attività che richiedono attenzione 
(es: la guida di autoveicoli).

 Il  giorno  prestabilito  è  necessario 
portare  la  richiesta  del  Medico  di 
medicina  generale,  gli  esami 
precedenti, la terapia farmacologica 
in atto e riferire di eventuali allergie.

 Ad ogni utente viene consegnato il 
referto  della  prestazione,  vengono 
fornite  indicazioni  sul  ritiro  di 
accertamenti  complementari,  quale 
esito  di  esami  istologici  di  biopsie 
endoscopiche  e  vengono  forniti 
consigli  sui  comportamenti  da 
tenere  ,  indicazioni  e  prescrizioni 
terapeutiche.

Sede

L'Unità Operativa di Endoscopia Digestiva 
si trova presso l'Ospedale San Martino di 
Oristano  al  1°  piano  (Corpo  M)  in  Via 
Rockefeller.

Responsabile

Dott.ssa Federica Miculan
Tel.  0783 320082
E- Mail: federica.miculan@asloristano.it

Caposala

I.P. Gemiliano Esu

Dirigenti Medici

Dott Roberto Manca
Dott Daniele Pinna
Dott.ssa Federica Campus

                

Giorni e orari di apertura

Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 15.30

Il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00

DIPARTIMENTO 
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Chi siamo

L’  Unità  Operativa  Dipartimentale  di 
Endoscopia Digestiva è composta oltre al 
Responsabile  da  2  Dirigenti  medici 
specialisti  in  Gastroenterologia  e  da  un 
Dirigente  medico  specialista  in  Chirurgia 
dell’apparato  Digerente  ed  Endoscopia 
Digestiva,  da  5  CPSI  (collaboratori 
professionali  sanitari  infermieri) 
specializzati  in  ambito  endoscopico  e  da 
due Operatori Socio Sanitari.

L’attività  endoscopica sia  diagnostica che 
terapeutica  si  svolge  per  sei  giorni  alla 
settimana
L’Unità Operativa è l’unica Struttura della 
ASSL  di  Oristano  a  svolgere  attività  di 
urgenza  endoscopica  che  è  garantita  7 
giorni  su  7,  24  ore  su  24,  mediante 
accesso al Pronto Soccorso.

L’Unità  è  dotata  di  strumenti  ad  alta 
definizione (con zoom e NBI) per rilevare 
le  alterazioni  più  fini  della  mucosa 
normalmente non visibili.
L'Unità  è  costituita  da  tre  sale 
endoscopiche,  una  sala  dedicata  ai 
pazienti  in  attesa  di  eseguire  esame 
endoscopico  e/o  visita  specialistica,  una 
sala  risveglio  dotata  di  due  poltrone, 
dedicata  al  monitoraggio  dei  pazienti 
sottoposti  ad  esame  endoscopico  in 
sedazione e di un ambulatorio per le visite 
specialistiche.

Che cosa facciamo

Procedure  endoscopiche  del  tratto 
digestivo superiore:

 Esofagogastroduodenoscopie  (EGDS) 
diagnostiche  (test  infezione  da 
Helicobacter pilory, biopsie digiunali per 
diagnosi di malattia celiaca) e operative 
(asportazione di polipi, rimozione corpi 
estranei,  dilatazione  di  stenosi, 
posizionamento  di  endoprotesi, 
emostasi  in  sanguinamento  non 
varicoso e varicoso).

 EGDS  pediatriche  diagnostiche  ed 
operative (rimozione corpi estranei).

 Posizionamento,  sostituzione  e 
rimozione  di  gastrostomie  percutanee 
endoscopiche (PEG).

Procedure  endoscopiche  del  tratto 
digestivo inferiore:

 Ileocolonscopie  diagnostiche  e 
operative  (polipectomie  e 
mucosectomie,  rimozione  corpi 
estranei,  emostasi  endoscopiche, 
posizionamento di endoprotesi).

 Screening di 2°livello per il cancro del 
colon- retto

Procedure  endoscopiche  del  tratto  bilio-
pancreatico (ERCP terapeutica)

Vengono, inoltre, effettuate:
 Visite  specialistiche  per  la  diagnosi  e 

follow  up   dei  pazienti  affetti  da 
malattie  infiammatorie  croniche 
intestinali  (MICI),  malattia  celiaca  e 
patologie epato-bilio-pancreatiche.

Come si accede al servizio

Le  prestazioni  endoscopiche  vengono 
erogate previa prenotazione presso il CUP.

Le visite specialistiche (per i pazienti affetti 
da  malattie  infiammatorie  croniche 
intestinali  e  malattia  celiaca)  vengono 
erogate  su  prenotazione  da  effettuare 
presso l’Unità Operativa:
 

personalmente dal lunedì al venerdì 
dalle ore 13.00 alle ore 14.00

telefonando  al   numero  0783 
320082 dal   lunedì    al    venerdì 
dalle ore 13.00  alle ore 14.00.

Per  prenotare  esami  operativi  quali 
polipectomie e/o procedure interventistiche 
di  maggiore complessità  occorre inoltrare 
le  richieste  direttamente  al  personale  del 
Servizio,  che  è  sempre  disponibile  negli 
orari  di  apertura  al  pubblico.  


