L’AREA ENDOSCOPICA
MISSION DELL’AREA ENDOSCOPICA
L’attività assistenziale è rivolta alle persone
affette da patologie gastroenterologiche, ORL
e urologiche, senza distinzione di sesso, età,
razza e religione, che per gravità, intensità,
complessità od acuzie possano essere trattate
sia in regime ambulatoriale che in regime di
ricovero ospedaliero in modo efficace ed
appropriato per la patologia e le modalità di
trattamento.
L’Area Endoscopica è situata al Piano Terra
del blocco A1 (Area Blu) dell’Ospedale di
Monselice-Schiavonia e svolge la propria
attività in 3 Sale Endoscopiche (di cui una
attrezzata per gli esami che richiedono il
supporto
radiologico),
4
Sale
Preparazione/Risveglio, 1 sala Proctologica, 1
sala Urologica, 1 sala ORL, 2 Sale di
Refertazione, 2 Sale Colloquio, 1 Segreteria, 1
Sala di Attesa.
Le varie procedure possono essere eseguite in
regime di Elezione (con impegnativa, previa
prenotazione) o in regime di Urgenza o da
richiesta di altri servizi.
L’attività si svolge dalle ore 8.30 alle ore 14.30
dal:
 lunedì al venerdì per l’endoscopia
digestiva
 lunedì e mercoledì per l’endoscopia ORL

 martedì e venerdì per endoscopia
urologica
 giovedì ambulatorio proctologico
Per l’informativa e moduli vedere nel portale
- www.aulss6.veneto.it Menù-Ospedale-Ospedali Riuniti Padova SudDirezione Medica-Area Endoscopica
Solo per l’endoscopia digestiva è attivo il
regime d’urgenza dalle 20.00 alle 8.00 dal
lunedì al venerdì, festivi e prefestivi dalle 8.00
alle 8.00 del giorno seguente.
Il personale infermieristico è presente in Area
Endoscopica dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al
venerdì.
È in regime di reperibilità dalle 20.00 alle 8.00
dei giorni feriali,
e dalle 8.00 alle 8.00, del giorno seguente, dei
giorni festivi e prefestivi.
Il personale Medico è in regime di reperibilità
dalle 16.00 alle 8.00 dei giorni feriali e dalle
8.00 alle 8.00 del giorno seguente nei giorni
festivi e prefestivi.
L’accesso alle Sale Endoscopiche avviene
dopo presa in carico del paziente da parte del
personale della Segreteria Endoscopica
situata presso la Sala di Attesa, secondo due
modalità:
 Impegnativa Regionale (pazienti esterni)
 Richiesta interna (pazienti ricoverati)
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Per gli esami è necessario avere:
 documentazione clinica e radiologica
personale
 elenco dei farmaci assunti
 tessera sanitaria
 moduli per il Consenso Informato
compilati
 visita anestesiologica nel caso di esami da
svolgere in sedazione profonda
L’utente che deve eseguire gli esami di
endoscopia
digestiva
deve
essere
accompagnato.
Nessun accompagnatore è ammesso ad
assistere agli esami endoscopici salvo casi
assolutamente particolari.
Dopo l’esame endoscopico il personale
addetto accompagnerà l’utente dai familiari
presso le Sale d’attesa.
Alla dimissione verrà consegnato all’utente o
all’accompagnatore:
 il referto endoscopico
 eventuali impegnative per farmaci o
consulenze
 eventuali impegnative necessarie per la
regolarizzazione al CUP
 informazioni e deleghe per il ritiro o l’invio
di eventuali esami istologici

LE PRESTAZIONI SI PRENOTANO
Centro Unico Prenotazioni
Call Center
Dal lunedì al venerdì 8.00 – 20.00
Il sabato
8.00 – 13.00
Numero verde 800437040 da rete fissa
(gratuito)
Telefono 0429/714410 da cellulare (a
pagamento)
Sportelli
Schiavonia: dal lunedì al venerdì 08.00-20.00
Il sabato 08.00-13.00
Ex ospedali di Este e Monselice:
dal lunedì al venerdì dalle 09.001500
chiuso il sabato
Montagnana e Conselve:
dal lunedì al venerdì 8.00-17.00
il sabato 08.00-12.00

GARANZIA E TUTELA
Ufficio Relazioni con il Pubblico-URP
Telefono: numero verde 800 201 301
Dal lunedì al venerdì 8.30-14.00
E-mail: urp@aulss6.veneto.it
Sportello: presso Ospedali Riuniti Padova Sud
“Madre Teresa di Calcutta” –Blocco A2-piano
terra
dal lunedì al giovedì 8.30-14.00/15.00-18.00
Il venerdì
8.30-14.00
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Ospedali Riuniti Padova Sud
Madre Teresa Di Calcutta
DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO

Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.aulss6.veneto.it >
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