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DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI DIGITALE
RADIOLOGIA DIGITALE
DENSITOMETRIA OSSEA M.O.C.

ECOGRAFIA DIAGNOSTICA

VISITE SPECIALISTICHE
Cardiologia
Chirurgia generale
Chirurgia vascolare
Dermatologia
Allergologia
Ortopedia
Traumatologia
Oculistica
Ecocolordoppler
Neurologia / E.M.G.
Ostetricia e Ginecologia
Otorinolaringoiatra
Andrologia e Urologia
Pneumologia
Ematologia
Geriatria
Medicina Interna
Medicina dello Sport
Psichiatria e Psicologia
Scienza dell’Alimentazione e
Dietologia

SENOLOGIA
MAMMOGRAFIA DIGITALE
ECOGRAFIA DIAGNOSTICA
VISITA SENOLOGICA

SERVIZIO DI ENDOSCOPIA
DIGESTIVA
GASTROENTEROLOGIA - COLONSCOPIA
GASTROSCOPIA

CENTRO LASER DERMATOLOGICI
EPILAZIONE PERMANENTE
LESIONI VASCOLARI
FOTORINGIOVANIMENTO CO2
MACCHIE E TATUAGGI - CICATRICI DA ACNE

SERVIZIO DI RADIOLOGIA
DIGITALE ODONTOIATRICA
TAC DENTALE CONE BEAM 3D
ORTOPANTOMOGRAFIA OPT DIGITALE
TELERADIOGRAFIA DIGITALE

LABORATORIO DI ANALISI DEL
MOVIMENTO E FISIATRIA

CHIRURGIA VASCOLARE
ANGIOLOGIA

ACCREDITAMENTO CON S.S.N.
Radiologia

Endoscopia digestiva (gastroscopie/colonscopie)
Oculistica
Cardiologia
Dermatologia

Via Ivano Martinelli 10 - 41012 Fossoli di Carpi (MO) 
Tel. 059-669393 (4 linee r.a.) - Fax 059-669368 

www.poliambcittadicarpi.it
info@poliambcittadicarpi.it

facebook.com/PoliambulatorioCittaDiCarpi

POLIAMBULATORIO PRIVATO
ACCREDITATO S.S.N.

SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Dott. Claudio Rubbiani
Dott. Marco Marchi

Specialisti in Gastroenterologia

Infermiera coordinatrice
Maria Francesca Iannuzzi

Presso il Poliambulatorio Privato Città di Carpi
è possibile eseguire: 

• visita 
• esofagogastroduodenoscopia EGDS ( “gastroscopia”)

• colonscopia operativa

La struttura dispone di:
• un’area esclusivamente dedicata all’endoscopia 

• ambulatorio di gastroenterologia
• recovery room per osservazione post trattamento

assistenza infermieristica qualificata•

POLIAMBULATORIO PRIVATO
ACCREDITATO S.S.N.



L’endoscopia digestiva è una moderna branca della 
gastroenterologia e della chirurgia digestiva che, 

consente di diagnosticare e curare le principali 
patologie dell’apparato digerente. 

Rappresenta anche lo strumento più importante 
per la diagnosi precoce di neoplasie digestive.
Consente infatti sia di individuare e tipizzare le 
patologie benigne, sia di prevenire, sorvegliare e 
curare quelle maligne.

L’endoscopia è in grado di esplorare in modo 
dettagliato il tratto digestivo superiore (esofago, 
stomaco e primo tratto del duodeno) o il tratto 
digestivo inferiore (colon) e ileo.

All’estremità degli endoscopi una microtelecamera  
proietta l’immagine direttamente su uno schermo 
(videoendoscopia). In questo modo è possibile 
seguire l’esame del paziente direttamente sul 
monitor ed archiviare le immagini. 
L’archiviazione delle immagini è utile per una 
valutazione nel tempo delle condizioni del 
paziente, nelle successive visite di controllo.

L’importanza dell’endoscopia risiede nel fatto che 
con essa si possono realizzare interventi operativi 
in regime ambulatoriale, con un ridotto disturbo 
per  il paziente.

Mediante la chirurgia endoscopica è possibile 
asportare frammenti di tessuto (biopsie) e 
formazioni polipoidi (polipectomia).

CHE COS’E’ L’ENDOSCOPIA DIGESTIVA ?

LA SEDAZIONE COSCIENTE

Gli obiettivi della sedazione in endoscopia sono 
quelli di ridurre notevolmente il disagio per 
l’utente e rendere meno fastidioso l’esame. La 
sedazione migliora la collaborazione dell’utente e 
riduce possibili complicanze dovute ad agitazione 
e dolore.

Per sedazione cosciente si intende quella 
sedazione per la quale l’utente è capace 
indipendentemente e continuamente di 

mantenere il controllo del respiro, rispondere 
agli stimoli tattili e cooperare ai comandi verbali, 
ottenendo la riduzione o la scomparsa dell’ansia.

Con la sedazione cosciente si raccomanda 
la necessità di essere accompagnati perchè 
controindica la guida dei veicoli e le attività 
lavorative che richiedano particolare 
concentrazione nelle ore successive l’indagine.

E’ l’esame diagnostico che consente al medico 
endoscopista, mediante uno strumento chiamato 
gastroscopio, di esaminare direttamente l’interno 
dell’esofago, dello stomaco ed il primo tratto del 
duodeno, mettendo in evidenza eventuali malattie 
organiche.

di digestione non sempre sono tipici di una 
determinata patologia e pertanto l’ EGDS è 

e impostare un’adeguata terapia.

biopsie, che sono dei prelievi di mucosa destinati 
ad essere esaminati al microscopio, per ottenere la 
diagnosi istologica di eventuali lesioni e/o la ricerca 
dell’Helicobacter Pylori (batterio causa della gastrite 
e dell’ulcera).

PER LA PREPARAZIONE DEL PAZIENTE ALL’ESAME 
SI PREGA DI CONTATTARE LA SEGRETERIA DEL 
POLIAMBULATORIO.

COS’E’ L’ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGDS) o GASTROSCOPIA ?

(colonscopio) attraverso l’ano per la visione diretta 
del grosso intestino (colon). 

delle biopsie, che sono dei prelievi di mucosa 
destinati ad essere esaminati al microscopio per la 
diagnosi istologica di eventuali lesioni. 
La durata della colonscopia è in relazione alla 
porzione di intestino esplorato; lo studio di tutto il 
colon richiede ovviamente più tempo.
Durante l’esame potrebbero essere scoperti dei 
“polipi”, cioè formazioni che nascono dalla mucosa 
dell’intestino e che devono essere tolte. In questo 
caso si parla di colonscopia operativa/polipectomia. 

I tumori diagnosticati in fase precoce sono più 
facilmente curabili, ma sopratutto, eliminando i 
polipi è possibile interrompere la loro evoluzione 
verso un tumore invasivo.
La polipectomia avviene con un particolare 
bisturi elettrico a forma di cappio  che elimina la 
formazione bruciandone la base.
Il polipo viene poi recuperato ed inviato al 
laboratorio per l’esame istologico. 
L’asportazione dei polipi è del tutto indolore.

PER LA PREPARAZIONE DEL PAZIENTE ALL’ESAME 
SI PREGA DI CONTATTARE LA SEGRETERIA DEL 
POLIAMBULATORIO.

di endoscopia digestiva e segue programmi 
di formazione per mantenersi costantemente 
aggiornato. Tutte le procedure sono eseguite 

di comfort. Il personale di sala endoscopica 
altamente specializzato, la sedazione  e il costante 
monitoraggio dei parametri vitali garantiscono un 
esame particolarmente accurato, in condizioni di 
massima sicurezza.

Al paziente è dedicata un’area recovery che 
consente la miglior preparazione all’indagine 
endoscopica e comfort necessario per lo 

smaltimento della sedazione dopo l’esame, con 
monitoraggio costante dei parametri vitali e 
assistenza infermieristica.

il consenso informato all’esame e il consenso alla 
sedazione (se richiesta) dopo  che il personale 
medico si sia accertato che l’utente abbia letto e ben 
compreso quanto descritto nella scheda informativa. 
Le donne in stato di gravidanza accertato o presunto 
non devono eseguire l’esame, così come i portatori 
di diverticolite acuta e aneurisma aortico.

COS’E’ LA COLONSCOPIA?

Il Servizio di Endoscopia digestiva del Poliambulatorio “Città di Carpi”

Prenotazione

Le visite e gli esami in libera professione 
possono essere prenotati presso la Segreteria del 
Poliambulatorio “Città di Carpi” e vanno pagati 

prenotazione. 

Farmacie.

La prenotazione con il SSN (Servizio Sanitario 
Nazionale) può avvenire solo, previa presentazione 
di prescrizione medica, presso il CUP e presso le 

Il referto dell’esame endoscopico viene consegnato 
immediatamente dopo l’esame. Il referto 
dell’esame istologico viene invece ritirato presso  la 
Segreteria del Poliambulatorio.

Lo specialista è tenuto a fornire tutte le spiegazioni necessarie 
al paziente, allo scopo di evitare ogni forma di fraintendimento 
riguardo alle metodiche utilizzate e al risultato auspicabile. Questa 
nota informativa riveste carattere generale ed orientativo per 
il Paziente e non deve in nessun caso sostitutire un doveroso 

colloquio con lo specialista che eseguirà l’intervento nè alla visione 
e comprensione del documento di Consenso Informato, contenente 

eventuali complicanze, la cui sottoscrizione deve avvenire prima 
dell’intervento.La Direzione Sanitaria del Poliambulatorio è affidata al Dott. Marco Fregni (Specialista in Psichiatria)


