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Dott.  Romano Sassatelli
Direttore

 
Responsabile Infermieristico e Tecnico

Paola Conti
  0522 296131

Segreteria
 0522/296423 

La struttura complessa di Gastroenterologia 
Endoscopia Digestiva aziendale eroga le 

proprie prestazioni in un contesto di garan-
zia di qualità con una equipe unica in sei 

sedi (Ospedale Civile di Guastalla,  
Ospedale Franchini di Montecchio,  
Ospedale Magati di Scandiano,  

Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, 
Ospedale San Sebastiano di Correggio)D
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orari Di apertura
Sede ArciSpedAle S.M.N., preSSo core

struttura

dal lunedi al venerdì 
dalle 8.00 alle 20.00 

il sabato delle 8.00 alle 14.00 
per gli esami prenotati

24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi 
per l’attività in emergenza/urgenza  

segreteria
dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 13.00

Per informazioni tel. 0522/296423 
dalle 10.30 alle 13.00

dal lunedì al venerdì

I documenti necessari per accedere alle 
prestazioni endoscopiche sono:

• modulo rilasciato al momento della 
prenotazione; 

• richiesta del Medico di Medicina Generale; 

• copia pagamento ticket; 

• documentazione personale.    

I referti endoscopici sono consegnati al 
paziente dopo l’esecuzione dell’esame. 

In caso di biopsie o asportazione di polipi, il 
referto dell’esame istologico sarà inviato a 
domicilio dopo circa 40 giorni dall’esecuzione 
dell’esame. 

La struttura è raggiungibile da:
• INGRESSO CORE
     da Via Benedetto Croce, piano 0   
     dell’edificio

• INGRESSO PRINCIPALE ASMN 
da Viale Risorgimento 80, seguire il 
GRUPPO SALITA 8       , percorso colore 
marrone, Piano 0 Reggio Emilia, gennaio 2023

Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova
Arcispedale Santa Maria Nuova



come prenotare 
un’inDagine Di 

enDoscopia Digestiva

esami con ssn 

• Prenotazione CUP / FARMACIA / CUPTEL  
tel. 0522 391522 di: 

• Gastroscopia

• Colonscopia

• Urea Breath test (HP), Breath test  
lattulosio, lattosio, fruttosio 

• Ecografia addominale con e senza 
mezzo di contrasto                                     

• Visite gastroenterologiche 

• Prenotazione presso “Accettazione  
CORE (piano 0) per l’inserimento in 
lista di attesa previa valutazione della 
richiesta del medico endoscopista: 

• Manometria esofagea 

• Eco endoscopia superiore ed inferiore

• Videocapsula

E’ necessaria la richiesta del medico di base

La SC di Gastroenterologia - Endoscopia 
Digestiva (GED) effettua prestazioni a 
favore di pazienti esterni e ricoverati, con 
patologie a carico dell’apparato digerente 
prevalentemente oncologiche. 

Tali prestazioni si differenziano per livello di 
complessità: indagini diagnostiche e procedure 
operative complesse, grazie all’evoluzione 
tecnologica che ha caratterizzato l’endoscopia 
digestiva negli ultimi anni.

All’attività endoscopica si affiancano l’ambula-
torio di fisiopatologia (che esegue manometrie 
esofagee), l’attività di ecografia e quella 
ambulatoriale di visite gatroenterologiche.

Nella provincia di Reggio Emilia è attivo 
dall’aprile 2005 il programma regionale di 
screening per la prevenzione e la diagnosi 
precoce del tumore del colon-retto, rivolto ai 
cittadini di età compresa tra 50 e 69 anni a 
cui la GED partecipa attivamente.

Attualmente, gli esami endoscopici sono 
eseguiti in cinque sale, di cui tre diagnostiche 
e due dedicate a procedure operative 
complesse (una con angiografo di ultima 
generazione). 

Per i pazienti pediatrici (età inferiore a 14 
anni) gli esami di endoscopia diagnostica e 
terapeutica vengono eseguiti in collaborazione 
con la UO di Pediatria dell’ASMN. 
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esami in liBera proFessione

• Prenotazione telefonica Ufficio Libera 
Professione - Tel. 0522 338977 - dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 17.30:

• Gastroscopia 

• Colonscopia

• Eco endoscopia superiore ed inferiore

• Visite specialistiche GE

• Ecografie addominali

• Manoimetrie esofagee

NON è necessaria la richiesta del medico di base

esami per pazienti ricoverati

Richiesta informatizzata interna da parte del 
medico di reparto. 

Gli appuntamenti saranno comunicati dalla 
Segreteria della Struttura Complessa di 
Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva al 
reparto di degenza.  

il giorno Dell’esame

• Gli utenti dovranno essere accompagnati 
da famigliari se l’esame viene eseguito 
in sedazione in quanto non potranno 
guidare alcun veicolo, nel caso non siano 
accompagnati l’esame verrà eseguito 
senza sedazione o rimandato. 

• Per esigenze di reparto e per possibili 
urgenze, gli orari potranno subire dei  
cambiamenti. 


