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GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

CHI SIAMO 

 

Gastroenterologi / Chirurghi Sede di lavoro prevalente 

Claudio Macor - Direttore - gastroenterologo 

Valeria Ciardo            gastroenterologo San Daniele –Gemona -Tolmezzo 

Clara Faini                   gastroenterologo Tolmezzo San Daniele -Gemona  

Tiziana Michelizza      chirurgo Tolmezzo-Gemona-San Daniele 

Loris Zoratti                 gastroenterologo Tolmezzo-Gemona – San Daniele 

Enzo Di Giorgio          chirurgo San Daniele –Gemona -Tolmezzo 

Valter Zucchiatti        chirurgo San Daniele 

Personale Infermieristico  

Elena Ornella – Coordinatore di Area assistenziale endoscopica 

 

La Struttura Operativa Semplice Dipartimentale (SOSD) di Gastroenterologia  si trova 

all’interno di: 

- Dipartimento Chirurgico (direttore Daniele Snidero) 

- Piattaforma Assistenziale Servizi Clinici (coordinatrice Raffaella Lanfrit). 

 

SEDI 

La Gastroenterologia- Endoscopia Digestiva opera su tre sedi: Presidio Ospedaliero di San 

Daniele, Presidio Ospedaliero di Tolmezzo , Presidio Ospedaliero per la Salute (POS) di  

Gemona. 

Le sedi non sono dotate di posti letto; eventuali ricoveri vengono effettuati presso i reparti di 

Medicina e di Chirurgia dove il Gastroenterologo / Chirurgo collabora al percorso di diagnosi 

e cura. 

Sono previsti ricoveri diurni in regime di Day Hospital/Day Surgery per approfondimenti 

diagnostici e per tutte le procedure operative. 
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COSA FACCIAMO 

 

La Gastroenterologia è deputata ai seguenti compiti: 

1. Prevenzione delle malattie gastrointestinali (screening del cancro colo-rettale) 

2. Diagnosi e cura delle malattie del tratto gastroenterico 

3. Presa in carico del paziente con malattie infiammatorie croniche intestinali 

4. La Struttura prevede, laddove vi sia indicazione o su esplicita richiesta del paziente e 

previa valutazione del gastroenterologo, l’esecuzione degli esami in sedazione 

cosciente o profonda con diverse modalità a seconda della sede. 

Le prestazioni sono erogate in base ai Livelli Essenziali di Assistenza e ai Criteri di Priorità: 

 Visita gastroenterologica/controllo: su richiesta del Medico di Medicina Generale, serve 

per nuovi problemi o per aggravamenti di malattie note, con impegnativa e su 

appuntamento. 

 Esofagogastroduodenoscopia, colonscopia e rettosigmoidoscopia : su richiesta del 

Medico di Medicina Generale, con impegnativa e su appuntamento. 

 

NELLO SPECIFICO: 

 Esofago-gastro-duodenoscopia (EGDS) 

 Ileo-colonscopia 

 Colonscopie 

 Rettosigmoidoscopia  

 Polipectomia del tratto digestivo superiore ed inferiore 

 Colangio-Wirsungrafia retrograda endoscopica (ERCP), Colangioscopia  

 Gastrostomia e digiunostomia percutanea endoscopica (PEG/PEJ)  

 Ecoendoscopia diagnostica ed operativa di esofago, stomaco, pancreas, vie biliari e 

retto  

 Ecografia addome ed anse intestinali 

 Mucosectomia, Dissezione sottomucosa 

 Trattamento emorragie digestive 

 Argon plasma coagulation 

 Legatura e sclerosi varici 
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 Dilatazioni endoscopiche 

 Posizionamento protesi 

 Trattamento fistole del tratto digestivo 

 Drenaggio endoscopico pseudocisti  

 Ambulatorio divisionale di gastroenterologia 

 Ambulatorio dedicato per le malattie infiammatorie croniche intestinali 

 Endoscopia d’urgenza con reperibilità (Tolmezzo). 

 

La visita gastroenterologia (Prima visita) viene erogata sulla base dei Criteri di Priorità indicata 

dal MMG e/o dallo Specialista richiedente (B = breve entro 10 giorni; D = differita entro 30 

giorni; P = programmata entro 180 giorni) e può essere prenotata presso: 

 Sportelli di prenotazione (CUP) aziendali 

 CALL CENTER (TEL. 0434 223522) 

 SITO REGIONALE 

 FARMACIE ABILITATE 

 SEGRETERIE di Tolmezzo, Gemona, San Daniele. 

 

Gli eventuali esami diagnostici a completamento della diagnosi ed eventuali ripetizioni 

vengono prenotati direttamente dalla segreteria della Gastroenterologia che fornisce anche 

l’impegnativa. 

Il giorno dell’esame non è necessario presentarsi al CUP; il ticket verrà pagato (se non esente) 

a fine prestazione recandosi agli sportelli CUP . 

La mancata presentazione all’appuntamento, senza averlo disdetto almeno tre giorni prima 

dalla data di esecuzione della prestazione, comporta il pagamento per intero, anche in 

presenza di esenzione dal Ticket a qualsiasi titolo. 

CONSEGNA REFERTI 

Di regola, la consegna dei referti è contestuale alla visita e alle prestazioni strumentali. 

Diversamente il paziente verrà avvisato quando sarà disponibile. 

I referti degli esami istologici vengono inviati all’Utente tramite posta dopo visione 

dell’operatore che ha eseguito la procedura, segue tempo tecnico delle poste. 
 

  

https://servizionline.sanita.fvg.it/prenotazioni/#/index
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SEDE DI SAN DANIELE 

 

 
 

 

 
 

 

 

Presidio Ospedaliero - Sede di San Daniele 

Presidio Ospedaliero di San Daniele, 4° piano, ingresso utenti - portineria  

Viale Trento e Trieste, 33 San Daniele del Friuli (Udine) 

Segreteria  

Risposta telefonica al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.30 

Orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì  

Tel.  0432 949312 - Fax 0432 949350 

Orario distribuzione preparati per colonscopia ESCLUSIVAMENTE per gli utenti chiamati dallo 

screening regionale: dalle ore 13.30 alle 14.30 dal lunedì al venerdì 

Posta elettronica:  gastrosegreteria.sd@aas3.sanita.fvg.it  

AMBULATORIO PER LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI (MICI). 

La gestione è integrata, medico/infermiere* 

Presidio Ospedaliero di San Daniele, 4° piano, ingresso utenti - portineria  

Viale Trento e Trieste, 33 San Daniele del Friuli (Udine) 

 Il Martedì dalle ore 14.00  alle ore 16.00 (Tel. 0432 949312); le prenotazioni sono 

gestite dal personale dedicato tramite la segreteria della Gastroenterologia 

* E’ la figura professionale che, formata specificatamente, fornisce in forma autonoma, su 

richiesta del medico gastroenterologo, la continuità assistenziale (valutazione infermieristica 

di follow up) supportando e monitorizza la persona nella malattia cronica. 
 

mailto:gastrosegreteria.sd@aas3.sanita.fvg.it
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SEDE DI TOLMEZZO 

 

 

 

SEDE DI GEMONA 
 

 

Presidio Ospedaliero - Sede di Tolmezzo 

Presidio Ospedaliero di Tolmezzo, Padiglione Ospedale nuovo, piano terra  

Via Morgagni, 18 Tolmezzo (UD) 

Segreteria 

Risposta telefonica al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.30 

Orario di apertura al pubblico: dalle ore 9.00 alle ore 15.30 dal lunedì al venerdì 

Tel.  0433 488338 - Fax 0433 488364 

Orario distribuzione preparati per colonscopia ESCLUSIVAMENTE per gli utenti che chiamati 

dallo screening regionale: dalle ore 13.30 alle 14.30 dal lunedì al venerdì 

Posta elettronica : gastro.tolmezzo@aas3.sanita.fvg.it  

AMBULATORIO PER LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI  (MICI). 

La gestione è integrata, medico/infermiere* 

Presidio Ospedaliero di Tolmezzo, Padiglione Ospedale nuovo, piano terra  

Via Morgagni, 18 Tolmezzo (UD) 

 Il Martedì dalle 14.00 alle ore 16.00 (Tel. 0433-488338 ); le prenotazioni sono gestite 

dal personale dedicato tramite la segreteria della Gastroenterologia 
 

*E’ la figura professionale che, formata specificatamente, fornisce, su richiesta del medico 

gastroenterologo, la continuità assistenziale (valutazione infermieristica di follow up) 

supportando e monitorando il paziente nella malattia cronica 

Presidio Ospedaliero per la Salute  di GEMONA 

Presidio Ospedaliero per la Salute, piano terra, ala ambulatori 

Piazza Rodolone, 2 Gemona del Friuli (Udine) 

Segreteria  

Orario: dalle ore 08.00 alle 14.30 dal lunedì al venerdì 

Tel 0432 989206 -  Fax 0432 989363 

mailto:gastro.tolmezzo@aas3.sanita.fvg.it
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ATTIVITÀ SEDI ORARIO DI EROGAZIONE PRENOTAZIONE 

Prima visita/controllo 

gastroenterologico 

Gemona su appuntamento 
CUP 

Call Center 

Sito Regionale 

Farmacie abilitate 

Segreteria Gemona  

Segreteria San Daniele 

Segreteria Tolmezzo 

San Daniele su appuntamento 

Tolmezzo su appuntamento 

Esami  

endoscopici 

Gemona 

Lunedì- Venerdì  

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

CUP 

Accesso con impegnativa e  

appuntamento  

San Daniele 
Lunedì- Venerdì dalle ore 8.00 

alle ore 14.00 

CUP 

Accesso con impegnativa e  

appuntamento 

Tolmezzo 
Lunedì- Venerdì dalle ore 8.00 

alle ore 14.00 

CUP 

Accesso con impegnativa e  

appuntamento 

Visite MICI 

(ambulatorio malattie 

infiammatorie 

croniche intestinali )  

Presa in carico 

integrata medico - 

infermieristica 

San Daniele 
Martedì dalle ore 14.00 alle  

ore 16.00 

Segreteria San Daniele 

Accesso con impegnativa e 

appuntamento 

Tolmezzo 
Martedì dalle ore 14.00 alle  

ore 16.00 

Segreteria Tolmezzo 

Accesso con impegnativa e 

appuntamento 

 


