CLASSI DI PRIORITÀ
Visita Gastroenterologica

Classe U Urgente
Accesso diretto al PSA o DEA

Emorragia digestiva in atto
Dolori addominali ricorrenti e/o sindrome clinica per sospetto
addome acuto
Corpi estranei ingeriti
Vomito incoercibile o disfagia acuta severa
Ingestione sostanze caustiche
Cirrosi epatica scompensata o complicata
Segni di epatite acuta
Diarrea profusa
Sindromi subocclusive intestinali
Dislocazione di PEG
Altre situazioni critiche inquadrabili in questa classe

CLASSI DI PRIORITÀ
Visita Gastroenterologica

Classe B entro 10 gg

Dolore toracico non cardiaco
Epatopatie croniche in fase di riacutizzazione o scompenso
Vomito ripetuto
Ittero di ndd
Disfagia ingravescente
Sanguinamento tubo gastroenterico non compendiato come urgente
Anemia sideropenica < di 10 gr di HB
Diarrea
Valutazione compatibilità terapie cardiologiche o vascolari urgenti
Importante calo ponderale
Reperto di massa addominale
Riacutizzazione di Malattie infiammatorie croniche intestinali
Sintomi per sospetta patologia neoplastica dell’apparato digerente

CLASSI DI PRIORITÀ
Visita Gastroenterologica

Classe D entro 30 gg

Sintomi gastroenterici di recente insorgenza non risolti a domicilio
Sintomi dispeptico dolorosi in soggetto di età > di 45 anni
Anemia sideropenica > di 10 gr di HB
Diarrea cronica con durata > di 1 mese
Sospetta malattia celiachia (sulla base di esame istologico/sierologico) o
malassorbimento
Recente e persistente alterazione esami funzionalità epatici
Epatopatia cronica e Pancreatite cronica
Malattie infiammatorie croniche intestinali
Anemia sideropenica di sospetta origine ileale endo indagato
Dolore addominale cronico con calo ponderale significativo (eco ed endo
indagato).

CLASSI DI PRIORITÀ

Visita Gastroenterologica

Classe P Programmabile

Sintomatologia gastroenterologica di verosimile natura funzionale
Sindrome dispeptico dolorosa in < di 45 anni
Controllo programmato di patologie gastrointestinali note
Tutte le altre condizioni riconducibili

CLASSI DI PRIORITÀ
EGDS/ Coloscopia

Classe U Urgente
Con accesso diretto al PSA o DEA

Emorragia in atto : ematemesi,melena enterorragia massiva
EGDS-Coloscopia
Corpi estranei vulneranti ingeriti,corpi estranei esofagei, corpi
estranei colici, ingestione di caustici/acidi
EGDS – Coloscopia
Malfuzionamento PEG, ostruzione di protesi
EGDS- Coloscopia

CLASSI DI PRIORITÀ
EGDS / Coloscopia

Classe B Breve entro 10 gg

Sanguinamento non compendiato come “ urgente”: rettorragia non
massiva,diarrea muco sanguinolenta non infettiva,ematochezia, pregresso recente
sanguinamento gastrointestinale senza ematemesi e melena in atto
Egds-Coloscopia
Anemia sideropenica di primo riscontro con HB < di 10 g/dl
Egds-Coloscopia

Presenza di “ sintomi di allarme”: Anoressia grave persistente,calo ponderale
rapido e significativo, disfagia,vomito persistente di origine non nota,odinofagia,
massa addominale,singhiozzo
Egds-Coloscopia
Necessità di escludere lesioni per terapie cardiologiche urgenti (anticoagulanti /
doppia aggregazione piastrinica
Egds
Sospetta patologia neoplastica evidenziata con diagnostica per immagini
Egds-Coloscopia

CLASSI DI PRIORITÀ
EGDS e Coloscopia

Classe D Differibile entro 60 gg

Anemia sideropenica cronica Egds-Coloscopia
Perdite ematiche minori ( sputo ematico,emottisi dubbia,tracce ematiche
nel pulirsi) Egds-Coloscopia
Sindrome dispeptico dolorosa minore in > 45anni , senza sintomi di
““allarme “ non già indagata con EGDS Egds
Positività sangue occulto fecale in asintomatico Coloscopia
Diarrea cronica, stipsi recente o eventi sub occlusivi Coloscopia
Riscontro radiologico di polipi Coloscopia
Controllo programmato per patologie note che richiedono una
valutazione entro i 60 gg Egds
Biopsie per sospetta celiachia (EMA e TGA positivi) o altro
malassorbimento
Stadiazione pretrapianto Egds – Coloscopia

CLASSI DI PRIORITÀ
EGDS Coloscopia

Classe P Programmabile

Sintomatologia tipo colon irritabile non già indagata con coloscopia
Coloscopia
Sindrome dispeptico dolorosa in < 45 anni, se mancata risposta alla
terapia
Egds
Valutazione ipertensione portale

Egds

Follow up patologie neoplastiche,malattie infiammatorie intestinali,
Barrett, polipectomie, controllo trattamento di varici esofagee , secondo
linee guide condivise
Egds-Coloscopia.

