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1.  DEFINIZIONE CLASSI DI PRIORITA’ PER ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGDS) 

 

CLASSE DI 
PRIORITA’ 

ATTESA MASSIMA 
DA GARANTIRE 

DESCRIZIONE CASISTICA 
Parole Chiave indicate dal Gruppo di lavoro 

PRONTO Socc. 
 • Emorragia digestiva in atto (ematemesi e melena); 

•  Corpi estranei vulneranti, corpi estranei esofagei, ingestione caustici; 
•  Altro (5%) 

URGENTE 
3  GG • LIVELLO DI PRIORITÀ NON PREVISTO 

BREVE 
10  GG • Anemia sideropenica di primo riscontro con Hb < 10 g/dl; 

•  “Sintomi d’allarme”: vomito significativo e persistente, disfagia, odinofagia, calo 
di peso importante (10% negli ultimi mesi), massa addominale; 

• Necessità di escludere lesioni per terapie cardiologiche urgenti; 
• Sospette neoplasie rilevate radiologicamente; 
• Dolore addominale cronico in presenza di “fattori di allarme”; 
• Altro (10%) 

DIFFERITA 
30  giorni • Anemia sideropenica cronica, perdite ematiche minori; 

• Studio bioptico nel sospetto clinico di Celiachia; 
• Altro (10%) 

PROGRAMMATA 
Attesa programmata • Altre indicazioni non compendiate nelle precedenti categorie: 

• - Sindrome dispeptico-dolorosa; 
• - Ricerca di varici esofagee ; 
• - Patologie minori già valutate endoscopicamente 

• - Barrett 
• - Altro (10%) 

 
 
Altro  (10%):  Qualsiasi  condizione  clinica  non  prevista  dalle  “parole  chiave”  che  si  ritiene  giustifichi  l’attribuzione  a  quello  specifico 
raggruppamento. 
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2.  DEFINIZIONE CLASSI DI PRIORITA’ PER COLONSCOPIA  

 

CLASSE DI 
PRIORITA’ 

ATTESA MASSIMA 
DA GARANTIRE 

DESCRIZIONE CASISTICA 
Parole Chiave indicate dal Gruppo di lavoro 

PRONTO Socc. 
 • Emorragia digestiva in atto (melena, enterorragia massiva); 

• Altro 5% 

URGENTE 
3  GG • LIVELLO DI PRIORITÀ NON PREVISTO 

BREVE 
10  GG • Sanguinamento non compendiato come “tipo urgente”: ematochezia, diarrea 

muco-sanguinolenta non infettiva; 
• Anemia sideropenica di primo riscontro con Hb < 10 g/dl; 
• Sospette neoplasie rilevate radiologicamente o ecograficamente; 
• Altro (10%) 

DIFFERITA 
30 giorni • Anemia sideropenica cronica, perdite ematiche minori (tracce ematiche minori 

all’evacuazione); 
• Modificazioni recenti dell’alvo 
• Riscontro radiologico di polipi ; 
• Dolore addominale cronico in presenza di “fattori di allarme”  
• Altro (10%) 

PROGRAMMATA 
Attesa programmata • Altre indicazioni non compendiate nelle precedenti categorie: 

• Sintomatologia tipo colon irritabile (non già indagata con colonscopia); 
• Controlli di eradicazione di polipectomie; 
• Follow up di: neoplasie, malattie infiammatorie croniche intestinali (Inflammatory 

Bowel Disease o IBD). 

Altro  (10%):  Qualsiasi  condizione  clinica  non  prevista  dalle  “parole  chiave”  che  si  ritiene  giustifichi  l’attribuzione  a  quello  specifico 
raggruppamento. 
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