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Raccomandiamo di seguire attentamente le istruzioni che troverà qui di seguito:  
 
Il paziente dovrà presentarsi il giorno dell’esame con colazione leggera al mattino e poi digiuno fino 

all’esame 
 
Il giorno dell’esame portare con sé tutti i precedenti referti di esami endoscopici, radiologici, ecografici e 
gastrointestinali  
 
 
I pazienti in trattamento anticoagulante (Coumadin) od antiaggregante, i portatori di apparecchi impiantabili 
(pace-maker, defibrillatori) ed i portatori di protesi valvolari cardiache devono comunicare preventivamente 
la loro condizione all’atto della prenotazione e discutere con il medico endoscopista ed il medico curante le 
misure correttive da porre in essere prima dell’esame endoscopico. 
 
 
UN EVENTUALE TRATTAMENTO FARMACOLOGICO SEDATIVO E/O ANTIDOLORIFICO POTRA’ 
ESSERE PRATICATO SOLO A PAZIENTI ACCOMPAGNATI DA UNA PERSONA ADULTA  
 
In caso di disdetta e/o impossibilità ad effettuare la prestazione prenotata, si prega di: 
A) nel caso di prenotazione diretta, avvisare il medico endoscopista, utilizzando i recapiti telefonici o mail 
forniti nelle apposite sezioni. 
  
B) Nel caso di prenotazione tramite CUP (Centro Unico di Prenotazione): 
1. telefonare al numero dedicato 840 000 877 (senza prefisso), attivo 24 ore su 24 comunicando  

1) Cognome, nome e data di nascita dell'utente prenotato  
2) Data dell’appuntamento da disdire e prestazione 
3) Nome e cognome dello specialista  
4) Se è disponibile il promemoria di prenotazione, il n. della prenotazione riportato in alto a sinistra 

2. inviando un fax al n. 045 8126510 con le medesime informazioni richieste di cui al punto 1. 
3. selezionando dal sito www. ospedaleuniverona.it  il servizio disdetta on line prestazione in libera 
professione  
4. presentandosi direttamente agli sportelli CUP collocati presso l'Ospedale di Borgo Trento e di Borgo 
Roma (orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 festivi esclusi) 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

La gastroscopia in Libera Professione sarà eseguita presso la Piastra Endoscopica del Polo Chirurgico “P. 
Confortini di Borgo Trento - 2° piano Palazzina ambulatoriale 
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