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Cardiologia 

 
 
 
 

Descrizione del servizio:  
Il servizio è finalizzato all'effettuazione di visite cardiologiche ed all'esecuzione di esami 
strumentali per la diagnosi e la terapia di patologie interessanti l'apparato cardiocircolatorio. 
 
Caratteristiche ed erogazione del servizio: 
Le principali caratteristiche del servizio di Cardiologia, soggette a valutazione del cliente, e 
le relative condizioni di accettabilità, sono le seguenti:  

• Modalità di accesso 
Le modalità di accesso al servizio sono gestite tramite appuntamento dato dal servizio. Le 
prestazioni urgenti vengono erogate con priorità sulle ordinarie: tale priorità è definita caso 
per caso dal cardiologo presente in ambulatorio al verificarsi della necessità. 

• Tempi di accesso al servizio (tempo intercorrente fra prenotazione e visita)  

• massimo15 giorni di attesa per esami strumentali e visita;  

• il giorno stesso per visite aventi carattere di urgenza.  

 
• Tempi di consegna dei referti  

• ECG: immediato  

• ECG dinamico: massimo 24 ore dalla riconsegna dell'apparecchiatura di 
registrazione dati 

• Ecocardiografia: immediato  

• Ecocardiografia da stress: immediato  

• Ecocardiografia transesofageo: immediato  

• Ergometria: immediato  

• Monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa: massimo 24 ore dalla 
riconsegna dell'apparecchio di registrazione dati. 

• Tilt-Test: immediato 

 

Le prestazioni comprendono: 
Il servizio erogato si articola sostanzialmente in due tipologie di prestazione:  

• Esami Strumentali, suddivisi nelle seguenti tipologie:  
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• ECG (Elettrocardiografia)  

• ECG dinamico (Holter), R-TEST  

• Ecocardiografia, Doppler-Color transtoracale  

• Ecocardiografia da stress con dobutamina o cicloergometria  

• Ecocardiografia-Doppler transesofagea con o senza iniezione di contrasto  

• Ergometria: prova da sforzo su cicloergometro o tappeto a rulli  

• Monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa  

• Controllo e programmazione di stimolatori cardiaci  

 
• Interventi  

• Posa stimolatori cardiaci  

• Cambio stimolatori cardiaci  

• Posa stimolatore provvisorio  

• Punzione, drenaggio pericardico 

 

Attività (es. formazione e teaching): 

Formazione e teaching per medici assistenti in atclaedel reparto di medicina interna. 

Collaborazioni: 

Con tutti colleghi dei vari reparti. Stretta collaborazione con i colleghi chirurghi e anestesisti 
per l’impianto di stimolatori (Pacemaker) e per operazioni ad alto rischio. 


