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Angiologia 
 

 

Il servizio è finalizzato all'effettuazione di visite angiologiche e interventi per la 

diagnosi e la terapia di patologie interessanti i vasi sanguigni. 

 
Caratteristiche ed erogazione del servizio: 
 

Le principali caratteristiche del servizio di angiologia, soggette a valutazione del 

paziente 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 medico angiologo al verificarsi della 

necessità. 
 

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

 di regola massimo 30 giorni di attesa per esame e visite per pazienti 
inviati dai medici esterni 

 il giorno stesso per esami e visite aventi carattere di urgenza 
 

 Tempi di consegna dei referti 

 doppler arterioso degli arti inferiori e superiori: massimo 24 ore 
 duplex arterioso: massimo 24 ore 

 duplex venoso: massimo 24 ore 

 duplex carotideo: massimo 24 ore 

 duplex transcranico: massimo 24 ore 
 microscopia capillare: massimo 24 ore 

 per esami urgenti: immediato 
 
Le prestazioni comprendono: 
 
ll servizio erogato si articola sostanzialmente in due tipologie di prestazione: 

 
 Esami strumentali 

 Doppler arterioso degli arti inferiori e superiori 
 Doppler venoso 
 Duplex arterioso (arti inf., arti sup., addominale) 

 Duplex venoso 
 Duplex carotideo 

 Duplex transcranico 
 Microscopia capillare 

 TCPO2 

 

 Interventi arteriosi 
 Angioplastica percutanea transluminale 
 Angiografia 
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 Interventi venosi 

 Ablasione tramite laser endovenoso (EVLA) di vene troncolari 
 Scleroterapia con schiuma ecoguidata 

 Miniflebectomia 
 
Attività di formazione 

Il servizio di angiologia è riconosciuto dalla Federazione Svizzera dei Medici (FMH) 
quale centro di tipo B (12 mesi) per la formazione medica. 
 

Collaborazioni 

Con il reparto di Chirurgia (Chirurgia Vascolare) e con le specialità di Radiologia 
Interventistica e Chirurgia Vascolare degli altri ospedali dell’EOC. 


