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Introduzione

Sono ormai diversi anni che in letteratura vengono se-
gnalati (1-4) prevalenze elevate di disturbi muscolo-
scheletrici fra gli operatori addetti all’esecuzione di
esami endoscopici. Peraltro l’uso di questa tecnica
diagnostico-terapeutica si va sempre più diffondendo
coinvolgendo un crescente numero di operatori: basti
pensare al recente piano sanitario nazionale di pre-
venzione delle neoplasie del colon che coinvolgerà la
maggior parte dei Centri di Endoscopia sul territorio. 
Per iniziativa dell’attuale presidente SIED, stimolata da
numerose segnalazioni di endoscopisti italiani che
soffrivano di disturbi muscoloscheletrici, nel corso del
2004 è iniziata una collaborazione con l’Unità di Ri-
cerca Ergonomia della Postura e del Movimento
(EPM) che, con il patrocinio della Società Italiana d’Er-
gonomia, vorrebbe, nelle intenzioni, dopo un’attenta
analisi della problematica, suggerire una serie di solu-
zioni ergonomiche che permettano di ridurre conside-
revolmente il disagio-disturbo che molti endoscopisti
riportano a diversi distretti dell’apparato muscolo-
scheletrico.

La letteratura nazionale e
internazionale segnala prevalenze
elevate di disturbi muscoloscheletrici
fra gli endoscopisti. Per questo motivo
la SIED ha iniziato una collaborazione
di ricerca per approfondire le
conoscenze su questo tema con la
Società Italiana di Ergonomia (SIE) e
con l’Unità di Ricerca Ergonomia della
Postura e del Movimento (EPM). Il
progetto prevede l’analisi dei disturbi
della popolazione interessata, del
rischio specifico ed infine la ricerca di
soluzioni ergonomiche.

The national and international
literature marks it, from by now various
years, prevalences high of disturbs
musculosckeletal between the
endoscopisti. For this reason the SIED
has begun one collaboration of search in
order to deepen the acquaintances
on this topic with the Italian Society of
Ergonomics (SIE) and with the Ergonomics
of Posture and Movement Research Unit
(EPM). The plan previews the analysis of
disturbs of the interested population, the
specific risk and at last
the search of ergonomic solutions.

Parole chiave: ergonomia, disturbi

muscoloscheletrici, endoscopisti

Key words: ergomics, musculosckeletal

disorders, endoscopist

I disturbi
muscoloscheletrici
negli endoscopisti: un
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Questa collaborazione è sfociata in un progetto di ri-
cerca, della durata di due anni, in cui si sono stabilite
le diverse fasi:

Lo studio pilota è stato effettuato e sono iniziati i so-
pralluoghi presso alcuni centri d’endoscopia per l’ana-
lisi del rischio.
In questa sede si vogliono riportare le riflessioni, i
commenti e le conoscenze scaturite da questa colla-
borazione fino ad ora.

L’analisi della letteratura

Tra i diversi studi internazionali sull’argomento (1,2)
sono stati scelti, per caratteristiche metodologiche e
per rappresentatività, due lavori condotti rispettiva-
mente da Buschbacher (1994) e da O’Sullivan nel
2002. Il primo è una survey, effettuata con l’invio di un
questionario ai membri dell’American Society of Ga-

strointestinal Endoscopy. Il questionario, cui hanno ri-
sposto 265 sanitari dei 400 individuati, definisce il nu-
mero medio di esami endoscopici effettuati per setti-
mana, il tempo (in percentuali prestabilite) speso per le
endoscopie in rapporto al tempo totale di lavoro e le
ore per settimana spese in questa attività.
La ricerca dei sintomi, come illustrato nella figura 1, si
focalizza sui disturbi degli arti superiori e con una so-
la domanda sul low back pain. Nei risultati vale la pe-
na ricordare a priori che il 95.1% dei rispondenti è ma-
schio. Interessante risulta anche il fatto che nel 91%
dei casi non si superano le 20 ore settimanali di endo-
scopia.
Nessuna differenza è stata osservata considerando
sesso, arto dominante, hobby o anzianità lavorativa.
Una correlazione significativa è stata invece osservata
con le ore settimanali spese per l’attività endoscopica. 
In questo lavoro non vengono valutati i disturbi in rela-
zione alle diverse tipologie di esame endoscopico
che, alla luce delle nostre osservazioni preliminari,
possono influire notevolmente sul livello di rischio da
sovraccarico biomeccanico dell’apparato muscolo-
scheletrico. 
Nel secondo studio O’Sullivan, ha indagato i disturbi
muscoloscheletrici fra gli endoscopisti addetti alla En-
doscopic Retrograde Cholangiopancreatography
(ERCP) con questionario anonimo a cui hanno rispo-
sto 114 sanitari. Nelle note metodologiche si precisa-
no comunque le informazioni richieste per caratteriz-
zare il rischio (anni di lavoro, numero di esami/anno, ti-
pologia di endoscopia (video/fibre ottiche, e frequen-
za delle pause) mentre le informazioni relative al distur-
bo o danno muscoloscheletrico non vengono indivi-
duate nel dettaglio. In estrema sintesi i disturbi mu-
scoloscheletrici sono stati riportati dal 67% degli inter-
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DISTURBI ACCUSATI DAGLI ENDOSCOPISTI (N° = 265)

S. Tunnel Carpale

Disestesie mani

Dolore al collo

Dolore alle mani

Dolore al gomito

Dolore alle spalle

Dolore al pollice

Dolore lombare

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

fig. 1: disturbi muscoloscheletrici accusati dagli endoscopisti (1)

• esecuzione di uno studio pilota per
indagare la prevalenza dei disturbi
muscoloscheletrici fra il personale
addetto all’endoscopia

• estensione dello studio a livello
nazionale

• analisi del rischio da sovraccarico
biomeccanico dell’apparato
muscoloscheletrico in alcune realtà
Ospedaliere

• valutazione dei dati del rischio e del
danno e proposte di soluzioni.
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vistati e di questi il 58% accusava disturbi a più di un
distretto muscolare. L’analisi dei disturbi per distretto
interessato è risultata la seguente: 57% back pain,
46% collo, 36% mani, 8% gomito e 16% spalla.
Il 38% afferma che i disturbi compaiono durante l’ese-
cuzione della ERCP.
Dal punto di vista statistico è emersa una correlazione
positiva fra i disturbi e gli anni di anzianità lavorativa
come endoscopista, con la numerosità degli esami
fatti e con l’ambiente di lavoro disergonomico.
Interessanti appaiono anche i suggerimenti ergonomi-
ci che gli stessi intervistati hanno proposto: modifica-
zione del layout della postazione di lavoro, lettini rego-
labili in altezza e inclinabili lateralmente, videoscopi mi-
gliori di quelli a fibre ottiche (soprattutto per il collo),
camici di piombo più leggeri, e pause di lavoro più fre-
quenti.
Un problema specifico rispetto ai disturbi lombo-sa-
crali è stato posto dall’uso dei camici di piombo: Moo-
re (5) e Ross (6) hanno indagato questo fattore e han-
no concluso che esiste una correlazione positiva fra
l’uso del camice di piombo e i disturbi al rachide lom-
bo-sacrale.

L’analisi del rischio

Diverse metodologie sono disponibili in letteratura per
valutare sia il rischio da sovraccarico biomeccanico de-
gli arti superiori che quello relativo al rachide lombare.
Delle disponibili, quelle che hanno indagato il rapporto
casuale o concausale fra entità del rischio e danno cor-
rispondente, la metodologia OCRA (Occupational Ri-
petitive Assessment) per il rischio da sovraccarico bio-
meccanico degli arti superiori appare quella più consoli-
data, non solo per la mole di dati presenti (7) ma anche
perché a livello internazionale ed europeo (ISO e EN) sta
per essere indicata come il metodo più idoneo per valu-
tare questo tipo di rischio. In questo metodo vengono
indagati, tramite videoriprese, i determinanti di rischio
che, combinati fra loro secondo una formula matemati-
ca, indicano precisi livelli di rischio a cui corrispondono
“attese” di patologie a carico degli arti superiori. In que-
sto metodo assumono rilevanza: la durata del tempo di
lavoro alla mansione specifica, la frequenza di azione, la
forza impiegata, le posture assunte dai diversi distretti
dell’arto superiore, la presenza di periodi di recupero
(pause) ed infine la presenza di eventuali fattori comple-
mentari (vibrazioni, uso di guanti inadeguati, ecc).
Si può intuire che l’analisi del rischio deve tenere conto
di tutte le diversità che caratterizzano i diversi tipi di esa-
mi endoscopici, ma non solo: le modalità organizzative
variano enormemente in particolare fra coloro che ese-
guono l’esame senza l’aiuto di un assistente e quelli
che si avvalgono di un operatore, in genere personale

infermieristico, per l’avanzamento o l’arretramento del
“tubo” endoscopico. Questi modelli organizzativi deter-
minano condizioni molto diverse sotto il profilo dell’enti-
tà del rischio e anche nel numero dei possibili esposti.
Il metodo OCRA comprende anche la possibilità di de-
finire precisamente il rischio posturale statico: chi
manovra l’endoscopio compie sia azioni dinamiche che
statiche. Queste ultime sono necessarie per mantenere
lo strumento in una posizione corretta.
Dai primi sopralluoghi effettuati in due servizi di endo-
scopia, questo aspetto assume una rilevanza notevole,
laddove, in particolare, la durata dell’esame, come nel-
le colonscopie, risulta elevato. 
La contrazione statica è stata infatti indagata da diversi
autori che hanno proposto modelli in cui, a fronte di una
determinata forza protratta per un certo periodo di tem-
po, vi dovrebbe essere un periodo di riposo compensa-
tivo che consenta un fisiologico recupero dell’unita mu-
scolo-tendinea interessata. Nella pratica della medicina
del lavoro, e con il metodo OCRA, la stima della forza è
di tipo soggettivo, ed è valutata secondo la scala di
Borg: metodo validato in letteratura in quanto ben cor-
relata alla massima contrazione volontaria (MCV) misu-
rata con elettromiografo.
Per fornire un’idea di che rapporto esiste fra contrazio-
ne statica e necessità di riposo fisiologico, per i diversi
livelli di forza impiegati si riporta la tabella 1.
Le prime interviste sull’impiego di forza nell’uso dell’en-
doscopio oscillano fra un punteggio di scala Borg com-
preso fra 2 e 3: ciò si traduce ad esempio, nel caso di
una EGDS, della durata media di 3’, un analogo tempo
di recupero (considerando Borg=2) mentre, nel caso di
una colonscopia, della durata media di 20’, la tabella
non ci fornisce alcuna indicazione ma comunque il tem-
po di recupero deve essere molto elevato (basti pensa-
re che a fronte di contrazione statica, con forza pari a 2
della scala di Borg, di circa 7’ e 30” sarebbe necessa-
rio un periodo di recupero pari a 45’).
Diventa quindi importante, nell’analisi del rischio, defini-
re con precisione i tempi di tutte le operazioni, sia per
stabilire la durata complessiva del compito lavorativo al-
l’interno del turno di lavoro che per valutare la congrui-
tà dei tempi di recupero: normalmente, infatti, dopo
l’esame endoscopico l’endoscopista deve effettuare
una serie di operazioni di cui la più rilevante, in termini
di tempo, appare essere la video scrittura del referto. 
Dopo uno studio campionario sarà però possibile defi-
nire indirettamente questi tempi anche sulla base del
solo numero medio di esami endoscopici, suddivisi per
tipologia.
L’analisi delle posture di lavoro, suddivise per distretto
dell’arto superiore, destro e sinistro separatamente
(mani, polso, gomito, spalla), è parte costitutiva del me-
todo OCRA che si avvale, per questo studio, di valuta-
zioni effettuate con videoriprese. 257
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Come già notato da Cotrim et al. nel 2004 questa ana-
lisi è strettamente connessa alle modalità gestuali del-
l’operatore, al layout della postazione di lavoro nonché
alla tipologia di esame endoscopico indagato ma noi
aggiungiamo anche all’organizzazione del lavoro speci-
fica: impiego di uno o due operatori.
Mentre il rischio per gli arti superiori è valutabile con il
metodo OCRA, l’analisi delle posture assunte dal rachi-
de cervicale potrebbe essere indagata con altri metodi
disponibili in letteratura: fra di essi tuttavia sembra pre-
feribile il confronto con quanto espresso in una norma-
tiva tecnica europea a proposito della progettazione di
macchine: la norma EN 1005-4.
A titolo esemplificativo si riporta lo schema, estratto da
questa norma (tabella 2), che definisce accettabile o
meno la postura del collo in inclinazione e rotazione.
Appare evidente che l’utilizzo di questo riferimento po-
trebbe risultare utile per lo studio della progettazione er-
gonomica: in particolare riguardo alla posizione del mo-
nitor qualora venga utilizzato un videoendoscopio. 
Più in generale questa ed altre normative tecniche eu-
ropee potrebbero essere utilizzate per una progettazio-
ne ergonomica della postazione di lavoro nel suo insie-
me (spazi, lettino per paziente, apparecchiatura endo-
scopica, illuminazione, ecc).

Accanto all’endoscopista, come abbiamo già detto, in
alcuni contesti lavorativi, il personale infermieristico non
solo partecipa direttamente all’esame endoscopico ma
effettua alcune operazioni di pulizia dello strumento pri-
ma di inserirlo nell’apposita macchina che provvede al-
la sua pulizia e alla sua disinfezione. In queste ultime
operazioni l’operatore compie una serie di movimenti, in
particolari posture, che andranno analizzati per verifica-
re se, anche in questo compito, vi sia un effettivo rischio
da sovraccarico degli arti superiori. L’analisi preliminare
di questo compito dimostrerebbe un effettivo rischio in
particolare per il distretto polso e mano.
Più complessa appare la valutazione del rischio per il
rachide lombo-sacrale. Della problematica relativa al-
l’utilizzo dei grembiuli in piombo si è già parlato, e, alla
luce delle conoscenze attuali, la postura eretta statica,
posizione prevalente dell’endoscopista, non è associa-
ta ad un aumentato rischio di contrarre patologie/di-
sturbi del rachide lombare (NIOSH 1997). Diverso sa-
rebbe l’approccio se, contrariamente a quanto osser-
vato nei primi nostri sopralluoghi, l’operatore per parti-
colari configurazioni della postazione di lavoro o per
esami specifici fosse obbligato a compiere flessioni o
rotazioni del tronco: in questi casi sarebbe possibile
identificare, con opportune metodiche, il rischio relativo.258

tab. 1: rapporto fra contrazione statica dell’arto superiore
e necessità di riposo fisiologico (tempo di recupero)

FORZA TEMPO DI MANTENIMENTO TEMPO DI RECUPERO

Scala di Borg Secondi Secondi %

Fino a 2
(20% MCV)

20 2 10%

30 3 10%

45 7 15%

120 60 50%

180 180 100%

240 480 200%

300 1200 400%

450 2700 600%

Circa a 3
(30% MCV)

20 10 50%

40 40 100%

60 120 200%

90 360 400%

120 720 600%

150 1200 800%

Circa a 4
(40% MCV)

20

30 60 200%

20 100%

50 200 400%

70 420 600%

Circa a 5
(50% MCV)

20

30 120 400%

40 50%

40 240 600%

90 720 800%
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I risultati dello studio pilota sui disturbi muscoloscheletrici
negli endoscopisti

In occasione del convegno Endoscopic Trip di Milano 11-12 aprile 2005, è stato predisposto un questionario
per la rilevazione dei disturbi muscoloscheletrici nel quale, oltre ad alcune informazioni relative alla mansione,
alla tipologia e al numero di esami endoscopici effettuati in media al mese, sono stati raccolti dati sia sulle pa-
tologie già diagnosticate a carico dei diversi distretti dell’arto superiore che a livello cervicale, sia la presenza di
disturbi sempre negli stessi distretti anatomici occorsi nell’ultimo anno. 

I dati raccolti non hanno certo la pretesa di una analisi statistica approfondita, si tratta infatti di uno studio pilo-
ta; pur tuttavia mostrano alcune tendenze e risultano quanto meno interessanti come informazione preliminare
del fenomeno “disturbi dell’apparato muscoloscheletrico negli endoscopisti”.
Durante il convegno, dopo avere presentato il progetto di collaborazione SIED-EPM-SIE, sono state illustrate le
informazioni che si intendevano raccogliere e la loro finalità. 179 soggetti hanno risposto al questionario con
una distribuzione per classi di età e sesso come risulta dalla tabella 3.
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tab. 2: estratto da norma EN 1005-4. Posture, statiche e dinamiche,
del distretto capo-collo: criteri di accettabilità

POSTURA
STATICA

MOVIMENTI

Bassa frequenza
(< 2 min.)

Alta frequenza
(>_ 2 min.)

I Accettabile Accettabile Accettabile

II Non accettabile Condizione
accettabile (A) Non accettabile

POSTURA
STATICA

MOVIMENTI

Bassa frequenza
(< 2 min.)

Alta frequenza
(>_ 2 min.)

I Accettabile Accettabile Accettabile

II Non accettabile Condizione
accettabile (A) Non accettabile

II

II

I

I II

I II

0°

-40°

tab. 3: distribuzione del campione per classi di età e sesso

Classi di età Maschi Femmine

Anni N° % N° %

26-35 4 5.9 25 23.1

36-45 21 30.9 56 51.9

46-55 36 52.9 26 24.1

> 55 7 10.3 1 0.9

Totale 68 100 108 100

* 3 missing
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Di interesse, visto anche la probabile diversa esposizione al rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti su-
periori e a livello del rachide cervicale, appare anche la tabella 4 che illustra la composizione del campione per
tipo di professione e per sesso.

I dati mostrano che il campione di soggetti esegue un numero molto diverso di esami endoscopici in media al
mese, come si può notare dalla tabella 5. Qualche perplessità, nell’affidabilità di questa risposta, riguarda la for-
mulazione della domanda: nelle intenzioni dei rilevatori, questo numero doveva corrispondere al numero effetti-
vo di esami che il soggetto intervistato effettuava in prima persona e non al numero di esami effettuati dal pro-
prio servizio.

Il dato più sorprendente riguarda però la prevalenza delle patologie agli arti superiori e a livello cervicale che ri-
sultavano già diagnosticate: tali prevalenze sono decisamente elevate, in particolare per il distretto spalla, pol-
so-mano e cervicale rispetto alla popolazione generale e a campioni di riferimento di soggetti non esposti al ri-
schio posturale. Le singole prevalenze sono risultate per il distretto spalla il 16.9%, per il gomito 9%, per il di-
stretto polso-mano 25.8% e per il tratto cervicale della colonna 21.3%. Il dato, pur essendo consapevoli del
numero elevato di fattori di confondimento che non sono stati presi in considerazione, appare quasi allarman-
te e indica l’effettiva presenza di una problematica di natura professionale. L’affidabilità di questa risposta si ba-
sa sulla formazione professionale dei rispondenti e pertanto appare elevata. L’analisi di queste patologie per
professione (tabella 6) non mostra delle sostanziali differenze fra i vari distretti indagati fatta eccezione per il go-
mito: in questo caso risultano più interessati i medici rispetto al personale infermieristico.

260

tab. 5: numero soggetti per classi di numerosità di esami endoscopici/mese

N° esami endoscopici/mese N° %

Fino a 50 7 4.2

Da 51 a 100 27 16.1

Da 101 a 200 65 38.7

Da 201 a 500 50 29.8

Oltre 500 19 11.3

* 11 missing

tab. 6: patologie già accertate per distretto
anatomico interessato e per professione

Distretto
spalla

Distretto
gomito

Distretto
polso-mano

Rachide
Cervicale

PATOLOGIE DIAGNOSTICHE

PROFESSIONE

Medici

N° %
14 46.7%

N° %
13 81.3%

N° %
22 47.8%

N° %
19 50.0%

Infermieri 16 53.3% 3 18.8% 24 52.2% 19 50.0%

tab. 4: distribuzione del campione per sesso e per professione

Professione
Maschi Femmine

N° % N° %

Medica 60 68.2 28 31.8

Infermieristica 8 9.1 80 90.9

Totale

N° %
88 50

88 50

* 3 missing
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Oltre all’analisi delle patologie già diagnosticate, sono stati raccolti i disturbi accusati nell’ultimo anno per sin-
golo distretto anatomico: ciò che viene riportato nella tabella 7, rappresenta un disturbo che, nei protocolli di
medicina del lavoro, viene indicato come meritevole di approfondimenti clinici. Si tratta di disturbi che hanno
superato una determinata “soglia” definita come: presenza del disturbo, negli ultimi 12 mesi, della durata di al-
meno una settimana consecutiva o per almeno un giorno ogni mese. Come si può vedere, l’andamento dei di-
sturbi è parzialmente sovrapponibile a quello delle patologie già diagnosticate: i distretti maggiormente colpiti
risultano infatti quello cervicale, le spalle, le parestesie notturne all’arto superiore.

L’analisi di questi disturbi, correlati al numero di esami endoscopici effettuati mensilmente (tabella 8), mostra
un trend positivo tranne che per i soggetti che hanno dichiarato l’esecuzione di più di 500 esami endoscopici
al mese. Tale dato, che comunque dimostrerebbe come al crescere dell’esposizione al rischio specifico (nume-
ro di esami effettuati) vi sia un corrispondente aumento dei disturbi ai diversi distretti corporei indagati, può tro-
vare una spiegazione in quanto già affermato precedentemente: alcuni soggetti hanno probabilmente riportato
non il numero effettivo di esami praticati in prima persona ma piuttosto il numero di esami effettuati dal proprio
servizio.
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tab. 7: disturbi accusati negli ultimi 12 mesi

Tipologia di disturbo negli ultimi 12 mesi N° %

Dolori cervicali 83 46.6

Dolori spalle 61 34.3

Parestesie notturne 48 27

Parestesie diurne 32 18

Dolori alle mani 30 16.8

Dolori ai polsi 24 13.5

Dolori ai gomiti 21 11.8

tab. 8: analisi dei disturbi muscoloscheletrici per numero
di esami endoscopici/mese

N° esami
Endoscopici/mese

Fino a 50

Dolori
alla spalla

Dolori
al gomito

Dolori
al polso

Dolori
alle mani

Parestesie
notturne

Parestesie
diurne

Dolori
cervicali

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %

3 5.2 1 5,3 0 - - 0 0 - 1 2.2 2 2.4

Da 51 a 100 9 15.5 4 21.1 3 12.5 4 13.3 4 14.3 10 21.7 11 13.4

Da 101 a 200 19 32.8 4 21.1 8 33.3 11 36.7 6 21.4 15 32.6 29 35.4

Da 201 a 500 22 37.9 7 36.8 11 45.8 12 40.0 15 53.6 17 37.0 30 36.6

Oltre 500 5 8.6 3 15.8 2 8.3 3 10.0 3 10.7 3 6.5 10 12.2

* 11 missing

Discussione e conclusioni

L’organizzazione e la tipologia degli esami di un servi-
zio di endoscopia può variare anche in modo consi-
stente, ciò dovrà indurre, nella fase di analisi del rischio
da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del
rachide cervicale, ad una valutazione di diversi servizi

che differiscano in modo sostanziale fra loro. Indubbia-
mente il risultati preliminari di questo studio pilota, sul-
la prevalenza dei disturbi muscoloscheletrici, eviden-
zia che un problema esiste per quasi tutti i distretti de-
gli arti superiori ed è in rapporto, come logicamente ci
si attendeva, con il numero di esami eseguiti nell’unità
di tempo. Quello che forse stupisce di più è il numero
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di patologie già diagnosticate che risulta decisamente
superiore alla media di quelle riscontrata nella popola-
zione non esposta a questo specifico rischio. Tutto ciò
avvalora quelle segnalazioni ufficiose che da diversi
servizi di endoscopia pervenivano alla SIED e stimola
al proseguimento dell’indagine di cui abbiamo già de-
scritto in premessa: questo comporta una attiva colla-
borazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, in parti-
colare durante di fase di rilevazione delle patologie e
dei disturbi che avrà carattere nazionale.

Un problema che andrà affrontato nel dettaglio, per
quanto riguarda la valutazione del rischio, riguarda gli
aspetti legati alle prese statiche a livello delle mani che
coinvolgono, in misura maggiore o minore a secondo
del tipo di esame, tutti gli endoscopisti: questo aspet-
to analitico potrebbe essere affrontato con la tecnica
dell’elettromiografia di superficie (non invasiva), poiché
l’affaticamento può essere monitorato con una analisi
di frequenza del segnale elettrico.

Le premesse per eseguire uno studio approfondito
sono state ormai gettate, d’altronde l’obbiettivo è
quello di arrivare a formulare delle proposte di riorga-
nizzazione ergonomica del posto di lavoro (sia in ter-
mini organizzativi che fisici) con la possibilità futura di
stendere delle linee guida per la costruzione o la ri-
strutturazione di servizi di endoscopia. 
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