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STRUTTURE SANITARIE DI VIA D. CHELINI, 39

• Mantenere il digiuno nelle 8 ore precedenti l’esame.

• Se l’esame viene effettuato di pomeriggio fare una colazione leggera. 

• Se si ha una digestione lenta è preferibile non fare la colazione.

• Nel caso in cui si debba effettuare la ricerca dell’helicobacterpylori in sede dì esame, è necessario avere sospeso  l’assunzione dì inibitori

della pompa gastrica o protonica da almeno 15 gg. 

• Se si assumono abitualmente farmaci, essi devono essere sospesi dal momento dell’inizio della preparazione, ad eccezione di quelli assunti

per ipertensione o per cardiopatia. 

• Qualora si fosse in terapia con anticoagulanti, aspirina o simili, è necessario consultare il medico endoscopista, anche telefonicamente, prima

dell’esame.

Al medico dovranno essere comunicate anche eventuali allergie di cui si è a conoscenza. 

REFERTI DA PORTARE IN VISIONE AL MOMENTO DELL’ESAME:

• Un Ecge visita cardiologica risalente a non più di 1 mese prima della data di esecuzione della Gastroscopia, in pazienti di età uguale o supe-

riore ai 50 anni.

• Un Ecge visita cardiologica risalente a non più di 1 settimana, prima della data di esecuzione della Gastroscopia, in pazienti con problemi di

natura cardiologica. 

• Esami radiografici/endoscopici già effettuati in precedenza e cartelle cliniche di eventuali ricoveri.

NOTA BENE:

1 A riguardo si informa che l’esame endoscopico potrà essere  effettuato  in sedazione vigile.

2 IL referto dell’esame endoscopico sarà consegnato entro trenta minuti dal termine dell’esame.

3 Nel     caso   di   un  eventuale  esame  istologico la consegna del relativo referto verrà eseguita direttamente all’interessato da parte del medi-

co stesso che ha effettuato l’esame. E’ quindi necessario concordare telefonicamente  con il personale di segreteria i giorni e l’orario del riti-

ro (lunedì pomeriggio e mercoledì mattina). Solo qualora l’interessato  sia impossibilitato a venire personalmente, il referto potrà essere con-

segnato ad una terza persona purchè munita di delega scritta da parte del paziente con allegata copia del documento di identità. Il  tempo di

consegna del referto relativo all’esame istologico è di circa 10 giorni dall’effettuazione dell’esame.

4 Si richiede cortesemente di confermare l’appuntamento il giorno lavorativo prima dell’esame, entro le ore 16,00, al numero di telefono

06.809641

PER ULTERIORI INFORMAZIONI O RICHIESTE DI CHIARIMENTI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DELLA FISIOBIOS SRL, SEDE DI VIA

F. DENZA 27 (TEL. 068080514-068082536).
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