
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 
CON O SENZA SEDAZIONE 

NOTA INFORMATIVA N° 1 DEL 12/03/21

Mantenere il digiuno nelle 8 ore precedenti l’esame. non bere nessun tipo di liquido
(anche acqua) da tre ore prima.

Se l’esame viene effettuato di pomeriggio, fare una colazione leggera, se si ha una
digestione lenta è preferibile non fare la colazione.
E’ necessario essere accompagnati perché viene fatta una piccola dose di Valium per
endovena e spruzzato un anestetico locale in gola.

Nel caso in cui si debba effettuare la ricerca dell'Helicobacter pylori in sede dì esame,
è necessario avere sospeso l’assunzione dì inibitori della pompa gastrica o protonica
da almeno 15 gg (Zantac, Ranidil, Omepral), in alternativa, tale ricerca può essere
effettuata tramite biopsia gastrica senza sospensione dei gastroprotettori.

Referti da portare in visione al momento dell’esame:

 Una Visita Cardiologica + ECG risalente a non più di 3 mesi prima della data di
esecuzione della gastroscopia, in pazienti di età uguale o superiore ai 65 anni. (un
pacchetto cardiologico ad euro 45,00 è riservato ai pazienti che eseguono le
endoscopie digestive, da prenotare al CUP Bios allo 06/809641).

 Tali accertamenti sono sempre richiesti invece in pazienti con problemi di natura
cardiologica o respiratoria (devono risalire a non più di 1 settimana prima
dell’esame).

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

Note

1. Se si assumono abitualmente farmaci, devono essere sospesi dal momento
dell’inizio della preparazione, ad eccezione di quelli per ipertensione o cardiopatia.

2. Qualora si fosse in terapia con anticoagulanti, aspirina o simili, è necessario
consultare il medico endoscopista, anche telefonicamente, prima dell’esame.

3. Almeno una settimana prima dell’esame il cliente in prenotazione per effettuare
l’esame endoscopico in sedazione, se di età pari a 65 anni o più, oppure se
cardiopatico anche di età inferiore, dovrà prenotare un colloquio con il medico
anestesista al fine di valutare la fattibilità della sedazione e dell’accertamento
diagnostico.

Segue
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4. In questo momento di Emergenza Covid il colloquio tra il medico anestesista ed il
cliente avverrà soltanto telefonicamente pertanto il cliente dovrà inviare via mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: info@bios-surgery.it le analisi propedeutiche
all’intervento ed il numero telefonico ove desidera essere ricontattato. Il personale di
segreteria avrà cura di inoltrare la mail al medico anestesista che ricontatterà il
cliente per i più opportuni approfondimenti.

5. Il tempo di consegna del referto relativo ad un eventuale esame istologico è di 7
giorni dall’effettuazione dell’esame, salvo la necessità di eseguire ulteriori
approfondimenti diagnostici.

6. Si richiede cortesemente di confermare l’appuntamento, rispondendo all’SMS
inviato qualche giorno prima della data dell’esame.

7. Se l’esame è eseguito in sedazione, è necessario venire accompagnati; non si può
guidare la macchina o andar via da soli dopo l’esame.

La Direzione
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