
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 
CON O SENZA SEDAZIONE 

NOTA INFORMATIVA N° 4 DEL 01/12/21

 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.
 È 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 di 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.

N.B.

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. Nel caso di esecuzione di un eventuale esame istologico la consegna del
relativo referto verrà eseguita direttamente all’interessato da parte del medico
stesso che ha effettuato l’esame. E’ quindi necessario concordare telefonicamente
con il personale di segreteria i giorni e l’orario del ritiro (lunedì, martedì, giovedì
mattina venerdì pomeriggio, sabato mattina). Solo qualora l’interessato sia
impossibilitato a venire personalmente, il referto potrà essere consegnato ad una
terza persona purché munita di delega scritta da parte del paziente con allegata
copia del documento di identità.

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

5. In caso di una eventuale Polipectomia (asportazione chirurgica di polipi) il costo
aggiuntivo potrà ammontare ad Euro 130,00 o ad Euro 600,00 a seconda delle
dimensioni del polipo e della complessità dalla procedura chirurgica.

6. Per effettuare la procedura endoscopica è necessario essere in possesso di un
referto negativo di un test antigenico virus Sars Cov 2 effettuato entro 48 ore
dall’esame. Detto referto negativo dovrà essere portato in visione il giorno
dell’appuntamento.
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7. E’ necessario portare in visione esami radiografici/endoscopici già effettuati in
precedenza e cartelle cliniche di eventuali ricoveri.
8. Si richiede cortesemente di confermare l’appuntamento, rispondendo all’SMS
inviato qualche giorno prima della data dell’esame.
Il cliente è invitato ad arrivare 10 minuti prima dell’accertamento per la firma dei
relativi consensi informati.

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.

RIEPILOGO COSTI ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA

 Esofagogastroduodenoscopia 260,00 euro
 Esofagogastoduodenoscopia con biopsia 270,00 euro
 Polipectomia a freddo 130,00 euro
 Polipectomia complessa 600,00 euro
 Ricerca Helicobacter Pylori 40,00 euro
 Esame istologico 72,00 euro
 Es. istologico successivo 55,00 euro

(se effettuati più istologici nella stessa seduta)
 Sedazione con assistenza anestesiologica 115,00 euro
 Sedazione 155,00 euro
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