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U.O. Chirurgia Generale 
Responsabile Dr. A.H. Berjaoui  

 
 

INFORMAZIONI PER I PAZIENTI 
 
 

Leggere attentamente le indicazioni qui riportate. 
Qualora non fossero sufficienti contattare il personale infermieristico dei Poliambulatori – 

Servizio Endoscopia al numero telefonico 0303197258 
 

 
 
Gentile Signora/e 

Il suo appuntamento per eseguire l’ ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 

è stato fissato per il giorno________________alle ore______________ 

 
Il mattino dell’esame si presenti presso l’Ufficio Servizi Ambulatoriali dell’Istituto Clinico, ubicato al 
piano terra del nuovo satellite, e consegni la richiesta del Suo medico curante. Presso questo ufficio 
verserà il ticket per la prestazione. Si rechera’ poi al 1° piano, sede del Servizio di Endoscopia 
Digestiva. 
Il personale infermieristico addetto al servizio provvederà alla chiamata impegnandosi di rispettare 
l’orario di appuntamento e l’ordine di arrivo;  ricordiamo tuttavia che l’ordine di esecuzione degli 
esami può subire variazioni dovute a priorità, urgenze mediche o necessità tecniche legate alla 
disponibilità degli strumenti.  
Nei locali di accettazione il medico endoscopista raccoglierà i dati anagrafici e clinici ed il suo 
Consenso informato prima di eseguire l’esame.  
Si ricordi di portare eventuali referti relativi ad indagini endoscopiche, radiologiche o visite 
specialistiche effettuate in precedenza e riguardanti i suoi sintomi e la sua storia clinica. 
 
 
N.B.: si segnala che la terapia farmacologia abituale può essere assunta anche il giorno 
dell’indagine ma i pazienti che assumono farmaci anticoagulanti (Dicumarolici, NAO) o con patologie 
particolari sono pregati di prendere accordi con il medico curante. 
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CHE COS’E’ L’ESOFAGO-GASTRO-DUODENOSCOPIA 
L’esofago-gastro-duodenoscopia diagnostica, o più semplicemente la gastroscopia, è un esame che 
permette di vedere la superficie interna dell’esofago, dello stomaco e del duodeno mediante una 
sonda flessibile dotata di telecamera di ridotte dimensioni che viene introdotta attraverso la bocca 
fino a raggiungere il duodeno; l’indagine consente di diagnosticare le malattie infiammatorie, 
ulcerative e/o tumorali delle prime vie digestive . L’esame non procura dolore ma solo modesto 
fastidio all’introduzione dello strumento. Durante l’esame è importante mantenere un 
atteggiamento rilassato, respirando normalmente; ciò aiuterà a tollerare meglio l’esame e 
consentirà al medico di portare a termine la procedura più rapidamente. A tal fine Vi verrà 
spruzzato un anestetico spray (Xylocaina) per la gola e Vi potrà essere somministrata un piccola 
dose di sedativo (benzodiazepine), è opportuno perciò essere accompagnati. 
Talvolta il medico può ritenere opportuno eseguire alcuni prelievi di tessuto (biopsia), del tutto 
senza dolore,  da inviare per l’indagine istologica. 
La gastroscopia può essere impiegata per eseguire asportazione di polipi, rimozione di oggetti 
deglutiti, dilatazione di restringimenti, coagulazione in urgenza di emorragie digestive; in tali casi 
sostituisce gli interventi chirurgici tradizionali e viene infatti chiamata “operativa”. 
 
 
 

PREPARAZIONE: 
 
Ø digiuno dalla mezzanotte. 
 
Ø prima dell’esame vanno rimosse protesi dentarie mobili.  
 
Ø data la possibile somministrazione di sedativi è indispensabile essere accompagnati perchè 

nelle 12 ore successive non è permesso condurre alcun tipo di veicolo ne eseguire attività che 
richiedano attenzione e prontezza di riflessi. 

 
Ø un’ora dopo l’esame potrete assumere cibi e bevande. 
 
Ø in caso di biopsia ad esame ultimato consegnerete al box informazioni dei poliambulatori la 

richiesta del medico curante per “esame istologico di biopsia sedi multiple”. 
 
 
 
 


