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Ambulatorio di Endoscopia Digestiva 
Tel. 0421/338442 

Da Martedì a Venerdì dalle 8.00 alle 14.00 
 

Reparto Chirurgia 0421/338430-431 
                                                       24h/24h  

 

PREPARAZIONE 

 

● osservare il digiuno dalla mezzanotte (almeno 6 ore prima) per gli esami eseguiti al mattino, dal 
mattino per quelli eseguiti nel pomeriggio. Si può bere liquido chiaro (acqua, the zuccherato, 
camomilla, ecc NO LATTE) fino a 2 ore prima 

● assumere terapia farmacologica standard fino al giorno prima, no la mattina dell’esame  
● sospendere farmaci IPP/protettori gastrici (Pantorc, Antra, etc) almeno due settimane prima 

dell’esecuzione dell’esame. Può assumere  antiacidi (Maalox, Riopan, Gaviscon) 
● per l'eventuale terapia antidiabetica (insulina/orale) far riferimento al paragrafo dedicato 
● per l'eventuale terapia anticoagulante far riferimento al paragrafo dedicato 

 
COSA PORTARE 

● impegnativa per esofagogastroduodenoscopia  
● documentazione relativa ad altri problemi di salute 
● documentazione di esami precedenti con eventuali referti istologici se disponibili 

 

IN OSPEDALE 

● l'utente sottoposto a EGDS in sedazione deve essere accompagnato da una persona in grado di 
poter attendere fino alla fine dell'esame e di poter condurre un veicolo 

● l'ora di esecuzione dell'esame può essere diversa da quella dell'appuntamento 
● ultimata la gastroscopia si dovrà rimanere in osservazione presso i locali dell'endoscopia digestiva 

per circa 30 minuti 
● i farmaci sedativi eventualmente usati durante l'esame possono causare sonnolenza. La guida di 

veicoli e firma di documenti non è pertanto opportuna per almeno 24 ore 
 

A CASA 

● osservare il digiuno per almeno un’ora dalla fine dell'esame e poi cominciare ad alimentarsi 
regolarmente 

● se venissero eseguiti prelievi bioptici mantenere il digiuno per 1 ora e mezza dopo l'esecuzione 
dell'esame, poi cominciare a bere liquidi tiepidi e dopo 4 ore cominciare ad alimentarsi 

● gli eventuali prelievi eseguiti durante la gastroscopia possono causare un leggero sanguinamento; 
se feci picee (nero carbone), il paziente deve chiamare e presentarsi per una visita di controllo. 
 

SITUAZIONI PARTICOLARI 

 
Terapie farmacologiche: 
 

Anticoagulante o antiaggregante: il paziente deve rivolgersi al proprio curante per la sospensione di tale 
terapia e per la prescrizione della terapia eparinica sostitutiva. Oppure consultare il paragrafo specifico sul 
nostro sito   

 
Altre condizioni: 

- Patologie cardiache, cirrosi epatica, trattamento dialitico devono essere segnalate al 
personale sanitario preventivamente 

- Diabete mellito insulino dipendente e non: non eseguire alcuna dose di insulinoterapia o 
compressa orale, mantenere il digiuno assoluto, all’occorrenza si può  assumere un thè dolce o un 
cucchiaino di miele (portare con se l’insulina) 
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- Gravidanza e allattamento: sospetta gravidanza o allattamento dovranno essere segnalati al 
personale sanitario.  

 
 
Il referto e l'eventuale proseguimento terapeutico verrà consegnato direttamente dal medico 
successivamente all'esecuzione della gastroscopia. 
 
In caso di dubbi sulla preparazione o su altre indicazione per l'esecuzione dell'esame non 

esitate a contattarci ai numeri sopraindicati. 

 


