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                                 INFORMATIVA AL CONSENSO PER L’ESECUZIONE DI 
                            PROCEDURE ENDOSCOPICHE OPERATIVE DILATAZIONI E 

                                                                     POSIZIONAMENTO DI ENDOPROTESI VISCERALI 
 
 
CHE COSA SONO LE STENOSI 
La comparsa di difficoltà alla deglutizione dei cibi (solidi e/o liquidi), il vomito di quanto appena deglutito e la mancata 
emissione di feci e gas possono indicare la presenza di un restringimento (stenosi) di uno più tratti dell'apparato digerente, 
sia superiore (esofago-stomaco-duodeno) che inferiore (intestino tenue-colon-retto). 
Le cause di tali stenosi sono numerose, le più frequenti sono di natura infiammatoria, congenita o tumorale. 
Per molte di queste situazioni è possibile un trattamento per via endoscopica utilizzando delle sonde o dei 
palloncini con cui dilatare il tratto ristretto, posizionando poi in alcuni casi, dei piccoli tubicini di metallo endoprotesi) che 
hanno la funzione di mantenere dilatato a lungo il tratto ristretto. In altri casi, per ristabilire il transito, ci si può avvalere di 
particolari fibre laser. 
 

COME SI SVOLGE L'ESAME 
L'esecuzione dell'esame prevede l'introduzione di un endoscopio (una sonda flessibile di circa un centimetro di diametro) 
attraverso la bocca o attraverso l’ano. L'endoscopio, dotato di telecamera e luce permette al Medico di localizzare il punto 
ristretto (stenosi) e di effettuare eventuali prelievi di tessuto (biopsie) per l’esame  istologico, al fine di determinare la natura 
della stenosi e programmare eventuali trattamenti combinati (chirurgico, radiologico, oncologico, radioterapico). 
Una volta localizzata la stenosi, viene inserito attraverso l'endoscopio, un filo guida dotato di punta flessibile fino a 
raggiungere il tratto ristretto (questa manovra può richiedere il controllo radiologico e per tale motivo l’esame verrà in 
genere eseguito in sala radiologica). 
Attraverso il filo guida vengono fatte avanzare delle sonde di calibro crescente o dei palloncini gonfiabili, che 
progressivamente dilatano il tratto ristretto. 
In alcune situazioni particolari, si può posizionare un'endoprotesi che mantiene dilatato a lungo il tratto ristretto senza dover 
ripetere le dilatazioni. 
L'esame può produrre fastidio o dolore durante l'introduzione dell’endoscopio. Per tale motivo potrà essere somministrato 
uno spray per l'anestesia locale della gola. 
Poiché il passaggio delle sonde o dei palloncini ed il posizionamento dell'endoprotesi possono provocare dolore al torace o 
all’addome, vengono somministrati per via endovenosa farmaci sedativi e antidolorifici. 
Le procedure di dilatazione viscerale e trattamento laser possono essere eseguite in regime ambulatoriale con osservazione 
prolungata (6-8 ore) o, in alcuni casi, vengono eseguite durante il ricovero ordinario. 
Il posizionamento di protesi endoviscerali invece necessita sempre di un ricovero ordinario. 
 

PERCHE' SI ESEGUE 
Il trattamento endoscopico delle stenosi dell'esofago e del tratto gastro-intestinale ha lo scopo di ristabilire il transito del 
cibo e del contenuto intestinale, al fine di consentire un'adeguata assunzione di alimenti e di conseguenza un corretto 
apporto calorico . 
 

QUALI SONO LE COMPLICANZE 
Le complicanze più gravi (comunque rare e in numero inferiore all'1%) del trattamento endoscopico delle stenosi 
dell'esofago e del tratto gastro-intestinale sono la perforazione del viscere e l'emorragia. Entrambe 
queste complicanze possono in genere essere trattate con terapia medica conservativa o con terapia 
endoscopica (iniezione locale di sostanze vasocostrittrici, applicazione di clip metalliche) ma, in alcuni 
casi potrà essere necessario eseguire un intervento chirurgico. 
 

PREPARAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ESAME 
L' esecuzione della Esofago-gastro-duodenoscopia richiede il digiuno da almeno 6/8 ore, pertanto si raccomanda il digiuno 
dalla mezzanotte. 
Prima dell'esame è opportuno rimuovere eventuali protesi dentarie mobili. 
In caso di Retto-colonscopia è indispensabile un'adeguata pulizia intestinale (modalità da concordare con il medico dell'Unità 
Operativa o del Centro di Endoscopia Digestiva). 
 

QUALI FARMACI SI POSSONO ASSUMERE 
A giudizio del Medico curante, i farmaci possono essere assunti anche la mattina stessa dell’esame, ad eccezione di: 
Terapia con ferro per bocca : deve essere sospeso almeno 3 giorni prima dell’esame. 
Terapia antiaggregante: L’acido acetil-salicilico può essere proseguito; per gli altri antiaggreganti 
(Ticlopidina, Clopidrogrel..) è necessaria una valutazione del proprio Medico di Medicina Generale o Specialista Cardiologo 
per la sospensione del farmaco 7 giorni prima dell’esame in relazione al rischio tromboembolico. 
Terapia con i Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) (quali Dabigatan, Rivabroxaban, Apixaban, Edoxaban etc..): è necessario  
rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Specialista Cardiologo per la sospensione del farmaco, almeno 48 ore  
prima. 
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Terapia con Anticoagulanti Orali (Dicumarolici): è necessario rivolgersi al T.A.O. di riferimento o al proprio Medico di 
Medicina Generale o Specialista Cardiologo per la sospensione (in assenza di controindicazioni), della terapia coagulante 5 
giorni prima dell’esame e per eventuale terapia sostitutiva. 
Indispensabile effettuare dosaggio dell'INR e PT prima dell’esame. 
 

COSA FARE SE SI E' PORTATORI DI PACE MAKER (PM) e/o DEFRIBILLATORE (ICD) 
PER GLI UTENTI ESTERNI: I portatori di PM e/o ICD devono effettuare, una visita Specialistica presso un Centro di 
Elettrofisiologia (Ambulatorio Pace Maker). La visita specialistica deve essere effettuata entro i 6 mesi antecedenti 
l’esecuzione dell'esame. Il referto dovrà essere portato in visione il giorno dell’esecuzione dell’esame. 
 

COSA PORTARE IL GIORNO DELL’ESAME 
PER GLI UTENTI ESTERNI: portare l’impegnativa del Medico prescrittore per endoscopia, tessera sanitaria, codice fiscale, 
eventuali tessere di esenzione da ticket. Portare documentazione clinica passata e recente (es. terapie in corso, interventi 
chirurgici, indagini endoscopiche precedenti, esami radiologici, etc.) 
 

TEMPI DI ATTESA IN ENDOSCOPIA 
L'esame ha un tempo medio di attesa fra i 15 e i 30 minuti, ma talora potrà protrarsi oltre. Il possibile inserimento di esami 
urgenti provenienti dal Pronto Soccorso o dalle Unità operative e la difficile 
previsione dei tempi esatti di esecuzione dell’esame causano talvolta ritardi. 
 

LA GIORNATA DELL’ESAME 
PER GLI UTENTI ESTERNI: presentarsi il giorno dell’esame accompagnati da persona che guida; 
in caso di somministrazione di farmaci sedativi non è possibile guidare per tutta la giornata. 
 

COSA FARE DOPO L'ESAME 
PER GLI UTENTI ESTERNI: Dopo l'esecuzione di questa procedura sarà necessario permanere presso il servizio  di Endoscopia 
per un tempo che varia dalle 2 alle 6/8 ore in relazione al decorso clinico. 
Dopo la procedura dovrete rimanere a digiuno per 12-24 ore. La ripresa dell'alimentazione sarà progressiva, iniziando con 
una dieta liquida, passando poi ad una dieta semiliquida 
 

QUALE E' L'ALTERNATIVA DIAGNOSTICA 
Rispetto alle altre metodiche diagnostiche per lo studio del colon (Rx Clisma opaco e ColonTC), la 
____________________________ permette non solo di identificare le lesioni, ma anche di eseguire biopsie ed 
eventualmente di asportarle per una precisa definizione istologica. 
 

CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AL TRATTAMENTO 
Il rifiuto all'esecuzione dell'indagine endoscopica può comportare la mancata e/o ritardata diagnosi di malattia e 
l'impossibilità di eventuale trattamento endoscopico immediato della stessa, soprattutto in condizioni cliniche di 
urgenza/emergenza , con ripercussioni significative sulla prognosi. 
 
Di aver letto attentamente e aver compreso in ogni sua parte la presente informativa relativa all'esecuzione procedure endoscopiche operative 
dilatazioni e posizionamento di Endoprotesi Vescicali. 
 

Data ____/____/_______                           Firma paziente _________________________________ 

L'INFORMATIVA DEVE ESSERE ALLEGATA AL CONSENSO INFORMATO (costituente parte integrante e sostanziale del documento). 
 
Per informazioni o chiarimenti contattare il personale del Centro di Endoscopia ove si esegue l'indagine: 
- Servizio di Endoscopia Digestiva Ospedale di Desenzano D/G tel 0309145305 dalle ore 8 alle ore 16 dal Lunedì al Venerdì. 
- Servizio di Endoscopia Digestiva Ospedale di Manerbio tel 0309929570 dalle ore 8 alle ore 16 dal Lunedì al Venerdì. 
- Servizio di Endoscopia Digestiva Ospedale di Gavardo tel 0365378373 dalle ore 8 alle ore 16 dal Lunedì al Venerdì. 


