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                OSPEDALI DI MANERBIO – GAVARDO – DESENZANO 

 

         S.S.D. di ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
 

INFORMATIVA AL CONSENSO PER L'ESECUZIONE DI COLONSCOPIA 

 

CHE COSA E’ LA COLONSCOPIA 

La Colonscopia è un esame diagnostico che consente al Medico di visualizzare l'interno del 

grosso intestino (retto e colon) ed eventualmente anche la parte terminale dell'ileo mediante 

l'utilizzo di un endoscopio (uno strumento flessibile di circa 1 cm di diametro, dotato in punta di  

una telecamera e di una luce), che viene fatto risalire attraverso l'ano. 

COME SI SVOLGE L'ESAME 

L'esame dura in genere 20-30 minuti e provoca solitamente modesto fastidio dovuto soprattutto 

all'immissione di aria attraverso l'endoscopio (per distendere le pareti dell'intestino da 

visualizzare) e alle trazioni che l’endoscopio produce durante il percorso. 

L'esame può essere meno tollerato in caso di intestino molto lungo, di aderenze dopo interventi 

chirurgici sull'addome o di malattie infiammatorie. Per questa ragione prima e durante l'esame, 

possono essere somministrati farmaci sedativi e antidolorifici che consentono di tollerare meglio 

la procedura.   

Durante l'esame potrebbero essere effettuate delle compressioni con le mani sull'addome per 

facilitare la progressione dello strumento rendendo la procedura più breve; per tale motivo è 

importante rilassare il più possibile la muscolatura addominale. 

PERCHÉ VIENE ESEGUITA 

Guardando attraverso l'endoscopio, il Medico ha una visione nitida e precisa di un tratto 

dell'intestino e può individuare o escludere la presenza di malattie. E' utile per definire le cause 

della presenza di sangue nelle feci (occulto o manifesto), di anemia cronica o delle alterazioni 

dell'evacuazione. 

Talvolta, nel corso dell'esame, è necessario eseguire biopsie (prelievi di piccoli frammenti di 

tessuto), successivamente inviate al laboratorio per l'analisi microscopica al fine di individuare la 

natura (infiammatoria, infettiva, neoplastica) di una malattia. 

Il prelievo di tali frammenti è del tutto indolore e si effettua mediante l'uso di piccole pinze sterili 

che vengono introdotte attraverso l'endoscopio stesso. 

La colonscopia, oltre a fare la diagnosi, consente anche di eseguire la terapia di alcune patologie, 

come i polipi intestinali, mediante la loro asportazione (Polipectomia Endoscopica) o il controllo 

di alcuni tipi di emorragia del tratto intestinale inferiore. 

Sebbene le moderne apparecchiature e l'esperienza degli Operatori consentano uno studio 

completo dell'intestino in oltre 90% dei casi, l'esplorazione del colon può risultare parziale o 

incompleta, soprattutto nel caso di una pulizia (toilette) intestinale non ottimale, di un intestino 

particolarmente lungo e tortuoso o di fenomeni aderenziali. 

QUALI SONO LE POSSIBILI COMPLICANZE DELLA COLONSCOPIA 

La colonscopia è una procedura sicura. 

Le Complicanze clinicamente significative in corso di una colonscopia diagnostica sono rare 

(generalmente inferiori allo 0.1-0.6%) ed il tasso di mortalità è inferiore allo 0.007%. 
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Le principali complicanze di una colonscopia diagnostica sono rappresentate da: 

• Complicanze cardio-respiratorie e circolatorie: sono estremamente rare (0,9%), per lo più 

legate alla premedicazione e a malattie pre-esistenti. 

• Infezioni: dopo la colonscopia, con o senza biopsie si può manifestare una transitoria 

immissione di batteri nel sangue (batteriemia). Ciò avviene approssimativamente nel 4% delle 

procedure (con variazioni dallo 0% al 25%). 

Segni o sintomi di infezioni sono rari, pertanto, per i pazienti che si sottopongono a colonscopia, 

non è raccomandata una profilassi antibiotica. 

Emorragia: associata in genere a procedure terapeutiche, molto raramente si può verificare anche 

in corso di procedure diagnostiche (es.: a seguito di biopsie). Generalmente è di modesta entità e 

tende ad autolimitarsi. In rari casi può essere necessario controllarla mediante una tecnica di 

emostasi endoscopica. L’indicazione a trattamenti chirurgici per emorragie in corso di 

colonscopia diagnostica è rarissima. 

• Perforazione: 0.07-0.3% dei casi. La perforazione in corso di una colonscopia diagnostica può 

essere conseguenza di traumi causati dallo strumento o dalla pressione del gas insufflato (baro-

trauma). In alcuni casi, quando la perforazione sia di piccole dimensioni e sia diagnosticata nel 

corso dell’esame stesso, è possibile effettuare un tentativo di trattamento endoscopico mediante 

clip (punti metallici). Quando la perforazione è di maggiori dimensioni o qualora il trattamento 

endoscopico risulti inefficace, è indicato il trattamento chirurgico. 

Come si disinfettano/sterilizzano gli strumenti 

Al fine di garantire una prestazione sicura e libera da rischio infettivo per l’utente e per gli 

operatori sanitari, i dispositivi medici riutilizzabili (endoscopi e accessori poli-uso) sono puliti a 

fondo (superfici esterne e canali interni) immediatamente dopo ogni procedura con detergenti 

proteolitici, per rimuovere ogni materiale organico potenzialmente contaminante. A seguire, il 

materiale considerato semicritico (come l’endoscopio) è sottoposto a un ciclo di disinfezione di 

alto livello in specifiche lava endoscopi. Al temine del ciclo di disinfezione gli endoscopi vengono 

asciugati e, se non utilizzati subito, sono riposti in appositi armadi areati che consentono lo 

stoccaggio verticale per proteggerli dalla polvere, da possibili fonti di contaminazioni e dalle alte 

temperature. 

NOTA SUL MONOUSO: Gli accessori monouso (pinze, anse, aghi….) vengono smaltiti, dopo 

l’impiego, secondo la normativa di legge vigente. A tutela della sicurezza degli utenti non è 

previsto il loro recupero e riutilizzo. 
PROCEDURE OPERATIVE CHE POSSONO ESSERE ATTUATE DURANTE LA COLONSCOPIA 

La colonscopia operativa, pur essendo anch’essa procedura sicura, rispetto agli esami diagnostici 

generalmente ha un rischio aumentato che dipende dal tipo di trattamento che viene effettuato. 

I polipi sono rilevatezze della mucosa intestinale, di natura per lo più benigna, più frequenti 

dopo i 50 anni, che possono essere asportati durante la colonscopia. 

Alcuni polipi possono, se non asportati completamente o lasciati in sede, degenerare e diventare 

maligni. 

Poiché è ormai accertato che la maggior parte dei tumori maligni dell'intestino deriva da polipi, 

questi vanno asportati e nella maggior parte dei casi ciò è possibile per via endoscopica. 

La maggior parte di essi può essere facilmente asportata in un solo pezzo, altri, se di grosse 

dimensioni o in sedi delicate, possono richiedere tecniche di asportazione diverse, più sofisticate, 

con prolungamento del tempo dell'esame o addirittura la necessità di ripetere l'esame per 

garantire la rimozione completa. 

La polipectomia per via endoscopica è una terapia definitiva in quasi tutti i casi ma, quando vi 
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sono delle cellule in avanzata fase di trasformazione tumorale, per una completa e definitiva cura 

della malattia, è necessario effettuare un intervento chirurgico dopo la polipectomia per 

asportare il tratto del viscere  sede del polipo. 

L’asportazione endoscopica dei polipi del colon, prevede l’utilizzo di particolari accessori (anse 

da polipectomia) che generalmente vengono collegati ad un elettrobisturi che eroga corrente 

diatermica. In alcuni casi la polipectomia può essere effettuata senza far uso di corrente 

diatermica (cosiddetta tecnica “a freddo”). Le complicanze sono rare. 

Le più frequenti sono rappresentate da: 

- Perforazione (0.04-1.0%). La perforazione in corso di polipectomia pur essendo una 

complicanza rara, tende ad aumentare quanto più complessa è la manovra terapeutica. In 

presenza di una perforazione il trattamento endoscopico (posizionamento di clip) può essere 

risolutivo. Qualora il trattamento endoscopico risulti inefficace o non possibile, è indicato il 

trattamento chirurgico. 

- Emorragia (0.3-6.1%). L’emorragia post-polipectomia rappresenta la complicanza più frequente. 

In circa l’1.5% dei pazienti sottoposti a polipectomia si verifica un sanguinamento immediato che 

normalmente viene controllato endoscopicamente. In circa il 2% dei pazienti si può verificare un 

sanguinamento tardivo che si può presentare fra i 7 ed i 30 giorni dopo la polipectomia. Il ricorso 

alla chirurgia è raro. 

- Ustione trans-murale (0.003-0.1%): è legata alla trasmissione di calore alla parete del viscere 

dovuta all’applicazione di corrente elettrica. Si manifesta entro 24-36 ore dalla colonscopia con un 

quadro di febbre, dolore addominale localizzato e leucocitosi (aumento dei globuli bianchi). Di 

solito si risolve con terapia conservativa mediante idratazione endovena, terapia antibiotica e 

digiuno fino al termine della sintomatologia. La mortalità può raggiungere lo 0,25%. 

QUALI FARMACI SI POSSONO ASSUMERE 

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: in caso di impiego di antiaggreganti (Ticlopidina, Clopidrogrel) è 

necessaria una valutazione del proprio Medico di Medicina Generale o Specialista Cardiologo per 

la sospensione del farmaco almeno cinque giorni prima dell’esame in relazione al rischio 

trombotico; fanno eccezione i prodotti a base di acido acetilsalicilico (Cardioaspirina o Cardirene 

ad esempio) che  può essere proseguito;. 

Terapia con i Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) (quali Dabrigatan, Rivabroxaban, Apixaban, 

Edoxaban etc..): è necessario rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale per la 

sospensione del farmaco da effettuare solitamente  48 ore prima dell'esame.                                                                                                    

Terapia con  Anticoagulanti Orali (Dicumarolici, Coumadin o Sintrom): è necessario rivolgersi al 

centro T.A.O. di riferimento o al proprio Medico di Medicina Generale per la sospensione, (in 

assenza di controindicazioni), della terapia coagulante 5 giorni prima dell’esame e per eventuale 

terapia sostitutiva con Eparina da assumere fino al giorno precedente. 

I termini per la ripresa delle terapie eventualmente interrotte andranno considerati con il Medico 

Endoscopista dopo la procedura endoscopia eseguita. 

COSA FARE SE SI E' PORTATORI DI PACE MAKER (PM) e/o DEFRIBILLATORE (ICD) 

E' necessario  che i portatori di PM e/o ICD alleghino la documentazione relativa al controllo 

attestante le caratteristiche e la funzionalità del dispositivo. 

Il referto deve contenere la data del prossimo controllo che deve essere successivo alla data 

dell'esame endoscopico. 
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COSA PORTARE IL GIORNO DELL’ESAME                                                                                         

Portare l’impegnativa del Medico Curante per colonscopia con biopsia ed un'impegnativa per 

esame istologico; 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 

Gli intervalli di attesa in sala di aspetto tra una indagine endoscopica e l'altra si aggirano intorno 

ai trenta minuti; talora tale intervallo di tempo  potrà tuttavia aumentare per il protrarsi 

dell'esame in corso o per la necessità di inserire  esami urgenti provenienti dal Pronto Soccorso o 

dalle Unità Operative. 

LA GIORNATA DELL’ESAME 

Presentarsi il giorno dell’esame sempre accompagnati; la somministrazione di farmaci sedativi 

per la sedazione cosciente non permette di  guidare veicoli  per tutta la giornata dell'indagine . 

COSA FARE  DOPO L'ESAME 

Dopo l’esame il paziente potrebbe avvertire il permanere di gonfiore e dolori addominali che 

normalmente si esauriscono in alcuni minuti senza necessità di manovre o terapie aggiuntive. In 

alcuni casi, però, potrebbe essere necessario il posizionamento di una sonda rettale allo scopo di 

facilitare l’eliminazione dell’aria insufflata durante l’esame. Nel caso in cui vengano effettuate 

manovre terapeutiche, a seconda del giudizio del medico, può essere indicata un’osservazione 

clinica più prolungata. Qualora l’esame sia eseguito in sedazione, al termine può residuare 

temporaneamente sonnolenza, capogiro, visione offuscata o doppia. Ad ogni modo il paziente 

può essere dimesso solo se accompagnato e non può quindi guidare auto o motoveicoli o 

compiere manovre a rischio o che richiedano particolare attenzione nelle 24 ore successive alla 

procedura. La ripresa delle terapie in corso, dell’alimentazione e l’assunzione di liquidi sono 

concordate con i sanitari al momento della dimissione. 

Se non è stata praticata alcuna sedazione il paziente potrà tornare a casa o in reparto, anche da 

solo. 

A distanza di alcune ore si potrebbero verificare segni di complicanze tardive correlate all’esame. 

È importante pertanto riconoscere i segni precoci di possibili complicanze. Sintomi d’allarme 

sono: dolore con tensione addominale, sudorazione con ridotta pressione arteriosa, comparsa di 

febbre, sanguinamento con emissione di sangue rosso vivo o scuro, alvo chiuso a feci e gas. In tal 

caso è consigliabile recarsi in Pronto Soccorso, possibilmente nella stessa struttura in cui è stata 

eseguita la procedura. 

A seguito di esame endoscopico, il paziente sarà escluso temporaneamente, per un periodo di 12 

mesi, da una eventuale donazione di sangue. 

Cosa fare in caso di esame incompleto 

L’esame può non essere completato nel 5-30% dei casi: 

• in caso di preparazione intestinale inadeguata 

• in presenza di restringimenti del lume del viscere (stenosi) non superabili con lo strumento 

• in presenza di angolature/aderenze o di una particolare lunghezza del viscere che determina 

ostacolo alla progressione dell’endoscopio e/o dolore non gestibile dalla sedazione che si sta 

effettuando. 

In caso di colonscopia incompleta per i suddetti motivi, e qualora esista l’indicazione ad 

esaminare anche i tratti di grosso intestino non visualizzati, le possibili alternative sono costituite 

da: 



Pag. 5 a 5 
 

796/S Rev 4 del 16/01/2020 

 

• ripetere l’esame con una preparazione diversa, ben eseguita, o “rinforzata”; 

• a giudizio del Medico, ripetere l’esame con una sedazione più idonea o presso un Centro di 

Riferimento per la metodica; 

• eseguire un esame alternativo quale la Colonscopia Virtuale (Colon TAC) o la Videocapsula del 

Colon. 

 

QUALI SONO LE ALTERNATIVE DIAGNOSTICHE 

Rispetto alle altre metodiche diagnostiche per lo studio del colon (Rx Clisma opaco e ColonTC), 

la colonscopia 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 mancanza 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. 

 

Dichiaro di aver letto attentamente e aver compreso in ogni sua parte la presente informativa 

relativa alla esecuzione di colonscopia. 

 

Data ___/___/_______      Firma del paziente  _________________________________ 

                    (o suo rappresentante legale) 

 

 

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. 

 

 

 

 
 


