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                    OSPEDALI DI MANERBIO – GAVARDO – DESENZANO 

                S.S.D. di ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

 

INFORMATIVA AL CONSENSO PER L'ESECUZIONE DI ECOENDOSCOPIA 

(EUS) OPERATIVA 

 
CHE COSA E' L'ENDOSCOPIA 

L’ecoendoscopia o ecografia endoscopica (Endoscopic UltraSonography- EUS) è un esame endoscopico 

impiegato per la diagnosi e il trattamento di alcune malattie dell’apparato digerente (esofago, stomaco, 

duodeno, retto) e di altri organi  (vie biliari, pancreas, fegato)  o cavità (torace, linfonodi, grossi vasi, scavo 

pelvico) adiacenti al tratto digestivo. 

COME SI SVOLGE L'ESAME 

L’EUS prevede l'introduzione di uno strumento flessibile (ecoendoscopio) simile a quello impiegato per la 

gastroscopia, del diametro di poco superiore al centimetro attraverso la bocca lungo l'esofago e lo stomaco 

fino a raggiungere il duodeno, oppure dal retto (per circa 15 cm). Tale strumento, a differenza degli 

endoscopi tradizionali, è dotato in punta di una piccola sonda ecografica che consente di studiare la parete 

dei visceri digestivi e di alcuni organi della cavità toracica e addominale. 

Prima di una EUS superiore (esofago-stomaco-duodeno-pancreas), per evitare il fastidio e la sensazione di 

vomito che il passaggio dell'endoscopio può provocare, viene somministrato nel cavo orale uno spray 

anestetico (in caso di assenza di allergie). Per rendere la procedura ancor meglio tollerata vengono inoltre 

somministrati per via endovenosa farmaci sedativi associati eventualmente ad antidolorifici e antispastici. 

Durante l’intera durata della procedura verranno rilevati i principali parametri vitali (frequenza cardiaca, 

funzione respiratoria, pressione arteriosa) e potrà essere somministrato ossigeno. 

In casi particolari (procedure operative complesse, prolungate) viene svolta con l'assistenza di un Medico 

Anestesista per la somministrazione di sedazione profonda o in corso di anestesia generale. In tal caso il 

paziente verrà sottoposto a valutazione anestesiologia preliminare e dovrà firmare un consenso specifico e 

separato proposto dal Medico Anestesista stesso. 

PERCHÉ SI ESEGUE 

L’esecuzione di EUS è richiesta per lo studio delle neoformazioni benigne e maligne dell’apparato digerente 

o degli organi circostanti. In molti casi, si tratta di un’indagine indicata a completamento diagnostico dopo 

altri accertamenti quali Ecografia, Rx Torace, TAC e Risonanza Magnetica. 

L’EUS è inoltre la metodica migliore per la diagnosi delle malattie infiammatorie del pancreas e delle vie 

biliari (pancreatite acuta e cronica, calcolosi della via biliare principale) così come delle neoplasie del 

pancreas (esocrine ed endocrine, solide e cistiche), delle vie biliari extraepatiche e della regione ampollare 

(papilla di Vater), anche quando le altre tecniche diagnostiche fossero dubbie o inconclusive, o addirittura 

risultino negative. Questo avviene soprattutto in caso di lesioni di piccole dimensioni (< 2 cm) in cui l'EUS 

può eseguire la diagnosi confermando la natura della lesione mediante l’esecuzione l'esecuzione di prelievi 

di tessuto attraverso l’utilizzo di aghi sottili ecoguidati. Il campione raccolto verrà esaminato al fine di 

fornire una diagnosi precisa (esame citologico e/o istologico). 

E' possibile anche effettuare il drenaggio di raccolte liquide (ascessi o cisti) che causano sintomi da 

compressione su organi addominali o toracici mediante l’aspirazione diretta del liquido o l’inserimento di 

piccoli tubicini in plastica o metallo (endoprotesi) in comunicazione con i visceri, che potranno poi venire 

rimossi o sostituiti, in caso di ostruzione; in casi particolari si possono effettuare trattamenti come 

l'iniezione di antidolorifici o di farmaci particolari direttamente nella sede di malattia. 

PROCEDURE OPERATIVE/TERAPEUTICHE 

L'esecuzione di tali procedure viene sempre svolta in regime di ricovero ospedaliero sia per le 

caratteristiche cliniche dei pazienti che per le possibili complicanze immediate e/o tardive ad esse associate 

che sono diverse e potenzialmente di maggiore impatto clinico rispetto a quelle che possono intervenire in 
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seguito ad una EUS  diagnostica.  

- Alcoolizzazione/Blocco del Plesso Celiaco sotto guida Ecoendoscopica 

È una procedura indicata nel trattamento del dolore cronico di origine pancreatica nei pazienti con 

neoplasia pancreatica avanzata o con pancreatite cronica. 

Consiste nell'iniezione di alcool assoluto o antinfiammatori quali il cortisone o anestetici locali a livello dei 

gangli nervosi che circondano l'aorta addominale. 

La procedura viene eseguita in sedazione profonda con assistenza anestesiologica, con monitoraggio della 

pressione arteriosa. 

Le principali complicanze sono i sanguinamenti e l'ipotensione arteriosa. 

Al termine della procedura il paziente viene monitorato in una sala dedicata (“recovery room”) fino al 

completo risveglio e successivamente riportato nel Reparto di degenza per una notte di ricovero. 

- Drenaggio Ecoendoscopico di raccolte addominali (pseudocisti pancreatiche /necrosi/ascessi) 

In questo tipo di procedure ci si avvale anche del supporto dei raggi X. 

Sotto controllo ecografico viene evidenziata la raccolta da drenare e, sulla base delle caratteristiche 

ecografiche del contenuto della stessa, decisa la modalità e gli accessori che verranno utilizzati per il 

drenaggio, previa esecuzione di un tragitto fistoloso che metterà in comunicazione la raccolta con la cavità 

gastrica/duodenale. Tale orifizio, a seconda del tipo di trattamento stabilito, verrà allargato con dilatatori e 

quindi sotto controllo endoscopico e radiologico, verranno posizionate una o più endoprotesi di materiale 

plastico o metallico per tenere aperta la comunicazione tra raccolta e il tratto digestivo per permettere un 

completo svuotamento della stessa. 

In caso di raccolte a contenuto necrotico-ascessuale, lo svuotamento della cavità non può avvenire da solo 

attraverso la fistola creata e tenuta aperta dalle protesi, pertanto il contenuto della stessa deve essere 

rimosso con successive procedure endoscopiche. 

QUALI SONO LE COMPLICANZE 

L’EUS diagnostica è una procedura generalmente ben tollerata, ma come per tutte le indagini invasive, 

esistono dei limiti e alcune complicanze (nell'ordine dello 0.03-0.06%), in relazione soprattutto a particolari 

condizioni anatomiche (ad esempio nei pazienti sottoposti a precedenti interventi chirurgici), che 

condizionano, tra l'altro, anche l'insuccesso della metodica. 

Le maggiori complicanze sono rappresentate dall’emorragia, dall’infezione e dalla perforazione degli 

organi digestivi; si tratta comunque di eventi rari, che compaiono soprattutto durante manovre operative e 

che vengono solitamente trattati con terapie conservative; in alcuni casi, possono però richiedere anche 

interventi chirurgici d’urgenza. 

La EUS operativa è, di per sé, gravata da un numero di complicanze, che seppur numericamente maggiore, 

rispetto alla diagnostica, è comunque sempre molto trascurabile. 

Complicanze più strettamente correlate alle procedure operative, seppur non frequenti, sono rappresentate 

dal sanguinamento, soprattutto durante e dopo procedure di drenaggio ecoendoscopico di lesioni 

pseudocistiche del pancreas (3%); raramente possono anche verificarsi infezioni asintomatiche (0-6%) e 

febbrili (0.4-1%). 

PREPARAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ESAME 

Ecoendoscopia Superiore (mediastinica, esofagea, gastrica, duodenale, biliare e pancreatica) : è sufficiente 

il digiuno da almeno 6/8 ore. Prima dell'esame è opportuno rimuovere eventuali protesi dentarie mobili. 

Ecoendoscopia inferiore (rettale, pelvica) : effettuare due microclisteri (200 cc cadauno) la sera precedente e 

uno circa tre ore prima dell'esame. La procedura non prevede di norma, la somministrazione di farmaci 

sedativi. 

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) 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, l’endoscopio viene quindi sottoposto a un ciclo di disinfezione di 

alto livello in specifiche lava-endoscopi.  
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Al temine del ciclo di disinfezione e dopo l'asciugatura, se non utilizzati subito, gli strumenti vengono 

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: A tutela della sicurezza degli utenti, gli accessori utilizzati durante l'esame (pinze, 

anse, aghi..) non sono recuperati e riutilizzati, e vengono smaltiti, dopo l’impiego, secondo la normativa di 

legge vigente. 

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: L’acido acetil-salicilico (Aspirina e suoi derivati) può essere proseguito; per gli altri 

antiaggreganti (Ticlopidina,Clopidrogrel..) è necessaria una valutazione del proprio Medico di Medicina 

Generale o Specialista Cardiologo 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. 

Terapia con Anticoagulanti Orali (Dicumarolici): è necessario rivolgersi al centro 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) 

E' necessario  che i portatori di PM e/o ICD alleghino documentazione recente 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. 

QUALE E' L'ALTERNATIVA DIAGNOSTICA 

Le metodiche alternative  (spesso complementari) all'EUS sono rappresentate dall'ecografia, TAC e 

Risonanza Magnetica Nucleare con i limiti correlati all'impossibilità di eseguire biopsie durante la stessa 

procedura. 

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 della stessa, con ripercussioni significative 

sulla prognosi. 

 

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

alla esecuzione di Ecoendoscopia (EUS). 

 

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. 


