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              OSPEDALI DI MANERBIO – GAVARDO – DESENZANO 

                            S.S.D. di ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

 

INFORMATIVA AL CONSENSO PER L'ESECUZIONE DI 

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 

(EGDS) 

 
CHE COS’È LA GASTROSCOPIA 

L’esofago-gastro-duodenoscopia (EGDS o, più comunemente, Gastroscopia) è una procedura che 

consente al Medico Endoscopista di esaminare direttamente l’interno dell’esofago, stomaco e 

duodeno, mettendo in evidenza eventuali alterazioni. 

Viene utilizzata una sonda flessibile, il gastroscopio, di circa 1 cm di diametro, dotato di 

telecamera e luce alla sua estremità. In taluni casi e possibile utilizzare uno strumento di calibro 

ridotto (circa 5 mm di diametro), con buona capacità di visione, introducibile anche attraverso le 

cavità nasali. 

COME SI SVOLGE L'ESAME 

La gastroscopia deve essere eseguita a digiuno da almeno 6/8 ore, perchè la presenza di alimenti 

nello stomaco interferirebbe con un’adeguata esplorazione delle pareti dei visceri da esplorare. 

L’esame non procura dolore ma solo un modesto fastidio durante l’introduzione e il passaggio 

dello strumento attraverso la cavità orale, che sarà attenuato dalla somministrazione di un liquido 

spray per l’anestesia del cavo orale e faringeo (tranne in caso di eventuali allergie ad anestetici 

locali o a farmaci). 
Dopo aver acquisito il consenso, generalmente si posiziona un accesso venoso periferico e si monitorizzano 

la frequenza cardiaca, la saturazione d’ossigeno del sangue e la pressione arteriosa. A seconda del giudizio 

del Medico operatore, e in accordo con il paziente, può essere eseguita una sedazione mediante 

somministrazione di un sedativo/analgesico endovena. 

Per l'esecuzione dell'esame è necessaria la posizione sul fianco sinistro e verrà posizionato un 

boccaglio tra i denti onde evitare morsicature dell'endoscopico durante l’esame. 

Attraverso un monitor verranno visualizzate le immagini riprodotte dalla telecamera del 

gastroscopio, permettendo una visione chiara della parete interna dell’esofago, stomaco e 

duodeno, evidenziando l'eventuale presenza di anomalie o malattie di questi organi. 

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. 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. 

PERCHÉ SI ESEGUE 

Sintomi come il dolore, la nausea, il vomito o la difficoltà di digestione non sono sempre 

caratteristici di una particolare malattia, quindi l’EGDS e indispensabile per identificare la causa 

del disturbo e per impostare una terapia adeguata. E’ utile anche per individuare la fonte di un 
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sanguinamento a partenza da esofago, stomaco o duodeno, causa spesso ignota di anemia. 

Biopsie. In corso di gastroscopia è possibile eseguire, se necessario, prelievi per l’esame istologico 

(piccoli campioni di tessuto prelevati con una specifica pinza) o prelievi citologici (campioni 

cellulari acquisiti con un particolare spazzolino). I campioni così prelevati saranno poi inviati ad 

un servizio di Anatomia ed Istologia Patologica per gli esami del caso. Oltre ad aiutare nella 

distinzione tra lesioni benigne e maligne, le biopsie sono utili per evidenziare la presenza di 

condizioni o lesioni pre-cancerose dell’esofago, dello stomaco o del duodeno, per effettuare la 

ricerca di Helicobacter pylori e/o per la diagnosi di Malattia Celiaca. 

La durata dell’EGDS è solitamente breve (inferiore ai 20 minuti), tuttavia durante l’esame è 

indispensabile mantenere un atteggiamento rilassato, respirando lentamente e profondamente per 

controllare l’eventuale sensazione di vomito e per consentire al Medico di esaminare più 

accuratamente i visceri e portare a termine più velocemente la procedura. E' importante seguire 

attentamente i consigli che vi verranno suggeriti dal personale Infermieristico. 

Al termine dell’esame è necessario attendere la scomparsa della sensazione di gonfiore alla gola 

(1/2-1 h circa), effetto dell’anestesia locale, prima di assumere cibi o bevande, o in relazione a 

particolari indicazioni fornite dal Medico (e riportate nel referto). 

Complicanze della gastroscopia diagnostica 

Le complicanze in corso di gastroscopia diagnostica sono rare e includono principalmente: 

• complicanze cardiorespiratorie: di solito legate alla premedicazione e/o all’ingestione di 

materiali refluiti. 

• emorragia: compare in meno dello 0.5% degli esami, ed è più probabile nei soggetti con difetti 

della coagulazione (congeniti o indotti da farmaci), nel caso di piastrinopenia e dopo biopsie su 

tessuti alterati (infiammazioni gravi/neoplasie). La gestione di un sanguinamento, qualora di 

entità severa e manifesta, può richiedere il ricorso a trasfusioni, trattamenti endoscopici, 

radiologici interventistici o chirurgici. 

• la perforazione è rarissima (0.0004%) ed è legata a fattori predisponenti come la presenza di 

osteofiti cervicali anteriori (prominenza ossea sull’esofago), diverticolo esofageo di Zenker, 

ingestione di caustici, stenosi esofagee, neoplasie, diverticoli duodenali. 

PREPARAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ESAME 

L' EGDS richiede il digiuno da almeno 6/8 ore. 

Prima dell'esame è opportuno rimuovere protesi dentarie mobili. 

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): e 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 relativa al controllo 
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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. 

COSA PORTARE IL GIORNO DELL’ESAME 

Portare l’impegnativa del Medico Curante per EGDS , un'impegnativa per esame istologico 

apparato digerente; tessera sanitaria, codice fiscale, eventuali tessere di esenzione da ticket 

aggiornate. 

Portare documentazione clinica passata e recente (es. terapie in corso, interventi chirurgici, 

indagini endoscopiche precedenti, esami radiologici, etc.). 

TEMPI DI ATTESA IN ENDOSCOPIA 

L'EGDS ha un tempo medio di attesa fra i 15 e i 30 minuti, ma talora potrà essere maggiore. 

Il possibile inserimento di esami urgenti provenienti dal Pronto Soccorso o dai Reparti di Degenza 

e la difficile previsione dei tempi esatti di esecuzione dell’esame causano talvolta ritardi. 

LA GIORNATA DELL’ESAME 

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 

Dopo l'esame l'utente dovrà fermarsi per 30-60 minuti e comunque fino alla risoluzione degli 

effetti dei farmaci sedativi somministrati. 

QUALE E' L'ALTERNATIVA DIAGNOSTICA 

Per lo studio dell'esofago, stomaco e duodeno, e possibile ricorrere ad esami radiologici con mezzo 

di contrasto somministrati per via orale. Tali indagini pero non consentendo la valutazione della 

mucosa e l'esecuzione di biopsie, vengono ormai riservate alla valutazione di casi particolari. Altre 

metodiche radiologiche (TAC, Risonanza Magnetica Nucleare, ecografie) rappresentano altresì 

indagini sempre complementari all'EGDS. 

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 EsofagoGastroDuodenoscopia (EGDS). 
 

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. 


