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Informativa per i pazienti che devono essere sottoposti a esofagogastroduodenoscopia
(EGDS)
1. Per eseguire l’esame bisogna essere forniti di impegnativa del proprio medico curante.
2. Per verificare nel corso della EGDS l’esistenza o meno di infezione da HP
(Helicobacter Pilory) bisogna portare due impegnative:
· una per EGDS + eventuale biopsia;
· una per HP ureasi su materiale bioptico;
La verifica della presenza di infezione da HP si esegue praticando un prelievo bioptico che
viene successivamente immerso in un reagente di colore giallo che vira al colore viola a
contatto con l’ureasi sviluppata dall’HP se presente nel prelievo bioptico.
3. Se l’impegnativa non è redatta correttamente e la procedura richiesta non
corrisponde a quella eseguita, il referto verrà consegnato al paziente solo al
momento della presentazione dell’impegnativa debitamente corretta.
4. Per eseguire l’EGDS, il giorno dell’esame bisogna essere digiuni dalla sera prima o
almeno da 8 ore.
5. Il giorno dell’esame è opportuno evitare l’assunzione di farmaci che ostacolano una
corretta visione (sucralfato, antiacidi Maalox - Gastrogel - Riopan - Gaviscon, etc.)
6. I cosiddetti “farmaci salvavita” possono essere assunti anche il giorno dell’esame.
7. Se si è affetti da diabete in trattamento con insulina, il giorno dell’esame è opportuno
informare gli addetti all’accettazione che provvederanno ad avvisare il medico
endoscopista.
8. È opportuno portare con sé i nomi dei farmaci che si assumono abitualmente.
9. Se nel corso della EGDS, si prevede di eseguire il test rapido all’ureasi per la ricerca di
infezione da HP è opportuno sospendere l’assunzione di farmaci antisecretori tipo PPI
o H2 antagonisti e antibiotici, 30 giorni prima dell’esame.
10.E’ opportuno portare in visione eventuali referti di EGDS eseguita precedentemente.
11.Qualora il medico endoscopista ne rilevi l’opportunità, l’EGDS può essere eseguita con
sedazione e/o sedo analgesia. È opportuno pertanto farsi accompagnare. Dopo
l’esame eseguito in sedazione e/o sedo analgesia, infatti, non si può guidare o
eseguire attività che richiedano particolare attenzione per 24 ore.
12.Prima dell’esame il paziente in grado di intendere e di volere, o un genitore o un tutore,
se il paziente è minore o non in grado di intendere e volere, dovrà firmare un modulo di
consenso all’esame ed alla eventuale sedazione e/o sedo analgesia.
13.Il referto verrà redatto dal medico endoscopista subito dopo l’esame e verrà
consegnato al paziente prima della dimissione.
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14.La Casa di Cura non esegue esami istologici. Pertanto se nel corso dell’esame
endoscopico verrà eseguito prelievo bioptico, questo assieme al modulo di richiesta di
esame istologico verrà consegnato al paziente che dovrà provvedere a portarlo presso
un centro di Anatomia patologica.

ATTENZIONE
È necessario parlare con il medico endoscopista alcuni giorni prima di eseguire l’esame e
prima di eseguire la preparazione nelle seguenti situazioni:
§

Se si assumono farmaci antiaggreganti tipo Clopidrogel, Prasugrel, Ticagrelor;

§

Se si assumono farmaci anticoagulanti tipo Sintrom, Coumadin, Dabigatran,
Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban;

§

Se si è affetti da diabete in trattamento con insulina;

§

Se si è affetti da patologie quali:
· insufficienza renale grave e/o in trattamento dialitico;
· grave cardiopatia;
· insufficienza respiratoria.

Il personale addetto all’accettazione provvederà a fissare appuntamento per consulto gratuito
con il medico.

