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ESOFAGO-GASTRO-DUODENOSCOPIA
L'esofagogastroduodenoscopia (EGDS) è un esame che, tramite l'introduzione attraverso la bocca di uno strumento
flessibile sottile dotato alla sua estremità di una telecamera, permette l'osservazione di esofago, stomaco e prima parte
del duodeno.
Perché si fa
L'EGDS viene consigliata in presenza di vari problemi digestivi quali difficoltà alla deglutizione, vomito, dolore
addominale, perdite occulte di sangue, ipertensione portale, malassorbimento.
Cosa fare prima dell'esame
Affinché l'esame sia eseguito correttamente, risulti attendibile e a rischio minimo, è necessario che lo stomaco sia
vuoto, sarà pertanto necessario il digiuno dalla sera precedente l'esame o da almeno 12 ore. Non sarà invece necessario
sospendere le terapie in atto ma sarà sufficiente assumerle con poca acqua almeno due ore prima dell'esame. In caso di
terapia con insulina, aspirina, anti-infiammatori o anticoagulanti sarà necessario consultare il curante e riferire
l'assunzione di tali farmaci al momento dell'esame. E’ necessario al momento dell'esame riferire eventuali allergie a
farmaci e/o lattice, malattia cardiache, polmonari o altre condizioni che necessitano particolari accorgimenti, quali ad
esempio malattie valvolari cardiache che necessitano di profilassi antibiotica. Prima dell'esame rimuovere qualunque
protesi dentaria mobile.
Cosa succede durante l'esame
Prima dell'inizio dell'esame potrà essere somministrato un farmaco sedativo affinché l'esame sia tollerato al meglio. Il
paziente verrà posizionato sul fianco sinistro e gli verrà posto tra i denti un boccaglio attraverso il quale verrà introdotto
lo strumento. Una volta introdotto lo strumento nello stomaco verrà insufflata aria per permettere una migliore visione
delle pareti gastriche e duodenali. Normalmente l'esame non è doloroso ma può essere fastidioso; non interferisce
comunque con la respirazione. Nel corso dell'esame potranno essere eseguite delle biopsie o trattare eventuali lesioni
ad esempio in caso di sanguinamento. La durata dell'esame sarà di circa 5 minuti. L'esito dell'esame endoscopico verrà
comunicato immediatamente mentre quello di eventuali biopsie dopo circa 15 giorni.
Cosa mi devo aspettare dopo l'esame
Talvolta potrà permanere un senso di fastidio in gola o gonfiore addominale che normalmente si risolvono in poche ore.
Il paziente potrà lasciare la sala endoscopica e raggiungere il proprio domicilio al termine dell'esame. Tuttavia il
paziente non potrà guidare. Pertanto è necessario che venga accompagnato a casa da un parente o un amico. Il
paziente può mangiare o bere subito dopo l'esame, ma nel caso in cui sia stata eseguita una procedura operativa
(legatura di varici, emostasi di lesione sanguinante) dovrà essere mantenuto il digiuno per X ore.
Quali sono le possibili alternative
L' unica alternativa possibile è l'esame radiologico, esame tuttavia meno preciso dell'EGDS che non permette biopsie e
procedure operative.
Quali sono le possibili complicanze
Qualsiasi atto medico, sia di tipo diagnostico che operativo, comporta un minimo rischio di complicanze anche se
eseguito da personale competente e in condizioni di sicurezza. L'EGDS è una metodica sicura anche se occasionalmente
possono verificarsi delle complicanze (incidenza 0.04-0.3%). Esse includono: la perforazione (0.01-0.03%); l'emorragia
(0.003-0.06%); reazioni a farmaci sedativi somministrati o complicanze di malattie cardiache o polmonari (1/1500) nei
pazienti affetti. L'introduzione dello strumento attraverso la bocca può comportare problemi ai denti o a protesi mal
fissate. Poiché è importante intervenire rapidamente in caso di complicanze, in presenza di importante dolore o perdita
di sangue con vomito nelle ore successive l'esame, contattare il nostro servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva (Tel 031 585.9394 dalle 07.30 alle 14.30), negli orari successi contattare il Pronto Soccorso o il Medico
Curante.
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Consenso Informato Esofago Gastro-Duodenoscopia1
Io sottoscritto/a, ____________________________________________ nato/a__________________
il
_ con piena coscienza e volontà delle mie azioni e decisioni, dichiaro di essere
stato informato/a che verrò sottoposto/a______________________________________________
compilare solo se il/la paziente non può esercitare il proprio diritto al consenso

□ legale rappresentante in qualità di

Io sottoscritto/a

□

o fiduciario del/della paziente___________________________________
con piena coscienza e volontà delle mie azioni e decisioni, dichiaro di essere stato informato che questi verrà
sottoposto a_______________________________________________________________________________

Dichiaro di avere letto attentamente la nota informativa che mi è stata consegnata e di avere
ricevuto dal/dalla dr./dr.ssa
tutte le spiegazioni e
tutte le risposte alle mie domande relative alla prestazione.
In particolare dichiaro di essere stato informato circa:
•
il tipo di prestazione prevista
•
i potenziali benefici e i possibili inconvenienti della prestazione
•
le possibili alternative
•
le probabilità di successo della prestazione
•
i possibili problemi di recupero
•
i possibili esiti della non effettuazione della prestazione.

Sedazione:

SII

NO

Ho compreso bene e chiaramente sia quanto ho letto, sia quanto mi è stato esaurientemente spiegato
verbalmente, sia le risposte alle mie domande. Sono altresì a conoscenza che il mio consenso è
“attuale” e revocabile in ogni momento ai sensi del c. 5, art. 1, Legge 22 dicembre 2017, n. 219.
Evidenziato quanto sopra dichiarato e premesso,
ACCONSENTO al trattamento medico prospettatomi
NON ACCONSENTO al trattamento medico prospettatomi
Data

Firma del/della paziente
compilare e firmare solo se il/la paziente non può esercitare il proprio diritto al consenso

Firma del/dei legale/i rappresentante/i o fiduciario(specificare)_________________________________
____________________________________________________________________________________
REVOCO IL CONSENSO al trattamento medico prospettatomi e dato il ________
Data

□

Firma del/della paziente
Firma del/dei legale/i
rappresentante/i o fiduciario

Le condizioni psico-fisiche del/la paziente non consentono una adeguata informazione, poiché
il/la paziente è affetto da_____________________________________________________
Si esegue la prestazione in quanto necessaria. I parenti vengono informati e prendono atto della
situazione.

Data
Grado di parentela

Data
1

Nome e Cognome
Firma
Dichiaro di aver verificato che l’informazione fornita è stata compresa

Firma e timbro del medico

Le informazioni circa il trattamento sono riportate nella nota informativa specifica per il tipo di trattamento medico proposto.

