
  
  
  
__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda di rilievo nazionale ed alta 

specializzazione “G. Brotzu” 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 

Servizio Endoscopia Digestiva 
Tel.: 070/5296-5340 
 

Ospedale A. Businco 
Via Jenner 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

Servizio  
Endoscopia  Digestiva 

 P.O. A. Businco 

 
                                                          
                                                                                         
Sig,/ra 

Data nascita  

Luogo nascita 

Residente  

Via 

Tel. 

 

Gentile Signora/Egregio Signore,  

 

   Le presenti note informative servono per farle conoscere la procedura che il Suo Medico curante ha 

richiesto, al quale eventualmente può già rivolgersi per qualche chiarimento.  

   Nel Servizio di Endoscopia, lei troverà durante l’orario di servizio sempre un medico a disposizione per 

chiarimenti o delucidazioni specifiche.  

     Nel Suo interesse, la preghiamo di leggerle attentamente e di RESTITUIRLE AL MOMENTO 

DELL’ESAME.  

    In questa occasione avrà la possibilità di parlare con il medico che effettuerà l’indagine e di chiarire 

con lui quanto ancora eventualmente non ha capito o risultasse poco chiaro.  

 

 

 

FOGLIO INFORMATIVO E RICHIESTA DI  

CONSENSO ALLA ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGDS) 

 

CHE COS’E’ LA GASTROSCOPIA?  

 

La gastroscopia è un esame mediante il quale il Medico può osservare il tratto superiore dell’apparato 

digerente per valutare se esiste qualche lesione responsabile dei Suoi disturbi. Permette anche di 

ottenere in modo semplice ed indolore dei campioni di tessuto da esaminare. Il gastroscopio è un tubo 

flessibile di 8-9 mm di diametro con una telecamera alla sua estremità, che verrà introdotto attraverso la 

bocca nell’esofago e quindi nello stomaco e nel duodeno.  

 

E’ DOLOROSA?  

 

La gastroscopia in genere non è dolorosa, ma provoca comunque un certo fastidio. Allo scopo di rendere 

l’esame più accettabile può rendersi necessaria la somministrazione di farmaci.  

 

COSA FARE PRIMA DELL’ESAME?  

 

Per la gastroscopia non è necessaria alcuna preparazione: è sufficiente il digiuno da almeno 8 ore prima 

dell’esame. Nel caso sia in terapia con farmaci da assumere al mattino, può farlo con un po’ d’acqua. Non 

assuma antiacidi.  
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COME SI SVOLGE L’ESAME?  

 

Prima dell’esame il Medico Le farà alcune domande e Le chiederà di presentare eventuali esami già 

eseguiti (ricordi di portarli). Prima di cominciare l’esame Le verrà chiesto di togliere, se presenti, occhiali 

e protesi o apparecchi dentari mobili. Verrà invitato a stendersi su un lettino, disteso sul fianco di sinistra. 

L’esame avrà quindi inizio. Sarà posto in bocca un boccaglio per proteggere i denti ed impedire che 

l’endoscopio venga morso. Lo strumento verrà introdotto attraverso la bocca e fatto proseguire fino al 

duodeno (la parte di intestino che fa seguito allo stomaco). 

Verrà immessa dell’aria allo scopo di distendere le pareti ed avere una visione ottimale e ciò potrà 

provocare qualche fastidio. L’esame durerà pochi minuti.  

Globalmente la percentuale di complicanze della gastroscopia solo diagnostica è inferiore al 4 per mille. 

Durante la gastroscopia possono essere effettuate delle biopsie e alcuni trattamenti terapeutici, come la 

rimozione di oggetti ingeriti, l’arresto di sanguinamenti da ulcere o l‘asportazione di polipi, o la 

dilatazione di restringimenti. Molto raramente possono verificarsi emorragie, ma questo accade solo 

dopo manovre Endoscopiche particolari, non durante Gastroscopie diagnostiche. 

 

COSA DEVE FARE DOPO L’ESAME?  

 

Al termine dell’esame, dopo qualche minuto di riposo, potrà ritornare al proprio domicilio. Il referto 

dell’endoscopia Le verrà consegnato subito, mentre per l’esito di eventuali biopsie sarà necessario 

attendere qualche giorno. Per qualche ora continuerà ad avvertire una discreta sensazione di gonfiore 

addominale, che sparirà spontaneamente. Dopo l’esame può alimentarsi liberamente. Il Medico Le 

fornirà comunque tutte le informazioni necessarie. Qualora, nelle ore successive all’esame, dovesse 

avvertire dolore addominale o notare l’emissione di feci nere, si metta immediatamente in contatto con 

il Servizio di Endoscopia al numero 070-52965340 dove ha eseguito l’esame, oppure presentarsi al P.S. 

dell’A.O. Brotzu. 

Poiché i farmaci usati per rendere l’esame meno fastidioso comportano un rallentamento dei riflessi e 

delle capacità intellettive, è necessario essere accompagnato da persona in grado di guidare per 

riaccompagnarLa al domicilio ed evitare, nel corso della giornata, di prendere decisioni importanti o 

usare macchinari che richiedano un elevato livello di attenzione.   

 

Dichiaro che sono stato/a esaurientemente informata/o sul farmaco che mi è stato somministrato, 

sull’endoscopia e sui rischi ad essa connessi.  

Acconsento a sottopormi alla procedura in questione.  

 

Firma del Paziente ...............................................................  

 

Il Medico Specialista Endoscopista ha verificato che il Paziente ha compreso quanto illustrato.  

 

Firma del Medico Endoscopista ...............................................  

 

 

Data ..................................  
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CONSENSO INFORMATO ALLA SEDAZIONE FARMACOLOGICA IN CORSO 

DI ESAMI ENDOSCOPICI 

 

Il sottoscritto ________________________ nato a ___________________il ______________ 

dichiara di essere stato informato dal Dr. __________________________, in modo chiaro e 

comprensibile sui rischi connessi con la sedazione farmacologica. 

 

In particolare sono stato informato del fatto che: 

 

• Per la sedazione cosciente si utilizzano farmaci iniettati in vena appartenenti alla classe delle 

Benzodiazepine e/o degli oppiacei. 

 

• Come qualunque altro farmaco, tali farmaci possono provocare effetti collaterali: 

 

1. A livello cardiorespiratorio: depressione respiratoria, apnea prolungata, arresto respiratorio e/o 

cardiaco, in particolare in pazienti anziani o in pazienti già affetti da disturbi respiratori. Solo molto 

raramente questi problemi possono risultare a volte fatali. 

Sono più frequenti disturbi meno gravi e transitori come: 

-  alterazione dei valori pressori sanguigni e della frequenza cardiaca 

-  riduzione della frequenza respiratoria. In questi casi la respirazione si normalizza rapidamente e 

spontaneamente 

2. Occasionalmente (>1%):  

singhiozzo, nausea, vomito, cefalea, tosse, sintomi locali nella sede di iniezione quali arrossamento e 

indurimento dei tessuti. 

3. Raramente (< 1%): 

- reazioni allergiche di gravità variabile in pazienti predisposti e/o che hanno avuto reazioni 

allergiche in passato in corso di somministrazione degli stessi farmaci. 

- laringospasmo, broncospasmo, dispnea (respirazione faticosa), 

- sapore acido in bocca, alterazioni della salivazione, vomito 

- euforia, confusione, aggressività, nervosismo, ansietà, senso di ubriachezza, agitazione, allucinazioni, 

disturbi del sonno, capogiri, malumore, annebbiamento della vista, visione doppia, perdita 

dell’equilibrio, disorientamento. 

4. Raramente possono verificarsi lesioni dei denti e/o del cavo orale. 

 

So bene che dopo la sedazione non dovrò guidare o azionare autoveicoli, motoveicoli o qualunque altro 

macchinario pericoloso per almeno 12 ore. 

 

Il sottoscritto dichiara di avere letto attentamente e di avere ricevuto adeguate spiegazioni quanto 

esposto nelle informazioni relative all’uso della sedazione pertanto esprime il proprio consenso, 

consapevole e cosciente, ed autorizza i sanitari a procedere alla SEDAZIONE in corso di ESAME 

ENDOSCOPICO. 

 

 

Data ___________________________               Firma Utente_________________________ 


