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PREPARAZIONE AGLI ESAMI

Esofagogastroduodenoscopia
Il medico, introducendo l'endoscopio nella cavità da esplorare (esofago,stomaco o 
duodeno), potrà evidenziare eventuali patologie,quali la presenza di 
infiammazioni,erosioni o ulcere della mucosa, oppure polipi. L'esame dura pochi 
minuti , ed il paziente potrà lasciare il centro specialistico poco dopo 
l'effettuazione dello stesso. 
Dopo l'esame si possono assumere bevande e cibi non caldi- 

CONSIGLI Digiuno da almeno 6/8 ore. 

Esame al mattino = digiuno dalla sera 
Esame nel pomeriggio = leggera colazione al mattino 
Rimuovere protesi dentarie mobili. 
Segnalare per tempo al Medico i farmaci che state assumendo ed eventuali 
allergie. 

PRESENTARSI A DIGIUNO 
CHE COS'E' 
E' un esame che consente al medico di vedere all'interno 
dell'esofago,dellostomaco e delduodeno. Questo esame viene effettuato allorchè 
sia necessario stabilire la causa di determinati sintomi 
(es.bruciore,acidità,dolore,nausea,vomito,difficoltà di digestione) che 
permangono per molto tempo, o che sono molto accentuati. Il medico avrà così la 
possibilità di vedere direttamente e con accuratezza gli organi che possono 
generare questi sintomi. 
COSA SI USA 
Per l'esame si usa un endoscopio, che è una sonda costituita da un tubo flessibile 
con diametro di circa 1 centimetro. Sulla punta dello strumento (dotato di luce 
propria) è situata una piccolissima telecamera, che consente di vedere l'interno 



delle cavità esaminate. 
Con l'endoscopio è possibile inserire, a seconda delle necessità, una serie di 
strumenti utili sia per la diagnosi che la cura di determinate malattie. Fra l'altro 
attraverso un endoscopio può essere usato un bisturi per incidere tessuti,fibre 
laser per bruciare o coagulare,fili guida,divaricatori,aghi per introdurre sostanze 
farmacologiche ecc. Normalmente l'introduzione dello strumento è poco 
dolorosa, si avverte tuttalpiù un pò di fastidio che può essere attenuato o 
eliminato con l'assunzione di sedativi o anestetici locali. La decisione di tale 
procedura spetta ovviamente al medico endoscopista. Talvolta per controllare il 
battito cardiaco e le condizioni generali, si fissa una piccola pinza al dito della 
mano o dei cerotti circolari (elettrodi) sul torace. E' importante ed utile che il 
paziente rimanga rilassato durante l'esame al fine di renderlo più veloce e 
tranquillo. 
Si raccomanda anche di respirare lentamente e profondamente. 


