S.Antimo

Curare bene, vivere meglio
GASTROSCOPIA CON SEDAZIONE
DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
La Gastroscopia permette, attraverso uno strumento chiamato endoscopio, l’osservazione diretta dello stomaco.
Serve a individuare le cause di disturbi legati all’apparato digerente, come, ad esempio, bruciori di stomaco,
emorragie, dolori addominali, difficoltà di deglutizione e nausea. Con questa indagine è possibile anche
eseguire trattamenti per via endoscopica, rimuovere polipi o raccogliere campioni di tessuto (biopsia).
La sedo-analgesia o sedazione cosciente, consiste nella somministrazione di analgesici e ansiolitici, e
consente di rendere l’esame più confortevole ed aumentare la collaborazione del paziente che, leggermente
sedato, resta cooperativo agli stimoli e ai comandi verbali.
PREPARAZIONE ALL’ESAME
Il paziente deve restare a digiuno nelle 6-8 ore precedenti l’esame e comunque l’ultimo pasto dovrà essere
leggero e digeribile. I cibi sconsigliati sono la carne di maiale, i cibi fritti, i latticini stagionati, alimenti da fast
food. Meglio optare per un brodo vegetale o della carne o pesce magro, del the con delle fette biscottate.
L’assenza di alimenti nei tratti dell’apparato digerente superiore garantirà una visualizzazione migliore.
Se l’esame viene fatto al mattino, il paziente può fare una cena leggera il giorno prima, senza fare
colazione il giorno dell’appuntamento.
Se l’esame è nel pomeriggio si può fare una colazione a base di thé e fette biscottate, 8 ore prima della visita.
Nel caso si esegua un esame diagnostico, si può continuare ad assumere le terapie in corso (farmaci
per il cuore, la pressione, la circolazione, tranquillanti, antiaggreganti, etc.) sino alla mattina dell'esame.
Il paziente diabetico in terapia insulinica, quello che assume farmaci anticoagulanti o che ha bisogno di
eseguire profilassi antibiotica deve contattare il medico specialista, che lo segue abitualmente, almeno 1
settimana prima della Gastroscopia.
Sono richiesti i seguenti esami da esibire:
• Emocromo, Glicemia, QPE, Azotemia, Creatinina, Esame urine.
• ECG
• RX TORACE (per paziente con età maggiore ai 70 anni).
In caso di allergia è necessario effettuare, nei tre giorni precedenti, la terapia desensibilizzante concordata
e rilasciata dal personale medico della struttura.

ATTENZIONE

Nel caso sia stata eseguita una biopsia, il paziente dovrà evitare di assumere alimenti caldi e seguire le indicazioni
del medico.
Se l’esame è stato eseguito in sedazione, per le 24 ore successive è assolutamente necessario astenersi dalla guida
e dall’uso di macchinari o impegnarsi in altre attività che richiedano un importante stato di attenzione e piena
lucidità.
La struttura è comunque a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento sugli eventuali rischi
e sulla procedura stessa.
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