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L’esofago-gastro-duodenoscopia (EGDS) è un esame che consente di esplorare l’interno del tratto digestivo superiore 
(cioè l’esofago, lo stomaco e il duodeno) mediante uno strumento chiamato gastroscopio. Lo strumento è costituito da 
un tubo sottile e flessibile del diametro di circa un centimetro dotato di una piccola telecamera in punta che consente di 
vedere perfettamente l’interno del tratto digestivo e trasmette le immagini su un monitor. Lo stomaco viene lievemente 
insufflato di aria per permettere una più accurata visione; l’aria verrà aspirata prima del termine dell’esame.Se ritenuto 
opportuno dal medico operatore, durante l’esame potranno essere eseguiti, con delle piccole pinze, dei prelievi di 
mucosa (biopsie), che saranno inviati al laboratorio per essere analizzati al microscopio (esame istologico). 

Esecuzione dell’esame: 

il paziente, dopo aver tolto occhiali e/o eventuale protesi dentaria mobile, verrà fatto sdraiare su di un lettino, 
sul fianco sinistro, e verranno posizionati gli elettrodi e il bracciale della pressione per il monitoraggio dei 
parametri vitali. Gli verrà, inoltre, posizionato un boccaglio di protezione(per lo strumento) tra i denti, e 
posizionato un ago cannula. 

Nella nostra struttura l’esame viene eseguito con sedazione profonda, che oltre a migliorare la collaborazione 
dell’utente, offre maggiori garanzie di una più accurata esecuzione della procedura endoscopica. 

I benefici attesi dall’esame: 

L’EGDS è un esame accurato e consente diagnosi precise delle malattie del tratto digestivo superiore anche 
con l’eventuale supporto di prelievi bioptici della mucosa. Ciò consentirà di impostare la corretta terapia della 
patologia riscontrata. Inoltre tale indagine consente la rimozione di polipi di piccole dimensioni e l’eventuale 
asportazione di corpi estranei. 

I disagi, gli effetti indesiderati e le conseguenze inevitabili dell’esame: 

Con l’esame condotto in sedazione il fastidio per il paziente sarà notevolmente ridotto e solitamente (per 
l’effetto del farmaco) l’utente potrà non ricordare quanto avvenuto durante la procedura. Nel caso il medico 
dovesse effettuare dei prelievi di mucosa (biopsia) per ottenere la diagnosi istologica di eventuali lesioni e/o la 
ricerca dell’ Helicobacter Pilori, tale manovra risulterà del tutto in dolore. Raramente per alcune ore si potra 
accusare un fastidio o bruciore alla golo (esiti del traumatismo dell’endoscopio). 

I possibili rischi e complicanze e insuccessi connessi all’intervento: 

 L’EGDS diagnostica è una procedura sicura, ma essendo un esame che utilizza strumenti che vengono 
introdotti all’interno del corpo, si  può andare incontro ad alcune complicanze, come perforazione, emorragia e 
problemi cardio respiratori. Si tratta comunque di complicanze molto rare; infatti la perforazione si manifesta in 
percentuale  di 1 caso su  10000 esami eseguiti, l’emorragia di 1 caso su 3000, problemi cardio respiratori di 1 caso su 
1000. Le possibilità di effettuare un esame parziale sono veramente molto rare. Oltre a queste più comuni, sono 
segnalate numerose altre complicanze, più o meno gravi, assolutamente non prevedibili anche a carico di organi diversi 
dal tubo digerente legate, usualmente, a particolari condizioni del paziente.   
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INDICAZIONI PER IL PAZIENTE 

• Portare una richiesta medica dell’esame da eseguire, un documento di riconoscimento e tutta 
la documentazione clinica in possesso inerente la patologia per cui si esegue l’accertamento. 

• Il giorno dell’accertamento esibire i seguenti esami effettuata in data non anteriore i 30 
giorni: CREATININEMIA, GLICEMIA, EMOCROMO, SODIO, POTASSIO, PT, PTT,, 
COLINESTERASI, ECG.                         
In caso di sospensione della terapia anticoagulante (5 giorni prima) il PT e l’INR vanno 
eseguiti il giorno prima dell’esame. I suddetti esami si possono eseguire nella nostra 
struttura, il sabato antecedente all’appuntamento previa prenotazione. 

• Avvertire l’endoscopista di eventuali allergie a farmaci. 

• L’uso della sedazione profonda infine rende indispensabile che il paziente venga 
accompagnato da una persona in grado di guidare per ricondurlo al proprio domicilio. Per lo 
stesso motivo per le 24 ore successive all’esame, il paziente dovrà evitare l’uso di 
macchinari potenzialmente pericolosi, di assumere decisioni legali e di chiudersi a chiave in 
una stanza. 

• Il paziente che il giorno dell’esame, si presenterà senza il predetto accompagnatore, 
non verrà sottoposto alla procedura diagnostica. 

PREPARAZIONE PER EGDS 

Il paziente non può assumere né cibo né liquidi dalla mezzanotte precedente 
dell’esame. 

Farmaci per disturbi cardiologici, respiratori o altre patologie importanti possono essere 
assunti con poca acqua anche la mattina dell’esame. I farmaci antiaggreganti (aspirina, 
cardioaspirina, tiklid ecc…)vanno sospesi almeno 8 giorni prima, mentre i farmaci 
anticoagulanti (coumadin, sintrom, ecc…) vanno sospesi almeno 5 giorni prima: ove il 
medico curante durante i giorni di sospensione ritenga necessario utilizzare l’eparina  a 
basso peso molecolare, l’ultima somministrazione va effettuata la mattina del giorno 
antecedente l’esame. 

 


