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AAAArrrreeeeeeee    ddddiiii    ggggeeeessss				oooonnnneeee    iiiinnnnffffeeeerrrrmmmmiiiieeeerrrriiiissss				ccccaaaa

1. Informazione/educazione antecedente all’esame

�Informare

�Consenso alle procedure

�Paure/�mori.. Quali domande?

�Indicazione a persone esterne/day hospital

(come arrivare, quando andare a casa, potrà guidare…)

Una corre,a ed efficace informazione consente di ridurre l’ansia, favorendo 

una maggiore compliance da parte del paziente.

2. Preparazione della documentazione clinica ed esami diagnos�ci necessari

3. Garan�re la sicurezza (assistenza pre-post esame)

4. Procedure d’urgenza
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AAAAllllccccuuuunnnniiii    iiiinnnntttteeeerrrrvvvveeeennnn				    oooo    ccccrrrriiiitttteeeerrrriiii    ppppeeeerrrr    

iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaarrrreeee

• Fornire istruzioni chiare e semplici

• Far emergere il vissuto (esperienze preceden�), le credenze, 
preoccupazioni o difficoltà

• Fornire rinforzi posi!vi

• Personalizzazione delle esigenze di «quel paziente» per l’accesso alle 
cure

• Semplificare l’iter terapeu�co

• Dare indicazioni su come conta,are i sanitari/stru,ura (chi posso 
chiamare se…)

• Favorire strumen! scri% (brochure con immagini..)

• Rivedere nel tempo le domande più frequen!

• Coinvolgere la persona nel processo terapeu�co
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    DDDDiiiiggggiiiiuuuunnnnoooo

Per esami che:

‒  Valutano in par�colare esofago e stomaco (EGDS)

‒  Predispongono o sono a rischio di vomito (EGDS e broncoscopia)

‒ Interferiscono con la diges�one (clisma opaco, Rx tenue frazionato)

Ges�one della terapia cronica (sospendere?):

• An�pertensivi, ansioli�ci…

•  Ipoglicemizzan� (correla� ai pas�)

• An�coagulan�

NB: seguire le indicazioni del servizio di diagnos�ca e contestualizzare sul paziente
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ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 

DIAGNOSTICA (EGDS) 

PRIMA DELLA PROCEDURA

� Digiuno 6-12 ore da solidi-liquidi prima dell’esame

� Terapia abituale assunta almeno 2 ore prima dell’esame

(valutare se terapia an�aggregante o an�coagulante da sospendere 7 giorni prima)

� Informazione: procedura «fas�diosa» ma non dolorosa, può 

provocare cona� di vomito al passaggio dell’endoscopio; da suggerire 

al paziente le tecniche di rilassamento (es: controlli del respiro)

� Durante l’esame lieve sedazione con aneste�co locale sulle mucose 

o farmaci ipno�ci/ansioli�ci (es: midazolam)

Se paziente esterno chiedere di farsi accompagnare

NB: la procedura su richiesta o per situazioni par�colari può essere svolta in sedazione profonda con 

la presenza dell’anestesista e presidi per il supporto della respirazione
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PPPPRRRREEEEPPPPAAAARRRRAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    IIIINNNNTTTTEEEESSSSTTTTIIIINNNNAAAALLLLEEEECCCCOOOONNNN    

LLLLAAAASSSSSSSSAAAATTTTIIIIVVVVOOOO

PEG pole�leglicole standard (più raccomandato)

Lassa!vo iso-osmolare diluito in 4 litri d’acqua (i liquidi 

passano a0raverso l’intes�no senza essere assorbi� e senza 

richiamare acqua ed ele0roli� extracellulari)

Selg®- Selg Esse® (Macrogol e Sali di sodio e potassio)

Modalità di somministrazione: la dose consigliata è 

di 4 litri (4 bus�ne da 70 g disciolte ciascuna in un 

litro di acqua) da assumere, in unica dose, il 

pomeriggio precedente l’esame, o frazionate in due 

dosi, 2 litri la sera precedente l’esame e 2 litri la 

maEna stessa dell’esame a 4 ore di distanza 

dall’esecuzione dell’esame. Il ritmo di assunzione è di 

250 ml ogni 15 minu�, fino ad esaurimento dei 4 litri.

Effe% gastroenterici: nausea e vomito, dolori 

addominali, gonfiore

Effe% sistemici: rari 

Sodio Fosfato (NaP) Phospho-lax®

Lassa!vo iper-osmolare (richiama acqua 

ed ele0roli� extracellulare nel lume intes�nale)

Modalità di somministrazione: volume 

1,5/2 litri da assumere il giorno prima 

dell’esame

Effe% indesidera!: squilibri idroele,roli�ci 

in genere modes� e transitori

Popolazione a rischio: anziani, pz con 

scompenso cardiaco, insufficienza renale, 

pazien� a terapia diure�ca
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Assistenza al paziente so�oposto a 

colonscopia

Durante la procedura

Paziente sedato o in sedazione profonda

• Necessario il monitoraggio dei parametri vitali, saturazione dell’ossigeno 
e livello di coscienza

• Il paziente può avver�re distensione addominale, dolore

• Rischio di reazioni vagali e perforazione

Post procedura

• Paziente sdraiato fino al completo risveglio

• Possibili crampi addominali, consiglio della posizione laterale

• Rischio di re,oraggia e distensione addominale

• Monitoraggio dei parametri vitali se l’esame si è svolto in sedazione
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Assistenza al paziente so�oposto a 

broncoscopia 

Preparazione per la procedura

• Digiuno: liquidi 2 ore -  solidi 6-8 ore nelle preceden� l’esame

• Posizionare CVP

• Farmaci: come indicazioni per intervento chirurgico

Durante la procedura/informazioni

• La broncoscopia non è «dolorosa», può essere disagevole il passaggio del broncoscopio 

a,raverso il naso (farà male?)

• Durata media da 10 a 30 minu�

• Anestesia locale con lidocaina  e  sedazione 

• Possibili complicanze: ipossia, broncospasmo, pneumotorace, emorragia, perforazione

• Monitorare: qualità del respiro, presenza di dispnea, FC e saturimetria,  presenza di 

emoEsi 
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