
ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL 
PAZIENTE SOTTOPOSTO AD ESAMI 

ENDOSCOPICI 



Nel pre 

• Verificare che le indicazioni relative alla dieta, le eventuali 

sospensione della terapia e la preparazione intestinale siano state 

comprese chiaramente.  

• Informare/educare il pz. sul tipo di procedura e sul post 

 Verificare paure/timori...  

 Fornire indicazioni per persone esterne/day hospital  

Una corretta ed efficace informazione consente di ridurre l’ansia, 

favorendo una maggiore compliance da parte del paziente. 

• Verificare la documentazione clinica  

• Garantire l’assistenza pre e post esame 

• Verificare che sia disponibile l’occorrente per affrontare eventuali 

urgenze. 

 



Il digiuno 
 

Per esami  che valutano esofago e stomaco (EGDS), 

predispongono a rischio di vomito (broncoscopia, EGDS), 

se il pasto interferisce con l’esame (clisma opaco ed Rx tenue 

frazionato) 

 

Gestione della terapia  

Terapia cronica, quale è lo scopo?  Quali farmaci vanno sospesi? 

• farmaci il cui effetto è correlato con il pasto (antidiabetici) 

• terapia anticoagulante orale  

 

NB Seguire le indicazioni del servizio di diagnostica 



Esofagogastroduodenoscopia 
(EGDS) 

Cos’è Esame endoscopico che permette di visualizzare esofago, 
stomaco e duodeno, fare diagnosi di malattie gastriche o 
anche essere «operativa» 

Dieta digiuno 6-12 ore da solidi  

Liquidi liquidi chiari 2 ore prima dell’esame 

Terapia abituale assunta almeno 2 ore prima dell’esame; se terapia 
antiaggregante e anticoagulante (sospendere 7 gg prima) 

Informazioni Procedura «fastidiosa» non dolorosa, può provocare conati 
di vomito per passaggio endoscopio (non nausea) ; da 
suggerire al paziente tecniche di rilassamento  (controlli del 
respiro) 

Sedazione Lieve sedazione con anestetico locale sulle mucose, 
Midazolan (bassi dosaggi) 

Situazioni particolari Su richiesta o in situazioni particolari può essere svolta in 
sedazione profonda con la presenza dell’anestesista e 
supporto per la respirazione 



Esofagogastroduodenoscopia 
(EGDS) 



Esofagogastroduodenoscopia (EGDS) 
Dopo: 

• Non assumere liquidi e cibi per almeno 20/30 minuti per 
anestesia locale a livello dell’ipofaringe 

• Se sono stati somministrati altri anestetici la ripresa 
dell’alimentazione da 1 a 3 ore successive 

• Rilevare PA e FC ed eventuali dolore, deglutizione difficile, 
temperatura elevata 

• Se l’esame di è svolto in sedazione profonda il paziente deve 
rimane in posizione laterale di sicurezza fino al completo 
risveglio 

 

NB Se paziente ambulatoriale deve essere accompagnato da un 
parente e non può guidare per le 12 ore successive. 

 



EGDS operativa 
Polipectomia gastrica, scleroterapia e legatura di varici esofagee o 
altri interventi terapeutci 

Dopo: 
• Digiuno da liquidi dopo 2 ore 

• Ripresa dell’alimentazione solida in genere dopo 8-12 ore  

NB verificare le indicazioni del  gastroenterologo che ha eseguito la 
procedura 

• Monitorare il paziente  

 



Colonscopia diagnostica 
Cos’è Esame endoscopico del grosso intestino  

- visione diretta delle pareti interne del viscere 
-  possibilità di biopsie ed interventi terapeutici 

Dieta  Evitare cibi ricchi di scorie 1 giorni prima (uva, fichi, verdura 
cotta e cruda) 

Liquidi Fino a 2 ore prima (caffè , brodo, the, succhi di frutta senza 
residui) 

Preparazione 
intestinale 

polietilen-glicole (PEG) associati ad almeno 4 litri il giorno 
prima (o la mattina stessa se esame nel pomeriggio) 

Preparazione: 
per molte 
persone/pazienti 

forte disagio per sapore salato, cattivo odore e cospicuo 
volume dei liquidi – frazionare 3 litri sera prima e 1 litro 
mattina dell’esame più tollerato e comunque efficace 
all’assunzione dei 4 litri 

Situazioni 
particolari 

Persone con TAO protocollo di preparazione dedicato 
S. TAO  sostituire con eparina  a basso peso molecolare  ed 
INR urg. giorno dell’esame 
PMK visita cardiologica giorno prima 

Hassan C et al. Bowel preparation for 
colonscopy:ESGE Guideline ,2013 



Preparazione intestinale 
PEG ‘’ Standard’’  più raccomandato 

lassativo iso-osmolare diluito in 4 litri d’acqua 

(polietilenglicole/PEG) Selg – Selg Esse®  

Effetti gastroenterici nausea e vomito, dolore addominale, gonfiore  
«volumi da assumere» 

Effetti sistemici molto rari 

Volume importante 4 litri da assumere 250 ml ogni 15 minuti (3 il giorno 
prima dell’esame e 1 il giorno stesso a meno di 4 ore di distanza dall’inizio 
della solonscopia) 

Sodio Fosfato (NaP) Phospho-lax®  
lassativo iper-osmolare (richiama acqua e elettroliti) 
Rischio di squilibri idroelettrolitici  in genere modesti e transitori 
a rischio per gli anziani, scompenso cardiaco, insufficienza renale, pazienti 
in terapia diuretica 
90 ml di soluzione o 32 cp in 1,5-2 litri di volume da assumere il giorno prima 
dell’esame 



Durante la procedura:  

• Paziente blandamente sedato o in sedazione 
profonda 

• Necessario il monitoraggio dei segni vitali, 
saturazione di ossigeno, livello di coscienza.  

• Il paziente potrebbe avvertire distensione 
addominale, dolore  

• Rischi: reazione vagale, perforazione   

Assistenza al paziente sottoposto a 
Colonscopia 

Post procedura: 

• Far rimanere il paziente sdraiato fino al completo risveglio 

• Possibili crampi addominali, consigliare la  posizione laterale  

• Monitoraggio dei segni vitali (se l’esame si è svolto in sedazione 
profonda)  

• Possibili complicanze:  rettorragia, dolore, distensione 
addominale. 

 

 



Preparazione per la procedura 
• Digiuno: liquidi 2 ore -  solidi 6-8 ore nelle precedenti l’esame 
• Posizionare CVP 
• Farmaci : come indicazioni per intervento chirurgico 

 
Durante la procedura:  
• La broncoscopia non è «dolorosa», può essere disagevole il 

passaggio del broncoscopio attraverso il naso 
• Durata media da 10 a 30 minuti 
• Anestesia locale con lidocaina  e  lieve sedazione  
• Possibili complicanze: ipossia, broncospasmo, pneumotorace, 

emorragia, perforazione 
• Monitorare: qualità del respiro, presenza di dispnea, FC,  

presenza di emottisi  
 

 
 

Assistenza al paziente sottoposto a 
Broncoscopia 



Assistenza al paziente sottoposto a 
Broncoscopia 

 

 

 

 

 

 
Post procedura: 

• Osservare il digiuno per 2 ore dopo l’esame (sia solidi che liquidi) 

• Può persistere tosse secca o comparire febbricola 

 


