
 
 

NOTA INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO PER ESOFAGO-GASTRO-

DUODENOSCOPIA (EGDS) 

  

CHE COS'E' LA GASTROSCOPIA? 

L'esofago-gastro-duodenoscopia è una procedura che consente al medico endoscopista di 

esaminare direttamente l'interno dell'esofago, stomaco e duodeno, mettendo in evidenza 

eventuali alterazioni. 

Per fare questo si utilizza una sonda particolarmente flessibile, il gastroscopio, che ha un 

diametro di circa 1 cm e possiede una telecamera ed una luce sulla punta. 

 
COME SI SVOLGE L'ESAME? 

La gastroscopia deve essere eseguita a digiuno, perché la presenza di alimenti nello stomaco 

ostacolerebbe una adeguata esplorazione delle pareti. 

L'esame non procura dolore ma solo un modesto fastidio durante l'introduzione ed il passaggio 

dello strumento attraverso la gola. Questo disagio sarà attenuato dalla somministrazione di un 

liquido spray, la Xilocaina, per l'anestesia del cavo orale faringeo. Prima di effettuare tale 

anestesia vi verrà chiesto se soffrite di eventuali allergie ad anestetici locali o farmaci. 

Eventuali protesi dentarie mobili o piercing alla lingua o alle labbra andranno rimossi prima 

dell' indagine. 

La procedura può essere eseguita in sedazione lieve, moderata o profonda, dopo aver ottenuto 

il consenso informato specifico. Le sedazioni lieve e moderata possono essere praticate dallo 

stesso medico endoscopista. La sedazione profonda può essere praticata solo dal medico 

anestesista (solo in regime di solvenza o di ricovero previa esecuzione di esami pre-

sedazione). A questo punto verrete fatti distendere sul lettino, sul fianco sinistro e verrà 

posizionato un boccaglio tra i denti per evitare che mordiate lo strumento durante l'esame. 

L'endoscopio verrà fatto passare attraverso la gola e poi lentamente attraverso l'esofago e lo 

stomaco fino al duodeno. Guardando attraverso il video il medico endoscopista ha una chiara 

visione della parete interna dell'esofago, dello stomaco e del duodeno e può quindi individuare 

o escludere la presenza di malattie di questi organi. Questa procedura fornisce informazioni 

precise ed immediate e consente di eseguire biopsie, cioè il prelievo di piccoli frammenti di 

mucosa, per ottenere diagnosi ancora più precise. Le biopsie sono del tutto indolori e si 

effettuano per diversi motivi e non solo quando vi è sospetto di tumore maligno. Oggi, infatti, 

si eseguono biopsie nella maggior parte dei pazienti per la ricerca dell'Helicobacter Pylori, un 

germe responsabile di gastrite ed ulcera. 

La durata dell'esofago-gastro-duodenoscopia è solitamente breve, dell'ordine di pochi minuti, 

tuttavia durante l'esame è indispensabile mantenere un atteggiamento rilassato, respirando 

lentamente e profondamente per controllare l'eventuale sensazione di vomito e per consentire 

al medico di portare a termine più velocemente la procedura. Al termine dell'esame bisognerà 

attendere la scomparsa della sensazione di gonfiore alla gola, effetto dell'anestesia, prima di 

assumere cibi o bevande. Nel caso in cui siano state effettuate biopsie è necessario assumere 

cibi o bevande a temperatura ambiente nella giornata dell'esame. 

PERCHE' VIENE FATTA? 

Sintomi come dolore, nausea, vomito o difficoltà di digestione non sono sempre caratteristici 

di una particolare patologia, quindi l'EGDS è indispensabile per identificare la causa del 
disturbo ed impostare una terapia adeguata. E' utile anche per individuare la fonte di un 

sanguinamento che parta dall'esofago, stomaco, duodeno o di alcune anemie da causa ignota. 
Le biopsie consentono di avere una diagnosi precisa e mirata. 

 

 



 
 

 

Dichiarazione di avvenuta informazione e di espressione del consenso all’atto medico 

 

Io sottoscritto________________________________ 

Luogo di nascita ............................ ....... .. nato/a il .... . ......... ...... 

Dichiaro di essere stato informato  

In modo chiaro, comprensibile ed esaustivo sulla natura e sullo stato dell’attuale quadro clinico, nonché 

sulla conseguente indicazione ad eseguire la procedura di ESOFAGO-GASTRO-DUODENO SCOPIA.  

Adesione alla procedura  

ACCETTO DI ESSERE SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA PROPOSTA COMPRESA OGNI MANOVRA CONNESSA 

E COMPLEMENTARE 

Firma del paziente…………………………… 

Firma dell’esercente la patria potestà o del tutore..............................  

SEDAZIONE Acconsento a essere sottoposto a sedazione/analgesia finalizzata a ridurre il dolore/fastidio 

e a facilitare l’esecuzione dell’esame.  

Acconsento Firma…………………..........…...........Non Acconsento Firma.............................................  

DICHIARAZIONE DEL MEDICO  

Il sottoscritto Dott./Prof…………………………..............…….....do atto, contestualmente alla firma del paziente, 

che lo stesso mostra di avere compreso tutto quanto sopra esposto, dopo adeguata informazione e lettura 

dell’opuscolo integrativo. Firma del Medico che ha informato il 

paziente........................................................................................................................... 

Data………………………………………………..............  

RIFIUTO CONSAPEVOLE Avendo compreso contenuti e finalità delle informazioni fornite, non acconsento a 

sottopormi alla procedura proposta, Firma del paziente.......................................................... 

Data................................................................................. 

 ALTERNATIVE-RINUNCIA ALL’INFORMAZIONE/DELEGA A TERZI o Dichiaro ai fini dell’acquisizione del 

consenso, di aver espresso piena fiducia nelle scelte e nell’operato dei sanitari, e di aver quindi rinunciato 

consapevolmente a qualsiasi informazione proposta dai medesimi. 

Firma……………………………………………................. Data................................................................................. o 

Delego il Sig………………………............……………(che sottoscrive per accettazione) a raccogliere le informazioni 

dei sanitari a seguito delle quali mi riservo di esprimere/negare il consenso alle informazioni proposte. 

Firma………………………....................……..................... Delegato…………………… 


