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UNITÁ OPERATIVA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

 
 

PREPARAZIONE PER ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Portare le 2 seguenti richieste del proprio Medico curante: 

 

1           ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI (COD. 89.01) 

                ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (COD. 45.13) 

                BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELLO STOMACO (COD.44.14) 

 

 

2          ESAME ISTOLOGICO APPARATO DIGERENTE BIOPSIA ENDOSCOPICA      

            SEDE UNICA (COD. 91.41.3) 

            ESAME ISTOLOGICO APPARATO DIGERENTE BIOPSIA ENDOSCOPICA      

            SEDE MULTIPLA (COD. 91.41.4) 

Sarà erogata soltanto una delle prestazioni prescritte in base alle risultanze dell’esame 

endoscopico. 

 

• L’impegnativa per l’esame istologico non sarà ovviamente utilizzata se durante l’esame 

endoscopico non saranno eseguite biopsie 

 

• Portare la documentazione sanitaria: precedenti indagini endoscopiche, radiografie, Esami di 

laboratorio etc... 

• È indispensabile essere accompagnati da una persona di fiducia in grado di guidare l’auto in 

quanto, a causa della sedazione pre-endoscopica, il paziente non potrà condurre l’auto dopo 

l’esame. In caso di mancato accompagnamento l’esame non potrà essere eseguito. 

Raccomandazioni per pazienti ambulatoriali 

ESAME PRIMA DELLE ORE 14.00 

La sera precedente l’esame consumare un pasto leggero senza formaggi e verdure. Digiuno 

dalla mezzanotte (liquidi compresi). 

ESAME DOPO LE ORE 14.00 

La sera precedente l’esame consumare un pasto leggero senza formaggi e verdure. 

La mattina dell’esame, entro le ore 8.00, consumare una colazione leggera: tè con 2 biscotti 

o 2 fette biscottate (senza latte). 

 

Il giorno dell’esame non fumare, non usare rossetto né maquillage. È utile indossare indumenti larghi e 

comodi. 
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L’ORARIO DELL’ESAME È DA CONSIDERARSI INDICATIVO 

LE IMPEGNATIVE DEVONO ESSERE PRESENTATE AGLI 

SPORTELLI, SITI AL PIANO ZERO, DOPO L’ESECUZIONE 

DELL’ESAME ENDOSCOPICO 
 

 

NOTA BENE 
 (SOLO PER PAZIENTI CHE ESEGUONO TERAPIE CON FARMACI 

ANTICOAGULANTI) 

 

 

• 5 giorni prima dell’esame endoscopico, si consiglia la sospensione 

dell’antiaggregante piastrinico (Cardioaspirina, Plavix o altro 

tipologia) o dell’anticoagulante (Coumadin o altra tipologia) e 

l’eventuale sostituzione con eparina a basso peso molecolare previa 

consultazione e benestare dello specialista che li ha prescritti 

(cardiologo, ematologo, chirurgo vascolare o altri).   
 

• L’eparina può essere eseguita fino alla sera precedente l’esecuzione 

dell’esame endoscopico. 

 

• Non eseguire l’eparina la mattina dell’esame endoscopico.  

 

• Il giorno prima dell’esame esclusivamente per i pazienti che 

assumono terapia anticoagulante (Coumadin) è necessario eseguire i 

seguenti esami ematochimici: 

✓ Emocromo 

✓ Assetto emocoagulativo (PT, PTT, INR) 

        Portare i referti in visione. 

 

• L’antiaggregante o l’anticoagulante potranno essere assunti dopo 

l’esecuzione dell’esame endoscopico. 

 

La mancata osservanza delle suddette indicazioni potrebbe non 

consentire l’esecuzione di biopsie e/o di manovre operative come, per 

esempio, la polipectomia.  


