
Informazioni per il genitore

Esofago-Gastro-Duodenoscopia

L’Esofago-Gastro-Duodenoscopia (EGDS) permette di esaminare direttamente l’interno dell’esofago, dello stomaco e 
del duodeno con una sonda flessibile (il videoendoscopio) del diametro variabile da 6 a 12 mm, che viene introdotta dalla 
bocca.

A COSA SERVE

L’EGDS consente di diagnosticare con precisione numerose patologie del tratto digerente superiore come: 
esofagite, gastrite, ulcere, polipi e tumori. Alcune diagnosi (ad esempio per la malattia celiaca, la gastrite 
e l’ulcera) richiedono un prelievo bioptico che viene praticato in modo indolore durante la gastroscopia.
Durante l’Esofago-Gastro-Duodenoscopia (EGDS operativa),  possono essere eseguite numerose procedure operative, 
tra le quali ad esempio: 
•	 prelievi bioptici
•	 trattamento di lesioni sanguinanti
•	 asportazione di polipi 
•	 trattamento sclerosante o legatura di varici esofagee
•	 asportazione di corpi estranei
•	 dilatazioni di tratti ristretti (stenosi) 
•	 posizionamento di endoprotesi 

POSSIBILI COMPLICANZE DELLA EDGS

Anche se non si tratta di un intervento pericoloso, può comportare dei rischi.
L’incidenza delle complicanze dell’EGDS diagnostica è pari allo 0,08% circa  che, solo in circostanze eccezionali, possono 
risultare gravi (© ASGE, 2006).    
Qualora nelle ore successive alla dimissione dovesse comparire sangue nelle feci contattare il medico curante,  il nostro 
pronto soccorso, o quello del piu’ vicino ospedale.

COME SI SVOLGE NEL PAZIENTE PEDIATRICO

Prima dell’esame i bambini devono togliere gli eventuali occhiali e apparecchi per i denti. Durante l’EGDS il paziente è 
posizionato sul lettino, disteso sul fianco sinistro. Nella cavità orale viene posto un boccaglio allo scopo di proteggere i 
denti ed impedire che l’endoscopio venga morso.
Nei bambini si è scelto di evitare le sensazioni fastidiose legate alla modalità dell’esame, praticatando  una sedazione 
endovenosa profonda. Prima dell’intervento l’anestesista informerà i genitori sulla procedura e ne acquisirà il consenso 
con un apposito modulo.
Per effettuare la sedazione è necessario un ricovero di un giorno (Day Hospital). Nei bambini piu’ piccoli, per avere 
un controllo migliore sulle fasi di preparazione e di controllo post-esame, può essere necessario un ricovero con 
pernottamento.
L’alimentazione generalmente è consentita dopo circa 1 ora dal termine dell’esame, tranne in casi particolari che saranno 
eventualmente indicati dal medico endoscopista.
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INFORMAZIONI UTILI 

Preparazione 
Per questo tipo di esame occorre essere digiuni da almeno 12 ore.
E’	possibile	bere	acqua,	eventualmente	anche	zuccherata,	fino	a	tre	ore	prima	dall’esecuzione	dell’esame.
Nel caso in cui il paziente debba assumere farmaci al mattino , si consiglia di ingerirli con poca acqua. Non devono essere 
assunti antiacidi. 
Screening emocoagulativo
Tutti i pazienti in terapia anticoagulante o affetti da patologie a rischio emorragico, devono eseguire i seguenti esami 
del sangue:
emocromo con conta piastrinica, fibrinogeno, PT, PTT, INR.
In alcuni casi l’endoscopista si riserva la decisione di rimandare eventuali procedure operative qualora ritenga che sia 
necessario lo screening emocoagulativo per pazienti per i quali l’esame non era previsto.

COSA FARE IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO

Un genitore deve accompagnare il bambino con gli esami clinici richiesti, i precedenti esami endoscopici e l’elenco degli 
eventuali farmaci che il bambino sta assumendo.

Presentarsi agli sportelli dell’accettazione: Area Nord, Blocco Nord, Piano terra
Portare: 
•	 modulo	di	autocertificazione	per	il	genitore	assente.		Il	modulo	può	essere	scaricato	dal	sito	alla	voce	“opuscoli”
•	 documento di riconoscimento del bambino
•	 Carta	Regionale	dei	Servizi	o	tessera	sanitaria	e	codice	fiscale
Per i cittadini europei oltre al documento di riconoscimento è necessaria la tessera sanitaria europea o il Modello E112.
Per i cittadini di Paesi extracomunitari sono necessari:
•	 permesso di soggiorno valido o il foglio di richiesta di rinnovo
•	 tessera sanitaria o polizza assicurativa o codice regionale S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente)
•	 documento di riconoscimento.

REFERTO 

Il referto sarà disponibile al termine dell’esame, mentre l’esito di eventuali biopsie verrà consegnato in occasione della 
visita ambulatoriale di controllo, dopo circa 20 giorni.  

DOVE SIAMO

Area Nord , Blocco Nord,  Settore F, secondo piano

CONTATTI
Direttore Pediatria : Costantino De Giacomo – tel. 02 6444.2432

Direttore  chirurgia Pediatrica: Diego Falchetti  – tel. 02 6444.2240
Caposala: Gabriella Vesco -tel. 02 6444.2679

pediatria@ospedaleniguarda.it


