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PREPARAZIONE   

La sera precedente l’esame, si consiglia una cena leggera, preferibilmente alle ore 19:00 (in 
caso di paziente diabetico anticiparla alle ore 18:00). Successivamente si potrà assumere 
solo acqua, fino alla mezzanotte. 

ASSUNZIONE FARMACI
Per i pazienti che seguono terapie farmacologiche non è prevista alcun tipo di limitazione, 
i farmaci possono essere assunti anche il giorno dell’esame; l’unica accortenza è quella di 
assumerli utilizzando poca acqua.
E importante informare, in anticipo, il medico endoscopista su eventuali farmaci assunti, 
questo perchè l’esame potrebbe richiedere un modifica sulla assunzione degli stessi 
soprattutto per i pazienti diabetici. 
Per chi assume anticoagulanti o antiaggreganti (cardioaspirina, ticlopidina, dicumarolici) è 
consigliabile sospenderne l’assunzione 7 giorni prima dell’esame, previa consultazione con 
il proprio cardiologo; laddove tale sospensione non sia possibile, lo specialista di propria 
fiducia potrà consigliare una opportuna terapia sostitutiva.

INDAGINI DIAGNOSTICHE E DI LABORATORIO
Per offrire maggiori informazioni all’endoscopista, il paziente può esibire precedenti esami 
diagnostici ed ematici quali PT, PTT, INR, emocromo con formula (non più vecchi di un 
mese).
I pazienti con più di 40 anni o cardiopatici devono esibire anche un ECG (anch’esso non più 
vecchio di un mese).

PATOLOGIE  PREGRESSE
I pazienti devono comunicare eventuali forme allergiche, cardiopatie o patologie  polmonari.

Nei tre giorni precedenti l’esame endoscopico

I SOGGETTI ALLERGICI POSSONO ASSUMERE:
ZIRTEC - la sera prima di coricarsi

BENTELAN 1Mg - dopo pranzo

Nelle 12 ore successive all’esame sarà rigorosamente vietato guidare pertanto si raccoman-
da la presenza di un accompagnatore. 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro call center allo 081 767.22.02

Sezione di Endoscopia Digestiva
Responsabile  Dott. Pietro Schettino

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGDS)
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CUP 081 - 767.22.02
www.istitutovarelli.it
info@istitutovarelli.it

Istituto Diagnostico Varelli srl
Via Cornelia dei Gracchi, 65
80126 Napoli
Direttore: Dr. Antonio Monti
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