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Gastroscopia
La gastroscopia è indicata anche in caso di pirosi, dolori non
chiari in corrispondenza dello stomaco e della parte superiore dell’addome, disturbi della deglutizione, sensazione
di corpi estranei, come pure in caso di anemia e carenza
di ferro. Questo esame consente anche di compiere accertamenti in casi di sospetta ulcera gastroduodenale. In
presenza di precedenti casi in famiglia (cancro) è consigliabile un controllo preventivo. Con la gastroscopia si esamina
approfonditamente la mucosa dell’esofago, dello stomaco e
del duodeno con l’ausilio di un gastroscopio. All’occorrenza
si possono prelevare in maniera indolore alcuni campioni di
mucosa nei diversi tratti d’interesse. Con questo esame si
asportano anche eventuali polipi in maniera indolore. Tutti i
campioni vengono poi inviati a un laboratorio specializzato
per essere esaminati.

Preparazione alla gastroscopia
Fino a sei ore prima dell’esame è consentito assumere cibi leggeri. Non
consumare alimenti contenenti grassi o difficilmente digeribili. Fino a tre ore
prima dell’esame è consentito bere un bicchiere di tè o di acqua. Dopo
non è più consentito fumare, assumere antiacidi né fare uso di gomme da
masticare.

Svolgimento della gastroscopia
Il giorno dell’esame la aspettiamo all’orario concordato presso il nostro
studio. Pianifichiamo le nostre procedure in modo da evitarle tempi di attesa,
per quanto possibile. Nel colloquio preliminare il medico discuterà con lei
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il quadro completo dei suoi disturbi, approfondendo eventuali domande o
incertezze da parte sua. Per rendere l’esame il meno sgradevole possibile, le
verrà dato un medicamento rilassante (anestetico di breve durata) che garantirà uno svolgimento ottimale e indolore della gastroscopia.
L’esame vero e proprio dura appena 15 minuti circa. Al termine avverrà un
secondo colloquio con il medico, il quale le spiegherà l’esito e risponderà alle
sue domande.

Dopo l’esame
La preghiamo di non recarsi all’esame in auto, oppure le consigliamo di farsi
accompagnare da qualcuno; i medicamenti che somministriamo riducono la
capacità di condurre veicoli.
Salvo diversa prescrizione o indicazione del medico, subito dopo l’esame lei
potrà nuovamente mangiare e bere come di consueto.
I risultati dell’esame le saranno comunicati immediatamente. Per ricevere
la valutazione dei campioni di tessuto prelevati occorre attendere due o tre
giorni. Qualora emergessero elementi rilevanti, la informeremo prontamente.
In ogni caso invieremo un referto al suo medico di famiglia.
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