
Che cos’è la GASTROSCOPIA ? 

E’ un esame visivo di esofago, stomaco e duodeno, 
eseguito passando un sottile e flessibile telescopio 
(gastroscopio) attraverso la bocca. Il medico potrà 
evidenziare qualsiasi anormalità presente. Se 
necessario, durante l’indagine potranno essere 
prelevati, in modo assolutamente indolore, piccoli 
campioni di tessuto (biopsie) per un esame 
laboratoristico dettagliato. Tramite il gastroscopio 
possono essere effettuati alcuni trattamenti 
terapeutici, per esempio: la dilatazione di aree 
ristrette (stenosi) dell’esofago, stomaco o duodeno, 
asportazione di polipi e di oggetti ingeriti, 
trattamento di vasi sanguinanti o di ulcere 
sanguinanti. 

Prima dell’esame bisogna seguire una preparazione ? 

Lo stomaco deve essere vuoto, per cui non bisogna mangiare o bere nulla dopo la 
mezzanotte precedente. Se si devono assumere medicine prescritte da tempo si devono 
usare solo piccoli sorsi di acqua. 

Cosa succederà durante l’esame ?  

Il medico o l’infermiere spiegherà la procedura e 
risponderà alle domande. E’ importante che il 
paziente riferisca loro se ha già eseguito altri esami 
endoscopici o se ha qualche allergia a farmaci. Nel 
caso di protesi dentaria mobile, questa andrà tolta. Il 
paziente sarà posto sul fianco sinistro in posizione 
confortevole con in bocca un boccaglio per 
proteggere i denti. Il medico passerà l’endoscopio 
attraverso la bocca e giù in gola. Lo strumento non 
ostacolerà la respirazione né causerà dolore, ma 
solo fastidio. L’esame durerà 2 – 3 minuti, salvo 
siano necessarie manovre bioptiche o terapeutiche. 

E dopo l’esame ? 

La gola potrà essere lievemente dolente. Si potrà sentire un modesto gonfiore allo 
stomaco e all’addome a causa dell’aria che è stata introdotta attraverso l’endoscopio, ma 
questo passerà presto. 

L’esame è rischioso ? 

Le complicanze sono estremamente rare, salvo che siano state effettuate manovre 
terapeutiche. Occorre comunque informare il medico se vi è dolore, feci nere o vomito 
fastidioso nelle ore o nei giorni dopo la endoscopia. 

 


