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DICHIARAZIONE DEL PAZIENTE SULLA NARCOSI (ANESTESIA) 
Informazioni sul discorso educativo 

 
 
Caro paziente, 
 
È programmato per un'endoscopia dello stomaco e/o dell'intestino. Su sua richiesta, durante l'esame le 
verrà somministrato un breve anestetico per eliminare completamente il dolore e garantire un esame 
delicato e senza stress. Riceverà un'iniezione endovenosa di un sedativo o di un sonnifero (narcotico) ed 
eventualmente di un antidolorifico (analgesico) - quest'ultimo è solitamente usato per procedure 
terapeutiche, ad esempio la rimozione di polipi. Questa procedura moderna (anestesia combinata) le 
garantisce un esame delicato e senza stress.  
 
Contrariamente alla procedura abituale durante le operazioni, durante l'endoscopia (gastroscopia e 
colonoscopia) non vengono somministrati farmaci per il rilassamento muscolare, che sono responsabili 
della maggior parte delle esperienze spiacevoli prima, durante e dopo le procedure chirurgiche. Durante 
l'esame, di solito respira da solo e non dipende da nessuna macchina. Tutte le funzioni importanti degli 
organi sono costantemente monitorate. Prima dell'esame, il medico le parlerà di come si svolgeranno le 
procedure previste. Questo foglio informativo ha lo scopo di aiutarla a prepararsi alla conversazione.  
 
Il giorno dell'esame, la preghiamo di presentarsi allo studio puntualmente all'ora concordata in modo che 
non ci siano lunghi tempi di attesa. Dopo l'esame, sarà prelevato da una persona di sua fiducia.  
 
Quali preparativi sono necessari? 
Le chiediamo di non mangiare nulla per almeno 6 ore prima di una gastroscopia. Può bere acqua fino a 
2 ore prima dell'esame. Se ha in programma una colonoscopia, legga il foglio informativo sulla 
preparazione intestinale fornito. Si astenga dal fumare, dall'assumere dolci o dal masticare gomme 
almeno 2 ore prima dell'esame! Se prende regolarmente dei farmaci, può prenderli come al solito fino a 
2 ore prima dell'esame. Se deve assumere agenti fluidificanti del sangue o farmaci per abbassare la 
glicemia, chieda a noi o al suo medico di famiglia se e quando questi possono essere temporaneamente 
sospesi.  
 
Quali complicazioni ci si può aspettare? 
Le reazioni allergiche ai farmaci o i problemi cardiovascolari e respiratori sono molto rari e possono essere 
individuati e trattati immediatamente attraverso un monitoraggio costante. Raucedine, nausea e vomito, 
polmonite, irritazione o occlusione delle vene, dolore o irritazione dei tessuti (iniezione paravasale), danni 
dentali o posizionali e paralisi delle corde vocali sono possibili ma estremamente rari.  
 
A che cosa deve prestare attenzione dopo l‘endoscopia? 
Generalmente sarà di nuovo sveglio circa 15 minuti dopo l'esame. Rimarrà nello studio per un tempo 
ragionevole per il monitoraggio. Dopo di che può andare a casa accompagnato. In nessun caso deve 
guidare da solo un veicolo durante le 24 ore successive, poiché la sua capacità di reazione è limitata a 
causa dal farmaco somministrato. Le chiediamo anche di non bere bevande alcoliche. Prenda 
antidolorifici e/o sedativi il giorno dell'esame solo dopo essersi consultato con noi. 
 
 
Se desidera sottoporsi ad un esame in anestesia, legga attentamente questo foglio informativo (nel caso 
di una colonoscopia, al più tardi il giorno prima dell'esame). In questo modo ci aiuta ad evitare i tempi di 
attesa e ha abbastanza tempo per fare al suo medico qualsiasi domanda. 
 
 

Avviso: L'anestesia è un servizio medico separato e le verrà fatturata indipendentemente dai servizi 
endoscopici. Di norma la sua assicurazione coprirà i costi. 
 


