ASL DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO
COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
DELLE
STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E
PRIVATE ACCREDITATE

Preparazione Esofagogastroduodenoscopia (EGDS)

Gentile Signora, Egregio Signore,
il suo stomaco deve essere vuoto quindi non mangi e non beva dalla mezzanotte prima dell’esame
(DIGIUNO).
Nel caso l’esame venga effettuato nel pomeriggio, può fare, il mattino presto, prima delle ore 8.00,
solo una colazione leggera.
Se deve prendere delle medicine, beva solo dei piccoli sorsi d’acqua.

NOTA BENE
In caso di sedazione il/la paziente dovrà essere accompagnato/a da una persona in grado di
guidare, comunque da una persona maggiorenne responsabile, in quanto il sedativo somministrato
compromette la guida nelle ore successive l’indagine.
A causa dell’effetto sedativo dei farmaci somministrati occorrerà il riposo per 6 ore, durante le quali
non bisognerà guidare, andare in bicicletta o svolgere altre attività potenzialmente pericolose.
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Esofagogastroduodenoscopia (EGDS)
PREPARATION FOR THE EXAM

Dear Madam / Dear Sir,
For this exam your stomach must be empty, so do not eat or drink anything from
midnight before the exam (FASTING)
- IF the exam is in the afternoon, in the early morning, before 8 a.m., you can only have a
light breakfast
- IF you need to take medicines, you can only drink small sips of water

ATTENZIONE:
NOTE
If you have taken a sedative, after the exam you cannot go back home alone
but with a person who can drive or anyway a responsible person of age because, due
to the sedative, it is dangerous for the patient to drive in the hours after the exam.
Because of the sedative effect of the medicines, you must rest in the 6 hours after the
exam: do not drive or cycle or do activities likely to be dangerous.
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