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

Raccomandazioni per il paziente
dopo Esofagogastroduodenoscopia senza sedazione

Gentile Signora, Egregio Signore
Lei è stato da poco sottoposta/o ad una indagine endoscopica del tratto digestivo superiore.
Riteniamo pertanto utile fornirle alcuni consigli e indicazioni:
 può bere ed alimentarsi in modo leggero dopo circa 30 minuti dal termine dell’esame, salvo
diversa indicazione
 può riprendere la normale assunzione delle sue medicine
Potrebbe rimanere un leggero indolenzimento a livello della parte interessata dall’esame
endoscopico e/o gonfiore addominale se è rimasta aria nello stomaco, ma ciò si risolve di solito
entro qualche ora.
Qualora dovesse accusare dolore severo e/o vomito o comparisse febbre, avverta subito il suo
medico curante e/o il medico endoscopista.

Numero telefono struttura:
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Esofagogastroduodenoscopia without sedative
RECOMMENDATIONS AFTER THE EXAM

Dear Madam / Dear Sir,
You have just taken an endoscopic exam of the upper digestive side.
These are a few helpful recommendations after the exam:
 You can eat or drink lightly after about 30 minutes from the end of the exam
(unless you have had different instructions)
 You can start taking your medicines again as usual
You may have a light stiffness of the part affected by the exam or a swollen
stomach if there is some air inside, but this passes spontaneously, usually within a
few hours.
If instead you have important pains, vomit or a temperature, you must call
immediately your doctor or the doctor of the hospital where you have taken the
exam.

Hospital telephone number:
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