Il referto dell’esame vi verrà consegnato
subito dopo la sua esecuzione.
In caso di biopsie o asportazioni di polipi il
referto dell’esame istologico verrà inviato a
domicilio dopo circa 45 giorni.
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Cosa aspettarsi
dopo una
Gastroscopia

La Gastroenterologia Endoscopia Digestiva
risponde
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 20.00,
sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00,
ai numeri
0522 296423 - 296947

Reggio Emilia, Gennaio 2020

Effetti collaterali

Se è stata anestetizzata la bocca con uno spray
anestetico, è bene non bere né mangiare per
circa mezz’ora dopo l’esecuzione dell’esame, o
almeno sino a quando la sensibilità della gola
non sia tornata normale, poi si può riprendere
una normale alimentazione.
Nel caso sia stata eseguita una biopsia, si
devono evitare alimenti e bevande caldi per
alcune ore.

Dopo una gastroscopia è a volte possibile
avvertire disturbi, solitamente di lieve entità e
che si risolvono da soli in breve tempo:

Attività
Se siete stati sedati, potreste non avere i riflessi
pronti per il resto della giornata, anche se vi
sembrerà di essere perfettamente lucidi. Non
dovete guidare e fare attività che richiedono
concentrazione.
Attenzione: la combinazione di alcolici con il
sedativo ricevuto per l’esame è da evitare.

Farmaci
Potete riprendere fin da subito eventuali
terapie in corso, salvo diversa disposizione
ricevuta dai medico che ha eseguito l’esame.
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Ripresa dell’alimentazione

•

può rimanere nei giorni successivi un
leggero mal di gola;

•

normalmente non si hanno dolori
addominali ma si può verificare un leggero
gonfiore dovuto all’aria insufflata durante
l’esame.

In caso di altri disturbi quali:
•

forte dolore addominale o vomito ripetuto;

•

febbre,

rivolgetevi al vostro medico di medicina
generale o al Pronto Soccorso.

