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I consigli importanti nel caso sia stato sottoposto a sedazione e le risposte alle
domande più frequenti che vengono fatte dopo l’esame endoscopico.

• Se è stato sottoposto a seda-
zione, per motivi legali non po-
trà guidare o usare macchina-
ri nelle 12 ore successive.
Equivale ad essere “in stato
di ebbrezza” e una persona
adulta deve riaccompagnarla
a casa.

• Nelle 12 ore successive alla
sedazione non beva alcolici
perchè potrebbero interferire
con l’effetto dei farmaci. Ricor-
di che i suoi riflessi e capacità
di giudizio potranno essere al-
terati anche se le sembra di
sentirsi bene. Sarà meglio es-
sere molto prudenti anche nei
lavori casalinghi: la coordina-
zione dei movimenti potrebbe
essere alterata. Attenzione
quindi nel salire scale, nel-
l’uso di coltelli, forbici ecc...

• Dopo l’esame eviti voli aerei
nazionali per due giorni, voli
internazionali o a lungo rag-
gio per due settimane.

• Se sono state fatte biopsie o
asportati dei polipi, chiami il
nostro numero di telefono tra
circa 20 giorni per sapere se il
referto istologico è arrivato.

• Dopo l’esame potrà riprende-
re una normale alimentazione
e eventuali terapie sospese.

Dopo la colonscopia
Potrà avere dei crampi addo-
minali o sensazione di gonfio-
re. Dovrebbero scomparire do-
po poco tempo. Dopo una poli-
pectomia le più frequenti com-
plicazioni sono l’emorragia o
la perforazione della parete
dell’intestino, che possono
anche richiedere un interven-
to chirurgico. Sebbene que-
ste complicanze siano poco
comuni, è importante ricono-
scerne i segni iniziali. Contatti il
suo medico, il nostro centro o
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il nostro pronto soccorso se do-
vessero comparire febbre, bri-
vidi, segni di infezione, forte do-
lore addominale, se l’addome
diventa duro e teso, se ha vomito,
se ha sanguinamento rettale.

Dopo la gastroscopia
Potrà avere fastidio alla gola,
eruttazioni o lievi crampi addo-
minali. Sono normali inconve-
nienti e dovrebbero sparire nel
giro di 24 ore. Si metta in con-
tatto con il suo medico, con il
nostro centro o il nostro pronto
soccorso se dovessero compa-
rire febbre, brividi e segni di
infezione, forte dolore addomi-
nale, l’addome diventa duro e
teso, ha difficoltà ad inghiotti-
re o a respirare, ha dolore al
torace, tosse e dispnea, le fe-
ci sono molto scure, perde san-
gue dall’ano, la nausea e/o il
vomito sono intensi.


