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SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
 

Presso il nostro Servizio specialistico di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva si eseguono 
esami endoscopici dell’apparato digerente, sia diagnostici che operativi, con modalità 
perfettamente in linea con le principali raccomandazioni nazionali ed internazionali. 
 
Per quanto riguarda la sedazione in endoscopia digestiva, il nostro Servizio, da sempre si prodiga 
per offrire ai pazienti l’opportunità di eseguire esami confortevoli, in assenza di dolore. 
 
A tal proposito, per quanto riguarda la gastroscopia, il Servizio è dotato di una strumentazione 
endoscopica di ultima generazione, che grazie al calibro estremamente ridotto (4.8 mm), consente 
la conduzione dell’esame per via trans-nasale, in alternativa alla più tradizionale via orale. 
L’esame per via nasale, non induce il conato, non obbliga all’uso del boccaglio e consente al 
paziente di parlare e respirare agevolmente. Pertanto, con l’utilizzo di tali apparecchiature, l’uso 
della sedazione non si rende quasi mai necessario. In caso d’impossibilità all’utilizzo degli 
strumenti transnasali, su richiesta del paziente, viene praticata una sedazione cosciente con 
farmaci sedativi-ipnotici, che in relazione al loro dosaggio possono indurre vari gradi di sedazione 
fino al sonno. 
 
Discorso diverso invece, per la colonscopia. In generale l’esame è ben tollerato nella quasi totalità 
dei casi, soprattutto se condotto da personale di esperienza. Ad ogni modo, l’insufflazione di aria 
prevista dalla procedura, in alcuni pazienti può risultare fastidiosa, talvolta dolorosa. 
Per tale motivo, ad ogni paziente che si sottopone all’esame presso il nostro servizio, viene 
predisposto un accesso venoso mediante ago-cannula, attraverso il quale è possibile praticare, in 
caso di fastidio eccessivo o dolore, farmaci sedativi o narcotici per indurre sedazione, analgesia e 
se necessario il sonno. Naturalmente, la sedazione è per scelta progressiva, al fine di 
somministrare al paziente la minore dose di farmaco efficace per condurre un esame confortevole. 
 
Soltanto in alcuni casi, peraltro sempre più limitati, come nei pazienti ad elevato rischio 
cardiovascolare o gravemente defedati, oppure quando è necessario eseguire procedure operative 
complesse, gli esami possono essere eseguiti in sedazione profonda con assistenza anestesiologica 
dedicata. Tali prestazioni vengono erogate, su indicazione dei medici del Servizio, previa visita 
specialistica gastroenterologica, unicamente in regime ambulatoriale o di day hospital. 
 
Il personale del Servzio resta comunque a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore 
informazione a riguardo, al seguente numero telefonico: 0863 428270. 
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