Mod. VS05 (Modulo per Colonscopia)

AZIENDA ASL 3 GENOVESE OSPEDALE VILLA SCASSI DI GENOVA SAMPIERDARENA
Corso Scassi, 1 – tel. 010/412443 – 16149 Genova
Ambulatorio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

COLONSCOPIA
SCHEDA INFORMATIVA
COSA E': La colonscopia è una tecnica usata nella diagnosi delle malattie del colon retto ed in altre che possono comportare alterazioni negli
stessi organi. Si esegue introducendo un endoscopio (cioè un lungo e sottile tubo flessibile che termina con una lampadina) attraverso l’ano.
La visione è diretta ed il colon viene insufflato di aria per permettere una più accurata visione; l’aria verrà riaspirata prima del termine
dell’esame. Se necessario verranno eseguite biopsie (per valutare al microscopio le lesioni della mucosa) o verranno asportati polipi o
cauterizzate piccole vene superficiali sanguinanti. L’esame non è totalmente privo di complicanze: in letteratura, in mani esperte, sono
descritte una mortalità dello 0,02% (2 casi ogni 10.000 esami effettuati) e un tasso di complicanze variabile tra lo 0,3 e 1,7% comprendendosi
tra queste ultime la perforazione dell’intestino (0,1-0,3%), l’emorragia (0 - 0,05%) e l’insufficienza cardiorespiratoria (0,4%). Le complicanze in
caso di esame terapeutico sono superiori a quelle del semplice esame diagnostico e risultano in letteratura variabili tra 1,5 e 5,3%, con una
mortalità dello 0,3% (3 casi su mille esami terapeutici eseguiti). La perforazione viene descritta nello 0,03-1,9%, l’emorragia nello 0,6-3% dei
casi e l’insufficienza cardiorespiratoria nello 0-1% dei casi.
PREPARAZIONE: Per permettere una buona visione, il viscere deve essere perfettamente svuotato del materiale fecale. Segua quindi
attentamente scrupolosamente le seguenti istruzioni: NON RIDURRE ASSOLUTAMENTE IL DOSAGGIO DEL PREPARATO DA
ASSUMERE.
Nei 3 giorni antecedenti l’esame: evitare assolutamente tutti i cibi con scorie: pane, grissini, pasta, riso, frutta, verdura.
Se l’esame viene eseguito al mattino:
Il giorno precedente l’esame: dieta semiliquida – PRANZO : brodo di carne senza pasta, uova, formaggi molli – CENA: solo liquidi (brodo, thè
o camomilla zuccherati). Assumere, in 4 ore, 4 litri soluzione di ISOCOLAN (una busta da 34,8 gr. ogni 1/2 litro d’acqua, confezione da 8
buste) o di SELG-ESSE (1 busta ogni litro di acqua, confezione da 4 buste), o di KLEAN PREP (1 busta ogni litro d’acqua, confezione da 4
buste), da acquistare in farmacia. Per rendere più gradevole è possibile aggiungere un cucchiaio di menta bianca o d’anice. Bere circa 1 litro
all’ora. E’ concesso un intervallo di un’ora dopo l’assunzione del secondo litro (se nausea). La soluzione deve essere bevuta rigorosamente
sino al termine dei 4 LITRI TOTALI. E’ possibile bere il quarto litro dopo la cena. Attenersi sempre scrupolosamente alle norme riportate nel
foglietto illustrativo del farmaco.
Il giorno dell’esame: VENIRE AD ESEGUIRE L’ESAME DIGIUNI.
Se l’esame viene eseguito al pomeriggio: il 3° e 4° litro devono essere assunti al mattino dell’esame tra le ore 7,00 e le ore 10,00 per
consentire tempo adeguato all’evacuazione. E’ consentita una leggera colazione a base di thè o camomilla zuccherata.
COSA SUCCEDERA':
dietro Sua richiesta il Medico e/o gli infermieri Le spiegheranno ulteriormente la procedura e risponderanno alle Sue domande per
l’esecuzione dell’esame. Verrà fatto sdraiare su un lettino, sul fianco sinistro. Prima di iniziare l’esame Le verrà iniettato endovena, su Sua
richiesta, un sedativo per renderLa più rilassata, in modo da non causare disturbi. Le verrà quindi introdotto l’endoscopi attraverso l’ano: in
linea di massima l’introduzione e la progressione dello strumento non dovrebbe causarLe altro che un fastidio legato alla distensione
dell’addome; in alcuni casi, a causa di particolare tortuosità del viscere, potrà avvertire dolore addominale accompagnato talora da nausea.
DOPO L'ESAME: Se sarà stato praticato un sedativo dovrà rimanere in osservazione e comunque non potrà guidare nè compiere lavori di
precisione per almeno 12 ore.
E’ pertanto consigliato venire ad eseguire l’esame accompagnati. Il referto dell’esame eseguito Le sarà consegnato circa 15 minuti dopo
il termine dell’esame stesso.
PRENOTAZIONE: L’orario della prenotazione è indicativo, in quanto altri esami, con caratteristica d’urgenza, potranno essere anteposti, con
conseguenti possibili ritardi nello svolgimento del programma prefissato. Vi preghiamo di scusarci, qualora ciò accadesse, garantiamo
comunque da parte di tutto il personale il massimo impegno a limitare il Vostro disagio. La invitiamo inoltre, dopo aver letto attentamente
questo modulo illustrativo, a rispondere al questionario sottostante, a compilare il consenso informato ed a firmarlo. Qualora rimanessero
dubbi o incertezze saremo lieti di chiarirli con Lei. GRAZIE
QUESTIONARIO
Ha già eseguito lo stesso esame? ........................................................ Se ha risposto si, porti per cortesia i vecchi referti.
Eventuali altre malattie di cui è affetto ....................................................................................................................................................................
Sta assumendo farmaci per:
Dolori .................................................................................................. Cuore ............................................................................................
Glaucoma .......................................................................................... Prostata ........................................................................................

CONSENSO INFORMATO
Io sottoscritto,……………………………………………………………dopo aver ottenuto le delucidazioni da me richieste sulla base delle
informazioni ricevute nel presente modulo, richiedo e acconsento a sottopormi a COLONSCOPIA. La natura, gli scopi e la possibilità di
complicanze mi sono stati esaurientemente spiegati e sono convinto/a che l’esame sia necessario per il quadro clinico che presento.
Acconsento inoltre a sottopormi ad eventuali misure terapeutiche che si rendessero opportune nel corso o dopo l’esecuzione dell’indagine.
Genova ...................................
Confermo di aver spiegato la natura e gli scopi della procedura
surriferita.

Firma del Cliente
..................................................................
Dr. ..................................................................

