RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE PER LA
TRACHEOBRONCOSCOPIA

Se l’esame viene eseguito AL MATTINO
Dalle ore 24: digiuno assoluto (divieto di assumere bevande o alimenti).
Se l’esame viene eseguito AL POMERIGGIO
La sera precedente l’esame: cena leggera
Il giorno dell’esame: colazione leggera con solo thè o camomilla (senza assumere latte) poi, a partire da 6
ore prima dell’esame, divieto di assumere liquidi o alimenti

ATTENZIONE!
1. Il digiuno non prevede l’interruzione di terapie di lunga durata (in particolare terapie anti-ipertensive,
cardiovascolari, anti-epilettiche, ormonali). In questi casi assumere i farmaci con mezzo bicchiere di
acqua.
2. In caso di trattamento con anti-coagulanti (ad esempio Coumadin, Sintrom, Xarelto, Pradaxa) o antiaggreganti (ad esempio Clopidogrel, Prasugrel, Ticlopidina, Cardirene, Ibustrin) contattare il proprio
medico o i medici del Servizio di Endoscopia poiché può essere opportuno sospendere tali terapie
alcuni giorni prima dell’esame per consentire l’esecuzione di biopsie.
3. Poiché potrebbero essere somministrati farmaci con azione sedativa, il Paziente non dovrà guidare
alcun veicolo nelle ore immediatamente successive all’esame.
Per eventuali informazioni contattare il Servizio di Endoscopia 02 6951 6983 dalle ore 8.00 alle ore 16.00

IL GIORNO FISSATO PER L’ESAME
Si ricordi di portare in endoscopia al momento dell’esame:

una nota delle eventuali terapie farmacologiche che ha in corso
referti di esami endoscopici, radiologici eventualmente eseguiti in precedenza
la nota informativa (disponibile presso gli sportelli dell’Ambulatorio o scaricabile dal
sito http://www.sanpiox.net/ )

Il Responsabile del Servizio di Endoscopia
Dr Marco Dal Fante
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IMPORTANTE

I pazienti che devono eseguire una TRACHEO–BRONCOSCOPIA con il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), sono pregati di presentarsi agli sportelli
dell’accettazione ambulatorio il giorno dell’appuntamento con tre richieste del
Medico Curante, con la seguente dicitura:

1. Si richiede “BRONCOSCOPIA + event. biopsia + event. spazzolato”, esplicitando
anche la motivazione all’esame (quesito diagnostico)

2. Si richiede “Esame istologico e/o citologico su prelievo e/o spazzolato eseguito nel
corso della broncoscopia”, esplicitando anche il quesito diagnostico

3. Si richiede “Esame colturale, esame microscopico e BK diretto su broncolavaggio
eseguito nel corso della Broncoscopia”, esplicitando anche il quesito diagnostico
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