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MODALITA’ DI PREPARAZIONE PER GASTROSCOPIA 
 

Gli orari della preparazione per la gastroscopia. 
Se deve eseguire l’esame gastroscopio la mattina, è necessario che si presenti in ambulatorio 
dopo un digiuno di circa 8 o 10 ore. Le è consentito bere acqua o thè fino a 3 ore prima della 
gastroscopia. Se l’esame è fissato nel pomeriggio dopo le 14, puoi fare una leggera colazione a 
base di thè, orzo, camomilla o succhi di frutta (evitare il latte e il caffè) entro 8 ore prima della 
gastroscopia. 
 
Cosa fare per eseguire l’esame in sicurezza? 
 
La preparazione per eseguire la gastroscopia in maniera sicura prevede di: 

- segnalare all’endoscopista se si è in terapia con antiaggreganti e anticoagulanti (se è prevista 
o probabile l’esecuzione di una biopsia, l’asportazione di polipi o altre operazioni, si deve 
sospendere la terapia antiaggregante o anticoagulante almeno sette giorni prima dell’esame 
gastroscopio sotto controllo medico) 

 
Di seguito istruzioni operative per la sospensione di terapia anticoagulanti orale per pazienti destinati 
a procedure endoscopiche potenzialmente operative, sentire lo specialista competente che ne ha la 
responsabilità: 
 
Sospensione 48 ore prima dell’esame: 

Sostanza Nome commerciale 
Dabigatran Pradaxa 
Rivaroxaban Xarelto 
Apixaban Eliquis 
Edoxaban Lixiana 

 
Sospensione 5/7 giorni prima dell’esame: 

Sostanza Nome commerciale 
Clopidogrel Plavix 
Ticagrelor Brilique 
Prasugrel Efient 
Clopidogrel+Ac. Acetilsalicilico Duoplavin 
Ticlopidina Tiklid 

 
- non assumere il giorno precedente farmaci antiacidi o sucralfato (ad esempio il Malox), senza 

dover sospendere l’assunzione di altri farmaci abituali 
- se non in contesto di gastroprotezione per assunzione di farmaco gastrolesivo (es. 

cardioaspirina) sospendere PPI (Pantoprazolo, Lucen, ecc.) almeno 15 giorni prima 
dell’esame. 

- avvertire lo specialista se si soffre di allergie, patologie cardio 
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