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DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER L’ECOCARDIOGRAMMA
TRANSESOFAGEO
Gentile paziente,
Il Suo medico Le ha fissato un appuntamento per un esame chiamato ecocardiogramma
transesofageo, ossia un esame del cuore eseguito mediante ultrasuoni partendo dall’esofago.
In questo modo il Suo cuore e i grossi vasi confinanti possono essere esaminati per così dire
“da vicino”, ottenendo una visione più dettagliata delle singole strutture. A questo scopo è
necessario introdurre una speciale sonda ad ultrasuoni del diametro di ca. 1 cm attraverso la
bocca e farla scendere lungo l’esofago fino allo stomaco. Dal momento che questa procedura
può risultare fastidiosa, Le saranno somministrati dei farmaci quali un anestetico locale a livello
della gola e un leggero tranquillante.
Una volta che la sonda è stata posizionata, avvertirà al massimo una lieve sensazione di
pressione in gola o nel torace. Prima, durante e dopo l’esame vengono misurati il polso, la
pressione sanguigna e la saturazione di ossigeno nel sangue. Durante l’intera durata
dell’esame può respirare normalmente. Le onde ultrasonore, emesse e ricevute dalla sonda,
generano un’immagine sonografica del cuore e dei vasi sanguigni circostanti che
viene visualizzata sullo schermo dell’ecocardiografo.
Prima dell’esame
Non deve né mangiare né bere almeno nelle 4 ore precedenti l’esame.
Può assumere tuttavia i Suoi farmaci abituali con un bicchiere d’acqua.
Svolgimento dell’esame
Prima di iniziare l’esame Le chiederemo se soffre di problemi di deglutizione, di allergie a
farmaci, di asma ecc. per decidere quali farmaci somministrarle. Quindi Le sarà introdotta una
piccola cannula di plastica in una vena del braccio per somministrarle dei farmaci per infusione.
L’esame avviene in posizione sdraiata sul fianco sinistro e dura circa 15-20 minuti. Per
rilassarla Le verrà iniettato un tranquillante in vena.
Possibili effetti collaterali: In rari casi possono manifestarsi irritazioni della mucosa della gola o
dell’esofago, spasmi della laringe o disturbi del ritmo cardiaco che scompaiono
spontaneamente. Complicazioni più gravi si osservano in casi estremamente rari.
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Dopo l’esame
Può ricominciare ad assumere cibi o bevande solo quando la sensazione di insensibilità in gola
è completamente scomparsa.
Eviti di guidare veicoli a motore o di utilizzare macchinari per almeno 8 ore.
Nelle 24 ore successive all’esame non sottoscriva documenti o contratti giuridicamente
vincolanti.
Dichiarazione di consenso
Dopo aver ricevuto queste informazioni esaurienti mi dichiaro disposto/a a sottopormi
all’esame indicato. Ho avuto occasione di porre delle domande
, a cui è stato risposto in modo chiaro.
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