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UO Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva  
Diagnostica ed Operativa 

Responsabile Dottor Paolo Beretta 
 

Tel: 02/23933055-3045 Fax 02/239324240 
e-mail: paolo.beretta@ic-cittastudi.it 

 

PROTOCOLLO INFORMATIVO E RICHIESTA DI CONSENSO  
RETTOSCOPIA - RETTOSIGMOIDOSCOPIA  

 
PREPARAZIONE ALL’ESAME 

 
 
Il/La  Sig./ ra 
________________________________________________________________________________ 
 
Deve presentarsi il giorno _______________________________alle ore______________________ 
 
Per essere sottoposto a : 
 
 

����   RETTOSCOPIA  ���� RETTOSIGMOIDOSCOPIA 
 

 
 
PREPARAZIONE : 
 

• PER DUE GIORNI DIETA SENZA VERDURE, FRUTTA E CIBI INTEGRALI 

• LA SERA PRECEDENTE L’ESAME E LA MATTINA STESSA DELL’ESAME, PRATICARE UN 
CLISTERE EVACUATIVO DA DUE LITRI 

• SUCCESSIVAMENTE DIGIUNO 
 
 
Per qualsiasi informazione o spiegazione il paziente può rivolgersi al Servizio di Endoscopia Digestiva al 
numero telefonico 02-2393 3045/3055, Email: endoscopia@ic-cittastudi.it 
 

 
 
 
 
 
 
 

SI RACCOMANDA INOLTRE DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MODELLO INFORMATIVO ALLEGATO 
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MODELLO INFORMATIVO e CONSENSO INFORMATO 

 
LA RETTOSCOPIA/RETTOSIGMOIDOSCOPIA 

 
La rettoscopia consiste nell’introduzione di una sonda attraverso l’ano per la visione diretta dell’interno del 
retto e dell’ano.  Nella retto-sigmoidoscopia la sonda si spinge fino al sigma, tratto di grosso intestino che 
precede il retto. La rettoscopia può essere effettuata con endoscopio rigido o flessibile. La 
rettosigmoidiscopia si esegue con endoscopio flessibile. 
La durata dell’esame varia da pochi secondi a pochi minuti e non causa dolore ma fastidio. Tale disturbo è 
causato dall’introduzione dello strumento e dall’aria insufflata per avere una visione adeguata.  Non richiede 
sedazione. 
L’esame richiede una minima collaborazione attiva da parte del paziente. 
Durante l’esame possono essere eseguite biopsie. Talvolta si eseguono polipectomie. 
  
 

• A COSA SERVONO LE BIOPSIE 
Le biopsie sono dei prelievi di mucosa destinati ad essere esaminati al microscopio. 
Le biopsie vengono eseguite per la diagnosi delle più svariate malattie (e non significa quindi 
automaticamente che si stia cercando un tumore). 

• CHE COSA E’ UN POLIPO 
Un polipo è una piccola escrescenza di mucosa, grande da qualche mm a qualche cm. 
Non tutti i polipi sono uguali ed alcuni possono favorire la comparsa di un tumore con l’andar del tempo. 
E’ dunque prudente ogni volta che si trova un polipo in corso di endoscopia, toglierlo, farlo analizzare 
istologicamente e programmare una periodica sorveglianza.  E’ frequente tuttavia che in presenza di polipi si 
richieda un secondo esame, la colonscopia, nel corso del quale si eseguirà la polipectomia. 
Sia le biopsie che le polipectomie possono, in rarissimi casi, complicarsi con sanguinamenti o perforazioni 
trattabili endoscopicamente o anche chirurgicamente. 

• PREPARAZIONE ALL’ESAME ENDOSCOPICO  
E’ molto importante che l’intestino sia ben pulito in modo tale da permettere all’operatore una visione 
ottimale, in caso contrario l’esame dovrà essere ripetuto. 
Si devono seguire pertanto con diligenza le prescrizioni del personale infermieristico e le indicazioni allegate. 
 
 

Il /La sottoscritto/a acconsente ad essere sottoposto a:  

 

   � Rettoscopia  � Rettosigmoidoscopia 

 

� Il /La sottoscritto/a acconsente ad essere sottoposto a polipectomia endoscopica 

� Il /La sottoscritto/a non acconsente ad essere sottoposto a polipectomia endoscopica 
 
                                                                                   Data ________________________________ 
 

Firma del paziente______________________ 
 
Genitore o tutore_______________________ 

 
Firma del medico_______________________ 

 
        


