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Gentile Signora, Egregio Signor  ___________________________________________________

Data di nascita                             _________________________

Attraverso questo modulo desideriamo fornirLe alcune informazioni sulla procedura che Le è stata proposta.

Cos'è l'Ecocardiogramma Transesofageo

L'ecocardiogramma transesofageo è un esame che utilizza gli ultrasuoni per visualizzare il cuore e 

l'aorta. Viene eseguito da un Medico Cardiologo esperto introducendo una sonda (piccolo tubo dello spessore 

pari grossomodo al dito mignolo della vostra mano) attraverso la bocca fino in esofago e nello stomaco.

Perché si esegue un Ecocardiogramma Transesofageo

Le è stato proposto di eseguire un ecocardiogramma transesofageo perché alcune strutture del Suo 

cuore  non  sono  ben  valutabili  mediante  l’ecocardiogramma  di  base.  L'esplorazione  di  tali  strutture  è 

indispensabile per la corretta diagnosi e la conseguente appropriata terapia della Sua malattia. 

Prima dell’esame avrà un colloquio con il Medico che eseguirà la procedura, il quale  valuterà l’indicazione 

ed escluderà la presenza di eventuali controindicazioni (malattie dell’esofago, ad esempio diverticoli o varici 

esofagee).

Preparazione all'esame

Poiché è necessario introdurre la sonda attraverso la bocca fino in esofago è indispensabile essere a  
d  igiuno da almeno 6 ore.   

Se presenta difficoltà a deglutire cibo o bevande è  importante che lo comunichi al Medico.
Comunichi al Medico anche se soffre di asma, intoll eranze o allergie a farmaci o altre sostanze.
Di regola non è indicata alcuna profilassi antibiotica (Linee guida ACC/AHA 2008).

Come si esegue un Ecocardiogramma Transesofageo

1) Le verrà spiegata la procedura dal personale Medico e Infermieristico che sarà presente durante l’esame. 

2) Sarà necessario togliere le  protesi dentarie mobili.

3) Sarà invitata/o a  distendersi  su un lettino e a girarsi sul fianco sinistro: sarà collegata/o all’Ecografo 

mediante alcuni elettrodi per visualizzare al monitor la traccia del Suo cuore.

4) Potrà rendersi necessario inserire in una vena del braccio destro un ago-cannula  per poter somministrare 

farmaci (ad esempio sedativi) o iniettare una soluzione di glucosio o di Poligelina per meglio visualizzare 

alcune parti del cuore: gli eventuali farmaci che Le potranno essere somministrati durante la procedura 

saranno riportati sul referto.

5) Le potrà essere praticata un'anestesia locale in gola con uno spray a base di Lidocaina o mediante una 

compressa da sciogliere in bocca.

6) Le verrà posizionato tra i denti un boccaglio da stringere, attraverso il quale verrà introdotta la sonda.

7) Il Medico introdurrà la sonda nella Sua bocca e la spingerà delicatamente nell'esofago e nello stomaco 

per esplorare il cuore.
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8) Dopo aver completato l'esame, che può avere durata variabile da pochi minuti a 15-20 minuti, la sonda 
sarà estratta dall'esofago.

Possibili effetti collaterali e complicazioni

� Si possono verificare talvolta minimi effetti collaterali, ad esempio la formazione di un piccolo ematoma 

nella sede di inserimento dell'ago nel braccio. 

� La sonda può causare lieve traumatismo a livello faringeo o esofageo, con minimo sanguinamento.

� L’esame può essere percepito come fastidioso, poiché l’introduzione e la presenza del tubo nell’esofago 

stimolano il riflesso del vomito. Per tale motivo si potrà ricorrere all’uso di farmaci sedativi. 

� In rari casi l’uso del sedativo può comportare riduzione della frequenza respiratoria, ma è disponibile un 

farmaco specifico per risolvere tale problema. 

� In  rarissimi casi possono verificarsi  altri  effetti  collaterali  quali  aritmie cardiache,  ipotensione, difficoltà 

respiratoria, emorragie. 

� Del  tutto  eccezionali  gravi  complicanze  quali  l’arresto  cardiaco,  l’arresto  respiratorio,  la  perforazione 

dell’esofago.  Questi  effetti,  oltre  ad essere molto rari,  sono legati  alle  condizioni  cliniche di  base del 

Paziente  (ad  esempio  tumori  o  grave  insufficienza  respiratoria).  Sono  ovviamente  disponibili  tutte  le 

attrezzature necessarie e Personale addestrato in grado di affrontare tali eventi.

Dopo l’esame:

1) Talora può rendersi necessario un breve periodo di osservazione, ma abitualmente Lei potrà tornare a 

domicilio o presso l’Unità Operativa di provenienza, qualora fosse ricoverata/o.

2) Raccomandiamo  di  essere  sempre  accompagnati  in  qu anto  l’eventuale  somministrazione  di 

farmaci sedativi controindica la guida degli autove icoli.

3) In  conseguenza  dell’anestesia  locale  praticata  si  verifica  una  transitoria  difficoltà  alla  deglutizione: 

pertanto è fortemente  sconsigliato  mangiare e bere durante le 2 ore successive all’es ame.

ESPRESSIONE DEL CONSENSO

Consapevole  del  diritto  a ritirare il  mio consenso in  qualsiasi  momento,  DICHIARO  di  aver  letto  e capito 

questo scritto ed in seguito alle informazioni ricevute 

ACCONSENTO di sottopormi all'esame    NON ACCONSENTO di sottopormi all’esame

Firma del  Paziente:  ______________________________________________________

Firma del Rappresentante Legale 
nel caso di Minori o Persona Incapace: ______________________________________________________

Firma del Medico proponente:  ______________________________________________________

Data: ________________________


