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                  Informativa per Manometria Esofagea  
 

A COSA SERVE? 
La manometria esofagea è un esame che indaga come si muove l’esofago.  

E’ indicato qualora il paziente presenti disturbi che suggeriscano un’alterazione della motilità 

esofagea, quali disfagia (difficoltà al passaggio del cibo nello stomaco), e/o dolore toracico non 

dovuto a malattie di cuore.    

La manometria esofagea viene di norma eseguita quando il paziente è già stato sottoposto a 

gastroscopia e/o allo studio radiologico dell’esofago con bario, che abbiano escluso la presenza di 

restringimenti  dell’esofago o della giunzione tra esofago e stomaco. 

 
COME SI SVOLGE? 

La manometria esofagea consiste nella registrazione delle pressioni all’interno dell’esofago tramite 

un piccolo sondino sterile, flessibile, del diametro di 4 mm, che verrà inserito attraverso una narice. 

Il fastidio legato al passaggio del sondino nel naso ed in gola è alleviato dall’utilizzo di uno spray 

anestetico locale. Durante la registrazione, della durata di circa 20 minuti, il paziente assumerà la 

posizione sdraiata sul fianco destro, e gli verrà richiesto dall’operatore di effettuare alcune 

deglutizioni con acqua.      

COSA DEVE FARE IL PAZIENTE? 
Il paziente deve presentarsi il mattino, a digiuno da almeno 8 ore (ovvero da dopo la cena della 

sera precedente). I farmaci abituali (ad es. per l’ipertensione arteriosa, per le malattie di cuore, 

etc.) dovranno essere normalmente assunti, compresa la mattina dell’esame. 

 

L’esame verrà eseguito presso  il Padiglione Ponti, Area C, via Francesco Sforza, 

35 - 20122 Milano   

 

Il pagamento del ticket o l’esenzione verranno effettuati alla cassa presentando l’impegnativa del 

medico curante con il codice M48A: 8932 .   

Il referto potrà essere ritirato presso lo sportello accettazione dell’endoscopia Pad. Ponti, dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, dopo 10 giorni dall’esecuzione dell’esame presentando la 

ricevuta di pagamento del ticket o la registrazione della pratica esente.Il medico che eseguirà e 

sarà comunque disponibile per eventuali ulteriori chiarimenti alla mail riportata 

nell’intestazione. 


