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NORME DI PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA 

 
La preparazione intestinale è fondamentale per una colonscopia di alta qualità, a condizione che SI SIA BEVUTO 
TUTTO IL QUANTITATIVO DI SOLUZIONE DI LAVAGGIO E DI ACQUA INDICATO NELLE ISTRUZIONI ESI SIANO 
RISPETTATI GLI ORARI DI ASSUNZIONE.ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE ISTRUZIONI DI SEGUITO RIPORTATE. 
 

 
PREPARATI CONSIGLIATI 
 
Bassi volumi:  ABIMPREP, AG PEG PLUS S, CLENSIA, ISOCOLAN, LOVOL-DYL+LOVOL ESSE,    
                         MOVIPREP. 
Bassissimi volumi: PICOPREP, PLENVU. 
 
 

COME PREPARARSI ALL’ESAME: 

1. CONTATTI ALMENO SETTE GIORNI PRIMA DELL’ESAME IL SUO MEDICO DI MEDICINA GENERALE SE:  
- Prende anticoagulanti o antiaggreganti o nuovi anticoagulanti orali (cardioaspirina, plavix, coumadin, sintrom, 

eliquis, etc.);  
- Prodotti come aspirina o altri farmaci antinfiammatori; 
- É diabetico e prende insulina. Porti con sé i farmaci in modo da assumerli subito dopo l’esame, se opportuno; 
- Ha una protesi cardiaca sintetica, ha un pace-maker o un defibrillatore cardiaco impiantabile; 
- Gravidanza; 
- Insufficienza renale; 
- Patologie cardiovascolari. 
 

2. CONTINUI PURE A PRENDERE LE ALTRE MEDICINE DI CUI HA BISOGNO, ANCHE IL GIORNO DELL’ESAME 

RISPETTANDO IL DIGIUNO. 

3. ESAMI CLINICI DA PORTAREIN CASO DI ANESTESIA (eseguiti nei 60 giorni precedenti l’esame):  

- ECG, Emocromo, Glicemia, Azotemia, Creatinina, TAP, PTT, FIBRINOGENO, CPK 
 

4. VENIRE ALL’ESAME ACCOMPAGNATI O IN TAXI: 

Durante l’esame viene generalmente eseguita una sedazione che vieta la guida e attività che richiedono attenzione per 

le successive 24 ore. Dopo l’esame potrà riprendere gradualmente la normale alimentazione. 
 

 

 

CONSIGLI DIETETICI: 

CINQUE GIORNI PRIMA DELL’ESAME 
Iniziare una dieta priva di fibre: non assumere legumi, frutta con buccia e semi, verdura, legumi e alimenti integrali, 
mentre sono consentiti pane e crackersNON integrali.Può assumere pasta, carne, pesce, uova, salumi e formaggi.È 
importante bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno. 
 

IL GIORNO PRECEDENTE L’ESAME: 
- COLAZIONE: caffè, tè zuccherato, miele, soluzioni reidratanti saline, no latte; 
- PRANZO: Acqua, tè zuccherato, camomilla e/o soluzioni reidratanti saline; 
- CENA: Acqua, tè zuccherato, camomillae/o soluzioni reidratanti saline. 

 

IL GIORNO DELL’ESAMEDIGIUNO: non è permessa colazione. Si raccomanda di assumere acqua fino a 2 ore prima 
dell’esame per completare la preparazione intestinale o per accompagnare eventuali terapie del mattino. Se si 
effettua l’esame in anestesia il digiuno deve essere di 8 ore. 
  
 



 
 

QUANDO EFFETTUA L’ESAME ENDOSCOPICO? 

 
 LA MATTINA (fino alle 14.30)? Deve assumere tutta la preparazione il pomeriggio 

precedente l’esame 

 IL POMERIGGIO (dopo le 15)?  Può razionare l’assunzione della preparazione  prendendone 
metà il pomeriggio prima dell’esame e l’altra metà la mattina dell’esame la mattina presto 
rispettando il digiuno di 8 ore in caso di anestesia.  

 
Le modalità di preparazione variano da prodotto a prodotto, si consiglia pertanto di leggere attentamente il bugiardino 
presente all’interno delle confezioni. 
 
Per ridurre il disconfort della preparazione e facilitare l’esecuzione dell’esame si consiglia di prendere: 
METOGAS 3 bustine (600mg) prima dell’ultima dose di preparazione e tre bustine appena terminata la pulizia 
intestinale. 
 
 
 

 
 

 
 


