SCHEMA PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA
1. ALIMENTAZIONE:
E’ indispensabile che l’intestino sia pulito e vuoto. Nei giorni precedenti l’esame evitare di mangiare
frutta e verdura.
Il giorno precedente l’esame, dopo un pranzo leggero, procedere con lo schema di preparazione del
prodotto prescelto. NON ASSUMERE più cibi solidi. (E’ possibile in qualsiasi momento bere: acqua,
the/camomilla anche con eventuale aggiunta di zucchero, brodo)
2. FARMACI:
qualora si assumano farmaci anticoagulanti/antiaggreganti contattare il medico Curante, almeno
8 giorni prima per eventuale sospensione o sostituzione (con Eparina a bpm s.c.) dello stesso.
3. IL GIORNO DELL'ESAME:
il paziente deve essere a digiuno accompagnato da una persona in grado di guidare in quanto l’esame
prevede la somministrazione di sedativi e analgesici.
Portare la tessera sanitaria, il foglio di prenotazione dell’esame e l’eventuale documentazione clinica
se disponibile.
4. PREPARAZIONE INTESTINALE:
COMPRARE IN FARMACIA A SCELTA SOLO UNO DEI SEGUENTI PRODOTTI:
MOVIPREP

in caso di STITICHEZZA scegliere tra : ISOCOLAN 34 gr. O SELG-ESSE

MOVIPREP
(2 litri di soluzione+1 litro di liquidi a scelta)

IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME
1 litro di MOVIPREP + 0,5 litri di acqua o liquidi
,
chiari (the,camomilla, brodo di carne) da bere tra le

le 18.00/20.00
PAUSA NOTTURNA
1 MOVIPREP + 0,5 litri di acqua o liquidi da assumere

entro le 4ore prima dell’appuntamento

ISOCOLAN 34 GR. O
SELG-ESSE
(4 litri di soluzione)

IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME
Bere 2 litri del preparato scelto tra le ore 18.00-20.00

PAUSA NOTTURNA
Bere gli altri 2 litri a seconda dell’orario previsto della
colonscopia vedi sotto esempio.

dell’esame endoscopico.
Es: se l’esame è previsto alle ore h.11.00, la seconda
dose deve essere iniziata alle h 5,00del mattino e
terminata entro le h. 7.00.

Es: se l’esame è previsto alle ore h.11.00, la seconda dose
deve essere iniziata alle h 5,00del mattino e terminata entro
le h. 7.00.

NB:si deve assumere tutto il prodotto scelto al fine di una adeguata pulizia intestin

MODALITA’ DI PREPARAZIONE DEL PRODOTTO SCELTO

MOVIPREP

ISOCOLAN

2 litri di soluzione + 1 litro di acqua o liquidi a
scelta)

(4 litri di soluzione)

Modalità di preparazione

Modalità di preparazione

La confezione contiene N° 2 BUSTE GRANDI e 2
BUSTE PICCOLE trasparenti,ognuna di queste

Una scatola di ISOCOLAN 34 gr contiene otto buste.
Ogni busta va diluita in mezzo litro di acqua fresca (non
gasata, non usare ghiaccio) per un totale di 4 litri di
soluzione. Non aggiungere alla soluzione alcun tipo di
sostanza (es. zucchero, aromatizzanti vari, ecc.)
E’ possibile conservare la bottiglia in frigorifero ed
assumere la soluzione in un bicchiere di vetro con una
cannuccia.

risulta composta da 1 bustina (A) + 1 bustina (B),
entrambe A+B vanno sciolte in 1 litro di acqua
fresca.
Quando la soluzione è ben limpida si può iniziare
l’assunzione senza aggiungere nulla.
E’ possibile conservare la bottiglia in frigorifero ed
assumere la soluzione con una cannuccia.
Modalità di assunzione
Si consiglia di bere la soluzione rispettando gli orari
stabiliti.

Rispettare GLI ORARI PREVISTI per
l’assunzione della 2° dose.

Modalità di assunzione

Si consiglia di bere la soluzione rispettando gli orari
stabiliti
Controindicazioni :leggere attentamente il foglietto
illustrativo allegato nella confezione

Ripetere la stessa operazione con la seconda busta
trasparente (A+B).Prestare attenzione
all’assunzione della 2° dose, rispettando gli
ORARI PREVISTI.

1 LITRO DI LIQUIDI CHIARI SONO
ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO da

bere a scelta tra (acqua, thè, camomilla o
brodo di carne).
SELG_ESSE

Controindicazioni :leggere attentamente il
foglietto illustrativo e non somministrare ai
pazienti affetti da FENILCHETONURIA (è
presente aspartame) e da FAVISMO [carenza
di glucosio 6-fosfato deidrogenasi ](per la
presenza d acido ascorbico/ascorbato)

(4 litri di soluzione)
Modalità di preparazione
Una scatola contiene quattro buste. Ogni busta va
diluita in un litro di acqua per un totale di 4 litri.
assumere TUTTO IL PRODOTTO (4 litri di preparazione)
per garantire l’adeguata pulizia dell’intestino.
Controindicazioni :leggere attentamente il foglietto
illustrativo allegato nella confezione

N:B: Se l’esame è previsto nelle ore pomeridiane, si può bere entro le ore 8.00 del thè (+ eventuale zucchero).
APPUNTAMENTO

Giorno _________________________________ alle ore _________________________________
Per ogni ulteriori informazione telefonare presso l’ambulatorio di Endoscopia al numero 031/5859394
dalle ore 8.00 alle 15.30.

