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Colonscopia 

NOTA AMMINISTRATIVA:  In caso di esame istologico su biopsia, l'importo verrà incrementato di Euro 60. 

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA  
PER UN ESAME ACCURATO E' ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE LA PULIZIA INTESTINALE.  

SI RACCOMANDA DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO.  

1. PRESENTARSI PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA (Scala A 3° piano) 
- 4/5 giorni prima adottare una dieta senza scorie (evitare verdura e frutta, assolutamente non 

mangiare kiwi, uva ed in genere tutta quella con semi).  
- non mangiare cibi solidi nelle due ore che precedono l'assunzione della sostanza lassativa e fino 

all'esecuzione della colonscopia (si può bere tè, acqua, camomilla, brodo non di verdura senza 
pasta, fino a 3 ore prima dell'esame).  

 

MODALITA' INDICATIVE DI PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE PER PULIZIA INTESTINALE  
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo contenuto nella confezione del 

prodotto prescritto dal proprio medico curante.  
- Preparare: SELG-ESSE 1000 (4 buste in 4 litri d'acqua, sciogliere una busta per litro):  

oppure ISOCOLAN (8 buste in 4 l di acqua, sciogliere 2 buste per litro) 
oppure KLEAN-PREP (4 buste in 4 l d'acqua, sciogliere una busta per litro).  

- E' consigliato raffreddare in frigorifero la soluzione per renderne più accettabile l'assunzione.  
 

2. QUANDO E COME ASSUMERE LA SOLUZIONE PER LA PULIZIA INTESTINALE  
 

Se l'esame e' eseguito al mattino: bere la soluzione dal pomeriggio del giorno precedente 
(indicativamente dalle ore 16 alle 20) avendo fatto un pasto leggero.  
In alternativa si possono assumere 2 litri al mattino del giorno precedente e 2 litri al pomeriggio evitando il pasto. 
La sera Precedente l'esame è concesso assumere brodo di carne o vegetale senza carne o formaggi. 
 

Se l'esame e' eseguito al pomeriggio: bere 2 litri il pomeriggio/sera del giorno precedente 
(indicativamente dalle 18 alle 20) e 2 litri il mattino del giorno dell'esame (entro le ore 10). Bere 
rapidamente un bicchiere grande ogni 15-20 minuti, evitando i piccoli sorsi. A cena è concesso 
assumere minestrina senza verdura o semolino o brodo di carne, a colazione è concesso assumere 
liquidi (tè zuccherato, caffè) 

 
DURANTE L'ASSUNZIONE DEL PRODOTTO NON E' CONCESSO MANGIARE. 

 
 Importante: in caso di vomito o di intolleranza al preparato sospendere l'assunzione e consultare il 
Medico curante od il Centro di Endoscopia. Se in occasione di precedenti endoscopie, nonostante 
una preparazione ben eseguita, la pulizia intestinale fosse risultata insufficiente, può essere indicato 
assumere un lassativo il giorno prima di iniziare la preparazione.  

 

COSA E' NECESSARIO FARE PER ESEGUIRE L'ESAME IN SICUREZZA?  

- segnalare sempre all 'Endoscopista se si esegue una terapia antiaggreganti ed anticoagulanti- se 
prevista o probabile l'esecuzione di biopsie od asportazioni di polipi od altre manovre operative ed 

- il paziente è in Terapia Antiaggregante, deve sospendere tale terapia almeno 7 giorni prima dell'esame. 
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- il paziente in Terapia Anticoagulante deve sospendere la terapia rivolgendosi al proprio Medico 
curante od al Centro della coagulazione dove è seguito per le modalità di sospensione della terapia 
stessa e deve eseguire l'INR il giorno precedente l'esame. 

- non sospendere l'assunzione di altri farmaci abituali. 
- avvertire l 'Endoscopista di eventuali Allergie e/o eventuali  
 
 
PATOLOGIE CARDIORESPIRATORIE O DI ALTRA NATURA. 
- per i pazienti con grave Patologia Valvolare Cardiaca, Cardiopatia Dilatativa o Portatori di Protesi 
Valvolare Meccanica è importante concordare con il proprio Medico curante una profilassi antibiotica.  

In caso di SEDAZIONE nelle 12 ore successive è controindicato condurre veicoli ed eseguire attività che 
comportino prontezza di riflessi. E' necessario quindi che il PAZIENTE VENGA ACCOMPAGNATO.  
E' necessario portare la documentazione sanitaria precedente, i farmaci assunti e per i pazienti che hanno 
sospeso la terapia anticoagulante l'esito dell'INR eseguito il giorno precedente. 

 


