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Gentile Signora/e, 
La informiamo che occorre effettuare la seguente preparazione per rendere esplorabile il colon. 

PREPARAZIONE INTESTINALE 

A) Nei tre giorni precedenti l’esame osservare una dieta rigorosamente priva di scorie 
(eliminare frutta, verdura, crusca ed alimenti integrali in genere) e assumere, solo per i 
pazienti con stipsi, più di 1½ litro di liquidi/die e lassativi (es. Movicol concentrato, 1-2 
misurini/die).  

B) Il giorno precedente l’esame assumere nel corso dell’intera giornata almeno 1 litro di liquidi 
chiari-trasparenti (liquidi attraverso cui è possibile vedere: acqua, tè, camomilla, tisane, con 
zucchero o miele, bevande analcoliche, caffè senza panna o latte, succhi di frutta senza polpa, 
brodo di carne) e assumere, aspettando due ore dopo l’ultimo sorso di liquidi, la seguente 
preparazione intestinale in funzione dei tempi di esecuzione dell’esame: 

 
             
               ESAME AL MATTINO     1 litro di soluzione di MOVIPREP tra le 18.00 e le 19.00 

                                                                      1 litro di soluzione di MOVIPREP tra le 21.00 e le 22.00 

                                                                  poi 1 litro di liquido chiaro (acqua, tè, camomilla, tisane  
                                                                   con zucchero o miele). 
 

Il giorno dell’esame: occorre il digiuno assoluto dalla 
mezzanotte (non bere né mangiare). 

 
               ESAME AL                         1 litro di soluzione di MOVIPREP tra le 19.00 e le 20.00 
               POMERIGGIO                   più ½ litro di liquido chiaro  

               (dopo le 11.30)                                           PAUSA NOTTURNA 
                                                            1 litro di soluzione di MOVIPREP tra le 7.00 e le 8.00 

                                                                 più ½ litro di liquido chiaro (acqua, tè, camomilla, tisane  
                                                                  con zucchero o miele). 

 

Il giorno dell’esame: non si deve pranzare.  Sono concessi, 
solo in mattinata, la colazione con tè (vietati biscotti o altri 
solidi) e l’assunzione di liquidi chiari (acqua, tè, camomilla, 
tisane con zucchero o miele) purché seguiti dal digiuno 
assoluto nelle 6 ore precedenti l’esame (non bere né 
mangiare). 

TERAPIE FARMACOLOGICHE 

Sono consentite le terapie farmacologiche in compresse e capsule, ma non sciroppi o preparati in busta. E’ 
invece vietato l’uso di altri lassativi (specie lattulosio o similari). 

Se soffrisse di allergie a farmaci o se ha in corso una terapia, occorre informare il medico esaminatore; i 
farmaci da Lei utilizzati devono essere assunti comunque anche il giorno dell’esame. 

Se fosse portatore di protesi valvolari cardiache, pregressa endocardite batterica o malattia cardiaca 
congenita deve effettuare una profilassi antibiotica. 

Se assumesse farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici o soffrisse di piastrinopenia (PLT <50.000 
U/L) richieda il foglio specifico “Raccomandazioni per le procedure endoscopiche in pazienti in trattamento 
anticoagulante o antiaggregante o con marcata piastrinopenia” (Allegato n°1 S 21). 

AVVERTENZE 

L’esecuzione degli esami endoscopici comporta incompatibilità con la guida di automezzi per effetto 
della premedicazione con sedativi. Il Medico si riserva di non effettuare la sedo-analgesia cosciente qualora 
l’utente dichiarasse l’intenzione di mettersi alla guida. 

Utile portare gli esiti di eventuali controlli endoscopici e/o radiologici precedenti.  


