INFORMATIVA da allegare alla ATTESTAZIONE DI VOLONTA’ per:
COLONSCOPIA
Nome
del/della
paziente……………………………………………………………………………………………………………………………
Diagnosi, sospetto diagnostico o sintomatologia per cui si esegue l’esame:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che, solo per motivate necessità ed urgenze, il giorno e l’ora fissati per
l’esame potrebbero subire variazioni.
Inoltre la preghiamo di considerare con attenzione i punti seguenti:
• Poiché viene praticata una sedazione È SEMPRE NECESSARIO ESSERE ACCOMPAGNATI,
specie quando viene utilizzato un veicolo per il ritorno a casa dato che è controindicata la
guida nelle ore successive all’esame e che il disagio della colonscopia può richiedere
comunque la compagnia di una persona.
• Il giorno dell’esame, dopo essere passato All’ufficio cassa (Cup) per la
registrazione/pagamento della prestazione, si presenti presso l’Area Endoscopica (piano
terra, blocco A1, corridoio blu), consegni LE DUE IMPEGNATIVE (una per la colonscopia +
eventuali biopsie, l'altra per l’esame istologico) al personale addetto allo sportello della
Segreteria Endoscopica e porti con sé eventuali referti di esami precedenti.
• IL TICKET SI PAGA PRIMA DELL’ESECUZIONE DELL’ESAME presso l’ufficio cassa (CUP)
collocato nella Hall Centrale all’ingresso dell’Ospedale. Le persone esenti dal pagamento
del ticket si dovranno ugualmente recare all’ufficio cassa Cup o piccolo Cup per la semplice
registrazione.
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Il Referto Endoscopico verrà rilasciato poco dopo l’esecuzione dell’esame mentre il
Referto Istologico sarà pronto per la consegna presso la Segreteria Endoscopica dopo 30
giorni (legga l’Informativa-Delega che le verrà consegnata insieme al Referto Endoscopico)
E’ NECESSARIO IL DIGIUNO DA CIBI E LIQUIDI, poiché è fondamentale che lo stomaco sia
vuoto per il rischio di rigurgito. E’ comunque consentito assumere la terapia per bocca,
in particolare i farmaci cardiologici e gli antipertensivi, con le minime quantità di acqua
necessarie.
SEGNALI L’USO DI FARMACI ANTICOAGULANTI (AD ES. SINTROM, COUMADIN o NOACs) O
ANTIAGGREGANTI (ASPIRINA, PLAVIX…), per valutare la continuazione o le modifiche
nell’assunzione di tali farmaci (vedere “Precisazioni dovute a particolari condizioni
cliniche” più sotto).
A causa della sedazione endovenosa utilizzata nel corso della COLONSCOPIA È
CONTROINDICATO GUIDARE AUTOMEZZI O UTILIZZARE STRUMENTI POTENZIALMENTE
PERICOLOSI PER SÉ O PER GLI ALTRI, O FIRMARE DOCUMENTI NELLE 12 ORE SUCCESSIVE
L'ESAME.
L’ESAME NON POTRÀ ESSERE EFFETTUATO SE IL MODULO PER IL CONSENSO INFORMATO
ALL’ESAME ED ALL’EVENTUALE SEDAZIONE PROFONDA NON RISULTA FIRMATO
dall’interessato o dal Tutore Legale o dal Tutore Amministrativo (con autorizzazione del
Giudice).
Nella nostra Unità è possibile eseguire la colonscopia nei BAMBINI PURCHÉ ABBIANO
ALMENO 5 ANNI di età.

Che cos’è?
Colonscopia significa ‘guardare nel colon’. Questo esame permette di osservare dall’interno la
parte inferiore del tubo digerente costituita da retto, sigma, colon e quando indicato ileo
terminale mediante uno strumento chiamato colonscopio. Lo strumento è costituito da un tubo
sottile e flessibile del diametro di circa 1,5 cm dotato di una piccola telecamera in punta che
consente di vedere perfettamente l’interno del tratto digestivo e trasmettere le immagini su un
monitor. Se ritenuto necessario dal Medico Endoscopista, durante l’esame potranno essere
eseguiti, con delle piccole pinze, dei prelievi di mucosa (biopsie), che saranno inviati al laboratorio
per essere analizzati al microscopio (esame istologico).
Come si svolge?
L’indagine si svolge nell’Area Endoscopica ubicata al piano terra del blocco A1 (corridoio blu) e
può essere effettuata sia su pazienti ambulatoriali che ricoverati.
Essa viene effettuata sempre in sedazione che può essere Cosciente (senza assistenza
anestesiologica) o Profonda (con assistenza anestesiologica) per minimizzare il disagio causato
dalla presenza dell’endoscopio all’interno dell’addome del paziente e per la necessità di insufflare
aria per poter distendere e osservare la parete del viscere.
La movimentazione del paziente all’interno dell’Area Endoscopica avviene normalmente in
barella.
Al momento dell’esame verrà posizionato un ago in una vena del braccio per la somministrazione
endovenosa dei farmaci necessari alla sedazione. Inoltre verrà posizionato il bracciale per la
misurazione della pressione arteriosa, un presidio a dito per la rilevazione dell’ossigenazione del
sangue e un tubicino sulle narici per il rifornimento di ossigeno necessario alla sedazione.
Il paziente viene sdraiato sul lettino con le ginocchia rannicchiate verso l’addome.
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La colonscopia viene eseguita dal medico in collaborazione con l’infermiere introducendo
delicatamente attraverso l’ano un sottile strumento flessibile di lunghezza variabile contenente
una piccola telecamera ed uno o più canali operativi attraverso i quali è possibile introdurre o
aspirare gas o liquidi e strumenti vari quali ad esempio pinze da biopsie, aghi, strumenti per
l’asportazione ed il recupero di polipi. Lo strumento viene fatto progredire lungo tutto il colon ed
eventualmente anche fino all’ileo terminale.
Quando indicato la Colonscopia consente di eseguire manovre diagnostico/operative (tali
manovre sono accettate nel consenso informato poiché rappresentano parte integrante
dell’esame e della diagnosi o terapia, pena il dover ripetere l’esame dopo l’informazione) quali:
• Biopsia/e della mucosa: è il prelievo di un campione della superficie interna dei visceri
con una piccola pinza, procedura del tutto indolore.
• Polipectomia/e: è l’asportazione di polipi della superficie interna dei visceri, con pinza
o ansa elettrificate, del tutto indolore.
• Posizionamento di protesi (tubi di plastica o di metallo) per superare restringimenti
(stenosi) dell’esofago (indicata nel consenso).
• Ecoendoscopia: viene utilizzato uno strumento dotato alla punta di un piccolo
ecografo con il quale viene eseguita un’ecografia “interna”.
• Iniezione di farmaci per controllare un’emorragia: attraverso il canale operatore
dell’endoscopio viene introdotta una sonda che ha un ago alla punta; attraverso di
esso possono essere iniettati farmaci appositi.
• Estrazione di Corpi Estranei: attraverso il canale operatore viene introdotto un
apposito strumento da presa che quindi consente l’estrazione del copro estraneo.
La durata dell’indagine è legata alla singola situazione specifica del paziente. Infatti una
colonscopia in cui non si hanno particolari problematiche o limitazioni anatomiche può essere
eseguita in pochi minuti. In altre situazioni invece, ad esempio nel caso in cui sorga la necessità
di eseguire una polipectomia (ovvero l’asportazione di polipi intestinali), la durata sarà maggiore
fino e talora oltre i 30 minuti.
L'esito della Colonscopia sarà consegnato subito dopo la fine dell'esame.
Il paziente verrà dimesso dall’Area Endoscopica e, se ambulatoriale rinviato a domicilio
(accompagnato da un familiare), se ricoverato inviato al reparto di degenza (accompagnato da un
infermiere).
Quando è indicata?
La colonscopia è un esame che può essere prescritto per molteplici ragioni e rappresenta oggi
uno dei migliori strumenti diagnostici ed operativi a disposizione della moderna medicina. La
colonscopia è senza dubbio un esame diagnostico fondamentale (gold standard) che permette di
diagnosticare neoplasie maligne e benigne, polipi, malattie infiammatorie, infettive o
restringimenti del viscere da compressione esterna o da radioterapia.
Le principali indicazioni alla Colonscopia sono:
• Presenza di sangue nelle feci, in forma visibile o anche solo come positività del Sangue
Occulto Fecale (cioè tracce rilevabili solo con test di laboratorio).
• Screening dei tumori del colon, soprattutto nei soggetti che hanno familiarità per questa
patologia.
• Sorveglianza di pazienti con familiarità per tumore intestinale, dopo asportazione di polipi
o dopo interventi intestinali per tumore
• Dolore addominale persistente o calo di peso che non trovano spiegazione in altre indagini
già eseguite.
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Durante una colonscopia il medico non solo può formulare diagnosi basandosi sull'aspetto delle
pareti intestinali, ma può anche prelevare in modo indolore frammenti della mucosa sui quali
effettuare esami istologici. Le patologie rilevabili con questa metodica sono molto varie: dalle
infiammazioni della parete alla presenza dei diverticoli ai tumori.
Una ulteriore caratteristica della colonscopia è quella di permettere l'esecuzione di interventi
chirurgici mini invasivi come l'asportazione di polipi. L’endoscopia operativa poi permette di
rimuovere corpi estranei, posizionare protesi, dilatare strettoie etc. Tali procedure endoscopiche
operatiche chirurgiche vengono eseguite normalmente in regime di ricovero.
Quando non si può eseguire?
• Se il Consenso informato all’esecuzione dell’esame non è firmato
• Se il Consenso alla Sedazione non è firmato in caso di sedazione profonda
• Se la pulizia intestinale non è stata effettuata
• Se il paziente non è a digiuno
• Se la coagulazione è alterata
Dopo la Colonscopia
Finito l'esame non si avverte alcun dolore ma è possibile un gonfiore addominale fastidioso. In
alcuni casi potrebbe essere necessario il posizionamento di una sonda rettale allo scopo di
facilitare l’eliminazione dell’aria insufflata durante l’esame.
Nel caso in cui vengano effettuate manovre terapeutiche, a seconda del giudizio del medico, può
essere necessario restare in osservazione per un certo intervallo di tempo.
Il referto della colonscopia viene consegnato subito dopo l'esame. Il referto delle biopsie dovrà
essere ritirato presso il Servizio di ENDOSCOPIA dopo 30 giorni dall’interessato o da persona
munita di delega.
La colonscopia è un esame di 2° livello che presenta alcuni rischi e possibili complicanze. Tali
rischi sono sicuramente inferiori alle informazioni diagnostiche o/e terapeutiche ottenibili con
l’esame e le procedure collegate.
A distanza di alcune ore si potrebbero verificare segni di complicanze tardive correlate all’esame
(dolore con tensione addominale, sudorazione con ipotensione, febbre, sanguinamento). In tal
caso è consigliabile recarsi in Pronto Soccorso della struttura dove è stata eseguita la procedura.
L’alimentazione potrà essere ripresa senza particolari restrizioni il giorno stesso della colonscopia
salvo evitare l’assunzione di grandi quantità di cibo.
La abituale terapia domiciliare potrà essere ripresa dopo l’esecuzione della Colonscopia salvo il
caso in cui si tratti di Anticoagulanti o antiaggreganti per i quali si rimanda a quanto precisato nel
paragrafo più sotto “Precisazioni dovute a particolari condizioni cliniche”.

Possibili Complicanze della Colonscopia
La Colonscopia diagnostica è una procedura sicura ma essendo un esame che utilizza strumenti che
vengono introdotti all'interno del corpo può andare incontro ad alcune complicanze, come
perforazione, l'emorragia e problemi cardio-respiratori. Le complicanze della colonscopia
diagnostica sono molto rare e sono complicanze cardiorespiratorie (<0.9%) di solito legate alla
premedicazione, perforazione (< 0.3), modesta emorragia dopo biopsie che tende ad autolimitarsi.
Se presenti polipi dell'intestino, questi vengono asportati usando un ansa metallica collegata ad un
elettrobisturi. Tale manovra (polipectomia) è indolore e raramente può comportare complicanze,
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possibili soprattutto nelle manovre complesse (perforazione < 1%; sanguinamento 0.3-6%, ustione
trans-murale < 0.1%).
Oltre a queste più comuni, sono segnalate numerose altre complicanze, più o meno gravi,
assolutamente non prevedibili anche a carico di organi diversi dal tubo digerente legate,
usualmente, a particolari condizioni del paziente.
Per quanto riguarda la possibilità di trasmissione di infezioni (da batteri, virus, funghi), questo rischio
è del tutto trascurabile in quanto lo strumento viene prima decontaminato e poi sottoposto ad un
ciclo di riprocessazione con macchine lavastrumenti automatiche che ne garantiscono l’avvenuta
sterilizzazione. Tutti gli accessori utilizzati (pinze per biopsia, anse per polipectomia, aghi per
iniezione ecc.) o sono monouso oppure vengono sterilizzati (come gli strumenti usati in sala
operatoria).
Possibili complicanze della Sedazione
La sedazione può essere gravata, come qualsiasi atto medico, da rare complicanze quali:
broncospasmo, reazioni allergiche, alterazione della pressione arteriosa, della frequenza e del ritmo
cardiaco, depressione respiratoria o apnea, arresto respiratorio e/o cardiaco (in alcune circostanze,
se pure estremamente rare, potrebbero necessitare di manovre rianimatorie).
Occasionalmente, dopo l’esame, vi può essere dolore nel punto di iniezione o tromboflebite, che si
risolve spontaneamente o con l’aiuto di pomate anti-infiammatorie.
PRECISAZIONI DOVUTE A PARTICOLARI CONDIZIONI CLINICHE: Antiaggregazione piastrinica,
Terapia Anticoagulante Orale (TAO), Nuovi Anticoagulanti Orali (NOACs).
1- Antiaggregazione piastrinica con: Ticlopidina, Clopidogrel, Prasugrel o Ticagrelor
Se assume questi farmaci:
a. Sospenda l’assunzione 7 giorni prima dell’esame
b. Se Lei è un paziente ad elevato rischio tromboembolico (IMA o ictus o posizionamento di
stent vascolari entro i 3 mesi precedenti) ed assume terapia antiaggregante piastrinica sia in
mono che in duplice terapia (es: Clopidogrel + Acetil Salicilico) valuti con il Curante la
possibilità di ritardare l’esecuzione dell’indagine o in caso contrario si sottoponga a
Valutazione Specialistica per la personalizzazione della terapia.
c. La terapia antiaggregante potrà essere ripresa a partire dal giorno seguente l’esame o
differita in base alle indicazioni dell’operatore.
2- Terapia Anticoagulante Orale (TAO)
Se assume farmaci anti-coagulanti (Coumadin, Sintrom) deve sospendere l’assunzione di tali farmaci
5 giorni prima dell’esame.
a. Assunzione di Coumadin: Eparina a Basso Peso Molecolare (EBPM) a dosi terapeutiche (100
UI/Kg b.i.d) cominciando 2 giorni dopo la sua sospensione
b. Assunzione di Sintrom: EBPM a dosi terapeutiche (100 mg/Kg b.i.d.) cominciando il giorno
dopo la sua sospensione
c. La EBPM dovrà essere protratta fino a 24 ore prima della colonscopia (ultima
somministrazione la mattina che precede l’esame).
d. Esegua PT e INR il giorno precedente l’indagine e porti con sé gli esami il giorno
dell’appuntamento. Qualora l’INR sia > di 1.5 l’esame non potrà essere eseguito (contattare
il Servizio di Endoscopia).
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e. La somministrazione di EBPM potrà essere ripresa il pomeriggio stesso dell’esecuzione
dell’endoscopia se l’esame non è stato operativo; in caso diverso il giorno seguente
(mattina). Potranno esserci delle indicazioni diverse in base al rischio di sanguinamento.
f. Il giorno successivo all’esame può riprendere la TAO abituale, mantenendo la EBPM a dosi
terapeutiche fino al raggiungimento di INR in range (2-3).
g. Esegua PT e INR 5 giorni dopo l’endoscopia; a INR in range sospenda la EBPM e continui con
la abituale TAO.
3- Nuovi Anticoagulanti Orali (NAOCs) (DABIGATRAN, PRADAXA, RIVAROXABAN, XARELTO,
APIXABAN, ELIQUIS)
Se lei assume questi farmaci li dovrà sospendere 24 ore (il tempo di sospensione può essere
maggiore a seconda del tipo di NAOCs) prima dell’esame (48 ore in caso di ENDOSCOPIA
OPERATIVA) se non ha malattie renali nel qual caso l’intervallo di sospensione va deciso dal medico
in base ai valori della funzionalità renale.
a. In procedure a BASSO rischio emorragico la terapia potrà essere ripresa dopo 6-8 ore
dall’esame
b. In procedure ad ALTO rischio emorragico sarà necessaria la somministrazione di EBPM a dosi
terapeutiche per i 3 giorni successivi all’esame con ripresa della terapia con NOACs il 4°
giorno, assumendo quindi l’ultima dose di EBPM la sera del 3° giorno.
In caso di dubbi chieda informazioni al Suo Curante o al Medico Endoscopista.
Disagi ed effetti indesiderati
Dopo l’esecuzione dell’indagine può essere presente un senso di tensione addominale legato
all’insufflazione di aria necessaria allo svolgimento dell’esame. Il paziente, quindi, potrà avvertire
bisogno di espellere aria, dall’ano o anche dalla bocca.
Altre volte la sintomatologia addominale è più importante ed in tal caso il Medico valuterà
l’importanza dei sintomi per cercare o escludere una delle possibili complicanze.
Lei è comunque libero/a di non accettare quanto propostole e/o di rivolgersi ad altre strutture, sino al
momento dell’effettuazione della prestazione; in tal caso sottoscriverà sul modulo che le verrà fornito
e senza alcun onere, la non accettazione della procedura.
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PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA
La preparazione alla colonscopia, cioè la pulizia dell’intestino, è un processo molto importante in
quanto permetterà una corretta esplorazione del viscere in condizioni ottimali. Se ciò non avvenisse
è anche possibile dover ripetere l’esame.
Essa prevede:
a. una dieta alimentare specifica da attuare nei giorni precedenti l'esame
b. l'assunzione di farmaci per l'epurazione dell'intestino.
Nei TRE GIORNI PRIMA DELL'ESAME si consiglia di evitare di mangiare frutta e verdura (bucce, semi
e fibre indigerite possono ostruire l'endoscopio). Si può invece assumere: carne, pesce, uova,
formaggio e brodi di carne, patate, pane, pasta salvo controindicazioni generali.
IL GIORNO CHE PRECEDE L’ESAME:
A colazione: thè, camomilla, succhi di frutta senza polpa, miele, biscotti o fette biscottate non
integrali.
A pranzo: minestra senza verdura, brodo, semolino, yogurt, succhi di frutta senza polpa.
A cena: thè, camomilla, brodo di carne.
IL GIORNO DELL’ESAME: digiuno assoluto salvo l’ingestione di minima quantità di acqua per
l’assunzione dei farmaci abituali.
Per la pulizia intestinale si consiglia l’assunzione di soluzioni a base di polietilenglicole (PEG) che in
funzione della loro composizione possono essere somministrate a volumi ridotti (2 litri) o elevati (4
litri), come suggerito negli schemi allegati.
NEL CASO L’INTESTINO SIA ABITUALMENTE STITICO SUGGERIAMO DI ASSUMERE DEI LASSATIVI
AGGIUNTIVI NEI TRE GIORNI PRECEDENTI L’ESAME.
PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA PEDIATRICA (DAI 5 ANNI IN POI) :

PICOPREP

PRIMA ASSUNZIONE
5-9 anni

> 9 anni

MATTINO ore 8

1 BUSTINA

1 BUSTINA

Quantità di acqua in cui sciogliere la
polvere

200 ml

200 ml

Quantità di acqua o liquidi chiari*** da
bere nelle 6 o 8 ore successive

1,5 lt/2 lt

1,5 lt/2 lt

SECONDA ASSUNZIONE
POMERIGGIO dopo 6-8 ore dall’assunzione
del mattino

2 CUCCHIAI

1 BUSTINA

Quantità di acqua in cui sciogliere la
polvere

100 ML

200 ML

Quantità di acqua o liquidi chiari*** da
bere nelle 6 o 8 ore successive

CIRCA 750/1.000 ML

CIRCA 1,5/2 LT
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Preparati per la Colonscopia
ISOCOLAN (8 buste) o SELG-ESSE (4 buste)
. Se ha l’esame al mattino
Il giorno prima dell’esame, il …./…./……..
ORARIO

ISTRUZIONE

ORE 16:00
ORE 17:00

Sciogliere tutte le buste in 4 litri di acqua naturale fresca.
Bere 3 litri della soluzione preparata (1 bicchiere grande ogni 20
minuti circa).
Bere l’ultimo litro della soluzione preparata (1 bicchiere grande ogni
20 minuti circa).

ORE 20:00

. Se ha l’esame dopo le 13:00
Il giorno prima dell’esame, il …./…./……..
ORARIO

ISTRUZIONE

ORE 17:00
ORE 18:00

Sciogliere tutte le buste in 4 litri di acqua naturale fresca.
Bere 3 litri della soluzione preparata (1 bicchiere grande ogni 20
minuti circa).

Il giorno dell’esame, il …./…./……..
ORARIO

ISTRUZIONE

ORE 6:00

Bere l’ultimo litro della soluzione preparata (1 bicchiere grande ogni
20 minuti circa. Finire l’assunzione dei liquidi entro le ore 9.

8

Preparati per la Colonscopia
LOVOL ESSE (4 buste)
. Se ha l’esame al mattino
Il giorno prima dell’esame, il …./…./……..
ORARIO

ISTRUZIONE

ORE 15:00

Assumere 3 compresse di bisacodile da 5 mg con un bicchiere grande
(200-250 ml) di acqua.
Sciogliere le 4 buste in 2 litri di acqua (ogni busta in ½ litro di acqua) e
bere tutta la soluzione ottenuta (1 bicchiere da 250 ml ogni 15
minuti).

ORE 19:00

. Se ha l’esame dopo le 13:00
Il giorno prima dell’esame, il …./…./……..
ORARIO

ISTRUZIONE

ORE 22:00

Assumere 3 compresse di bisacodile da 5 mg con un bicchiere grande
(200-250 ml) di acqua.

Il giorno dell’esame, il …./…./……..
ORARIO

ISTRUZIONE

ORE 6:00

Sciogliere le 4 buste in 2 litri di acqua (ogni busta in ½ litro di acqua) e
bere tutta la soluzione ottenuta (1 bicchiere da 250 ml ogni 15
minuti), Finire l’assunzione dei liquidi entro le ore 9.
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Preparati per la Colonscopia
MOVIPREP (2 buste A + 2 buste B)
E’ sconsigliata l’assunzione di Moviprep in caso di fenilchetonuria o di carenza di glucosio 6fosfato deidrogenasi.

. Se ha l’esame al mattino
Il giorno prima dell’esame, il …./…./……..
ORARIO

ISTRUZIONE

ORE 15:00

Sciogliere il contenuto di 1 busta A e 1 busta B in 1 litro di acqua
naturale fresca e berlo entro 1 ora. Successivamente bere un altro 1
litro di liquidi chiari.
Sciogliere il contenuto di 1 busta A e 1 busta B in 1 litro di acqua
naturale fresca e berlo entro 1 ora. Successivamente bere un altro 1
litro di liquidi chiari.

Ore 21:00

. Se ha l’esame dopo le 13:00
Il giorno prima dell’esame, il …./…./……..
ORARIO

ISTRUZIONE

ORE 20:00

Sciogliere il contenuto di 1 busta A e 1 busta B in 1 litro di acqua
naturale fresca e berlo entro 1 ora. Successivamente bere un altro 1
litro di liquidi chiari.

Il giorno dell’esame, il …./…./……..
ORARIO

ISTRUZIONE

ORE 6:00

Sciogliere il contenuto di 1 busta A e 1 busta B in 1 litro di acqua
naturale fresca e berlo entro 1 ora. Successivamente bere un altro 1
litro di liquidi chiari. Finire l’assunzione ei liquidi entro le ore 9.00
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Preparati per la Colonscopia
AGPEG PLUS
. Se ha l’esame al mattino
Il giorno prima dell’esame, il …./…./……..
ORARIO

ISTRUZIONE

ORE 17:00

In 1 litro d’acqua naturale fresca sciogliere 2 buste di AGPEG plus.
Bere la soluzione ottenuta ( 1 bicchiere da 250 ml ogni 15-20 minuti),
successivamente bere 1 lt di liquidi chiari (tè, camomilla, acqua,
tisane) per un totale di 2 litri di liquidi.
In 1 litro d’acqua naturale fresca sciogliere 2 buste di AGPEG plus.
Bere la soluzione ottenuta ( 1 bicchiere da 250 ml ogni 15-20 minuti),
successivamente bere 1 lt di liquidi chiari (tè, camomilla, acqua,
tisane) per un totale di 2 litri di liquidi.

ORE 20:00

. Se ha l’esame dopo le 13:00
Il giorno prima dell’esame, il …./…./……..
ORARIO

ISTRUZIONE

ORE 20:00

In 1 litro d’acqua naturale fresca sciogliere 2 buste di AGPEG plus.
Bere la soluzione ottenuta ( 1 bicchiere da 250 ml ogni 15-20 minuti),
successivamente bere 1 lt di liquidi chiari (tè, camomilla, acqua,
tisane) per un totale di 2 litri di liquidi.

Il giorno dell’esame, il …./…./……..
ORARIO

ISTRUZIONE

ORE 6:00

In 1 litro d’acqua naturale fresca sciogliere 2 buste di AGPEG plus.
Bere la soluzione ottenuta ( 1 bicchiere da 250 ml ogni 15-20 minuti),
successivamente bere 1 lt di liquidi chiari (tè, camomilla, acqua,
tisane) per un totale di 2 litri di liquidi. Finire l’assunzione dei liquidi
entro le ore 9.00
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Preparati per la Colonscopia
CITRAFLEET
Questo tipo di preparato è da evitare in caso si Insufficienza Renale Cronica, Cirrosi epatica,
Scompenso cardiaco

. Se ha l’esame al mattino
Il giorno prima dell’esame, il …./…./……..
ORARIO

ISTRUZIONE

ORE 13:00

In 200 cc d’acqua naturale fresca sciogliere 1 buste di CITRAFLET,
bere la soluzione ottenuta. Successivamente bere 2 lt di liquidi chiari
(tè, camomilla, acqua, tisane). Finire l’assunzione dei liquidi entro le
ore 16.00
In 200 cc d’acqua naturale fresca sciogliere 1 buste di CITRAFLET,
bere la soluzione ottenuta. Successivamente bere 2 lt di liquidi chiari
(tè, camomilla, acqua, tisane.) Finire l’assunzione dei liquidi entro le
ore 22.00

ORE 19:00

. Se ha l’esame dopo le 13:00
Il giorno prima dell’esame, il …./…./……..
ORARIO

ISTRUZIONE

ORE 19:00

In 200 cc d’acqua naturale fresca sciogliere 1 buste di CITRAFLET,
bere la soluzione ottenuta. Successivamente bere 2 lt di liquidi chiari
(tè, camomilla, acqua, tisane) Finire l’assunzione dei liquidi entro le
ore 22.00.

Il giorno dell’esame, il …./…./……..
ORARIO

ISTRUZIONE

ORE 6:00

In 200 cc d’acqua naturale fresca sciogliere 1 buste di CITRAFLET,
bere la soluzione ottenuta. Successivamente bere 2 lt di liquidi chiari
(tè, camomilla, acqua, tisane). Finire l’assunzione dei liquidi entro le
ore 9.00
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