
CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI CUP ASP SIRACUSA
PREPARAZIONE AGLI ESAMI

Colonscopia 

Le informazioni contenute in questa scheda sono finalizzate ad illustrare le 
modalità di esecuzione della preparazione all'indagine che Le è stata prescritta. 
Per la preparazione all'esame è necessario attenersi scrupolosamente alle norme 
di seguito riportate ed assumere tutto il preparato scelto; in caso contrario l'esame 
potrebbe risultare di qualità scadente o potrebbe non essere eseguito. 

RACCOMANDAZIONI GENERALI 
* Pazienti con stipsi cronica: nei 10 giorni che precedono l'esame, assumere un 
lassativo tipo macrogol bustine 1+1 bustina al giorno {es. Movicol, AGPeg, 
Onligol, Sanipeg,Casenlax, SELG 250 ecc...),ovvero una dose di citrato di 
magnesio la sera. 
* Pazienti in terapia anticoagulante (es Coumadin, Sintrom, Pradaxa): consultare 
lo specialista di riferimento per stabilire una corretta procedura di sospensione/
sostituzione del farmaco. 
* Pazienti in terapia antiaggregante singola (es aspirina, ticlopidina): in genere 
non è necessaria la sospensione. 
* Pazienti in doppia terapia antiaggregante: consultare il Cardiologo di 
riferimento per eventuale sospensione di uno dei due farmaci. 

DIETA 
Nei tre giorni precedenti l'esame: 
* dieta leggera, priva di scorie (es. evitare alimenti integrali,vegetali di ogni 
genere, specie se contenenti semi ); 
* aumentare l'assunzione di liquidi (almeno 1,5-2 litri di acqua al di') 
* sospendere l'eventuale assunzione di farmaci contenenti ferro e carbone 

PULIZIA INTESTINALE 
Il preparato ottimale è il polietilenglicole (PEG-Macrogol 3350-4000) oggi 
disponibile sottoforma di numerose preparazioni che, a fronte di una efficacia 



sostanzialmente sovrapponibile, differiscono in relazione alle qualità da assumere 
e, per alcuni di essi, alla tollerabilità per alcune categorie di pazienti. 
Per tale regione, SI RACCOMANDA DI SCEGLIERE SEMPRE IL TIPO DI 
PREPARAZIONE ED IL RELATIVO PRODOTTO DOPO AVER 
CONSULTATO IL PROPRIO MEDICO CURANTE. Si raccomanda inoltre di 
eseguire la preparazione seguendo, ogniqualvolta possibile, lo schema " split ", 
assumendo cioè metà dose il pomeriggio precedente emetà dose il giorno stesso 
dell'esame, terminando l'assunzionedel preparato almeno 3 ore prima rispetto 
aal'orario previsto per l'esame stesso. 
Preparare la soluzione prescelta attenendosi scrupolosamente alle istruzioni 
contenute nella confezione. 
In relazione ai volumi efficaci da assumere, le preparazioni in oggetto possono 
pertanto essere suddivise in: 

PREPARAZIONE PEG MACROGOL A BASSISSIMO VOLUME ( nome 
commerciale * : PLENVU ) 

PREPARAZIONE PEG MACROGOL A BASSO VOLUME 
( nome commerciali * : AG PEG PLUS, CLENSIA, LOVOL ESSE + 
LOVOLDYL, 

non indicato in caso di fenilchetonuria, e favismo. 

PREPARAZIONE PEG MACROGOL AD ALTO VOLUME 
( nome commerciali * : ISOCOLAN, SELG ESSE, SELG 1000, ecc, ecc. ) 

MOVIPREP °° ), quest'ultimo 

NOTE: 

Le presentì raccomandazioni sono state redatte sulla base delle più' recenti Linee 
Guida internazionali (Società' Europea di Endoscopia Gastrointestinale - ESGE) 

Breath test per helycobacter pylori 
PRESENTARSI IL GIORNO DELL'ESAME A DIGIUNO. 




