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Nome del preparato e contenuto Istruzioni 

 
MOVIPREP (MACROGOL 3350 + ACIDO ASCORBICO): 
 
2 buste trasparenti: all’interno di ciascuna sono presenti 
due bustine (bustina A + bustina B) 
 
ATTENZIONE: non assumere MOVIPREP in caso di 
fenilchetonuria o di carenza di glucosio-6-fosfato 
deidrogenasi 

IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME: 
Ore 18: sciogliete il contenuto della prima busta (bustina A + bustina B) in 
un litro di acqua non gassata e bevetela in un’ora 
Ore 21: sciogliete la seconda busta (bustina A + bustina B) in un litro 
d’acqua non gassata e bevetela in un’ora 
Ore 22: bevete un altro litro di acqua non gassata o the deteinato 

 
IL GIORNO DELL’ESAME: 

Digiuno dalla sera precedente 

 

ALCUNE IMPORTANTI INDICAZIONI: 
 

Nei TRE GIORNI PRECEDENTI all’esame TC colonscopia virtuale NON ASSUMETE ALIMENTI CHE CONTENGONO SCORIE 
COME FRUTTA, VERDURA E ALIMENTI INTEGRALI. Potete invece mangiare carne, pesce, formaggi, uova, pasta e pane.  
Il giorno prima dell’esame potete pranzare con un pasto leggero, ma dopo le ore 13:00 non assumete cibi solidi.  
La sera precedente all’esame cenare con soli liquidi chiari (ad esempio con brodo di carne filtrato). 
Portate con Voi la Vostra tessera sanitaria, esami precedenti, la Vostra documentazione clinica e i farmaci che assumete a casa. 
Potete assumere come di consueto la Vostra terapia domiciliare. 
Consigliamo di venire accompagnati. 
Il Paziente dovrà presentarsi circa 4 ore prima dell’esecuzione dell’esame DIGIUNO in quanto dovrà assumere 
oralmente una soluzione di mezzo di contrasto, che ha lo scopo di marcare gli eventuali residui fecali. 
Prima dell’acquisizione delle immagini in TC il colon sarà disteso mediante insufflazione di aria.  
Allo scopo di ridurre gli spasmi colici, il Medico Radiologo somministrerà un farmaco antispastico per via endovenosa 
(Buscopan), salvo controindicazioni specifiche. 


