RUGANI
HOSPITAL

Nome del preparato e contenuto
MACROGOL, SIMETICONE, SALI DI SODIO E
POTASSIO
• CLENSIA
(4 buste A, grandi, e 4 buste B, piccole)

MACROGOL 4000
• SELG 1000
(4 bustine)
oppure
• SELG ESSE oppure SELG 250
(16 bustine)
oppure
• ISOCOLAN
(4 bustine)
MACROGOL 3350 + ACIDO ASCORBICO
• MOVIPREP
(2 bustine trasparenti con all’interno
due buste – busta A + busta B)
Da evitare se affetti da FENILCHETONURIA
(contiente aspartame) o FAVISMO (contiene
acido ascorbico)
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Modalità DOSE UNICA:

Modalità “SPLIT”:

Se il vostro appuntamento è prima delle ore 11

Se il vostro appuntamento è dopo le ore 11
o di pomeriggio

IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME
ore 17:30: sciogliere le due buste A (grandi) e due buste B
(piccole) in un litro d'acqua da assumere in un'ora.
Successivamente assumere in mezz'ora un ulteriore mezzo
litro di liquidi chiari, non gasati, non alcoolici e senza latte
(acqua, camomilla, brodo filtrato, the)
Ore 21:30. ripetere il procedimento con le due buste A
(grandi) e due buste B (piccole) in un litro d'acqua da
assumere in un'ora e successivamente mezzo litro di liquidi
chiari in mezz'ora

Se scegliete SELG 1000 ed ESSE sciogliete ogni bustina in
un litro di acqua non gassata per un totale di 4 buste in 4
litri di acqua.
Se scegliete ISOCOLAN sciogliete 1 busta in mezzo litro
di acqua per un totale di 8 buste in 4 litri di acqua.
Se scegliete SELG 250 scegliete 4 buste in 1 litro di
acqua, per un totale di 16 buste in 4 litri di acqua
IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME:
assumete dalle ore 17 alle ore 21 i 4 litri di soluzione.
Per meglio tollerare la preparazione potete suddividerla
in piccole dosi di 250 mL da bere ogni 15 minuti.
IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME:
Ore 18: sciogliete il contenuto della prima bustina (busta
A + busta B) in un litro di acqua non gassata e bevetela
in un’ora
Ore 21: sciogliete la seconda busta trasparente in un
litro d’acqua e bevetela in un’ora
Ore 22: bevete un altro litro di acqua non gassata o the
Verificato

IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME
ore 21:00: sciogliere le due buste A (grandi) e due
buste B (piccole) in un litro d'acqua da assumere in
un'ora. Successivamente assumere in mezz'ora un
ulteriore mezzo litro di liquidi chiari, non gasati, non
alcoolici e senza latte (acqua, camomilla, brodo
filtrato, the)
LA MATTINA DELL'ESAME
Ore 21:30. ripetere il procedimento con le due buste A
(grandi) e due buste B (piccole) in un litro d'acqua da
assumere in un'ora e successivamente mezzo litro di
liquidi chiari in mezz'ora
IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME:
Dalle ore 19 alle ore 21 bevete due litri di soluzione

LA MATTINA DELL’ESAME:
Dalle ore 06 alle ore 08 bevete i restanti due litri di
soluzione

IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME:
Ore 20: sciogliete il contenuto della prima bustina
trasparente (busta A + busta B) in un litro di acqua
non gassata e bevetela in un’ora
Ore 21:30: bevete un altro litro di acqua non
gassata o the deteinato
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deteinato

SODIO PICOFOSFATO
• PICOPREP
(confezione con 2 bustine)
oppure
• CITRAFLEET
(confezione con 2 bustine)
Consultare il proprio medico di riferimento se
affetti da insufficienza renale, malattie
cardiovascolari o malattie infiammatorie
intestinali (M. di Crohn o Rettocolite Ulcerosa)

MACROGOL 3350 con
BISACODILE
• LOVOLESSE + LOVOLDIL
(4 bustine + 4 compresse da
assumere insieme)

LA MATTINA DELL’ESAME:
Ore 07: sciogliete la seconda busta trasparente in
un litro d’acqua e bevetela in un’ora
IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME:
IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME:
Ore 16: Sciogliete la prima bustina in un bicchiere Ore 16: Sciogliete la prima bustina in un bicchiere
d’acqua, mescolate e aspettate circa 2-3 minuti prima di d’acqua, mescolate e aspettato circa 2-3 minuti
bere (la soluzione tende a riscaldarsi). A seguire bevete prima di bere (la soluzione tende a riscaldarsi). A
2 litri di acqua o liquidi chiari
seguire bevete 2 litri di acqua o liquidi chiari
Ore 20: Sciogliete la seconda bustina e assumetela allo
stesso modo della prima, bevendo sempre a seguire 2 LA MATTINA DELL’ESAME:
Ore 6: Sciogliete la seconda bustina e assumetela
litri di acqua o liquidi chiari.
allo stesso modo della prima, bevendo sempre a
seguire 2 litri di acqua o liquidi chiari.
IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME:
IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME:
Ore 16: assumete le 4 compresse di LOVOLDIL
Ore 16: assumete le 4 compresse (LOVOLDIL)
Ore 20: sciogliete le 4 buste di LOVOLESSE in 2 litri di Ore 20: sciogliete 2 buste di LOVOLESSE in 1 litro di
acqua e assumete la soluzione dividendola in dosi da acqua e assumete la soluzione dividendola in dosi
250 mL da bere ogni 15-20 minuti. L’intera soluzione da 250 mL da bere ogni 15-20 minuti. L’intera
dovrà essere assunta in circa 2 ore
soluzione dovrà essere assunta in circa 1 ora
LA MATTINA DELL’ESAME:
Ore 07: sciogliete 2 buste di LOVOLESSE in 1 litro di
acqua e assumete la soluzione dividendola in dosi
da 250 mL da bere ogni 15-20 minuti. L’intera
soluzione dovrà essere assunta in circa 1 ora

Revisione
2

Verificato

Approvato

RUGANI
HOSPITAL

SCHEDA DI PREPARAZIONE
PER ESAMI DI COLONSCOPIA

Cod. MO. 096
Data: Novembre 2018
Pag. 3 di 3

ALCUNE IMPORTANTI INDICAZIONI:
Nei TRE GIORNI PRECEDENTI alla colonscopia 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 tuttavia se assumete farmaci antiaggreganti (es. Plavix,
Tiklid, Cardirene, Cardioaspirina, DuoPlavin, Brilique, Efient) o anticoagulanti (es. Coumadin, Sintrom, Pradaxa,
Eliquis, Lixiana, Xarelto) valutate con il vostro medico di medicina generale o specialista di riferimento, salvo
controindicazione assoluta, l'eventuale sospensione in previsione dell'esame e, se necessario, la sostituzione con
eparina sottocute.
Consigliamo di venire accompagnati: il nostro centro offre la possibilità di effettuare l’esame in sedazione, a seguito della
quale NON potrete guidare autoveicoli per le 12 ore successive o svolgere attività che richiedano attenzione. Sconsigliamo
inoltre di prendere appuntamenti per tutto il resto della giornata.
Si raccomanda, per i pazienti che accedono mediante Servizio Sanitario Nazionale, che è necessario presentarsi con
l’impegnativa del proprio Medico Curante (non sono accettate lettere screening o modulistiche di altro genere).
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