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INDICAZIONI ALLA PREPARAZIONE DELLA COLONSCOPIA 
 
Per eseguire una colonscopia è necessario che l’intestino sia perfettamente pulito e pertanto, nei giorni che 
precederanno l'esame, dovrete seguire le indicazioni dietetiche  ed assumere le soluzioni di lavaggio come 

sotto indicato.  
 
Evitate di modificare le regole indicate perché questo potrebbe comportare una scarsa o insufficiente toeletta 
intestinale tale da  ridurre la possibilità di evidenziare anche piccole formazioni polipoidi  con il conseguente 
disagio di dover riprogrammare l’esame  e dover ripetere la preparazione.  
 
E’ necessario che valutiate con il Vostro medico curante  la preparazione intestinale più idonea in relazione 
alle Vostre condizioni cliniche, soprattutto se siete: 
 
- di età superiore a 75 anni 
- affetti da malattie dell'apparato cardiovascolare, renale  e respiratorio 
- in terapia con anticoagulanti o insulina  
- soggetti a episodi di stitichezza prolungata, con distensione dell'addome o vomito 
- affetti da deficit di glucosio 6 fosfato deidrogenasi (favismo), fenilchetonuria. 
- affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali in attività severa 
 
INDICAZIONI DIETETICHE 
 
Nei  3 giorni prima dell’esame la dieta deve essere a basso contenuto di  fibre ( no frutta e verdura). Sono 
concessi carne, pesce, uova, formaggi, budini, latte, brodo, pane pasta e riso non integrali 
 
IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME:  
 

- colazione: thè, latte, fette biscottate, marmellata, miele. 
- pranzo: yogurt, brodo, semolino 
- cena: thè zuccherato  o con miele 
 
- il giorno dell’esame digiuno 

 
E’ possibile  continuare ad assumere regolarmente  i propri farmaci, anche la mattina stessa della procedura. 
Un’ eccezione  è costituita dagli integratori  di ferro, che devono essere  sospesi una settimana prima della 
colonscopia.  
In caso di assunzione di anticoagulanti orali o antiaggreganti ( Aspirina, Persantin, Coumadin, Sintron, Plavix, 
Pradaxa ) è raccomandabile  consultare il medico curante  per l’eventuale  sospensione o sostituzione. La 
sospensione  deve essere valutata caso per caso  sulla base delle condizioni cliniche  del paziente.  
I pazienti diabetici devono consultare il proprio medico curante  per regolare l’assunzione  dei farmaci 
antidiabetici durante la preparazione.  
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PRODOTTI  CONSIGLIATI  PER LA PULIZIA INTESTINALE:  
 

LA SCELTA DELLO SCHEMA DI PULIZIA DEVE ESSERE CONCORDATA CON IL PROPRIO MEDICO IN 
BASE ALLO STATO DI SALUTE 

 

POLIETILENGLICOLE   CON ACIDO ASCORBICO 
 

 
MOVIPREP 

Confezione contenente 2 buste trasparenti con 
all’interno di ciascuna 1 busta grande ( A)  e 1 busta 
piccola ( B)  
Diluire il contenuto della 4 buste in due litri  di acqua 
naturale  e conservarla il luogo fresco  ( devono 
essere utilizzate tutte le buste) 

(Totale: 2 litri di soluzione + 1 litro di acqua) 

Il giorno precedente l’esame.  
● Bere il primo litro di soluzione alle ore 16.00. ( 250 cc ogni 15-20 min) poi  
bere mezzo litro d’acqua o altro liquido limpido (the – tisane);  
● Bere il secondo litro di soluzione alle ore 20.00, ( 250 cc ogni 15-20 min) poi  
bere mezzo litro d’acqua o altro liquido limpido (the – tisane);  
 
In caso di esecuzione esame dopo ore 11.00 
 
● Bere il primo litro di soluzione alle ore 21.00, ( 250 cc ogni 15-20 min) poi 
bere mezzo litro d’acqua o altro liquido limpido (the – tisane) 
● La mattina seguente alle ore 6.00 bere il secondo litro di soluzione, ( 250 cc 
ogni 15-20 min) poi bere mezzo litro d’acqua o altro liquido limpido (the – 
tisane) 

 
POLIETILENGLICOLE   SENZA SALI 

 

 
AG PEG PLUS 

Confezione contenente 4 buste  
Diluire 4 buste in 2 litri d’acqua naturale fresca. 
(devono essere utilizzate tutte le buste) 
Totale: 2 litri di soluzione + 1 litro di acqua) 

Il giorno precedente l’esame.  
● Bere il primo litro di soluzione alle ore 16.00, ( 250 cc ogni 15-20 min) poi 
bere mezzo litro d’acqua o altro liquido limpido (the – tisane);  
● Bere il secondo litro di soluzione alle ore 20, ( 250 cc ogni 15-20 min) poi 
bere mezzo litro d’acqua o altro liquido limpido (the – tisane);  
 
In caso di esecuzione esame dopo ore 11.00 
 
● Bere il primo litro di soluzione alle ore 20.00, ( 250 cc ogni 15-20 min) poi 
bere mezzo litro d’acqua o altro liquido limpido (the – tisane);  
● La mattina seguente  alle ore 6.00 ( 250 cc ogni 15-20 min) poi bere mezzo 
litro d’acqua o altro liquido limpido (the – tisane);  

 
POLIETILENGLICOLE CON CITRATO + BISACODIL 

 

 
LOVOL-ESSE 

Confezione contenente 4 buste:  
Diluire tutte le quattro buste in 2 litri d’acqua naturale 
fresca. 
 
Il prodotto deve essere associato a: 

LOVOLDYL 4 cp 5 mg 
Confezione contenente blister con 4 cp. 
 
(Totale: 4 cp e  2 litri di soluzione) 

 

Il giorno precedente l’esame.  
● Alle ore 16.00 assumere assieme 4 compresse  di LOVOLDYL ( 5 mg)  
● Dalle ore 20.00 (circa 4 ore dopo l’assunzione delle compresse) assumere 
tutta la soluzione in circa 2 ore, assumendo 250 ml (un bicchiere colmo) ogni 
15-20  minuti. L’intera  soluzione dovrà pertanto essere assunta  in circa 2 ore 
( max 3 ore) 

 
In caso di esecuzione esame dopo ore 11.00 
 
●Alle ore 21.00 assumere  4 compresse di LOVOLDYL  
●La mattina seguente alle ore 6.00 assumere tutta la soluzione in circa 2 ore, 
assumendo 250 ml (un bicchiere colmo) ogni 15-20  minuti. L’intera  soluzione 
dovrà pertanto essere assunta  in circa 2 ore ( max 3 ore) 

 
CITRATO DI MAGNESIO ASSOCIATO A SODIO PICOSOLFATO. 

Da usare con cautela in pazienti sofferenti di severa insufficienza renale cronica, grave scompenso congestizio, malattie infiammatorie  
croniche intestinali in attività severa. 
 

 
CITRAFLEET ( aromatizzato arancio) 

PICOPREP ( aromatizzato limone )  
 

Confezione contenente 2 buste: Diluire ciascuna  
busta in un bicchiere d’acqua ed aspettare 5 minuti 
prima di bere. 
(devono essere utilizzate tutte le buste) 
 
(Totale due bicchieri di soluzione e 3 litri d’acqua) 

 

Il giorno precedente l’esame.  
● Bere il primo bicchiere alle ore 16.00 e nelle 2-3 ore successive  bere 
almeno 1,5 – 2 litri di acqua o altro liquido limpido (the – tisane).  
● Bere il secondo bicchiere alle ore 20.00 nelle 2-3 ore successive bere 
almeno 1,5 - 2 litri di acqua o altro liquido limpido (the – tisane). 
 
In caso di esecuzione esame dopo ore 11.00 
 
● Bere il primo bicchiere alle ore 20.00 e nelle 2-3 ore successive  bere 
almeno 1,5 – 2 litri di acqua o altro liquido limpido (the – tisane).  
● La mattina seguente  alle ore 6.00 assumere il secondo bicchiere e nelle 2-3 
ore successive bere almeno 1,5 - 2 litri di acqua o altro liquido limpido (the – 
tisane). 

 

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO ALL’INTERNO  
DELLA CONFEZIONE DEL FARMACO PRESCELTO. 
 

 


