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PREPARAZIONE COLONSCOPIA PROGRAMMATA ENTRO LE ORE 10.30
La  D.D. 259 del 10/04/2019 cita: " Il Medico Curante o lo Specialista potranno consigliarvi, .......... la 
preparazione a voi più indicata. ........."

I  medici  specialisti  della  S.S.D.  Gastroenterologia  ed  Endoscopia  Digestiva
consigliano,  per le preparazioni a basso  volume, in assenza di controindicazioni

   CLENSIA    acquistabile in farmacia senza ricetta medica

Una confezione di CLENSIA contiene 4 buste "A" grandi

  4 buste "B" piccole

Nei tre giorni prima dell'esame: dieta leggere e priva di scoria vegetali:    

 NO frutta, NO verdura, NO cibi integrali   

Il giorno prima dell'esame assumere   CLENSIA 

MODALITA' DI ASSUNZIONE E PREPARAZIONE 

1)   Ore 17     Prima dose:      sciogliere   2 buste "A" +  2 buste "B" in 1 litro di acqua 

2)   Ore 20     Seconda dose:  sciogliere   2 buste "A" +  2 buste "B" in 1 litro di acqua

3) dopo l'assunzione sia della prima che della seconda dose assumere 1/2 litro di liquidi
(acqua  non  gasata,  the,  camomilla,  orzo,  brodo,  succo  di  frutta)
NON utilizzare il latte

 4) ogni dose deve essere assunta in circa un'ora e mezza e bisogna osservare una 
dieta liquida dal momento dell'inizio ella preparazione fino al massimo due ore prima 
dell'esame

La mattina dell'esame presentarsi a digiuno e accompagnati

Riferire sempre al medico quali medicinali si stanno o si sono utilizzati recentemente, 
compresi i medicinali comprati senza obbligo di ricetta

ATTENZIONE: assumere i farmaci abituali salvo diversa indicazione

Per  la  preparazione  della  colonscopia  programmata  dopo  le  ore  15  e  per  qualsiasi  dubbio
riguardante  lo  schema  di  preparazione  all’esame,  rivolgersi  al  personale  della  S.S.D.  di
Gastroenterologia sempre disponibile a fornire le spiegazioni richieste
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PREPARAZIONE COLONSCOPIA PROGRAMMATA DOPO LE ORE 10.30
La  D.D. 259 del 10/04/2019 cita: " Il Medico Curante o lo Specialista potranno consigliarvi, .......... la 
preparazione a voi più indicata. ........."

I  medici  specialisti  della  S.S.D.  Gastroenterologia  ed  Endoscopia  Digestiva
consigliano,  per le preparazioni a basso  volume, in assenza di controindicazioni

PLENVU  acquistabile in farmacia senza ricetta medica

Una confezione di PLENVU  contiene DUE dosi:    DOSE 1 1 busta

                   DOSE 2   2 buste  A + B

Nei tre giorni prima dell'esame: dieta leggere e priva di scoria vegetali:                            
NO frutta, NO verdura, NO cibi integrali   

IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME- bere solo liquidi chiari (brodo, thè, camomilla, miele)

- sciogliere la DOSE 1 (1 busta) in ½ litro di acqua

- dalle ore 20:00 alle ore 20:30 bere la soluzione preparata 

- nei successivi 30 minuti  bere almeno ½ litro di liquidi  chiari

IL GIORNO  DELL'ESAME-  sciogliere la DOSE 2  (2 buste A+ B) in ½ litro di acqua

- 4 ore prima dell’esame bere la soluzione in 30 minuti

- nei successivi 30 minuti bere almeno ½ litro di liquidi  chiari

ATTENZIONE: vietato assumere liquidi nelle 2 ore precedenti l’esame

CONTROINDICAZIONI: la preparazione NON deve essere utilizzata per pazienti con 
FENILCHETONURIA (presenza di fenilalanina),  FAVISMO (presenza di acido ascorbico/ascorbato), 
IRC e CARDIOPATIA

Presentarsi a digiuno e accompagnato

Per la preparazione della colonscopia programmata dopo le ore 15 e per qualsiasi dubbio riguardante lo 
schema di preparazione all’esame, rivolgersi al personale della S.S.D. di Gastroenterologia 
sempre disponibile a fornire le spiegazioni richieste
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INDICAZIONI per i pazienti in  TAO                                             

(Terapia Anticoagulante Orale)

(Coumadin -  Sintrom)

ATTENZIONE: per la gestione di questi farmaci rivolgersi al medico curante                
per una sua valutazione

Per poter effettuare l'esame è necessario

 Sospendere TAO 7 (sette)) giorni prima dell'esame e sostituzione con  LMWH (Low 
Molecular Weight Heparin) da sospendere 18 ore prima dell'esame

 Sospensione NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali) 2 (due) giorni prima dell'esame

 Sospensione Cardioaspirina 5 (cinque) giorni prima dell'esame

Controllo INR il giorno prima dell'esame

INDICAZIONI per i pazienti in  terapia con    TICLOPIDINA / CLOPIDROGEL

ATTENZIONE: per la gestione di questi farmaci rivolgersi al medico curante     
per una sua valutazione

 Sospendere l'assunzione della terapia almeno 10 (dieci) giorni prima dell'esame e 
sostituzione con LMWH (Low Molecular Weight Heparin) da sospendere 18 ore prima 
dell'esame  

I pazienti sottoposti a doppia aggregazione (esempio: Ticlopidina+Acido 
Acetilsalicilico) sono pregati di contattare, oltre al medico curante, anche la S.S.D. 
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva  per una valutazione approfondita del 
caso.

Per qualsiasi dubbio rivolgersi al personale della S.S.D. di Gastroenterologia sempre disponibile a
fornire le spiegazioni richieste

ACQUI TERME
Tel.   0144  777367

LUNEDI' - MERCOLEDI'
VENERDI'

dalle ore 12 alle ore 13

 CASALE MONFERRATO
Tel.  0142 434203

MARTEDI' - GIOVEDI'
VENERDI'

dalle ore 12 alle ore 13

NOVI LIGURE
Tel  0143  332408

LUNEDI' - MERCOLEDI'
GIOVEDI'

dalle ore 13 alle ore 14 

OVADA
Tel.  0143  826409

MARCOLEDI' - VENERDI'
dalle ore 14  alle ore 17 

TORTONA
Tel  0131    865568
MATEDI' - GIOVEDI'

VENERDI'
dalle ore 12 alle ore 13

Responsabile S.S.Dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Dipartimento Area Medica
Dr. Mauro  Dalla Libera
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