AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA
UFFICIO PRENOTAZIONE E ACCETTAZIONE
PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI COLONSCOPIA E RETTOSCOPIA
Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 19:30, sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00
tel. 0545 – 217100
Egregio Signore/ Gentile Signora,
con la presente Le forniamo le indicazioni relative alla preparazione necessaria per
effettuare gli esami di colonscopia e rettoscopia. Per qualsiasi chiarimento La preghiamo di
contattarci telefonicamente.
Prima di effettuare la colonscopia o la rettoscopia, fare i seguenti esami ematici: PT, PTT,
Emocromo e portare il referto al medico endoscopista il giorno dell’esame.
Acquistare in farmacia:
MOVIPREP una confezione (soluzione elettrolitica per il lavaggio gastrointestinale). Una
confezione da 2 bustine serve per la preparazione di 2 litri di soluzione.
Seguire attentamente le seguenti modalità di impiego (rivolgendosi al proprio medico curante per
eventuali chiarimenti, valutare anche quanto indicato nel foglietto illustrativo allegato alla
confezione.
PREPARAZIONE CON MOVIPREP
•

Una preparazione corretta comporta l’assunzione di 2 litri di MOVIPREP. La confezione
contiene 2 buste trasparenti contenente ciascuna una bustina grande A ed una bustina
piccola B. Un litro di MOVIPREP si prepara mescolando insieme in 1 litro di acqua una
bustina A ed una bustina B fino al completo scioglimento (soluzione limpida). La soluzione
ricostituita deve essere bevuta nell’arco di 1 ora (un bicchiere pieno ogni 10-15 minuti).
Ripetere l’assunzione con un secondo litro di MOVIPREP preparato nello stesso modo.

•

Per completare la preparazione è necessario bere anche almeno 1 litro di acqua.

•

Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti od antiaggreganti chiedere consiglio al
medico per valutarne la continuazione o modifiche dell’assunzione. Non assumere altri
medicinali per via orale fino ad un’ora dopo l’assunzione di MOVIPREP in quanto
potrebbero essere eliminati dal tratto gastro-intestinale senza venire assorbiti.

Controindicazioni: il MOVIPREP è controindicato nei pazienti affetti da fenilchetonuria (per la
presenza di aspartame) e nei pazienti con carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi=favismo (per
la presenza di acido ascorbico/ascorbato).
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MODALITA’ DI ASSUNZIONE
ESAME PRENOTATO AL MATTINO (entro le ore 11:00)
• Il giorno precedente l’esame bere 1 litro di Moviprep tra le 18:30 e le 19:30 e
successivamente fare una cena liquida a base di brodo senza pastina.
• Bere il secondo litro di Moviprep tra le 21:00 e le 22:00 e successivamente bere almeno 1
litro di acqua. E’ possibile in seguito bere ulteriore acqua o the o camomilla.
N.B.: la preparazione (compreso 1 litro di acqua) è indispensabile sia assunta in maniera
completa per garantire il buon esito dell’esame.
ESAME PRENOTATO IN TARDA MATTINATA/POMERIGGIO
• Il giorno precedente l’esame bere 1 litro di Moviprep tra le 21:00 e le 22:00 e
successivamente almeno ½ litro di acqua, (prima dell’assunzione è consentita una cena
liquida a base di brodo senza pastina). E’ possibile in seguito bere the o camomilla.
• Il giorno stesso dell’esame bere 1 litro di Moviprep tra le 07:00 e le 08:00 e successivamente
bere almeno ½ litro di acqua. E’ possibile in seguito bere ulteriore acqua o the o camomilla.
N.B.: la preparazione (compreso almeno 1 litro di acqua) è indispensabile sia assunta in
maniera completa per garantire il buon esito dell’esame.
ALIMENTAZIONE
•
•

•

Nei 3 giorni che precedono la colonscopia non mangiare legumi, frutta, verdura ed alimenti
contenenti semi (es. pane al sesamo).
Il giorno prima dell’esame è consentito solo un pranzo leggero (ad es. pastina in brodo,
petto di pollo, yogurt magro o pesce lesso). La cena deve essere costituita esclusivamente da
liquidi (brodo senza pastina).
Non mangiare alcun tipo di cibo solido nelle 4 ore che precedono l’assunzione di
MOVIPREP e fino all’esecuzione della colonscopia.

Il Vice Direttore Sanitario
Dott.ssa Silvia Rapuano
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