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PREPARAZIONE ALLA ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA (VCE) 

Gentile Signora, Egregio Signore, 
Le informazioni contenute in questo documento servono ad illustrarLe modalità di 
esecuzione della preparazione al trattamento sanitario che Le è stato proposto. 
 

E’ necessario seguire scrupolosamente quanto di seguito riportato ed assumere 

completamente il preparato indicato. 

Lo scopo è quello di ottenere una corretta pulizia dell’intestino che permetta l’esecuzione 
di un esame affidabile, e sicuro nell’identificazione di eventuali alterazioni. In caso 
contrario l'esame potrebbe dover essere riprogrammato. 
 

1) RACCOMANDAZIONI GENERALI E DIETA  

� Nei cinque giorni precedenti l'esame: 
• dieta leggera, priva di scorie (es evitare cibi integrali, frutta e verdura, specie se 

contenenti semi 
• aumentare l'assunzione di liquidi 
• sospendere l'eventuale assunzione per bocca di farmaci contenenti ferro (se 

ferro endovena, no dal giorno precedente l’esame) 
• Per gli uomini può essere necessaria, per facilitare l’applicazione dei sensori, la 

depilazione dell’addome 15 cm sopra e 15 cm sotto l’ombelico 
� Il giorno precedente l'esame: 

• bere solo acqua naturale (no liquidi scuri quali ad es tea o caffè) 
• pranzo: yogurt bianco oppure 2 fette di prosciutto cotto + 2-3 crackers o 2 fette 

biscottate 
• cena: un bicchiere di latte 

� Il giorno dell'esame:  
• Non assumere terapia abituale. I farmaci essenziali possono essere assunti dopo 

4 ore dall’ingestione della capsula 

2) PULIZIA INTESTINALE 

Il giorno prima dell’esame dalle ore 14.00 alle ore 17.00 assumere 2 litri di 
polietilenglicole come riportato nella seguente tabella: 

I Pazienti diabetici devono consultare il proprio Medico per regolare l'assunzione dei 
farmaci antidiabetici durante la preparazione. In caso di gravi patologie renali o 
cardiocircolatorie, si prega di contattare il proprio Medico curante prima di iniziare la 
preparazione. In caso di presenza di condizioni a rischio (vedere Modulo Informativo) 
contattare preventivamente il medico che eseguirà l’esame 

TIPO DI PREPARATO MODALITA’ ASSUNZIONE GIORNO PRECEDENTE ESAME  

CLENSIA 
 

2L preparato + 1L acqua 
 

(Confezione con 4 bustA+4 bust B di 
macrogol 4000 

ac citrico, simeticone, sodio 

solfato/ citrato/ cloruro, potassio 

cloruro) 

ore 18.00:  
sciogliere il contetuto di 2 buste A + 2 buste B in un 1L di acqua. 
Mescolare bene e bere in 1h e mezza. Al termine bere almeno un 
altro ½ L di acqua o liquidi chiari (es camomilla) 
 

ore 21.00: 
sciogliere il contetuto di 2 buste A + 2 buste B in un 1L di acqua. 
Mescolare bene e bere in 1h e mezza. Al termine bere almeno un 
altro ½ L di acqua o liquidi chiari (es camomilla) 

  


