
 
 

 

PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA – ALTO VOLUME 

 

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 prescelto tra quelli riportati nella tabella. 

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 quali ad es i 
polipi. In caso contrario l'esame potrebbe non essere eseguito o potrebbe dover essere 
riprogrammato. 
 

1) RACCOMANDAZIONI GENERALI 
• Pazienti con stipsi cronica: assumere nei 10 giorni che precedono l'esame, lassativo 

tipo macrogol 2 bust al dì (es. Movicol soluz orale pronta bust. AGPeg bust, Clin 4000 
bust, Casenlax bust) 

 Tali preparati non sostituiscono la preparazione intestinale 
• Pazienti in terapia anticoagulante: sospendere la terapia consultando lo specialista di 

fiducia o il proprio curante secondo seguenti  modalità: 
- se TAO (Coumadin, Sintrom) sospendere 5 giorni prima, portare controllo di INR 

(deve essere <1,5) 
- se NAO (Pradaxa, Eliquis, Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran, Xarelto) 2 giorni 

prima 
- se eparina: ultima somministrazione la sera precedente 

• Pazienti in terapia antiaggregante singola: sospendere 7 giorni prima; se ac 
acetilsalicilico (ASA-aspirina) la sospensione non è indispensabile 

• Pazienti in doppia terapia antiaggregante, consultare il cardiologo di riferimento per 
verificare possibilità di sospensione, 7 giorni prima, eventualmente di almeno uno dei 
due farmaci (mantenere se possibile ASA). 

• Pazienti donne: il giorno dell’esame non utilizzre assorbenti interni 
 

2) DIETA 
Nei tre 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 di farmaci contenenti ferro e carbone 
Il giorno precedente l'esame: 
• colazione: uno yogurt magro o una tazza di caffè e latte  
• pranzo: un primo (riso o pastina senza verdura o semolino) 
• cena: semolino o brodo di carne 
 

Se l'esame è programmato dopo le h.12, la mattina dell'esame è possibile assumere un tè 
zuccherato.  
In caso di nausea o vomito in corso di preparazione intestinale, può essere utile assumere 
un farmaco procinetico (es. domperidone cp10 mg x2/die o metoclopramide cp10 mg 
x2/die) acquistabile in farmacia presentando questi fogli unitamente alla prenotazione 
dell’esame  
 



 

3) PULIZIA INTESTINALE 
Il tipo di preparato ottimale per una buona pulizia è il polietilenglicole (PEG-Macrogol 
3350-4000) alla dose di 4L come suggerito dalle linee guida. La completa assunzione di 
tale volume di liquido è però spesso mal tollerata e può comportare un limite in caso di 
patologie cardiovascolari/renali. Per questo motivo sono state proposte preparazioni a 
volume ridotto o a base di magnesio citrato e sodio picosolfato (vedasi modulo 
specifico). Alcune preparazioni proposte presentano limiti alla loro assunzione come 
riportato nello schema che trova di seguito.  
 

Si ricorda che in caso di insufficiente preparazione 
l'esame potrebbe non essere eseguibile e potrebbe dover essere riprogrammato 

 

La invitiamo a scegliere 

UNO SOLO DEI PREPARATI TRA QUELLI CHE TROVA ELENCATI IN TABELLA,  

consultandosi eventualmente con il suo medico curante o chiedendo al nostro centro, 
 al fine di identificare quello più idoneo al suo caso 

(prodotti acquistabili in Farmacia esibendo questo modulo unitamente al quello di 
prenotazione esame) 
 
 

PREPARAZIONI PEG MACROGOL AD ALTO VOLUME 

Nome del preparato 
farmaceutico 

MODALITÀ DI PREPARAZIONE ED ASSUNZIONE PREPARATO 

NOTE 

 

Esame programmato entro h 12.00 
Esame programmato 

dalle h 12.00 

 

SELG-ESSE 
SELG 1000 

(confezione 4 buste 
macrogol 4000) 

Il giorno precedente assumere: 
 

dalle 17 alle 21:  4 buste di Selg  in 4 L 
di acqua (1 busta per litro) 

Il giorno precedente assumere: 

 

dalle 17 alle 19: 2 buste di Selg in 2 L di 

acqua (1 busta per litro) 

 

La mattina dell’esame: 

dalle 6 alle 8: 2 buste di Selg in 2 L di 

acqua 

 

 

KLEAN PREP 
(confezione 4 buste 

macrogol 3350 + sodio 
solfato + sodio 
bicarbonato) 

Il giorno precedente assumere: 
 

dalle 17 alle 21:  4 buste di Klean 
Prep in 4 L di acqua (1 busta per litro)

Il giorno precedente assumere: 

 

dalle 17 alle 19:  2 buste di Klean Prep in 2 

L di acqua (1 busta per litro) 

 

La mattina dell’esame: 

dalle 6 alle 8: 2 buste di Klean Prep in 2 L 

di acqua 

NON 
INDICATO 
in caso di 

fenilchetonuria  

 

ISOCOLAN 34,8gr 
(confezione 8 buste 

macrogol 4000) 

Il giorno precedente assumere: 
 

dalle 17 alle 21:  8 buste di Isocolan 
in 4 L di acqua (2 buste per litro) 

Il giorno precedente assumere: 

 

dalle 17 alle 19: 4 buste di Isocolan  in 2 L 

di acqua (2 buste per litro) 

 

La mattina dell’esame: 

dalle 6 alle 8: 4 buste di Isocolan in 2 L di 

acqua 

 

 

COLIREI 
(confezione 16 buste 

macrogol 4000) 

Il giorno precedente assumere: 
 

dalle 17 alle 21:  16 buste di Colirei in 
4 L di acqua (4 buste per litro) 

 

Il giorno precedente assumere: 

 

dalle 17 alle 19: 8 buste di Colirei in 2 L di 

acqua (4 buste per litro) 

 

La mattina dell’esame: 

dalle 6 alle 8: 8 buste di Colirei in 2 L di 

acqua 

 

 

 

 

 

 


