La colonscopia è un esame utile ad esplorare l’interno del colon che deve essere completamente pulito per la buona riuscita
della procedura. Per questo motivo chi deve sottoporsi ad una colonscopia, deve assumere una preparazione intestinale
lassativa (per svuotare il colon dalle feci presenti) e seguire una dieta specifica.

PREPARAZIONE INTESTINALE

Per preparare la soluzione bisogna versare il contenuto delle bustine in acqua e mescolare fino a completa dissoluzione.
È consigliato poi raffreddare la soluzione per renderne più gradevole il gusto.

In alcuni casi verrà richiesto di bere in aggiunta anche liquidi chiari come indicato sulle istruzioni del prodotto o come raccomandato dal
centro. Sono liquidi chiari: l’acqua, il brodo, il succo di frutta senza polpa, le bevande analcoliche, il tè e/o il caffè senza latte.
La preparazione può essere assunta secondo due regimi di assunzione definiti dal medico (generalmente legati all’orario della
procedura):
• frazionata in due giorni (assunzione di metà volume di preparazione la sera precedente l’esame e della restante metà
la mattina stessa dell’esame)
Assunzione frazionata
Metà volume
alla sera

Giorno della procedura
Notte

Restante metà
volume alla mattina

Procedura

• in un unico giorno (assunzione di tutto il volume della preparazione la mattina stessa dell'esame
o la sera precedente l'esame)
Assunzione in un unico giorno al mattino
Giorno della procedura
Tutto il volume il mattino

Notte
Assunzione in un unico giorno alla sera
Tutto il volume la sera prima

Procedura
Giorno della procedura

Notte

Procedura

Se la preparazione è stata assunta correttamente, le feci dovranno risultare trasparenti
Scuro e torbido. Non va bene.
Marrone e torbido. Non va bene.
Arancione scuro e semi trasparente. Non va bene.
Arancione chiaro e quasi trasparente. Quasi bene.
Giallo e trasparente come urina. Va bene.

DIETA

Nei giorni che precedono l’esame è essenziale che il paziente segua una vera e propria dieta.
È consigliato evitare alimenti che, a causa di un elevato contenuto di fibre, lasciano nell’intestino abbondanti scorie.

EVITARE

ASSUMERE

frutta, verdura e legumi
alimenti integrali
noci
cereali
alimenti contenenti semi (es. pane al sesamo)
dolci al cioccolato
yogurt con pezzi di frutta
condimenti grassi
frullati, spremute e tisane
bevande di colore rosso o viola
latte intero
alcool

pane bianco
uova e latticini
soia e tofu
carne magra (bianca), agnello/maiale ben cotti e pesce
patate
pasta, riso e biscotti non integrali

Non bisogna ingerire alcun tipo di cibo solido:
• prima (3 - 4 ore) dell’inizio dell’assunzione della preparazione;
• durante l’assunzione della preparazione;
• nell’intervallo fra la fine dell’assunzione della preparazione e l’esame.
Interrompere l'assunzione di qualsiasi tipo di liquido secondo le istruzioni comunicatele
dal centro di endoscopia.
Dopo l’esame è molto importante bere acqua e/o altri liquidi chiari (evitando le bevande
alcoliche e caffè), per ripristinare l’idratazione. Si consiglia di aspettare almeno un paio
d’ore prima di ricominciare a mangiare, in modo da permettere all’intestino di ripristinare
le sue funzioni regolari. È importante prediligere frutta, verdura, pasti leggeri (brodo, pasta,
carne ai ferri) nonché lo yogurt (per il ripristino della flora batterica intestinale).
E’ sconsigliato mangiare cibi grassi, fritti e salumi.
Per quanto riguarda i farmaci che il paziente assume regolarmente, chiedere al medico curante
o al gastroenterologo come comportarsi almeno una settimana prima dell'esame.
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