
 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

PREPARAZIONE PER COLONSCOPIA 

Raccomandiamo di seguire attentamente le istruzioni che troverà qui di seguito: 
Nei 3 giorni precedenti l’esame: dieta priva di scorie (non mangiare né frutta, né verdura; pane 
e pasta con moderazione) 

Il giorno precedente l’esame: 
Pranzo: brodo di carne, pesce alla griglia o bollito

Dopo le ore 15 – preparare una soluzione di KLEAN-PREP o ISOCOLAN o SELG ESSE o MOVIPREP (prodotti 
da  acquistare  in  Farmacia)  seguendo  le  istruzioni  riportate  sulla  confezione.  In  alternativa,  può  essere 
assunto PHOSPHO-LAX (sconsigliato ai pazienti cardiopatici e/o nefropatici).

Successivamente, e fino al momento dell’esame, è possibile - anzi raccomandabile - assumere acqua, the,  
camomilla od altri liquidi zuccherati.  

Cena: ingerire solo liquidi 

Il giorno dell’esame portare con sé: 
impegnativa del medico per l’esame endoscopico 
impegnativa del medico per l’esame istologico 
tessera sanitaria 
tutti i precedenti referti di esami endoscopici, radiologici, ecografici e gastrointestinali 

I pazienti in trattamento anticoagulante (Coumadin) od antiaggregante, i portatori di apparecchi impiantabili  
(pace-maker, defibrillatori) ed i portatori di protesi valvolari cardiache devono comunicare preventivamente la 
loro condizione all’atto della prenotazione e discutere con il medico endoscopista ed il medico curante le 
misure correttive da porre in essere prima dell’esame endoscopico.

UN EVENTUALE TRATTAMENTO FARMACOLOGICO SEDATIVO E/O ANTIDOLORIFICO POTRA’ 
ESSERE PRATICATO SOLO A PAZIENTI ACCOMPAGNATI DA UNA PERSONA ADULTA 

In caso di impossibilità ad effettuare la prestazione prenotata, si prega di telefonare con almeno 3 giorni di 
anticipo al numero telefonico 045 812 3993 dalle 8.30 alle 16.00.

Per le disdette sono disponibili anche i seguenti canali:

numero dedicato 840 000 877 (senza prefisso), attivo 24 ore su 24 comunicando 
1) Cognome, nome e data di nascita dell'utente prenotato 
2) Data dell’appuntamento da disdire e prestazione
3) Se è disponibile il promemoria di prenotazione, il n. della prenotazione riportato in alto a sinistra

MAIL/INTERNET: tramite collegamento al portale aziendale www.ospedaleuniverona.it, sezione disdette

FAX al n. 045  812 6510 fornendo le informazioni di cui sopra ai punti 1), 2) e 3)
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La colonscopia sarà eseguita presso la Piastra Endoscopica del Polo Chirurgico “P. Confortini di Borgo Trento - 
2° piano Palazzina ambulatoriale

   CHIRURGIA ENDOSCOPICA D’URGENZA-  Responsabile Dott. L. Rodella
ENDOSCOPIA DIGESTIVA - Responsabile dott. A. Fuini

Nel caso di incapacità di ingerire liquidi,  la pulizia intestinale può essere sostituita da PURSENNID da 
assumere come di seguito: 
Il giorno precedente l’esame: 
ore 12.00: 2 compresse ogni 10 Kg di peso, tutte assieme, bevendo 2 litri di liquidi nelle 2-3-ore successive 
eseguire 1 clistere evacuativo di circa 1 litro di acqua tiepida alla sera e 1 al mattino prima dell’esame. 
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