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Caro paziente! 
 
Ha un appuntamento per una indagine del colon (COLOSCOPIA). Un esame affidabile è possibile solo se il colon 
viene pulito a fondo. Le chiediamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni per la pulizia del colon e di 
seguirle esattamente. 
 

 
 

 PREPARAZIONE ALLA COLOSCOPIA. 
 

 La preghiamo di sospendere i suoi farmaci anticoagulanti (ad esempio aspirina, ASA, Marcumar, Xarelto) 7 
giorni prima dell'esame, se possibile, dopo aver consultato il suo medico. Se è diabetico, ci chiami per tempo 
in modo da poter discutere la relativa procedura!   

 La preghiamo di non mangiare semi, cereali o cibi contenenti cereali (ad esempio muesli, pane integrale, 
kiwi) per almeno 3 giorni prima dell'esame. 

 
 

 Il GIORNO prima dell'esame. 

 Colazione senza muesli, pane integrale, noci, frutta (uova, pane bianco, yogurt, formaggio sono OK). 
 A pranzo, per favore, solo brodo vegetale chiaro senza ingredienti (es. pasta, riso, carne).  
 

 Dopodiché, non si può mangiare altro fino all'esame! 
 

 Alle 14:00 sciolga 1 bottiglia di PHOSPHO SODA ® in 200ml di acqua e la beva entro 10 minuti. Beva 2 litri di 
liquido chiaro (ad esempio acqua, succo o tè) fino alle 16:00. 

 
 Alle 16:00 sciogliere 1 bustina di DARMSPÜLPULVER BERNBURG ® in 1 litro d'acqua e bere entro 1 ora. La sera si 

può prendere un brodo vegetale limpido. 
 Beva almeno altri 2 litri di liquidi chiari, ad esempio acqua, tè, succo di mela, succo d'arancia leggero o 

succo multivitaminico, entro le 21:00. Può anche zuccherare le bevande per evitare un calo di zucchero nel 
sangue (i segni tipici sono debolezza, fame famelica, tremore, nausea).  
Per favore non beva caffè, tè nero o verde, vino rosso o latte! È permesso un bicchiere di vino bianco o una 
birra bionda, niente superalcolici! 

 

Il lassativo di solito la fa defecare diverse volte entro 2 ore (raramente fino a 6 ore). Dovrebbe essere sempre in 
grado di raggiungere rapidamente una toilette. 
 
 

 Il giorno dell'esame. 

 Per favore, continui a non mangiare NULLA! I farmaci devono essere assunti come al solito (eccetto i farmaci 
per abbassare la glicemia e per fluidificare il sangue). L'efficacia della "pillola" può essere ridotta, ma deve 
essere presa come al solito. 

 5 ore prima dell'esame, come il giorno precedente, sciogliere 1 bustina di BERNBURG® in 1 litro d'acqua e 
bere in 1 ora.  
 

 Dopo, per favore non si sdrai o si sieda per molto tempo, continui a muoversi!  
 

 Poi beva almeno 2 litri di liquidi chiari entro 2 ore, ad esempio acqua, tè, succo di mela o d’arancia, o succo 
multivitaminico. 
 

 La preghiamo di non bere o fumare 2 ore prima dell'appuntamento.  
 

 
La colonscopia può essere eseguita dopo che i movimenti intestinali si sono placati, cioè circa 2 ore dopo aver 
bevuto l'ultimo liquido. Se viaggia molto, inizi a bere un'ora prima. Non venga da noi con la sua auto, perché la 
sua idoneità alla guida è limitata. Può tornare a casa da 1 a 2 ore dopo l'esame con i mezzi pubblici, in taxi o 
accompagnato.  
 

Gli effetti collaterali del lassativo possono includere nausea, vomito, gonfiore e reazioni allergiche con o senza 
eruzione cutanea. Ci informi se sperimenta altri effetti collaterali o se non è sicuro di qualcosa. 
 

 
Grazie mille! Il suo team di pratica 


