
 MOD63GA Rev.1
 02.01.17 Pag.1/3  
 
 
UOC GASTROENTEROLOGIA 

 

PREPARAZIONE INTESTINALE PER LA COLONSCOPIA con 
MOVIPREP® 

 

Gentile Signore/a le è stata programmata una colonscopia. 

Una ottima pulizia dell’intestino è cruciale per il successo dell’esame. Se il suo 
intestino non è adeguatamente pulito: 

• l’esame è meno accurato e vi è il rischio di non identificare eventuali anomalie 
• l’esame risulta più lungo e complesso 
• esiste la possibilità di dover ripetere la procedura e la preparazione in breve tempo  

 

 

 

 

 

 

 

E’ quindi molto importante che Lei segua i consigli qui di seguito riportati: 

 

SUGGERIMENTI PER LA DIETA 

Nei 3 giorni prima della colonscopia, si consiglia una dieta povera di fibre, evitando 
di consumare verdura, legumi e prodotti integrali (è permessa l’assunzione di pane, pasta, 
carne, pesce, formaggi, uova, frutta in modica quantità). E’ inoltre importante evitare tutti 
gli alimenti che contengono semi (es. pomodori, uva, Kiwi, etc….) 

E’ importante assumere almeno 1.5 – 2 litri di acqua al giorno. 

 Il giorno precedente l’esame, seguire il seguente programma: 

- COLAZIONE STANDARD: normale (sono permessi: caffè, thè, latte, yogurt, fette 
biscottate, biscotti, marmellata, miele) 

- PRANZO LEGGERO: dieta a basso contenuto di fibre (sono permessi brodo, pastina, 
pasta o riso in bianco, petto di pollo o pesce bianco. Yogurt) 

- CENA con solo LIQUIDI: dieta idrica con liquidi “chiari” (brodo vegetale, thè 
zuccherato, camomilla, tisane) 

 Colon  pulito 

Colon  sporco Colon  pulito 
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Il giorno dell’esame, stare a DIGIUNO; non è permessa la colazione; è possibile 
l’assunzione di liquidi “chiari" fino a due ore prima dell’ora di programmazione dell’esame 

COME ASSUMERE IL PURGANTE 

È stato dimostrato che l’assunzione della preparazione in DOSI FRAZIONATE (ovvero parte 
del prodotto di preparazione la sera prima dell’esame e la restante il mattino del giorno 
stesso dell’esame) è molto vantaggiosa rispetto all’assunzione dell’intero prodotto di 

preparazione il giorno 
precedente l’esame. 

        

 

 

 

 

 

 

 

La possibilità che l’assunzione di purgante al mattino possa comportare la necessità di fermarsi per 
evacuare durante il viaggio verso l’ospedale è molto rara (3% dei pazienti) e può comunque 
capitare anche nei soggetti che assumono. 

Segua pertanto le seguenti istruzioni per l’assunzione del purgante: 

 

Ogni confezione di  MOVIPREP contiene 2 buste A e 2 buste B.  

Trasferire il contenuto di una busta A ed una busta B in un recipiente. Aggiungere 1 Litro di 
ACQUA fresca. Mescolare fino ad ottenere una soluzione quasi limpida.                                                                         
.  

 

 

Orario esame:  Assunzione MOVIPREP + liquidi 
  
 
 
 

 

La SERA prima dell’esame (ore 20 circa, dopo la cena ): assuma 1 Litro di 

MOVIPREP in circa 1 ora e ½  (un bicchiere ogni 15 minuti).                                                                           
A seguire, beva almeno ½ Litro di liquidi chiari (es. acqua, thè, camomilla) 

La MATTINA del giorno dell’esame (3-4 ore prima dell’ora programmata) (vedi 

tabella sotto), assuma il secondo Litro di MOVIPREP in circa 1-2 ore.                                                                        
A seguire, beva almeno ½ Litro di liquidi chiari (es. acqua, thè, camomilla)                                                         
Interrompa la assunzione di liquidi 2 ore prima della esecuzione dell’esame  
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Schema alternativo (non consigliato): 

La maggior parte dei pazienti che hanno effettuato la preparazione come consigliato sopra NON 
ha riferito difficoltà nell’assumere il prodotto, né particolari problemi durante il viaggio da casa 
all’ospedale. Tuttavia, se proprio ritiene impossibile eseguire la preparazione con le modalità 
consigliate, può assumere la totalità della preparazione il giorno prima dell’esame, secondo lo 
schema sotto riportato.      

                                                                                                        

Ogni confezione di MOVIPREP contiene 2 buste A e 2 buste B.  

Trasferire il contenuto di una busta A ed una busta B in un recipiente. Aggiungere 1 Litro di ACQUA fresca. 
Mescolare fino ad ottenere una soluzione quasi limpida 

Il giorno prima dell’esame: 

• ore 18: assuma 1 Litro di MOVIPREP in circa 1-2 ore (un bicchiere ogni 15-20 minuti). A 
seguire, beva almeno ½ Litro di liquidi chiari (es. acqua, thè, camomilla, tisane) 

• ore 22: assuma 1 Litro di MOVIPREP in circa 1-2 ore (un bicchiere ogni 15-20 minuti).  A 
seguire, beva almeno ½ litro di liquidi chiari (es. acqua, thè, camomilla)                                                              

 

 

 

ATTENZIONE: 

 

ore 8.00 ore 5.00 
ore 9.00 ore 6.00 
ore 10.00 ore 7.00 
ore 11.00 e dopo ore 8.00 e dopo 

Consulti il centro di endoscopia o il proprio gastroenterologo in 
caso assume i seguenti farmaci anticoagulanti o antiaggreganti: 

• Coumadin, Sintrom 
• Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana 
• Clopidogrel, Tticlopidine 
• Plavix, TiKlid, Brilique, Efient   

 


