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Accesso alla        ACCESSO ALLA COLONSCOPIACOLONSCOPIA

Regime ambulatoriale SSN

 Munirsi di richiesta, da chiedere al proprio medico, delle seguenti prestazioni convenzionate:
-  visita specialistica;
-  colonscopia con eventuale prelievo bioptico
-  eventuale esame istologico.

Regime intramurario

A pagamento secondo tariffario attività intramuraria

Informazioni e regole da seguire

Regime dietetico:
Per i cinque giorni precedenti l'esame: dieta priva di scorie.
Sono consentiti biscotti, pesce, carne, uova pasta, riso, semolino, formaggio ad impasto duro.
Sono vietati: legumi, insalata, frutta cruda, latticini, alcool.
Bere abbondantemente (almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno).

Il giorno precedente l'esame:
ore : 13.00-14.00 prendere la prima bustina  di sodio picosolfato (CITRAFLEET)  disciolta in un bicchiere 
d’acqua(150 ml). Nelle sei ore successive bere 1 litro e mezzo d’acqua  o liquidi chiari (escluso latte) 
ore : 19.00-20.00 prendere la seconda bustina di CITRAFLEET disciolta in un bicchiere d’acqua (10 ml). 
Nelle sei ore successive bere 1 litro e mezzo d’acqua o liquidi chiari (escluso latte)
Dopo le  23 .00  e’ consentito solo bere acqua  fino al termine dell’esame 

Non assumere cibi solidi nelle tre ore che precedono l'esecuzione della colonscopia.

In  caso  di  assunzione  di  farmaci,  in  particolare  anticoagulanti,  è  necessario  consultare  il  medico  per  la 
sospensione o sostituzione della terapia.
 
Clisteri di pulizia:
la mattina dell'esame, se il  flusso non è ancora limpido, praticare un clistere di due litri  di normale acqua tiepida, 
eventualmente da ripetere sino a quando il liquido evacuato non appaia chiaro. 

E' necessario portare con se: esame radiologico del torace, elettrocardiogramma, 
esami  di  laboratorio  di  routine  (emocromo con  formula,  piastrine,  PT e  PTT,  gruppo  sanguigno  e  fattore  RH, 
transaminasi, markers dell'epatite etc.) nonché documentazione di precedenti esami ed eventuali ricoveri.

In caso d’intolleranza in corso di preparazione mettersi in contatto con i numeri:
0815666663  0815666638

Prenotato per il giorno:..............             alle ore.....................        
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