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ISTRUZIONI IN PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA 

 

La colonscopia, “osservare il colon”, è un'indagine endoscopica con cui è possibile esaminare forma, 
decorso, calibro, superficie e colori di questo organo. Di conseguenza si possono evidenziare eventuali 
lesioni come ulcerazioni, formazioni polipoidi, diverticoli, masse tumorali e/o variazioni del lume. 

Il colon non è un tubo rigido. E' formato di anse, la sua parete si solleva in pliche, è floscio e buio. Per 
esaminarlo bisogna illuminarlo, insufflare aria e raddrizzare le curve. Manovre che possono essere causa 
di fastidio e talora dolorose. Per questo motivo prima dell'esame verrà somministrata una sedazione. 

Il colonscopio è uno strumento composto da un tubo flessibile, munito alla sua estremità di una 
microcamera, collegato a una fonte di luce. Viene introdotto nel canale anale, quindi si fa risalire fino a 
raggiungere il fondo ciecale, superare la valvola ileo-ciecale ed esplorare anche l'ultimo tratto 
dell'intestino tenue, quando ciò è possibile. È bene ricordare, infatti, che in circa il 10 per cento dei casi 
l'esplorazione completa del colon può non riuscire per conformazione individuale o per precedenti 
interventi chirurgici all'addome. 

Questa indagine può non solo prolungare ma anche salvare la vita, perché ci permette di arrivare prima 
(pre-venzione) di uno sgradito ospite, il carcinoma del colon retto, il secondo tumore più frequentemente 
diagnosticato nella popolazione italiana. 

Durante la colonscopia infatti è possibile, effettuare biopsie e asportare polipi. Questi ultimi sono 
protuberanze che si formano sulla superficie del colon e che nel tempo possono trasformarsi in un tumore 
maligno: asportarli oggi protegge dallo sviluppo del carcinoma del colon-retto domani! 

Informatevi dal vostro medico e parlatene non solo in famiglia, ma anche a lavoro e con gli amici. Parlare 
aiuta a conoscere e conoscere aiuta a fare delle scelte consapevoli non solo per il nostro bene ma della 
società intera. 

Per esaminare il colon bisogna svuotarlo del suo contenuto. Si dovrà quindi provvedere ad una pulizia 
profonda, che permetterà al medico di eseguire al meglio l'esame. Di seguito leggerete indicazioni 
necessarie perché la sua esplorazione sia la più completa possibile. 

CONSIGLI UTILI 
 
> Portare le richieste mediche per esame endoscopico ed istologico, la tessera sanitaria, il documento 
d’identità, la tessera di esenzione ticket, la documentazione e i referti di indagini già eseguite (eventuali 
precedenti colonscopie, colonTC, ecografie addome, esami di laboratorio) o di patologie rilevanti. 
> Indossare un abbigliamento comodo ed evitare di portare monili (orecchini, collane, bracciali ecc...). 
> Rimuovere trucco, smalto delle unghie delle mani e dei piedi, lenti a contatto (possono interferire con le 
apparecchiature di monitoraggio). 
> Portare con sé i contenitori per eventuali protesi dentarie mobili, protesi acustiche e altro da rimuovere 
prima della procedura. 
> Coloro che sono portatori di stomie (ileostomia, colonstomia) devono portare un ricambio per la 
sostituzione del sacchetto. 
> In presenza di ciclo mestruale non è controindicato l’utilizzo di assorbenti interni. 
> Al paziente verrà richiesto di firmare un consenso informato prima di procedere alla sedazione e 
all’esecuzione dell’esame endoscopico. 
> Verrà posizionato un accesso venoso per somministrare i farmaci sedativi e antidolorifici. 
> In caso di minore o incapace è necessario la presenza del genitore e/o tutore legale per apporre la firma 
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sui consensi ed è consentita la presenza durante la fase di osservazione post-procedura. 
> Le terapie abituali (cardiologiche, anti-ipertensive ecc) possono essere assunte anche il mattino del 
giorno dell’esame. 
> Nel caso assumiate farmaci anticoagulanti orali (Coumadin, Sintrom) o nuovi Anticoagulanti Orali - NAO 
(Pradaxa, Xarelto, Eliquis o altri) - è da considerare la sospensione della terapia in accordo con il 
 
Centro TAO (Terapia Anticoagulante Orale) o con il cardiologo di riferimento o con lo specialista che li ha 
prescritti eseguendo, quando indicato, dosaggio di PT e INR il giorno prima dell’esame, da mostrare al 
medico endoscopista. 
> Nel caso assumiate farmaci antiaggreganti come ticlopidina (Tiklid, Antigreg o altri), clopidogrel (Plavix 
o altri), è consigliabile la sospensione della terapia cinque giorni prima dell’indagine in accordo con il 
medico curante o con il cardiologo di riferimento. 
> L’acido acetilsalicilico (Cardioaspirin, Aspirinetta, Ascriptin o altri) può essere assunto regolarmente. 
> I pazienti portatori di Pace-Maker o di Defibrillatore (ICD) devono effettuare nella settimana che precede 
l’esame, una valutazione specialistica presso il proprio Centro di riferimento. Necessario inoltre, prima 
della procedura, informare il medico del Servizio che prenderà le dovute precauzioni qualora sia 
necessario utilizzare l'elettrobisturi. 
> La terapia con ferro per bocca deve essere sospesa 5 giorni prima dell'esame. 
> In caso di emodialisi o di insufficienza renale grave bisogna contattare lo specialista nefrologo di 
riferimento. 
> I pazienti che assumono farmaci immunosoppressori devono contattare lo specialista che li ha prescritti. 
> In caso di assunzione di contraccettivi orali, devono essere prese precauzioni alternative nei 7 giorni 
successivi alla pulizia del colon. 
> Si raccomanda di venire in ospedale accompagnati. Durante l’esame saranno utilizzati farmaci per 
rendere l’esame più confortevole. Per tale motivo nelle 12 ore successive l’indagine sarà rigorosamente 
vietato guidare o eseguire attività che richiedono particolare attenzione 
 
Si raccomanda di seguire scrupolosamente le istruzioni che state per leggere. 

Contattate per informazioni e chiarimenti il personale del Servizio dove eseguirete l’esame 

UN’ADEGUATA PULIZIA DELL’INTESTINO E’ FONDAMENTALE PER L’ ESECUZIONE DI UN ESAME 

DIAGNOSTICO, AFFIDABILE, COMPLETO E SICURO. 

Se l'intestino non è correttamente pulito: 
- vi è il rischio di non identificare eventuali lesioni. 
- l’esame può diventare più lungo e complesso. 
- vi è il rischio di dover sospendere l’esame e di dover ripetere la preparazione e la procedura. 
Un semplice metodo per essere certi dell’efficacia della preparazione assunta è verificare che le ultime 

evacuazioni siano liquide e di colore chiaro. 
 

DIETA 
 
nei giorni precedenti l'esame non mangiare frutta, verdura e prodotti integrali, sono concessi tutti gli altri 
alimenti, compreso pane e pasta; 
il giorno prima dell’esame la colazione è libera; il pranzo senza frutta e verdura e successivamente dieta 
liquida (acqua, the, camomilla, brodo); digiuno dalla mezzanotte e la mattina dell’esame. 
E' consentita tuttavia l’assunzione di acqua e/o altri liquidi chiari e trasparenti fino a 2 ore prima della 
procedura per completare la preparazione intestinale o per accompagnare eventuali terapie del mattino. 
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PRODOTTI CONSIGLIATI (da acquistare in Farmacia) 
 
Uno a scelta tra quelli sotto indicati, buste da sciogliere in acqua in quantità differente secondo il preparato: 
A) SELG-ESSE da sciogliere in 4 lt di acqua. 
B) CLENSIA buste da sciogliere in 2 lt di acqua e aggiungere acqua naturale. 
C) PLENVU buste da sciogliere in 1 lt di acqua e aggiungere acqua naturale. Questo preparato è sconsigliato 

a chi è affetto da Favismo (G6PDH carente) 
Sciogliere il prodotto versando la polvere in acqua naturale fresca, seguendo le istruzioni contenute nella 
confezione. Non aggiungere zucchero o altre sostanze. La soluzione deve essere assunta appena pronta. 
Non superare le dosi consigliate. 
 

MODALITÀ DI ASSUNZIONE 
 
QUALORA LA COLONSCOPIA VENGA ESEGUITA PRIMA DELLE ORE 10.00 
l’orario di assunzione è il seguente: 
il giorno precedente l’esame: ore 18.00: metà dose del prodotto, ore 22.00: metà dose del prodotto 
QUALORA LA COLONSCOPIA VENGA ESEGUITA TRA LE ORE 10.00 E LE ORE 12.00 
l’orario di assunzione è il seguente: 
il giorno precedente l’esame ore 18.00: metà dose del prodotto 
il giorno dell’esame ore 6.00: metà dose del prodotto 
QUALORA LA COLONSCOPIA VENGA ESEGUITA DOPO LE ORE 12.00 
l’orario di assunzione è il seguente: 
il giorno dell’esame: ore 6.00 dose completa del prodotto. 
 
Nel corso dell'assunzione del preparato raccomandiamo di bere, in aggiunta, bevande chiare e trasparenti 
per prevenire la perdita di liquidi dovuta alla diarrea e mantenere quindi un’idratazione adeguata. Acqua, 
brodo chiaro, succhi di frutta, filtrati e trasparenti, tè, camomilla sono tutte bevande adatte. Possono 
essere assunte in qualsiasi momento lo si desideri e devono essere sospese almeno due ore prima 
dell'orario di inizio stabilito per la colonscopia. 
 
Ci sono alcuni consigli che possono aiutare il paziente a tollerare meglio la preparazione e, soprattutto, a 
non rischiare che la mancata pulizia del colon possa compromettere l’esito dell’esame (ciò significherebbe 
doverlo ripetere). Per tollerare meglio il gusto della soluzione da ingerire può essere d’aiuto raffreddarla 
in frigorifero, questa semplice accortezza può mitigarne il gusto. 
Se sopraggiungono nausea e/o vomito, il paziente può diluire la soluzione in bevande chiare e limpide che 
ne “ammorbidiscano” il gusto (es. tè o aranciata), oppure può effettuare bevute più frequenti e meno 
consistenti. È comunque sconsigliabile diminuire la quantità di soluzione da ingerire senza prima 
contattare il proprio medico o lo specialista di endoscopia digestiva. Nel caso in cui il paziente soffra di 
emorroidi o le continue evacuazioni procurino fastidio all'ano è consigliabile applicare localmente le varie 
e abituali preparazioni e pomate. 

Per i pazienti portatori di COLOSTOMIA DEFINITIVA è necessaria la preparazione intestinale utilizzando le 
opzioni indicate secondo l’orario di procedura endoscopica (si consiglia utilizzo di sacchetti con fondo 
aperto durante la preparazione intestinale) 
Per i pazienti portatori di ILEOSTOMIA DEFINITIVA non è indicata alcuna preparazione intestinale. 
E’ comunque utile in presenza di una stomia definitiva e non definitiva consultare la scelta della 
preparazione, se necessaria, con il proprio Medico Curante o con il Servizio di Endoscopia Digestiva 
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contattando il numero 070/52965340. 
 
Per i pazienti che devono eseguire una RETTOSCOPIA: 
La sera prima è consigliato il digiuno. E' consentito assumere terapia orale e liquidi. Alle ore 20.00 eseguire 
clistere di pulizia con clisma fleet. Il giorno dell’esame digiuno. E' consentito assumere terapia orale. 
Eseguire clistere di pulizia con clisma fleet due ore prima dell’appuntamento (questo esame può essere 
eseguito senza sedazione) 

 
INFORMAZIONI SULLA SEDAZIONE: 

 
L’esecuzione di esami endoscopici può essere effettuata con: 
> SEDAZIONE COSCIENTE: mediante la somministrazione endovena di Benzodiazepine (midazolam) 
associate o meno ad antidolorifici oppioidi (meperidina) e antagonisti (flumazenil); 
> SEDAZIONE PROFONDA mediante la somministrazione di farmaci di uso specialistico come per esempio 
il propofol. In tal caso infatti il Paziente verrà valutato dal Medico Anestesista che stabilirà l’adeguatezza e 
le eventuali controindicazioni. 
La sedazione profonda può comportare maggior rischio di eventi avversi di tipo respiratorio e 
cardiovascolare, con una frequenza che può raggiungere l’1-2% dei casi. 
 
Esistono dei rischi legati alla sedazione stessa, oltre ad eventuali rischi associati all’esame endoscopico 
come riportato sul consenso informato che verrà chiesto di firmare prima di procedere. 
La maggior parte degli esami endoscopici è ben tollerata dai pazienti ai quali si effettua una sedazione 
cosciente, per la quale il rischio di eventi avversi è minimo. 
 

INFORMAZIONI UTILI AL TERMINE DELL’ESAME ENDOSCOPICO 
 
I pazienti rimangono in sala risveglio al termine dell’esame endoscopico per un periodo di monitoraggio 
dei parametri vitali e completo risveglio. 
La permanenza nella sala risveglio durerà per un tempo definito in base al tipo di sedazione eseguita ed a 
una valutazione dei parametri vitali giudicata idonea dal personale medico e infermieristico. 
In caso di sedazione profonda la dimissione dal Servizio di Endoscopia avviene previa valutazione 
dell’anestesista. 
Ricordiamo inoltre ai Pazienti: 
- non alzarsi senza il consenso del Personale Medico/Infermieristico che ha verificato le condizioni post-
sedazione. 
- non sporgersi dal lettino per reperire effetti personali se le condizioni generali non sono ancora state 
rivalutate dal Personale, cui è possibile chiedere supporto in caso di necessità. 
- non andare in bagno da soli ma chiedere collaborazione al personale. 
 

CONGEDO DALL’AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA: 
 
- l’accesso venoso verrà rimosso immediatamente prima che il paziente esca dalla sala di endoscopia; 
- il medico che ha eseguito la procedura vi consegnerà il referto e sarà disponibile per fornire ulteriori 
informazioni; 
- nel caso siano stati eseguiti prelievi bioptici, verrà indicato il giorno per il ritiro del referto, in media dopo 
due/tre settimane. E’ possibile l’invio a domicilio per mail. 
- qualora sia necessario il giustificativo per assenza dal lavoro è possibile farne richiesta al momento del 
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congedo dal Servizio; 
- per allontanarsi dalla Struttura non utilizzare le scale ma è meglio servirsi dell’ascensore 
- per recarsi allo sportello dell'ufficio Ticket per le “pratiche di chiusura” di carattere amministrativo, è 
opportuno farsi accompagnare da un familiare; 
- non guidare nelle 12 ore successive l’esame né eseguire attività che richiedano particolare attenzione; 
- nel caso in cui il paziente, contestualmente alla colonscopia, sia stato sottoposto a biopsia o polipectomia 
(asportazione di polipi), durante la prima defecazione successiva all’esame potrebbe verificarsi una lieve 
perdita di sangue dall'ano. Si tratta di un fenomeno normale che non deve suscitare preoccupazione. 
Viceversa, se le perdite ematiche persistono, è consigliabile rivolgersi immediatamente al medico. Lo 
stesso dicasi, qualora, nei giorni successivi alla colonscopia, dovessero comparire dolori addominali o 
febbre. 
 

 

ALIMENTAZIONE POST-COLONSCOPIA 

 

In genere, l’alimentazione può riprendere regolarmente dopo poche ore dall’esame. Si consigliano almeno 
un paio d’ore prima di riprendere ad alimentarsi, in modo da permettere all’intestino di ripristinare le sue 
funzioni regolari. Si consideri infatti che l’intestino è completamente svuotato e per evitare sintomi 
intestinali come stipsi e diarrea, bisogna evitare cibi grassi per le successive 24 ore privilegiando frutta, 
verdura e fibre solubili che regolarizzano l’attività intestinale. Le semplici regole da seguire per alimentarsi 
in maniera corretta ed aiutare l’intestino a recuperare le sue attività fisiologiche sono dunque: 

• non assumere alcolici compresi vino e birra, caffè, integratori 

• rimandare l'assunzione di cibi grassi, speziati, salumi, intingoli, fritti 

• evitare qualsiasi tipo di carne dura e difficile da digerire, pane integrale, cracker integrali o crackers 
con semi, verdure crude, mais, legumi, riso integrale, frutta con la buccia, frutta secca come l'uvetta, 
noce di cocco, spezie come aglio, curry e peperoncino, alimenti altamente conditi, popcorn, cibo 
fritto, noccioline. 

• privilegiare alimenti liquidi, minestre, passato di verdura e frutta, legumi sbucciati. Le fibre vanno 
reintrodotte nella dieta gradualmente e, per i primi tempi, è indicato il tipo solubile, che si trova in 
vegetali come: piselli, carote, patate, broccoli, mele. Queste fibre si sciolgono in acqua, aiutano la 
flora batterica, danno giusta consistenza alle feci e non stimolano troppo la peristalsi. Si possono 
assumere uova strapazzate, budino, pure di patate, pane bianco o toast. 

• bere molta acqua per ripristinare l’idratazione 

• durante la procedura viene introdotta aria nel colon. Per questo motivo, in seguito è possibile 
espellere più gas di quanto si faccia normalmente. Pertanto bisogna evitare bevande gassate, che 
aggiungono più gas al sistema. 

• consumare yogurt per favorire la formazione della flora batterica intestinale. E' bene associare i 
prebiotici, che non sono assorbiti e stimolano la crescita dei batteri buoni dell’intestino. 

PRENDERSI CURA DEL COLON 

 

Il colon è una parte vitale dell'apparato digerente. Mantenerlo in salute include una colonscopia ogni 5 
anni, se l'ultima eseguita risulta nella norma. 

Meno del 10 percento di tutti i tumori del colon si basa sull'ereditarietà. Le abitudini sane hanno un grande 
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effetto sulla sua salute. 

Prendersi cura significa anche mangiare sano, rimanere attivi, evitare il sovrappeso e rinunciare a scelte di 
vita non salutari. 

Gli alimenti sani da assumere includono: frutta, verdure, proteine magre, cereali integrali, latticini a basso 
contenuto di grassi, come yogurt e latte scremato 

Gli alimenti non sani da evitare o limitarne l'utilizzo includono: dessert e cibi ricchi di zuccheri, cibi ricchi 
di grassi saturi, come fast food, carne rossa, carne lavorata 

Fumare sigarette o usare altri prodotti del tabacco è sconsigliato. 

Rimanere attivi è importante. L'esercizio fisico aiuta a ridurre il peso. Le persone che praticano attività 
fisica hanno il 27 percento in meno di probabilità di sviluppare il cancro al colon rispetto alle persone che 
non sono fisicamente attive. 

 

ARNAS G. Brotzu 

Servizio di Endoscopia Digestiva Presidio A. Businco 

2°Piano 

 

Medici: dottor Pierpaolo Cocco, dottor Giampietro Ibba 

Infermieri: Cugudda Augusta (referente), Argiolas Michela, Bruno Patrizia, Cuccu Daniela, Pinna Lidia, 
Sollai Daniela 


