
ALLEGATO 2  
 
MODALITA’ DI  PREPARAZIONE PER LA COLONSCOPIA DI SC REENING CON 
MACROGOL/ACIDO ASCORBICO   
 
Nei 5 giorni precedenti l’esame seguire una dieta priva di fibre (frutta, verdura, legumi, patate, 
crusca) evitando in particolare alimenti che contengono semi.  
Il giorno prima dell’esame assumere un dieta liquid a con piccolo spuntino senza fibre, a 
pranzo. 
Nei soggetti con stipsi cronica e uso abituale di l assativi  (anche erbe e tisane): iniziando da 4 
giorni prima della data dell’esame, assumere 4 compresse di Dulcolax  al giorno per 3 giorni. 
 
SE L’ESAME E’ PROGRAMMATO PER IL MATTINO  
 
Alle ore 18.00 del  giorno precedente l’esame:  sciogliere le due buste A e B del macrogol  
(Moviprep), contenute nel sacchetto trasparente, in un  litro d’acqua e bere la soluzione nell’arco di 
1 – 2 ore   
 
Alle ore 21.00 del  giorno precedente l’esame:  sciogliere le altre  due buste A e B del macrogol  
(Moviprep),contenute nel  secondo sacchetto trasparente, in un  litro d’acqua e bere la soluzione 
nell’arco di 1 – 2 ore   
 
Durante la preparazione, si raccomanda di bere un ulteriore ½ litro  di acqua naturale dopo 
ciascuna delle due assunzioni della soluzione di Moviprep.   
 
SE L’ESAME E’ PROGRAMMATO PER IL POMERIGGIO O PER L A TARDA MATTINATA 
(dopo le 12.00)  
 
Alle ore 21.00 del  giorno precedente l’esame:  sciogliere le due buste A e B del macrogol  
(Moviprep), contenute nel sacchetto trasparente, in un  litro d’acqua e bere la soluzione nell’arco di 
1 – 2 ore   
 
Alle ore 7.00 del  giorno dell’esame:  sciogliere le altre  due buste A e B del macrogol  
(Moviprep),contenute nel  secondo sacchetto trasparente, in un  litro d’acqua e bere la soluzione 
nell’arco di 1 – 2 ore   
 
Durante la preparazione, si raccomanda di bere un ulteriore ½ litro  di acqua naturale dopo 
ciascuna delle due assunzioni della soluzione di Moviprep.   
 
NOTA BENE 

- qualora il soggetto è affetto da una malattia valvolare cardiaca ad alto rischio di endocardite 
è indispensabile una profilassi antibiotica con : Amoxicillina  2gr  in somministrazione 
unica due ore prima dell’esame  (in caso di allergi a:  Eritromicina 1 gr  ). 

- dal momento in cui si inizia la procedura di preparazione non deve essere assunto alcun 
cibo solido  

- sospendere Aspirina o farmaci antiaggreganti piastrinici una settimana prima dell’esame; 
adottare la procedura di sostituzione del Coumadin con Eparina chiedendo  consiglio al 
medico di famiglia o al cardiologo di fiducia 

 
In caso di dubbio sulle modalità della preparazione  alla colonscopia contattare il centro di 
Endoscopia digestiva dove è stato prenotato l’esame .  
 
Il farmacista  spedirà le ricette recanti la prescrizione del prod otto per la preparazione alla 
colonscopia, opportunamente contrassegnate con il c odice D04, con oneri a carico del 
SSR; il prezzo di rimborso alla farmacia per la for nitura di tali prodotti è pari a euro 14. 
 


