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PREPARAZIONE INTESTINALE PER ESECUZIONE DI 

COLONSCOPIA 
 

 
Un adeguato livello di preparazione intestinale ha un ruolo critico per la efficacia della 

colonscopia, poichè condiziona la completezza dell'indagine (raggiungimento del cieco) e il 

riconoscimento di lesioni; un livello inadeguato di pulizia del colon provoca anche un 

aumento dei costi o per la ripetizione della colonscopia o per l’effettuazione di altre 

procedure alternative; inoltre il disagio causato e l’inconveniente di ripetere la preparazione 

può compromettere l’accettabilità e l’adesione ai programmi di screening 

Lo scopo di questo documento è basato su Linee Guida Nazionali e Internazionali delle 

principali Società Scientifiche di Endoscopia Digestiva (SIED: Società italiana di Endoscopia Digestiva- 

ESGE: European Society for Gastrointestinal Endoscopy). 

Per tali motivi è indispensabile che il paziente aderisca a tutte le norme indicate dal Centro 

di Endoscopia, riportate di seguito. 

La preparazione alla colonscopia comporta l’assunzione di una soluzione ottenuta diluendo 

in acqua il prodotto acquistato in farmacia, secondo le istruzioni contenute nella confezione 

E’ possibile scegliere tra preparazioni di PEG (PoliEtilen Glicole) a bassissimo volume 

(1litro di preparato lassativo più un litro di acqua), a basso volume (2 litri di preparato 

lassativo più 1 litro di acqua), ad alto volume  (4 litri di preparato lassativo). 

Queste tre tipologie di prodotti forniscono ottimi e similari risultati a patto di essere assunti 

in maniera completa e corretta. 

Qualsiasi sia la preparazione scelta (a bassissimo, basso e ad alto volume) andrà eseguita in 

due fasi, con una modalità definita “Frazionata” o “split”, che prevede parte della 

preparazione da assumersi la sera precedente l’esame e parte da assumersi il giorno stesso 

dell’esame. 

Solo in caso di esami prenotati in primissima mattinata (tra le 8,00 e le 9,30) è possibile ma 

non consigliabile (in quanto la preparazione diventerà in questo modo meno efficace, 

passando molto tempo dal termine della preparazione all’esame), eseguire tutta la 

preparazione il giorno prima dell’esame a partire dalle ore 17,00 per quelle ad alto volume, 

dalle 18,00 per quelle a basso volume e dalle 19,00 per quelle a bassissimo volume. In caso 

di dubbi o difficoltà a comprendere le istruzioni si prega di prendere contatti con il medico 

curante o con il servizio di endoscopia digestiva per tempo. 

 

DIETA 

Non è obbligatorio assumere diete prive di scorie (alimenti integrali, semi, cereali, frutta e 

verdura)  nei giorni precedenti l'esame, tranne in caso di stitichezza cronica. 

Il giorno precedente l’esame: e' consentita una normale colazione, mentre è consigliabile 

evitare il pranzo e la cena; si possono assumere in abbondanza liquidi chiari (da evitare 

latte, yogurt, gelato, succhi di frutta, brodo) 

Il giorno dell'esame: digiuno dalle ore 24. 

La mattina dell’esame è possibile bere acqua o te ed assumere i farmaci abituali entro 3 ore 

dall'esame. 
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PREPARAZIONE A BASSISSIMO VOLUME (1 litro di preparato + 1 litro di 

acqua) 

L’unico prodotto reperibile in farmacia con queste caratteristiche è PLENVU®. 

Assunzione del preparato: per la corretta diluizione dei preparati seguire le istruzioni 

all’interno della confezione. Il preparato andrà assunto in due fasi. E’ importante non 

invertire l’ordine delle dosi (prima dose 1 poi dose 2) e bere anche tutta l’acqua prevista 

dalle istruzioni. 

PRIMA FASE (dose 1): alle ore 19,00 del giorno precedente l’esame: bere lentamente ( a 

piccoli sorsi) la dose 1 di PLENVU® da sciogliersi in mezzo litro di acqua naturale 

possibilmente fresca nell’arco di 30-45 minuti. In seguito bere almeno mezzo litro di acqua 

naturale, è poi possibile bere ulteriori liquidi chiari (acqua naturale, te, camomilla) ma non è 

possibile più assumere cibi solidi. 

SECONDA FASE (dose 2): la mattina dell’esame 3-4 ore prima dell’esame: al risveglio bere 

un bicchiere d’acqua, poi dopo 5 minuti, iniziare a bere lentamente la dose 2 di PLENVU 

(busta 2a + busta 2b) da sciogliersi in mezzo litro di acqua naturale possibilmente fresca 

nell’arco di 30-45 minuti. 

In seguito bere almeno mezzo litro di acqua naturale; è poi possibile bere ulteriori liquidi 

chiari (acqua naturale, te, camomilla) se si sente lo stimolo della sete, ma non è possibile più 

assumere cibi solidi. 

L’assunzione di tutti i liquidi va terminata almeno 2 ore prima dell’esame. 

PLENVU®  è controindicato nei pazienti affetti da fenilchetonuria (per la presenza di 

fenilalanina) e nei pazienti con carenza di glucosio-6-  fosfato deidrogenasi = favismo (per la 

presenza di acido ascorbico/ascorbato). 

 

PREPARAZIONI A BASSO(O INTERMEDIO) VOLUME (2 litri di preparato + 1 

litro di acqua) 

I farmaci di questa categoria reperibili in farmacia sono  CLENSIA® o MOVIPREP® o AG 

PEG Plus® 

Assunzione del preparato: per la corretta diluizione dei preparati seguire le istruzioni 

all’interno della confezione. Il preparato andrà assunto in due fasi. 

PRIMA FASE (il pomeriggio del giorno precedente l’esame, iniziando non prima delle 

19,00): 

Bere la prima dose del preparato diluito in 1 litro di acqua possibilmente fresca. 

A seguito bere almeno mezzo litro di acqua. 

E’ poi possibile assumere ulteriori liquidi chiari (acqua, te, camomilla). 

SECONDA FASE (da iniziare almeno 4 ore prima del giorno dell’esame): 

Bere la seconda dose del preparato diluito in 1 litro di acqua possibilmente fresca. 

A seguito bere almeno mezzo litro di acqua. 

E’ poi possibile assumere ulteriori liquidi chiari (acqua, te, camomilla). 

MOVIPREP®  è controindicato nei pazienti affetti da fenilchetonuria (per la presenza di 

fenilalanina) e nei pazienti con carenza di glucosio-6-  fosfato deidrogenasi = favismo (per la 

presenza di acido ascorbico/ascorbato). 
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PREPARAZIONE AD ALTO VOLUME (4 litri di preparazione) 

I prodotti in vendita sono: COLIREI®, ISOCOLAN®, KLEAN-PREP®,SELG-ESSE® 

Assunzione del preparato: per la corretta diluizione delle buste seguire le istruzioni della 

ditta produttrice. Complessivamente andranno preparati 4 litri di soluzione da assumersi in 

2 fasi. 

PRIMA FASE (il pomeriggio del giorno precedente l’esame iniziando non prima delle ore 

16,00): 

Bere 3 litri del preparato. 

SECONDA FASE (il giorno dell’esame 4 ore prima dell’esame) 

Bere l’ultimo litro di preparato. 

 

PREPARAZIONE RINFORZATA 

Per i pazienti a rischio di inadeguata preparazione (stitici cronici, diabetici, affetti da 

patologie neurologiche, soggetti allettati, con pregressa chirurgia, con megacolon o in 

soggetti anziani) si raccomanda: 

1: evitare già da 5 giorni prima dell’esame l’assunzione di fibre o scorie vegetali (frutta, 

verdura, prodotti integrali), poi il giorno precedente l’esame assumere una dieta liquida. 

2: Assumere nei 5 giorni precedenti l’esame un prodotto a base di Macrogol in basso 

dosaggio reperibili in farmacia  (es. MOVICOL® Soluzione os 25ml) una bustina 2 volte al 

giorno. 

3: Assumere un preparato a scelta tra quelli ad alto volume, iniziando il giorno precedente 

l’esame (come da istruzioni sopra). 

 

 

La comparsa di nausea è frequente ma non deve limitare l’assunzione di tutta la 

preparazione. La mattina dell’esame è possibile bere acqua o tè ed assumere i farmaci 

abituali. 

 
 


