
www.bios-spa.it  info@bios-spa.it

MODALITÀ DI PREPARAZIONE PER PANCOLONSCOPIA

REV.0 DEL 24/04/2013

NEI 2 GIORNI PRECEDENTI L’ESAME
NON MANGIARE NE FRUTTA NE VERDURA (scorie). 
COMPRARE IN FARMACIA UNA CONFEZIONE DI SELG 1000 (scatola da 4 buste), O IN ALTERNATIVA ISOCOLAN 34,8 (scatola da 8 buste).

PANCOLONSCOPIA EFFETTUATA DI POMERIGGIO
La preparazione inizia alle ore 7:00 del giorno dell’esame.
ORE 7:00 Diluire ogni busta di SELG in 1 litro di acqua (4 buste = 4 litri di acqua).
IN ALTERNATIVA: Diluire 8 buste di ISOCOLAN in 4 litri di acqua (2 buste per litro).
BERE 4 LITRI DEL PREPARATO NEL SEGUENTE MODO: ½ litro ogni 30 minuti, quindi completare i 4 litri in 4 ore.

PANCOLONSCOPIA EFFETTUATA DI MATTINA
La preparazione inizia alle ore 18:00 DEL GIORNO PRECEDENTE L’ESAME, rispettando gli accorgimenti previsti per la colon pomeridiana.
Seguire scrupolosamente le istruzioni sopra riportate poiché dalla corretta esecuzione della preparazione dipende la riuscita dell’esame stesso.
N.B. 
IN CASO DI NAUSEA si può assumere prima o durante la preparazione stessa una compressa di PLASIL o MOTILIUM.

DA QUANDO SI INIZIA LA PREPARAZIONE BISOGNA RESTARE A DIGIUNO E NON BISOGNA ASSOLUTAMENTE BERE.

REFERTI DA PORTARE IN VISIONE AL MOMENTO DELL’ESAME

Un ECG risalente a non più di 1 mese prima della data di esecuzione della colonscopia. Per pazienti cardiopatici l’ECG deve risalire a non più di 
una settimana prima. Esami radiografici/endoscopici già effettuati in precedenza e cartelle cliniche di eventuali ricoveri.
SE SI ASSUMONO ABITULAMENTE FARMACI, essi devono essere sospesi dal momento dell’inizio della preparazione, ad eccezione di quelli 
assunti per ipertensione o per cardiopatia. Qualora si fosse in terapia con anticoagulanti, aspirina o simili, è necessario consultare il medico 
endoscopista, anche telefonicamente, prima dell’esame.
Al medico dovranno essere comunicate anche eventuali allergie di cui si sia a conoscenza.

NOTA BENE:

1. La colonscopia può essere dolorosa soprattutto se c’è stato un precedente intervento chirurgico addominale; o anche in relazione alla sog-
gettiva conformazione del viscere stesso. A riguardo si informa che l’esame endoscopico potrà essere effettuato in sedazione con assistenza 
anestesiologica e quindi non si avverte dolore.

2. IL referto dell’esame endoscopico sarà consegnato entro trenta minuti dal termine dell’esame.
3. Nel caso di un eventuale esame istologico la consegna del relativo referto verrà eseguita direttamente all’interessato da parte del medico 

stesso che ha effettuato l’esame. È quindi necessario concordare telefonicamente con il personale di segreteria i giorni e l’orario del ritiro 
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(lunedì pomeriggio, mercoledì mattina). Solo qualora l’interessato sia impossibilitato a venire personalmente, il referto potrà essere conse-
gnato ad una terza persona purchè munita di delega scritta da parte del paziente con allegata copia del documento di identità. Il tempo di 
consegna del referto relativo all’esame istologico è di circa 10 giorni dall’effettuazione dell’esame.

4. Si richiede cortesemente di confermare l’appuntamento il giorno lavorativo prima dell’esame, entro le ore 16,00, al numero di telefono 
06809641.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI O RICHIESTE DI CHIARIMENTI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DELLA FISIOBIOS SRL, SEDE DI VIA F. 
DENZA 27 (TEL. 068080514-068082536).

 
La Direzione


