
MODALITA’ DI PREPARAZIONE  PER  
PANCOLONSCOPIA CON O SENZA SEDAZIONE 

NOTA INFORMATIVA N° 5 DEL 02/12/21

Nei 3 giorni precedenti l’esame:

 Non mangiare legumi, frutta, verdura patate e alimenti integrali, crusca.
 Il giorno prima dell’esame è consentito solo un pranzo leggero (ad es. pastina in 

brodo, petto di pollo, yogurt magro o pesce lesso). 
 La cena deve essere costituita esclusivamente da liquidi (brodo, senza pastina). 
 Non mangiare alcun tipo di cibo solido nelle 4 ore che precedono l’assunzione di 

Moviprep gusto arancio e fino all’esecuzione della colonscopia. 
 È possibile bere acqua, the o camomilla fino a 3 ore prima dell’esame. 
 In caso di stitichezza (feci dure con frequenza inferiore a 3 volte a settimana) 

chiedere consiglio al Medico per valutare l’aggiunta di un lassativo nei 2-3 giorni 
precedenti l’inizio della preparazione. 

 Comprare in farmacia una confezione di Moviprep (scatola con 4 buste). 

Pancolonscopia effettuata dopo le ore 11.30 ed entro le ore 14.00 

 La sera prima dell’esame cenare alle 19.30 con un pasto liquido (brodo senza 
pasta). La preparazione inizia alle ore 20.30 del giorno prima dell’esame.

 Ore 20:30 assumere 1 litro di Moviprep gusto arancia ed almeno ½ litro di acqua. È 
anche possibile l’assunzione di ulteriori liquidi chiari (acqua, the, camomilla, tisana).

 Al mattino del giorno dell’esame assumere 1 litro di Moviprep gusto arancia ed 
almeno ½ litro di acqua. È anche possibile l’assunzione di ulteriori liquidi chiari 
(acqua, the, camomilla, tisana).

 La preparazione (compreso il litro di acqua aggiuntivo) va terminata almeno 3 ore 
prima dell’esame endoscopico.

 In caso di nausea si può assumere prima o durante la preparazione stessa una 
compressa di Plasil o Peridon.

Pancoloscopia effettuata tra le ore 8.00 e le ore 11.30

 La sera prima dell’esame assumere un litro di Moviprep gusto arancio tra le ore 
18.30 e le ore 19.30, bevendo successivamente almeno un litro di acqua. Fare una 
cena liquida a base di brodo senza pastina.

 Bere il secondo litro di Moviprep gusto arancio tra le ore 21.30 e le ore 22.30 e 
successivamente bere almeno ½ litro di acqua; è possibile l’assunzione di ulteriori 
liquidi chiari (acqua, the, tisana, camomilla). 

 In caso di nausea si può assumere prima o durante la preparazione stessa una 
compressa di Plasil o Peridon.
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Pancoloscopia effettuata tra le ore 14.00 e le ore 20.00

 La sera prima dell’esame ore 19.30 cenare con pasta in bianco o una fetta di carne.
 La mattina dell’esame ore 7.00 assumere un litro di Moviprep gusto arancio, 

bevendo successivamente almeno ½  litro di acqua, è possibile l’assunzione di 
ulteriori liquidi chiari (acqua, the, tisana, camomilla).

 Bere il secondo litro di Moviprep gusto arancio 5 ore prima dell’orario di 
appuntamento (in un’ora) e successivamente bere almeno ½ litro di acqua da 
terminare in ½ ora; è possibile l’assunzione di ulteriori liquidi chiari fino a 3 ore 
prima dell’orario di appuntamento. 

 La preparazione (compreso il litro di acqua aggiuntivo) va terminata almeno 3 ore 
prima dell’esame endoscopico.

 In caso di nausea si può assumere prima o durante la preparazione stessa una 
compressa di Plasil, Peridon.

Avvertenze

1. Se si assumono abitualmente farmaci, devono essere sospesi dal momento 
dell’inizio della preparazione, ad eccezione di quelli per ipertensione o cardiopatia.

2. Qualora si fosse in terapia con anticoagulanti, aspirina o simili, è necessario 
consultare il medico endoscopista, anche telefonicamente, prima dell’esame. 

3. Al medico dovranno essere comunicati anche eventuali  allergie di cui si sia a 
conoscenza.

4. In caso di una eventuale polipectomia (asportazione chirurgica di polipi) il costo 
aggiuntivo potrà ammontare ad euro 130 o ad euro 600,00 a seconda delle 
dimensioni del polipo e della complessità dalla procedura chirurgica.  

5. 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 (lunedì, martedì, giovedì mattina, venerdì 
pomeriggio, sabato mattina). Solo qualora l’interessato sia impossibilitato a venire 
personalmente, il referto potrà essere consegnato ad una terza persona purché 
munita di delega scritta da parte del paziente con allegata copia del documento di 
identità. 

6. Il  tempo di consegna del referto relativo all’esame istologico è di 7 giorni 
dall’effettuazione dell’esame, salvo la necessità di eseguire ulteriori 
approfondimenti diagnostici. 
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7. Per effettuare la procedura endoscopica è necessario essere in possesso di un 
referto negativo di un test antigenico virus Sars Cov 2 effettuato entro 48 ore 
dall’esame. Detto referto negativo dovrà essere portato in visione il giorno 
dell’appuntamento. E’ necessario portare in visione esami radiografici/endoscopici già 
effettuati in precedenza e cartelle cliniche di eventuali ricoveri.
8. Si richiede cortesemente di confermare l’appuntamento, rispondendo all’SMS 
inviato qualche giorno prima della data dell’endoscopia.
9. Il cliente è invitato ad arrivare 10 minuti prima dell’accertamento per la firma dei 
relativi consensi informati. 

N.B.
Se l’esame è eseguito in sedazione è necessario venire accompagnati. Non si può 
guidare la macchina o andar via da soli dopo l’esame.

Riepilogo costi Pancolonscopia

 Pancolonscopia 330,00 euro
 Pancolonscopia con biopsia                                         340,00 euro
 Esame istologico                                                                   72,00 euro
 Esame istologico successivo 
(se effettuati più istologici nella stessa seduta) 55,00 euro 
 Sedazione con assistenza anestesiologica 115,00 euro             

 Sedazione 155,00 euro 
(più esami es. gastro e colon nella stessa seduta)

 Polipectomia a freddo 130,00  euro
 Polipectomia complessa 600,00 euro 
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