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PreParazione Per: ColonsCoPia  
PRENOTATE LA MATTINA

Legga e segua attentamente lo schema seguente.

IL GIORNO CHE PRECEDE L’ESAME:

•	 Colazione:  libera.
•	 Pranzo:  Evitare pane, pasta, frutta, verdura e legumi.
•	 Cena: brodo filtrato.

Il giorno che precede l’esame (dopo il pranzo) e il giorno dell’esame sono concessi 
liquidi chiari a piacere anche con zucchero (es. the, camomilla, acqua, caffè). NO 
LATTE.

ALLE ORE 16.00: 
•	 3 buste di selg-esse diluite in 3 litri d’acqua. 
•	 Bere un quarto di litro ogni 15 minuti (1 litro ogni ora).

IL GIORNO DELL’ ESAME: 

ALLE ORE 6:00 
•	 Assumere 1 busta di sELg-EssE in 1 litro di acqua (un quarto di litro ogni quarto 

d’ora)

Non dimenticare:
•	 Documentazione clinica ed eventuale terapie assunte.
•	 Venire accompagnati. Non applicare smalto o gel sulle unghie.
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Una valutazione clinica accurata da parte del vostro medico curante è sempre necessaria 
prima della preparazione all’esame, specie se siete: di età superiore a 75 anni; affetti 
da malattie dell’apparato cardiovascolare e respiratorio: portatori di protesi valvolari 
cardiache o abbiate malattie del cuore per le quali vi sia stato consigliato di assumere 
antibiotici prima di piccoli interventi; portatori di pace-maker; affetti da malattie del 
sangue, della coagulazione e del fegato;  in terapia con anticoagulanti (es.: Coumadin, 
sintrom, etc.) o insulina; soggetti a episodi di stitichezza prolungata con distensione 
dell’addome o vomito.

Per un esame accurato sono importanti tutte le informazioni disponibili: ricordate di 
portare in visione il giorno dell’esame la documentazione specialistica in vostro possesso 
(referti di esami precedenti, endoscopici o radiologici) e l’elenco delle medicine che 
state assumendo.

Informate, inoltre, il medico endoscopista e gli infermieri dell’équipe di eventuali allergie 
a voi note.


