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INDICAZIONI DA SEGUIRE PER LA PREPARAZIONE 
ALL’ESAME DI COLONSCOPIA VIRTUALE 

 
1^ GIORNO 

• Seguire una dieta priva di scorie (Colazione -Pranzo -Cena); 
• Nella tabella allegata sono elencati i cibi consentiti. 

 
2^ GIORNO 

• Seguire una dieta priva di scorie(Colazione -Pranzo- Cena); 
• Assumere una bustina di MOVICOL prima di pranzo diluita in  125 ml di acqua; 
• Assumere tre compresse di Pursennid alle ore 21.00. 

 
3^ GIORNO (Giorno che precede l’esame) 

• Prima colazione: 
• Colazione normale (a basso contenuto di Fibre) 
• Assumere una bustina di MOVICOL prima di pranzo diluita in  125 ml di acqua; 
• Cena (alle 19.00 circa) Dieta liquida (Vedi), ore 20.00 assumere quattro compresse di 

Pursennid 
• N.B.: Si raccomanda di bere almeno 1 litro e mezzo di acqua durante la giornata. 

 
4^ GIORNO 

• Digiuno ( si può bere solo acqua); 
• Portare documentazione medica; 
• Presentarsi all’orario comunicato in sede di prenotazione: 

 
La durata complessiva dell’esame è di circa due ore e mezzo, di cui due per la preparazione e circa 
½ ora per l’esecuzione dell’esame tac. 
 
N.B. Cosa si intende per dieta liquida: Brodo vegetale, latte scremato, bevande decaffeinate o in 
quantità ridotta di caffeina, succhi di frutta senza polpa. 
 

N.B. : E’ NECESSARIO BERE IL PIU’ POSSIBILE  
   
Cosa vuol dire dieta prova di scorie 
 
GENERI ALIMENTARI CIBI CONSENTITI CIBI DA EVITARE 
 
Farinacei  

 
Pane di farina OO, cracker 
biscotti 

Prodotti di farina integrale; 
prodotti da forno che 
contengano crusca, prodotti di 
granturco, farina d’avena, 
cereali a chicchi interi, tutta la 
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pasta 
 

 
Dolci 

Torte e biscotti semplici, 
ghiaccioli, yogurt naturale con 
pochi grassi, crema pasticcera, 
gelatine, gelato senza 
cioccolato e nocciole. 

Cioccolato, nessun alimento 
contenente farina integrale 
semi, cocco, yogurt con pezzi 
di frutta, frutta secca nocciole, 
pop-corn 
 

 
Frutta 

Frutta sciroppata, banane 
mature 

Frutta secca, frutti di bosco 
frutta non cotta nocciole, e  
semi 
 

 
Verdure 

 
Patate bianche bollite senza la 
buccia 

 
Tutto il resto compreso verdure 
fritte o crude, broccoli, cavolo 
e cavolfiore, spinaci, piselli, 
mais e alter verdure con semi 
 

 
Condimenti 

Margarina, olio, maionese 
leggera 

Burro, strutto, e qualsiasi cosa 
che contenga alimenti già 
esclusi sopra 
 

 
Carne e suoi sostituti 

Carne di pollo e tacchino, 
pesce, frutti di mare, uova e 
formaggio leggero 

Carne rossa, fagioli, piselli, 
legumi, burro di arachidi, 
formaggio fatto con il latte 
intero 
 

 
Brodi 

Brodo vegetale(carote o patate) 
eliminando la parte solida delle 
verdure 

 
Passati di verdure 

 
Bevande 

Latte scremato, tutte le 
bevande decaffeinate, bevande 
contenenti caffeina in quantità 
molto ridotta, succhi di frutta 
senza polpa 
 

Caffè espresso, cappuccino, 
latte intero, succhi di frutta con 
polpa, tutte le bevande 
alcoliche 

 


