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Gent.mo signore, 
Ci appare utile portare alla Sua attenzione, dovendo esplorare endoscopicamente il colon, che: 
 

- Una ottimale pulizia intestinale rappresenta, come ovvio, un requisito essenziale perché la colonscopia sia sicura, efficace ed accurata. 
- Preparazioni inadeguate del viscere sono responsabili di oltre il 30% delle procedure incomplete ed impediscono circa il 10% delle 

colonscopie. 
- Le maggiori Società Scientifiche raccomandano la esecuzione di una colonscopia “di alta qualità”; ma essa è, di fatto, strettamente 

condizionata dal grado di pulizia del viscere. 
 
Una scarsa preparazione comporta: 
     
- Prolungamento del tempo di esecuzione delle procedura e della eventuale relativa sedazione; 
- Aumento delle difficoltà procedurale e del grado di “sofferenza” del paziente; 
- Maggiore frequenza di interruzione della procedura e necessità di ripetizione dell’esame; 
- Riduzione dei tempi di intervallo di sorveglianza; 
- Diminuzione significativa della resa diagnostica con maggiore rischio di mancata identificazione delle lesioni minori di 10mm 

 
Esistono numerose alternative che consentono la pulizia intestinale, tutte necessitano che il paziente assuma, nelle ore precedenti l’esame, una discreta 
quantità di liquidi e di sostanze chimiche. 
Naturalmente numerosi fattori, tutti legati alle caratteristiche dei pazienti, possono condizionare la pulizia intestinale e quindi la variabilità dei 
risultati: 
- L’immobilità/disabilità del paziente; L’anatomia e motilità del colon (stipsi); Pregressi interventi chirurgici;   
      La presenza di comorbidità (ictus, diabete, demenza, cirrosi); Concomitanti terapie farmacologiche  
     (Ca-antagonisti,antidepressivi etc.) 

Noi preferiamo, alla luce di tutte le considerazioni premesse, utilizzare sostanze a base di PEG (macromolecola non assorbibile né fermentabile che 
viene eliminata in forma non modificata). 
Queste soluzioni sono in grado di pulire l’intestino principalmente con effetto meccanico di lavaggio ad alto volume, con minima sottrazione di fluidi 
ed elettroliti. 
Le preparazioni a base di PEG hanno un eccellente profilo di sicurezza e non causano alterazioni macroscopiche né microscopiche della mucosa 
colica.  
 
 CIO’ NONOSTANTE, VISTO CHE ALCUNI SCHEMI PREVEDONO ANCHE L’ASSUNZIONE DI ACQUA SEMPLICE, E’ INDISPENSA BILE LA 
VALUTAZIONE FINALE DEL CURANTE IN CASO DI PAZIENTI CON EPATOPATIE, ASCITE, INSUFFICIENZA RENALE, SCOMP ENSO 
CARDIACO. 
N.B.: BENCHE’ LE LINEE GUIDA NON LO PRESCRIVANO IN MANIERA UNIVOCA, NOI CONSIGLIAMO DI SOSPENDERE EVEN TUALE TERAPIA 
ANTIAGGREGANTE CON ASA, TICLOPIDINA O CLOPIDOGREL P ER ALMENO 10 gg PRIMA DELL’ESAME. 
UTILE ESEGUIRE EMOCROMO, EMOGRUPPO, PT E PTT 

 
LA PREGHIAMO PERTANTO DI EFFETTUARE LA PREPARAZIONE  NEL MODO SEGUENTE:  

 
Per almeno 3gg precedenti l’esame evitare residui solidi (verdure, legumi, semi di pomidoro/peperoni/uva/kiwi) 
 
- Il giorno prima dell’esame (se prenotato per il mattino seguente): 

a) Ore 12 circa, pasto molto leggero (pastina in brodo e carne arrosto o pesce lesso) 

b) Ore 15 circa: preparare la soluzione di PREPARO (4 BUSTINE IN 4 LITRI D’ACQUA) 
c) BERE TUTTA LA SOLUZIONE al ritmo di 250cc ogni 15m’  

 
- se prenotato per il pomeriggio seguente:  

a) ore 15 circa BERE 3 LITRI DELLA SOLUZIONE AL RITMO DI 250CC OGNI 15M’  
b) il mattino dell’esame ore 9 circa, BERE LA RESTANTE BUSTINA IN UN LITRO D’ACQUA 

 
- Il giorno dell’esame, digiuni, presentarsi, accompagnati, all’orario concordato. 

  
 

   
 


