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Casa di Cura Figlie di S.Camillo 

Via Fabio Filzi, 56 
26100 Cremona 
Tel.: 0372.421111   Fax.: 0372.24533 

Preparazione Alternativa Colonscopia 

Il/La Sig/ra  

deve presentarsi il giorno  alle ore  per essere sottoposto/a 

a colonscopia 
   

1. Per tre giorni prima dell’esame dieta senza scorie ( evitare: frutta, verdure, alimenti integrali, legumi). 
 

2. IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME: 
 

Mattino Colazione leggera 

0re 12:00 

- Una tazza di brodo con crackers 
- Una porzione di carne bianca senza burro o salse 
- Mezzo bicchiere di succo di frutta  
- Un bicchiere di latte magro 

Ore 13:00 Un bicchiere di acqua non gassata 

Ore 15:00 Un bicchiere di acqua non gassata 

Ore 16:00 PHOSPHO LAX due buste in due bicchieri abbondanti di acqua 

Ore 18:00 
Una tazza di brodo  
Un bicchiere di succo di frutta 

Ore 19:00 Un bicchiere di acqua non gassata 

Ore 20:00 PHOSPHO LAX due buste in due bicchieri abbondanti di acqua 

Ore 22:00 PHOSPHO LAX una bustina in un bicchiere abbondante di acqua 

Ore 24:00 
Un bicchiere di acqua non gassata ( in totale il paziente deve aver bevuto almeno due litri 
di acqua non gassata ). 

  

 

 

3. Al mattino dell’esame, qualora l’evacuazione non fosse di liquido chiaro, eseguire clisma preparato ( 
clismalax, ecc) reperibile in farmacia. 

 

4. Si raccomanda di presentarsi a digiuno. Coloro che sono in terapia con: anti-ipertensivi, farmaci 
cardiologici, devono assumerli anche il giorno dell’esame. 

 

5. Qualora si manifestasse intolleranza al lassativo ( impossibilità ad assumere in modo completo la 
soluzione o comparsa di vomito, contattare il centro di Endoscopia  per soluzioni alternative. 
 

6. E’ Importante portare la richiesta del medico curante e/o dello specialista (solo in caso di screening 
l’impegnativa non è necessaria) con indicazione del quesito diagnostico, referti endoscopici e/o 
radiologici precedenti, eventuali esami ematici recenti. 

 

7. E’ possibile, a richiesta del paziente, eseguire sedazione che necessita però di un accompagnatore 
che sia in grado di guidare un autoveicolo. 

 
8. Alla prenotazione è importante contattare il medico endoscopista se si assumono farmaci 

anticoagulanti ( Sintrom, Coumadin ) o Antiaggreganti piastrinici ( Cardioaspirina, Cardirene, 
Ticlopidina, ecc.). 
 

9. Il giorno dell’esame presentarsi direttamente al CUP per l’accettazione ed il pagamento. 


