
OSPEDALE M.G. VANNINI 
Via di Acqua Bullicante, 4 - 00177 Roma 

Centralino Tel. 06242911 

 
UOS di Endoscopia Digestiva 

PREPARAZIONE PER 
RETTOSIGMOIDOCOLONSCOPIA 

CLENSIA 
 

Sistema Gestione Qualità 
Certificato 

UNI EN ISO 9001:2015 
(nr 501007901/3 – Rev. 04) 

 

MO_AS_739_13 

 Nei tre giorni precedenti l’esame osservare dieta priva di scorie (non mangiare frutta, 
verdura, legumi) 

 
 Il giorno prima dell’esame : 

Pranzo leggero senza frutta e verdura, dopo di che solo liquidi (Tè, brodino, succhi di frutta, 

camomilla, ecc.) 

 

A) Se l’esame viene eseguito la mattina (entro le ore 12.00) 
 
 

Assunzione della dose completa il giorno prima dell’esame:  
alle ore 21: 

 sciogliere 2 bustine A e 2 bustine B in 1 litro d’acqua e bere la soluzione di Clensia 
nell’arco di 1-1,5 ore. Cercare di bere 250 ml (due bicchieri) ogni 15-20 minuti. 
Dopo un intervallo di circa 1-2 ore, sciogliere altre 2 bustine A e 2 bustine B in 1 litro 
d’acqua e bere la soluzione. Nel corso del trattamento, le raccomandiamo di bere 1 
ulteriore litro (otto bicchieri) di liquido chiaro: Acqua, brodo chiaro, succo di frutta 
(senza polpa), bevande analcoliche, tè o caffè (senza latte). 

 
La mattina dell’esame: 

 digiuno assoluto (nemmeno liquidi). 
 

 

B) Se l’esame viene eseguito dopo le ore 12:00 
 
Assunzione frazionata della dose.  
La sera precedente il giorno dell’esame diagnostico, alle ore 21: 

 sciogliere 2 bustine A e 2 bustine B in 1 litro d’acqua e bere la soluzione di Clensia 
nell’arco di 1-1,5 ore. In aggiunta beva almeno 500 ml (quattro bicchieri) di un altro 
liquido chiaro (acqua, succo di frutta, bevande analcoliche, tè/caffè senza latte) nel 
corso della serata. 

 
Al mattino dell’esame diagnostico, alle ore 7: 

 la soluzione deve essere preparata seguendo la stessa procedura, 2 bustine A e 2 
bustine B sciolte in 1 litro d’acqua e bere la soluzione di Clensia nell’arco di 1-1,5 
ore, seguita da 500 ml (quattro bicchieri) di un altro liquido chiaro (acqua, succo di 
frutta, bevande analcoliche, tè/caffè senza latte). 
 

Poi digiuno assoluto (nemmeno liquidi). 
 

IMPORTANTE: non assuma cibi solidi da quando inizia a prendere Clensia e fino a dopo 
l’esame. 
 
Come preparare Clensia  

1. Aprire 2 bustine A (grandi) e 2 bustine B (piccole).  
2. Versare il contenuto di 2 bustine A e 2 bustine B in un contenitore adatto allo scopo.  
3. Aggiungere 1 litro d’acqua nel contenitore e mescolare finché tutta la polvere non sia disciolta.  
4. Dopo la ricostituzione, la soluzione può essere conservata (tenendola coperta) a temperatura inferiore a 25ºC fino a quando non si 

inizia la preparazione intestinale. La soluzione può anche essere refrigerata. 
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IMPORTANTE 
 
Per i pazienti di età superiore a 55 anni si richiede ECG con visita cardiologica e sono 
indispensabili i seguenti esami: 
emocromo, sodiemia, potassiemia, glicemia, azotemia, creatininemia, calcemia, INR. 
 
Per i pazienti cardiopatici è opportuno ottenere il nulla osta cardiologico alla procedura. 
Munirsi dell’impegnativa del medico curante. 
 
E’ importante portare eventuali esami precedentemente eseguiti, cartelle cliniche e tutto quanto 
possa risultare utile ad una maggiore conoscenza delle condizioni cliniche del paziente. 
 

 In caso di assunzione di antiaggreganti (aspirina, aspirinetta, tiklopidina, ecc) sospenderli 
per almeno 7 giorni prima della procedura, previo consenso del cardiologo 

 

 In caso di assunzione di anticoagulanti (coumadin, sintrom, pradaxa, ecc) chiedere 
al proprio medico curante se necessario sostituire con eparine a basso peso, 
ripetere l’INR il giorno precedente l’esame, se il valore è maggiore di 2 (INR>2) non 
verranno eseguite le biopsie. 

 
L’esame può essere eseguito in sedazione cosciente o profonda. 
Qualora il paziente decida di usufruire della sedazione profonda, è previsto il pagamento di 
una somma supplementare di 80 Euro, oltre il ticket. 

 
COME TORNARE A CASA 
Se l’esame è eseguito in sedazione dopo la procedura è sconsigliato porsi alla guida di autoveicoli, 
è opportuno, pertanto, venire accompagnati. 
 

Il Servizio di Endoscopia è operativo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 

 

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI: 
alle prestazioni endoscopiche si accede esclusivamente con prenotazione tramite CUP (Centro 
Unico di Prenotazione) su richiesta del Medico di Medicina Generale o di uno Specialista. 
 

N.° Telefono CUP per le prenotazioni:  06/24291600 

 

 

 

Per garantire funzionalità al sistema, i cittadini devono comunicare l’impossibilità a effettuare la prestazione entro 3 
giorni lavorativi. La mancata comunicazione comporta il pagamento della quota corrispondente all’intero costo della 
prestazione, che dovrà essere corrisposto indipendentemente dalle esenzioni per reddito o per patologia (come per il 
mancato ritiro della refertazione), fatto salvo cause di forza maggiore, opportunamente documentate. Per disdire o 
modificare una prenotazione è possibile rivolgersi al CUP. 


