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CHE COS’È  LA COLONSCOPIA? 
La colonscopia è un esame mediante il quale il Medico può osservare il grosso intestino per valutare 
se esiste qualche lesione responsabile dei Suoi disturbi. Permette anche di ottenere in modo 
semplice dei campioni di tessuto da esaminare. L’esame viene eseguito con il colonscopio, un tubo 
flessibile di 9-10 mm di diametro con una telecamera alla sua estremità, che viene introdotto 
attraverso il canale anale.         
 
È DOLOROSA? 
Normalmente la colonscopia non è dolorosa, ma potrebbe diventarlo a seconda della conformazione 
anatomica dell’intestino o per la presenza di aderenze e/o cicatrici di precedenti interventi 
chirurgici. Sarà discrezione del medico endoscopista decidere di somministrare o meno un sedativo.  
 
COSA FARE PRIMA DELL’ESAME? 
Segua scrupolosamente le istruzioni fornite per la preparazione: una perfetta pulizia dell’intestino è 
fondamentale per la buona riuscita dell’esame. Bisogna evitare di assumere farmaci contenenti ferro 
o carbone nei due giorni che precedono l’esame. In caso di scarsa pulizia intestinale sarà necessario 
rinviare l’esame e ripetere la preparazione in modo più scrupoloso. Presenti al Medico gli esami 
eseguiti in precedenza (ricordi di portarli) e indichi se assume farmaci.  
Durante la preparazione all’esame, e anche il giorno stesso, si può continuare ad assumere l’abituale 
terapia in corso, mantenendo un intervallo di due ore tra l’assunzione dei farmaci per via orale e 
l’inizio della preparazione.  
È opportuno che i Pazienti in terapia ipoglicemizzante (insulina o antidiabetici orali) consultino 
il proprio Medico di Base almeno 7 giorni  prima della preparazione per valutare la 
continuazione o la modifica. I portatori di patologie cardiache attive o pregresse (es. protesi 
valvolare-endocardite batterica-difetti cardiaci riparati con protesi, ecc.) che necessitano di 
profilassi antibiotica, consultino il proprio medico di fiducia. 
 
FARMACI DA NON ASSUMERE PRIMA DELLA COLONSCOPIA 
La colonscopia prevede frequentemente procedure interventistiche od operative come la 
polipectomia, o, con rischio molto inferiore, la biopsia. Durante queste procedure si può provocare 
un modesto sanguinamento che abitualmente si ferma spontaneamente entro qualche minuto. Tale 
situazione potrebbe essere alterata da farmaci che interferiscono con la coagulazione del sangue: 
ovvero gli anticoagulanti e gli antiaggreganti piastrinici. 
Se Lei assume questi farmaci, è fortemente consigliata la loro sospensione prima di eseguire la 
colonscopia, per evitare che il piccolo gemizio possa tramutarsi in una emorragia più importante e 
pericolosa. 
Le consigliamo di consultare il Medico di Medicina Generale di Sua fiducia almeno 7 giorni prima 
dell’esame per sapere se può e come può sospendere e/o sostituire questi farmaci. 
Il giorno prima dell’esame eseguire un prelievo per il controllo della coagulazione e portare il 
risultato il giorno dell’esame in endoscopia. 

 
 

Etichetta dati anagrafici  
e data esame 
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Di seguito troverà un prospetto indicativo che elenca le principali classi di farmaci utilizzati, le 
modalità e i tempi necessari per essere sicuri che sia cessato il loro effetto sulla coagulazione del 
sangue. 
 

FARMACI SOSPENSIONE PRIMA DELLA 
COLONSCOPIA 

ESAMI DA PROGRAMMARE 
PRIMA DELLA COLONSCOPIA 

Aspirina Non assumere il giorno 
dell’esame * Nessuno 

Antiaggreganti 
(Ticlopidina e/o Ibuprofen; 
Clopidogrel) 

Almeno 5 giorni prima dell’esame Nessuno 

Dicumarolici 
Warfarina Sodica Almeno 5 giorni prima dell’esame

Controllo INR almeno 2 giorni 
prima dell’esame con valori 
inferiori a 1,5 

Eparine a basso peso molecolare 
(EBPM) 12 ore prima dell’esame Nessuno 

NAO (Nuovi Anticoagulanti 
Orali) 

Consultare il Medico di Medicina 
Generale per l’eventuale 
sospensione/ripresa del farmaco 

Nessuno 

∗ Le linee guida ne permettono l’assunzione soprattutto se i rischi cardiovascolari sono importanti, 
sapendo che però può aumentare il rischio emorragico, soprattutto in caso di procedure operative 
maggiori (polipi di dimensione superiore a 1 cm di diametro). 

 
COME SI SVOLGE L’ESAME? 
Dopo aver tolto gli indumenti e gli effetti personali, verrà fatto accomodare su un lettino, disteso sul 
fianco sinistro. L’esame avrà quindi inizio. Lo strumento verrà introdotto attraverso l’ano e fatto 
proseguire, possibilmente, fino alla parte destra del grosso intestino. Le possibilità di successo 
dipendono dalle condizioni di pulizia, dalla conformazione del Suo intestino, e anche dalla Sua 
collaborazione. Verrà immessa dell’aria allo scopo di distendere le pareti del colon ed averne una 
visione ottimale e ciò potrà provocare qualche fastidio. Potrà infatti avvertire sensazione di gonfiore 
e/o dolore addominale e spesso la sensazione di dover “scaricare”.  Informi dei Suoi disturbi il 
Medico, che si comporterà di conseguenza. L’esame dura circa 15 minuti (potrebbe essere 
necessario un tempo un po’ più lungo, in relazione alle difficoltà incontrate). Globalmente la 
percentuale di complicanze della colonscopia solo diagnostica (ovvero senza asportazione di polipi), 
è inferiore al 4 per mille.  
 
LA POLIPECTOMIA 
Durante l’esame è possibile osservare dei polipi. Si tratta di protuberanze che crescono verso 
l’interno dell’intestino e che hanno la tendenza ad aumentare di volume con il passare del tempo. 
Possono anche dare origine ad alcune complicanze, come il sanguinamento, l’ostruzione intestinale 
ma, soprattutto, in alcuni casi, possono trasformarsi in tumore maligno. Per questo motivo è 
necessario asportare i polipi: ciò può essere fatto durante la colonscopia. La polipectomia (cioè la 
rimozione del polipo) può essere eseguita in tutti i pazienti che abbiano una coagulazione normale.  
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LA POLIPECTOMIA È PERICOLOSA? 
La polipectomia non è una procedura pericolosa; bisogna però considerare che si tratta di un piccolo 
intervento chirurgico e come tale comporta dei rischi. Sono infatti possibili delle complicanze (circa 
1% dei casi). Tali complicanze sono: 
- l’emorragia: in genere si autolimita o viene arrestata con manovre endoscopiche; è comunque 

necessario un ricovero ospedaliero per osservazione; raramente può invece essere necessario un 
intervento chirurgico. 

- la perforazione: necessita sempre di un intervento chirurgico. 
 
COSA DEVE FARE DOPO L’ESAME? 
Al termine dell’esame, dopo qualche minuto di riposo, verrà aiutato dalle infermiere a rimettersi in 
ordine, poi potrà tornare al proprio domicilio. Il referto dell’endoscopia Le verrà consegnato subito, 
mentre per l’esito di eventuali esami su biopsie o altro tessuto (per es. polipi) sarà necessario 
attendere qualche giorno. Per qualche ora continuerà ad avvertire una discreta sensazione di 
gonfiore addominale, che sparirà spontaneamente. Qualora, nelle ore successive all’esame, dovesse 
avvertire forti dolori addominali o notare l’emissione di feci nere o con sangue, si metta 
immediatamente in contatto con un Pronto Soccorso più vicino al suo domicilio.  
Poiché verranno  somministrati farmaci sedativi,  è necessario essere accompagnato da persona in 
grado di guidare, ed evitare, nel corso della giornata, l’uso di macchinari o utensili che richiedano 
un elevato livello di attenzione. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sono stata/o esaurientemente informata/o sulla procedura endoscopica, sulla eventuale  polipectomia e sui 
rischi ad essa connessi. Acconsento a sottopormi all’esame in questione 
 
Firma del Paziente ……………………………………………..……………………………………………….…  
  
Firma e timbro del Medico……………………………………………………………..……………………………. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

AVVISARE ENTRO 48 ORE IN CASO DI  IMPOSSIBILITÀ A PRESENTARSI 
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PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA (prima dell’assunzione dei medicinali sottoindicati) 
Per una buona riuscita dell’esame è necessario che l’intestino sia perfettamente pulito e questo richiede una 
accurata preparazione. La preghiamo perciò di seguire scrupolosamente le istruzioni riportate. 
Alimentazione pre-esame 
Nei tre giorni prima dell’esame seguire una dieta priva di scorie (non assumere legumi, frutta, 
verdura, cibi integrali). Per chi soffre di stitichezza la dieta va iniziata cinque giorni prima. 
Il giorno prima dell’esame 
Colazione: si possono assumere caffè, thè, miele, zucchero, biscotti e fette biscottate non integrali e 
senza semi.  
Pranzo: Pastina in brodo, brodo, thè, liquidi a volontà. 
Cena: deve essere costituita esclusivamente da liquidi (brodo senza pastina o thè).  
Il giorno dell’esame 
Colazione: è possibile bere acqua, thè o camomilla fino a tre ore prima dell’esame (nel caso la 
colonscopia sia programmata con l’assistenza anestesiologica non bere alcun liquido per le 8 
ore prima dell’esame). 
In caso di stitichezza (feci dure con frequenza di evacuazione inferiore a tre volte la settimana) 
chiedere consiglio al medico per valutare l’aggiunta di un lassativo, macrogol, nei 4-5 giorni 
precedenti l’esame. 

 

Dopo aver eseguito le indicazioni sopraelencate, procedere alla pulizia intestinale con uno dei 
seguenti medicinali: 

 

PREPARAZIONE 1  
LOVOL-ESSE 4 buste; Bisacodile 5 mg -3 c. 
ogni busta si scioglie in mezzo litro di acqua non gassata 
Il pomeriggio prima dell’esame (14.00-16.00) assumere tre compresse di Bisacodile da 5 mg., 
quindi, dopo almeno quattro ore (18.00-20.00) iniziare a bere la soluzione. Bere 250 ml. (un 
bicchiere grande) ogni 15 minuti, fino a esaurimento della stessa. 
Nel caso in cui l’esame sia previsto dopo le ore 13.00, è possibile assumere le compresse di 
Bisacodile la sera precedente l’esame alle ore 22.00 e la soluzione il mattino dell’esame, iniziando a 
bere alle ore 07.00. 
 

PREPARAZIONE 2 (solo nei casi espressamente indicati dalla struttura in fase di prenotazione) 
MOVIPREP (2 buste A + 2 buste B) 
Il giorno prima dell'esame: pranzo non abbondante  
Nel pomeriggio, verso le 16.00/17.00 iniziare l'assunzione di 1 litro di soluzione con MOVIPREP 
(busta A + busta B sciolte in acqua come da istruzioni annesse alla confezione). La cena deve essere 
costituita esclusivamente da liquidi (acqua, thè molto diluito, latte, camomilla, Gatorade, brodo 
leggero etc.) con zuccheri a volontà (escluso pazienti con diabete tipo 1 o 2).  
 

La mattina dell'esame: il secondo litro di soluzione (busta A + busta B come sopra)  va assunto 
iniziando almeno 3 ore prima dell'ora stabilita per l'esame. Non ingerire alcun tipo di cibo solido.  
Si raccomanda di assumere anche altri liquidi chiari (almeno mezzo litro), latte escluso. 
 

N.B.: se si assumono farmaci leggere attentamente a pag. 1 e 2 gli specifici paragrafi 
Se compare nausea o vomito rallentare l’assunzione, assumere 250 ml. ogni 20-25 minuti anziché ogni 15 
minuti. Le evacuazioni inizieranno dopo un’ora circa. Le emissioni saranno dapprima semisolide, poi 
liquide, infine sempre più chiare. L’eliminazione di liquido giallino è indice di buona preparazione. 


