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COLONSCOPIA TC VIRTUALE 
 

PREPARAZIONE 
 

 Presentare le seguenti analisi del sangue recenti (effettuate entro 3 mesi dalla data di esecuzione 

dell’esame): 
 

- CREATININEMIA 

 

I valori degli esami eseguiti devono essere nella norma. Se risultano alterati rivolgersi al medico 

di famiglia e chiedere conferma riguardo alla possibilità di eseguire l’esame. 

 

 La Colonscopia TC virtuale prevede l’assunzione di mezzo di contrasto idrosolubile per 

os con             conseguente allungamento dei tempi di esecuzione dell’esame. 

 

Il giorno stesso dell’esame occorrerà PRESENTARSI PRESSO LA NOSTRA SEDE 3 ORE 

PRIMA dell’orario dell’esame (ad accettazione già eseguita) per la somministrazione di liquido 

idrosolubile. 

La preparazione alla Colonscopia TC virtuale deve essere effettuata con: 

 

- SELG-ESSE (preparato ad alto volume costituito da 4 lt di soluzione); 

 
oppure 

 
- MOVIPREP (preparato a basso volume costituito da 2 lt di soluzione) 

I preparati devono essere acquistati in farmacia. 

La scelta della preparazione è condizionata dai ripetuti episodi di stipsi ed in base all’età (ai pazienti 

stitici, si consiglia il SELG-ESSE 1000). 

 
In caso di impossibilità ad eseguire l’esame annullare la prenotazione con preavviso di almeno 72 ore. 
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Norme di carattere generale per l’assunzione del preparato SELG-ESSE 1000 (in caso di 

stitichezza) 

 

Una confezione di SELG-ESSE da 4 buste serve per la preparazione di 4 litri di soluzione. 
 

 Ogni busta va sciolta in un litro di acqua. L’accettabilità migliora raffreddando poi la 

soluzione (senza aggiungere ghiaccio). 

 Bere, ogni 15 minuti, ¼ di litro (1 bicchiere grande) evitando i piccoli sorsi. 

 L’evacuazione inizia dopo 2 ore circa. 

 

 Non assumere cibi solidi nelle 3 ore che precedono l’assunzione di SELG-ESSE e fino 

all’esecuzione della colonscopia. 

 Non bisogna assumere purganti e non sono necessari clisteri e diete particolari. 

 
Attenersi scrupolosamente alle norme riportate sul foglietto illustrativo di SELG-ESSE. 

 

Se l’esame sarà eseguito la mattina entro le ore 13:00, il giorno precedente l’esame deve assumere 

una dose completa di SELG-ESSE suddivisa nel seguente modo: 

 
 il pomeriggio alle ore 15.00 bere 2 litri di soluzione 

 la sera alle 19.00 bere 2 litri di soluzione (ogni litro di acqua va assunto in un’ora circa) la 

mattina dell’esame non assumere né cibi solidi né acqua. 

 
L’eventuale terapia medica orale va assunta senza bere liquidi. 

 
Se l’esame sarà eseguito nel pomeriggio dopo le ore 13:00, nelle 24 ore precedenti l’esame deve 

assumere una dose completa di SELG-ESSE suddivisa nel seguente modo: 

 
 il pomeriggio del giorno precedente l’esame alle ore 18.00 bere 2 litri di soluzione ottenuta 

sciogliendo in ogni litro d’acqua 1 busta di SELG-ESSE (ogni litro va bevuto in un’ora circa) 

 il mattino del giorno dell’esame ripetere la stessa preparazione del pomeriggio precedente: 

alle ore 08:00 bere un litro d’acqua + SELG-ESSE 1000 

alle ore 09:00 bere un litro d’acqua + SELG-ESSE 1000 

 
Dopo l’assunzione dell’ultimo litro di preparazione, non assumere ulteriori liquidi come acqua, tè ecc. 

 

 

 

 

 

(per il preparato MOVIPREP pagina seguente) 
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Norme di carattere generale per l’assunzione del preparato MOVIPREP 

Attenzione: non assumere MOVIPREP in caso di fenilchetonuria o favismo 

Una confezione di MOVIPREP è costituita da 4 buste e serve per la preparazione di 2 litri di 

soluzione. 
 

 Un litro di MOVIPREP è costituito da una bustina A e una bustina B, che vanno versate 

insieme in un litro di acqua e mescolate fino al completo scioglimento della polvere. 

 La soluzione deve essere bevuta nell’arco di 1 ora. 
 
 

Se l’esame sarà eseguito la mattina entro le ore 13:00, il giorno precedente deve: 

 
 bere 1 litro di MOVIPREP tra le 19:00 e le 20:00 

 successivamente fare una cena liquida a base di brodo senza pastina. 

 bere il secondo litro di MOVIPREP tra le 21:30 e 22:30 

 successivamente bere almeno 1 litro di acqua, thè, camomilla o altri liquidi chiari. 
 

Se l’esame sarà eseguito nel pomeriggio dopo le ore 13:00, la sera precedente l’esame deve: 

 
 alle ore 19:30 circa, cenare con un pasto liquido (brodo senza pastina né semolino) 

 successivamente alle ore 20:30 assumere 1 litro di MOVIPREP e almeno mezzo litro di acqua, 

thè, camomilla o altri liquidi chiari 

 al mattino del giorno dell’esame tra le 07:30 – 08:00 fare una colazione leggera (thè e fette 

biscottate non integrali) 

 assumere le varie terapie mediche quotidiane, tra le 08:00 e le 09:00 

 bere 1 litro di MOVIPREP e tra 09:30 e le 10:00 

 assumere almeno mezzo litro di acqua, tè, camomilla o altri liquidi chiari. 

 dopo le ore 10:00 non assumere né cibi solidi né liquidi. 

 
 

Informazioni e regole da seguire per l’esecuzione dell’esame di COLONSCOPIA 
 

È necessario ottenere una perfetta pulizia dell’intestino. Pertanto si devono osservare le seguenti 

indicazioni: 

 

Nei quattro giorni precedenti l’esame non assumere: 

 verdure 

 ortaggi (come patate, pomodori, melanzane, fagiolini, piselli, ecc.) 

 frutta con semi (uva, kiwi, ciliegie, olive, ecc.) 

 alimenti ricchi di scorie (tra cui pane, pasta, riso e semolino) 

 cibi integrali. 

 

(segue ) 
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Sono ammessi i seguenti alimenti: 

 uova 

 pesce 

 carne rossa e bianca 

 formaggi poco grassi (mozzarella, ricotta, ecc.) 

 yogurt 

 gelati 

 budini 

 latte vaccino o di soia 

 tè 

 succhi di frutta non polposi. 

 
I giorni precedenti l’esame è consentito far colazione con: 

 caffè 

 tè 

 miele 

 zucchero 

 biscotti o fette biscottate non integrali e senza semi. 

 
Il giorno precedente l’esame a pranzo si può mangiare: 

 un brodo di carne o vegetale senza verdure 

 uno yogurt senza frutta in pezzi o semi 

 
Il giorno precedente l’esame a cena si può mangiare: 

 solo brodo di carne o vegetale senza pastina né carne e né verdure. 

 
Inoltre: 

 assumere tanti liquidi nei giorni precedenti l’esame. 

 è possibile bere acqua non gassata, tè o tisane anche zuccherate. 

 durante la preparazione e anche il giorno stesso dell’esame si possono continuare le eventuali 

terapie in corso, mantenendo un intervallo di 1-2 ore tra l’assunzione di farmaci per via orale 

e l’assunzione del preparato. Se l’esame è previsto di mattina, la terapia medica orale va 

assunta senza bere alcun liquido. 

 non assumere cibi solidi dall’inizio della preparazione con SELG-ESSE o con MOVIPREP 

fino alla fine dell’esame. 

 se l’esame è previsto nel pomeriggio, è possibile fare colazione con thè e fette biscottate non 

integrali e successivamente continuare con la preparazione. Si raccomanda tuttavia di non 

assumere liquidi, neppure acqua, dopo la conclusione della stessa. 

 

 


