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Modulo di preparazione dell’intestino per 
l’esecuzione della colonscopia 

 
 
 

PICOPREP-CITRAFLEET 
 

 
 
La corretta pulizia dell’intestino è indispensabile per l’esecuzione della colonscopia: rende l’esame, 
meno fastidioso, più rapido , preciso e sicuro. La preparazione puo’ considerarsi adeguata quando 
il liquido evacuato risulta chiaro, privo o con scarse tracce di residui fecali. Le dosi suggerite 
nello schema di preparazione sono in genere sufficienti, in caso di necessità, se il liquido evacuato 
contiene evidenti tracce fecali, tali dosi possono essere aumentate fino al raggiungimento del risultato.  
 
Nei TRE GIORNI PRECEDENTI L’ESAME, è utile seguire una dieta priva di scorie vegetali: 
eliminare frutta e verdura, cibi integrali, pazienti stiptici possono cominciare la dieta anche nei giorni 
precedenti.  
 
Nella cena del giorno prima dell’esame limitarsi ad assumere: the, brodo filtrato, succhi di frutta 
senza polpa.,camomilla o altri liquidi chiari.  
 
Per la colazione del giorno dell’esame limitarsi ad assumere the o caffe’, ben zuccherati.  
 
 
 
 
 

A - SCHEMA DI PREPARAZIONE INTESTINALE CON PICOPREP(CITRAFLEET) 
 
   
Il giorno che precede l’esame 
 
Alle e ore 17 della sera del giorno prima dell’esame assumere  la prima bustina di PICOPREP o 
CITRAFLEET  disciolta in un bicchiere d’acqua da 150 ml. 

Nelle 2-3 ore successive bere circa 2 litri d’acqua o liquidi trasparenti. (es. the,brodo,camomilla,succhi 
di frutta senza polpa). 

 

Il giorno dell’esame 
 
4-5   ore prima  dell’orario previsto dell’esame assumere  la seconda bustina di PICOPREP o 
CITRAFLEET  disciolta in un bicchiere d’acqua da 150 ml. 

Nelle 2-3 ore successive bere circa 2 litri d’acqua o liquidi trasparenti. (es. the,brodo,,camomilla,succhi 
di frutta 
senza polpa) 
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La preparazione deve essere in ogni caso ultimata entro due ore prima 
dall’inizio dell’esame. 
 
 
 
 

AVVERTENZE 
 
 

Le quantità indicate negli schemi sono da ritenersi indicative: in alcuni soggetti, nonostante la corretta 
assunzione della soluzione, non si ottiene una adeguata pulizia intestinale, e ciò è testimoniato dal 
fatto che le ultime evacuazioni non sono perfettamente limpide, come dovrebbero, ma presentano 
evidenti residui fecali. 

Questa evenienza è più frequente in persone anziane o con alvo stiptico. 

Tali pazienti potrebbero iniziare la preparazione con qualche ora di anticipo e, se necessario, 
proseguire con una ulteriore assunzione di soluzione di lavaggio. 

 Alcuni pazienti lamentano nausea e\o vomito durante la preparazione.  

Si può ridurre tale problema raffreddando il liquido in frigorifero, rallentando l’assunzione della 
soluzione o assumendo un antiemetico ( Plasil cp).  

 

Questo schema di preparazione potrebbe creare problemi in soggetti con malattie renali, cardiache, 
epatiche e con MICI,  nel dubbio consultate il vostro Medico curante. 
 

 

 

 
 


