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SCHEMA DI PREPARAZIONE PER LA COLONSCOPIA VIRTUALE 

 
È necessaria l’impegnativa del medico curante con la dicitura: 
“TC ADDOME COMPLETO CON MDC (colonscopia virtuale) + RICOSTRUZIONI 3D” 
 
La corretta pulizia dell’intestino è indispensabile per l’esecuzione dell’esame: rende 
l’esame più rapido, meno fastidioso, più preciso e sicuro. La preparazione può 
considerarsi adeguata quando viene evacuato un liquido chiaro privo di residui fecali. Le 
dosi suggerite nello schema di preparazione sono in genere sufficienti; in caso di 
necessità (alvo stitico o diarroico), contatti il reparto per modificare lo schema di 
preparazione. 
Per ottenere una adeguata pulizia intestinale, le chiediamo di seguire la dieta e la 
preparazione intestinale descritte qui sotto. 
 

DIETA 
Nei TRE GIORNI PRECEDENTI L’ESAME, seguire una dieta priva di scorie vegetali e 
pertanto ELIMINARE frutta, verdura, cibi integrali, pane e pasta; sono permessi carne, 
pesce, formaggi, latticini e uova. 
Inoltre, è necessaria una buona idratazione (bere circa 2 litri di acqua al giorno).  
La cena del giorno prima dell’esame, limitarsi ad assumere un pasto liquido (brodo di 
carne o vegetale filtrato). 
Il giorno dell’esame, possibilmente rimanere a digiuno o limitarsi ad assumere del the 
zuccherato a colazione. 
 

PREPARAZIONE INTESTINALE 
A partire da DUE GIORNI PRECEDENTI L’ESAME, assumere per via orale due bustine al 
giorno di MOVICOL (una bustina a colazione e una a pranzo). Può acquistare il Movicol in 
farmacia, senza prescrizione medica. Il Movicol è un leggero lassativo, che permetterà di 
ripulire l’intestino ed ottenere un esame migliore; se assume farmaci antiepilettici, non 
prenda il Movicol e contatti il Reparto di radiologia. 
 
AVVERTENZA: se assume regolarmente dei farmaci (per la pressione, per il cuore o 
altro), deve prenderli come al solito anche durante i giorni di preparazione e il giorno 
dell’esame. 
 
RACCOMANDAZIONE: tutta la documentazione sanitaria ed eventuali esami precedenti 
devono essere portati in visione il giorno dell’esame. 
 
In caso di dubbi o per ulteriori chiarimenti, contatti il Reparto di Radiologia al numero 
070/9378318 (chiedere di Dott. Musa o Dott. Scarinci). 

 


