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Responsabile dott. Giuseppe Piscitelli 

Gent.le sig. / sig.ra ………………………………. il suo appuntamento per eseguire la  

COLONSCOPIA 

È fissato per il giorno ………………………  alle ore …….. 

Si presenti presso la sala d'attesa degli ambulatori con la richiesta del suo medico curante e porti con 

sé eventuali referti relativi alle indagini precedenti eseguite da noi o altrove. 

Cos'è la colonscopia? 

È un esame che permette di vedere la superficie interna della parte terminale dell'intestino (colon) 

mediante l'introduzione, attraverso l'ano, di uno strumento flessibile, del calibro di un indice, dopo 

farmaci antidolorifici e/o sedativi. Non è consigliata la guida di autoveicoli dopo l'esame. 

Preparazione all'esame con soluzione di ISOCOLAN: 

Dieta: per tre giorni prima dell'esame, mangiare solo ed esclusivamente carne o pesce evitare cibi con 

scorie quali pasta, pane, frutta e verdura. Bere acqua e brodi filtrati, thè, camomilla, orzo 

eventualmente zuccherati. 

Preparazione della soluzione: versare quattro buste di ISOCOLAN 34.8 gr in due litri 

d'acqua ed agitare bene finché la polvere non si sia sciolta completamente. 

Alle ore 17.00 del giorno precedente l'esame, bere ogni 15 minuti, 250 ml (1/4 litro) della Soluzione, 

fino ad assumere i due litri. Ogni porzione dovrà essere bevuta rapidamente. 

Il giorno dell'esame, 4 ore prima bere altri due litri di soluzione di ISOCOLAN 34.8 gr, 

secondo le stesse modalità seguite il giorno precedente.  

L'eventuale comparsa di nausea o disgusto all'assunzione del preparato sono fenomeni normali e non 

preoccupanti. In tali casi bere la Soluzione più lentamente a piccoli sorsi, ma sforzarsi di assumerla 

tutta, altrimenti l'esame non potrà essere eseguito. 

Non ingerire alcun tipo di cibo solido né prima, né durante l'assunzione del preparato. 

NOTE: Produca i seguenti esami: Emocromo, glicemia, azotemia, creatininemia, elettroliti, PT, 

PTT, HBsAg, HCV, ECG. 

Via Roma,124 – CASERTA -P.I. 00738370634- Tel. 0823/242830-831-832 Fax 0823/242182 


