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Gentile utente la informiamo che per questo esame diagnostico esame  è importante garantire una pulizia intestinale 

corretta . La invitiamo a seguire le istruzioni seguenti!! 

PREPARAZIONE CON ABINPREP 
Comprare in farmacia un flacone da 300 g 

 

ALIMENTAZIONE 

- Nei 3 giorni precedenti la colonscopia: Non mangiare legumi, frutta verdure ed alimenti contenenti semi; 

- Il giorno precedente l'esame al mattino (prima delle 8:00 può fare una piccola colazione e poi, fino all'effettuazione 

dell'esame, non dovrà più assumere cibi solidi) solo acqua non gasata, brodo, tè; 

- Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti e/o antiaggreganti chiedere consiglio al medico per valutare le even- 

tuali modifiche dell'assunzione; 

 

 

PREPARAZIONE DA EFFETTUARE IL GIORNO PRECEDENTE LA COLONSCOPIA 

(se l’esame è entro le 11:00 del mattino) 

Il pomeriggio del giorno precedente la colonscopia alle ore 16:00 sciogliere 4 misurini di Abinprep in 500 ml di 

acqua non gasata + altri 4 misurini in 500 ml (totale 1 litro) di acqua non gasata e bere fino alle 17:00. 

Alle ore 19:00 ripetere il procedimento sciogliendo 4 misurini in 500 ml di acqua non gasata + altri 4 misurini in 500 ml 

(totale 1 litro) di acqua non gasata e bere fino alle 20:00(Totale 2 litri di soluzione con Abinprep) . Dalle ore 20:00 alle ore 

21:00 bere 1 litro di acqua non gasata (o tè o camomilla). 

Inoltre nei 4 giorni prima della preparazione intestinale assumere 1 misurino di Abinprep in 1 bicchiere d'acqua, 1 

volta al giorno per tutti e 4 i giorni. 

 

PREPARAZIONE DA EFFETTUARE CON MODALITA' SPLIT 

(se l’esame è dopo le 11:00 del mattino) 

La sera del giorno precedente la colonscopia alle ore 19:00 sciogliere 4 misurini di Abinprep in 500 ml di acqua 

non gasata + altri 4 misurini in 500 ml (totale 1 litro) di acqua non gasata e bere fino alle ore 20:00. Dalle 20:00 alle 21:00 

bere 500 ml di acqua non gasata. La mattina del giorno della colonscopia alle ore 5:30 sciogliere 4 misurini di Abinprep 

in 500 ml di acqua non gasata + altri 4 misurini in 500 ml (totale 1 litro) di acqua non gasata e bere fino alle ore 6:30. 

Dalle 6:30 alle 7:30 bere 500 ml di acqua non gasata (o tè o camomilla). Terminare la somministrazione di Abinprep 4 

ore prima dell'orario previsto per la colonscopia. 

Inoltre nei 4 giorni prima della preparazione intestinale assumere 1 misurino di Abinprep in 1 bicchiere d'acqua, 1 

volta al giorno per tutti e 4 i giorni. 
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IL GIORNO DELL’ESAME 
 

• digiuno da almeno 5 ore (è concessa l’assunzione di acqua) 

 

• presentarsi in Radiologia 3 ore prima dell’orario dell’esame: le verranno dati da bere 500 ml di acqua (due 

grossi bicchieri) contenenti circa 40 ml di mezzo di contrasto (Gastrografin ®). 

 

ESECUZIONE COLON-TC 
 

Il paziente 3 ore prima dell’esame deve bere 40ml di Gastrografin® in 500ml di acqua. 

 

L’infermiere inserisce catetere di Foley® per via rettale e somministra per tale via circa 1-1,5Litri di CO2 riscaldata 

tramite insufflatore automatico per distendere le pareti coliche. 

 

Si effettua scansione TC dell’addome completo, con paziente prima prono e poi supino, senza somministrazione di 

mdc per venam, con tali parametri: spessore di strato 2,5mm, passo 1,375, velocità 27,5mm/rot con il minimo 

dosaggio di radiazioni possibili. 

 

 

 


