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Colonscopia con sedazione
Il paziente deve stare a digiuno (compresi tutti i liquidi) dalla
mezzanotte della giornata di esecuzione dell’esame.
Nei 2 giorni che precedono la colonscopia, non mangiare legumi,
frutta, verdura ed alimenti integrali.
Il giorno prima dell’esame è consentito solo un pranzo leggero
(ad es. pastina in brodo, petto di pollo, yogurt magro o pesce
lesso).
La cena deve essere costituita esclusivamente da liquidi (brodo
senza pastina).
Non mangiare alcun tipo di cibo solido nelle 4 ore che precedono
l’assunzione di moviprep® gusto arancio e fino all’esecuzione della
colonscopia.
Non assumere altri medicinali per via orale da almeno un'ora
prima di assumere Moviprep® gusto arancio ad almeno un'ora
dopo in quanto possono essere eliminati attraverso l'apparato
digestivo e non agire come dovrebbero.
Se si stanno assumendo farmaci, chiedere consiglio al medico
per valutarne la continuazione o modifiche dell’assunzione
(Es.Farmaci anticoagulanti come sintrom e coumadin).
Attenzione: non assumere Moviprep gusto arancio in caso di
fenilchetonuria (a causa della presenza di aspartame) o di carenza
di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (a causa della presenza di
ascorbato).
Un ciclo di trattamento comporta l’assunzione di 2 litri di
Moviprep® gusto arancio.
Un litro di moviprep® gusto arancio è costituito da una bustina
a e una bustina b: versare in una caraffa l’intero contenuto della
bustina A e l’intero contenuto della bustina B.

Aggiungere 1 litro d’acqua e mescolare fino al completo
scioglimento della polvere.
La soluzione ricostituita deve essere bevuta nell’arco di 1 ora.
L’assunzione va ripetuta con un secondo litro di Moviprep® gusto
Arancio.
Portare i referti endoscopici o radiologici precedenti, elenco
delle medicine che si stanno assumendo, ed il referto di un
elettrocardiogramma eseguito negli ultimi 3 mesi.
Il paziente deve essere accompagnato e, dopo l’esame, non potrà
guidare alcun veicolo.
Modalita’ di assunzione
Il giorno precedente l’esame bere 1 litro di moviprep gusto arancio
tra le 18:30 e le 19:30 e, successivamente, fare una cena liquida a
base di brodo senza pastina.
Bere il secondo litro di Moviprep gusto arancio tra le 21:30 e le
22:30 e successivamente bere 1 litro di acqua è anche possibile
l’assunzione di ulteriori liquidi chiari (acqua, the, tisana,
camomilla)
Si deve assumere tutto il prodotto (Moviprep + liquidi chiari)
per poter eseguire un esame corretto. - l'eventuale comparsa di
nausea non è un fenomeno preoccupante.
Durante l’assunzione del preparato e fino al termine dell’esame
non è concesso mangiare cibi solidi.
N.B. Comunicare immediatamente eventuali patologie croniche
importanti, allergie/intolleranze al lattice direttamente al prof
Nudo al numero 06215921
La terapia antipertensiva non va sospesa.
Alla fine della procedura verrà consegnato un referto con la
descrizione dettagliata dell’esame endoscopico eseguito.
Eventuale documentazione fotografica verrà acclusa solo nel
caso venga riscontrata una significativa patologia all’interno del
tratto esaminato.

