diagnostica

Rev. 14/05/2020

Colonscopia con sedazione
Il paziente deve stare a digiuno ( compresi tutti i liquidi ) dalle
mezzanotte della giornata di esecuzione dell'esame.
I pazienti di età superiore agli 80 anni, al momento della
prenotazione, dovranno in contemporanea prenotare un videat
anestesiologico gratuito da eseguire qualche giorno prima della
procedura.
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).
Se si stanno assumendo farmaci, chiedere consiglio al medico
per valutarne la continuazione o modifiche dell’assunzione (ad
es.Farmaci anticoagulanti come Sintrom e Coumadin).
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.
Preparazione per la colonscopia
Per la buona riuscita dell’esame è indispensabile una corretta
preparazione intestinale. Seguire pertanto scrupolosamente le
norme di seguito riportate e non quelle riportate nel sbugiardino
del preparato.
Occorrente:
- KLEAN PREP o SELGESSE (4 buste) o ISOCOLAN (8 buste)
o altro farmaco prescritto dal medico. Acquistabili in farmacia
con presentazione di ricetta medica.

- 4 Litri di acqua naturale. Sciogliere accuratamente in ogni litro
di acqua una busta di KLEAN PREP o due buste di ISOCOLAN
- 1 SORBICLIS o microclismi
Preparativi:
E’ proibito mangiare frutta o verdura nei tre giorni che precedono
l’esame.
Non assumere altri purganti. Non usare assorbenti interni il
giorno dell’esame.
Può continuare ad assumere le terapie in corso (le medicine per
il cuore, il respiro, la pressione, la circolazione, gli antiaggreganti
ed i tranquillanti)
Se assume farmaci anticoagulanti (Sintrom, Cumadin) il paziente
dovrà contattare il medico specialista del servizio endoscopia per
ricevere istruzioni in merito.
Se il suo appuntamento è fissato per il mattino, il preparato va
bevuto nei 2 giorni precedenti l’esame nel seguente modo:
- 1 Litro durante la mattina. Bere lentamente in un arco di tempo
non superiore alle 4 ore.
- 1 Litro nel pomeriggio con le stesse modalità.
- Ripetere le due somministrazioni anche il giorno prima
dell’esame
- A mezzogiorno e a cena sono concessi una minestrina senza
verdura, un semolino o brodo di carne.
- La mattina dell’esame praticare un sorbiclis
Per ogni ulteriore chiarimento rimaniamo sempre a vostra
disposizione.
N.B. Comunicare immediatamente eventuali patologie
croniche importanti, fra le quali è compresa la positività per
HIV, HCV ed HBSG, allergie/intolleranze al lattice direttamente
al prof Nudo al n°06215921
La terapia antipertensiva non va sospesa.
Alla fine della procedura verrà consegnato un referto con la
descrizione dettagliata dell’esame endoscopico eseguito.
Su questa prestazione non è applicabile lo sconto online.
E' necessario portare in visione, il giorno dell'esame, il referto di
un tampone antigenico rapido eseguito massimo 24 ore prima
dell'esame.

