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PREPARAZIONE  ALLA COLONSCOPIA 
Nota informativa per pazienti 

 
 
      Cognome e Nome ……………………………………………………………………………….. 

 

      Esame prenotato per il giorno……………………………………… alle ore………………….. 
 

Nell’ impossibilità di presentarsi all’appuntamento telefonare al n° 0426 360206. 

 

      

 Il paziente è pregato di presentarsi, il giorno dell’esame, con la seguente documentazione: 

 

 richiesta del medico curante 

 eventuale elenco delle terapie in atto (medicine che sta assumendo) 

 eventuale documentazione clinica (referti endoscopici o radiologici precedenti) 

 eventuale elettrocardiogramma (solo se recente) 

 eventuali esami del sangue (emocromo, PT, PTT). 

 

Dopo l’esame il paziente dovrà essere accompagnato e non potrà guidare alcun veicolo. 

 

 

      PER LA PULIZIA INTESTINALE UTILIZZARE IL PURGANTE  LOVOL-DYL + LOVOL-ESSE 

 

Avvertenze particolari: 

       

 Rivolgersi al proprio medico di base se si  stanno assumendo farmaci 

anticoagulanti/antiaggreganti (Sintrom o Coumadin, Pradaxa, Plavix, etc.) per valutare se 

continuare l’assunzione o procedere alla loro sospensione, da effettuare almeno 5 giorni 

prima dell’indagine e la loro sostituzione con Eparina BPM s.c.  

 Rivolgersi al proprio medico di base se si è diabetici in trattamento con insulina o altri farmaci, 

per una eventuale rivalutazione di dosaggio o terapia. 

 

Cosa fare per la preparazione 

 

Tre giorni prima dell’esame iniziare una dieta priva di scorie (non assumere frutta, verdura, cibi 

integrali). 

     

 Mantenere un intervallo di almeno 1-2  ore tra l’assunzione dei farmaci per via orale e l’inizio 

della preparazione. Al termine della preparazione è possibile assumere la terapia orale 

abituale. 

Il contenuto di una busta di Lovol-Esse va disciolto in 500 ml di acqua. Ripetere l’operazione 

per le rimanenti tre buste. 

E’ possibile raffreddare la soluzione per renderla più gradevole. 
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  PREPARAZIONE INTESTINALE CON  LOVOL-DYL +  LOVOL-ESSE  

 

l pomeriggio precedente il giorno dell’esame assumere: 

 

                dalle ore 12.00 assumere solo liquidi. 

 

                alle ore 15.00 3 compresse di Lovol-dyl da 5 mg. 

Se si assumono lassativi (senna, cascara, bisacolide, picosolfato ecc.) la dose deve essere 

aumentata a 4 compresse. 

 

                alle ore 19.00 bere la soluzione Lovol-Esse (sciogliere ogni busta di Lovol-Esse  in 

500 ml di acqua). Bere 250 ml (un bicchiere grande) ad intervalli di 15-20 minuti. L’intera 

soluzione (2 litri) viene assunta in circa 2-3 ore. 

 

E’ possibile bere acqua non gassata, tè, tisane anche zuccherate sino a 6 ore prima dell’esame 

(a partire da 6 ore prima dell’esame osservare digiuno assoluto sia da cibi solidi che liquidi). 

 
 
 
Note: 

 Non assumere farmaci da un’ora prima sino alla fine della preparazione. 

 L’apporto di acqua non gassata è libero. Salvo diversa indicazione medica astenersi 

dall’assunzione di liquidi almeno 6 ore prima dell’esame. 

 Può comparire gonfiore o distensione addominale prima dell’ evacuazione. Se il gonfiore 

diventasse fastidioso si consiglia di interrompere temporaneamente l’assunzione della 

soluzione o bere ciascuna porzione (250 ml) ad intervalli maggiori (ad esempio ogni 30 

minuti) finché i sintomi non scompaiono. 

Durante la preparazione intestinale è opportuno tenersi vicino ad un bagno. Lovol-Esse 

determina la comparsa di evacuazioni liquide, generalmente dopo circa 1 ora  dall’inizio 

dell’assunzione della soluzione. 


