
 
 
L’esame è fissato è per il………………………..     alle ore…………………… 

 

preparazione eseguita con Phospholax 

 

 esame al mattino (eseguito entro le ore  15.00): 

 

il giorno che precede l’esame 

-     a colazione ed a pranzo: latte, thè, camomilla, ben zuccherati a volontà. 

- alle ore 16.30, 2 buste di phospholax in un bicchiere di acqua. Nelle 2 ore successive bere 1 litro di 

liquidi (acqua, thè o camomilla). 

- alle ore 20.00, 2 buste di Phospholax in un bicchiere d’acqua. Nelle 2 ore successive  bere 1 litro di 

liquidi (acqua, thè o camomilla). 

 

esame al pomeriggio ( eseguito dopo le ore  15.00) 

 

il giorno che precede l’esame 

-      a cena: latte, thè, camomilla,  ecc. ben zuccherati, a volontà. 

 il giorno dell’esame 

-  alle ore 7.00 , 2 buste di Phospholax in un bicchiere d’acqua. Nelle 2 ore successive  bere 1 litro di 

liquidi (acqua, thè o camomilla). 

      -  alle ore 11.00 ,2 buste di Phospholax  in un bicchiere di acqua. Nelle 2 ore successive bere 1 litro di 

liquidi (acqua, thè o camomilla). 

 

Raccomandiamo di: 

- portare sempre, se possibile, i referti dei precedenti esami endoscopici e/o lettere di dimissioni di    

ricoveri precedenti. portare l’eventuale terapia che si sta assumendo a  casa Se si stanno 

assumendo farmaci chiedere consiglio al medico per valutare la continuazione o modificazione 

dell’assunzione (es. farmaci anticoagulanti come Sintrom e Coumadin) o Antiaggreganti (es. come 

cardioaspirin, aspirinetta, cardirene, ticlopidina) in tal caso si consiglia la sospensione almeno 5 

giorni prima dell’indagine e la loro sostituzione con Eparina BPM s.c. (rivolgendovi al vostro medico 

di base). Non assumere altri medicinali per via orale fino ad un’ora dopo l’assunzione Phospholax in 

quanto potrebbero essere eliminati dal tratto  gastro-intestinale senza venire assorbiti. 

- anche se a digiuno  il giorno dell’esame vanno comunque assunti i farmaci  che normalmente si 

prendono. 

- poiché la colonscopia viene eseguita in sedazione è necessario essere accompagnati ed è 

sconsigliato mettersi alla guida di autoveicoli dopo l’esame. 
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