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ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO 
SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
Dott. Luca Pecchioli 
Centralino tel. 06942851; Ambulatorio Endoscopia Digestiva tel. 0694285486   
e-mail: endoscopiadigestiva@gruppoini.it 

 
INFORMATIVA ALLA COLONSCOPIA 

 
Per la sedazione profonda è necessario portare i seguenti esami: 
- Elettrocardiogramma e visita cardiologica  
- Emocromo, glicemia, azotemia, creatinina, protidogramma, PT, PTT, Fibrinogeno, Gruppo sanguigno  

 
La colonscopia è un esame diagnostico e/o terapeutico che consente al medico di vedere all’interno del 
grosso intestino (colon). Si esegue con l’ausilio di uno strumento flessibile, il colonscopio, dotato di una 
telecamera e di una luce propria per illuminare l’interno dei visceri da esplorare, che è introdotto dall’ano e 
che consente di esplorare tutto il grosso intestino.  
 
Indicazioni  
Il medico con l’introduzione del colonscopio ha una visione nitida e precisa del vostro intestino (se la 
preparazione è stata correttamente effettuata): questo gli consente di individuare la presenza di alterazioni 
della mucosa. La colonscopia, anche in mani esperte e in condizioni di ottima preparazione, presenta una 
piccola percentuale di lesioni che possono sfuggire all’indagine. Talvolta il medico potrà ritenere opportuno 
prelevare, nel corso dell’esame, piccoli frammenti di tessuto (biopsie), che sono successivamente inviati al 
laboratorio per l’esame istologico. Il prelievo di tali frammenti è del tutto indolore. Tale metodica è utile in 
molti casi di malattie infiammatorie o infettive dell’intestino e non solo quando vi sia il sospetto di tumore. La 
colonscopia, oltre a fare diagnosi, consente anche il trattamento di alcune lesioni, come i polipi intestinali. I 
polipi sono rilevatezze della mucosa intestinale, di natura per lo più benigna, tutt’altro che infrequenti dopo i 
50 anni, che possono essere asportati durante la colonscopia con diverse tecniche di resezione (polipectomia 
semplice o mucosectomia). A tale scopo può essere utilizzato un bisturi elettrico per l’endoscopia, che in 
modo indolore elimina il polipo bruciandone la base. Il materiale così prelevato viene inviato per l’esame 
istologico.  
 
Consigli per la preparazione all’esame  
La colonscopia deve essere preceduta da un’adeguata preparazione poiché l’intestino può essere valutato 
accuratamente solo in assenza di feci. È importante attenersi scrupolosamente alle indicazioni che vi saranno 
date per la pulizia dell’intestino, in caso contrario l’esame non potrà essere effettuato. Si raccomanda di 
osservare il digiuno ai solidi per almeno 12 ore e ai liquidi chiari per almeno 4 ore precedenti l’esame 
endoscopico. Nel colloquio che precede l’esame è indispensabile che il medico venga informato di eventuali 
malattie e/o allergie di cui il paziente soffre, se il paziente assume farmaci e se è portatore di pacemaker o di 
altra apparecchiatura impiantabile che possa interferire con strumenti elettromedicali 
Nel caso in cui il paziente assuma farmaci anticoagulanti e/o antiaggreganti, in previsione 
dell’esame, potrebbe rendersi necessaria la loro sospensione o sostituzione, previo consulto con 
lo specialista di riferimento. In condizioni cliniche particolari, può essere necessario l’utilizzo di farmaci 
che permettano il ripristino di valori adeguati dei test di coagulazione. In previsione di particolari atti 
endoscopici operativi, sulla scorta dell’anamnesi del paziente, degli esami clinico-strumentali eseguiti in 
precedenza e dell’esistenza di possibili fattori di rischio, sarà considerata l’opportunità di eseguire test 
ematici per la valutazione dell’assetto coagulativo. 
 
Modalità di Esecuzione  
Dopo aver acquisito il consenso del paziente, si posiziona un accesso venoso periferico e si monitorizzano la 
frequenza cardiaca, la saturazione d’ossigeno del sangue e la pressione arteriosa. La durata dell’esame è 
variabile, solitamente si avverte modesto dolore legato soprattutto all’immissione di aria attraverso 
l’endoscopio, allo scopo di distendere le pareti dell’intestino per esplorarlo meglio. L’esame può essere più 
fastidioso in caso di intestino molto lungo o in presenza di aderenze formatesi dopo interventi chirurgici 
sull’addome.  
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Sedazione 
Per limitare il disagio e il possibile dolore generalmente si esegue una sedazione. In questa fase Lei sarà 
leggermente sedato ma in grado di rispondere agli stimoli tattili e verbali. I farmaci utilizzati sono ansiolitici 
(benzodiazepine e ipnotici) somministrati gradualmente per via endovenosa. La procedura, sia in sedazione 
che non, viene eseguita sotto costante monitoraggio delle funzioni cardiovascolari del paziente. La sedazione 
può essere gravata, come qualsiasi atto medico, da rare complicanze quali reazioni allergiche, disturbi 
cardiovascolari o respiratori che possono essere contrastati con gli antagonisti specifici dei farmaci utilizzati. 
Nel caso in cui Le siano stati somministrati dei farmaci sedativi non potrà allontanarsi dalla struttura 
sanitaria, fino alla completa scomparsa degli effetti della sedazione e sarà controindicata la guida di veicoli 
per il resto della giornata; per tale motivo è indispensabile venire sempre accompagnati da una persona 
consapevole che abbia cura di lei, è altresì sconsigliato prendere decisioni importanti, firmare documenti, 
svolgere attività potenzialmente pericolose nelle 24 ore successive alla sedazione.  
 
Possibili complicanze  
 
Complicanze cardiorespiratorie e circolatorie: di solito legate alla premedicazione e/o all’ingestione di materiali 
refluiti; sono rappresentate dal calo di ossigeno nel sangue, arresto respiratorio, infarto miocardico, infarto e 
shock, comparsa di fibrillazione o alterazioni del ritmo cardiaco  (<0.9%). 
  
Emorragia: associata in genere a procedure terapeutiche, molto raramente si può verificare anche in corso di 
procedure diagnostiche (0,3-6,1%). Generalmente è di modesta entità e tende ad autolimitarsi. In rari casi 
può essere necessario controllarla mediante una tecnica di emostasi endoscopica. L’indicazione a trattamenti 
chirurgici per emorragie in corso di colonscopia diagnostica è rarissima.  
 
Perforazione (0.07-0.3%): la perforazione in corso di una colonscopia diagnostica può essere conseguenza di 
traumi causati dallo strumento o dalla pressione del gas insufflato (baro-trauma). In alcuni casi, quando la 
perforazione è di piccole dimensioni e sia diagnosticata nel corso dell’esame stesso, è possibile effettuare un 
tentativo di trattamento endoscopico. Quando la perforazione è di maggiori dimensioni o qualora il 
trattamento endoscopico risulti inefficace, è indicato il trattamento chirurgico.  
 
Infezioni: dopo la colonscopia, con o senza biopsie si può manifestare una transitoria immissione di batteri nel 
sangue (batteriemia). Ciò avviene approssimativamente nel 4% delle procedure con una percentuale che va 
dallo 0% al 25%. Segni o sintomi d’infezioni sono rari. Pertanto, per i pazienti che si sottopongono a 
colonscopia, non è raccomandata una profilassi antibiotica. Esplosione da gas è un evento rarissimo, 
conseguente a preparazioni intestinali a base di mannitolo o sorbitolo e al concomitante utilizzo di fonti di 
corrente (es.: polipectomia, APC, ecc.).  
 
Miscellanea: complicanze rarissime della colonscopia includono: rottura della milza, appendicite acuta, 
diverticolite, enfisema sottocutaneo e lacerazione dei vasi mesenterici con emorragia intra-addominale.  
 
POLIPECTOMIA  
È una tecnica endoscopica che consente l’asportazione dei polipi del colon, mediante l’utilizzo di particolari 
accessori (anse da polipectomia) che generalmente vengono collegati ad un elettrobisturi. In alcuni casi la 
polipectomia può essere effettuata senza far uso di corrente diatermica (cosiddetta tecnica “a freddo”). Le 
complicanze sono rare. Le più frequenti sono rappresentate da:  
 
Perforazione (0.04-1.0%): la perforazione in corso di polipectomia pur essendo una complicanza rara, tende ad 
aumentare quanto più complessa è la manovra terapeutica. In presenza di una perforazione il trattamento 
endoscopico (per esempio posizionamento di clip) può essere risolutivo. Qualora il trattamento endoscopico 
risulti inefficace o non possibile, è indicato il trattamento chirurgico.  
 
Emorragia (0.3-6.1%): l’emorragia post-polipectomia rappresenta la complicanza più frequente. In circa l’1.5% 
dei pazienti sottoposti a polipectomia si verifica un sanguinamento immediato che normalmente viene 
controllato endoscopicamente. In circa il 2% dei pazienti si può verificare un sanguinamento tardivo che si 
può presentare sino a 7-30 giorni dopo la procedura. Il ricorso alla chirurgia è raro.  
 
Ustione trans-murale (0.003-0.1%): è legata alla trasmissione di calore alla parete del viscere dovuta 
all’applicazione di corrente elettrica. Si manifesta entro 24-36 ore dalla colonscopia con un quadro di febbre, 
dolore addominale localizzato e leucocitosi (aumento dei globuli bianchi). Di solito si risolve con terapia 
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conservativa mediante idratazione endovena, terapia antibiotica e digiuno fino al termine della 
sintomatologia. La mortalità può raggiungere lo 0,25%.  
 
RIMOZIONE DI CORPI ESTRANEI  
In corso di esame è possibile la rimozione di corpi estranei ritenuti nel lume intestinale in seguito a 
particolari procedure diagnostiche (p. es. videocapsula) o introdotti dal paziente accidentalmente o 
volontariamente. All’occorrenza possono essere utilizzati vari tipi di accessori: pinze da recupero, anse da 
polipectomia o accessori dedicati quali appositi cestelli o tripodi (pinza a tre branche). La manovra consiste 
nell’afferrare il corpo estraneo preferibilmente in una delle sue estremità ed estrarlo delicatamente. I corpi 
estranei possono determinare occlusione intestinale. La complicanza più temuta è la perforazione, che 
dipende dal tipo di oggetto e dalla modalità di inserimento, traumatica o meno. Particolare attenzione deve 
essere posta nella gestione dei corpi estranei contenenti droghe (ovuli, condom); infatti la eventuale rottura 
durante le manovre di rimozione può portare all’assorbimento delle droghe (overdose) con rischio di morte.  
 
Alternative alla colonscopia  
Altre indagini che, oltre all’endoscopia, esplorano il colon sono il clisma opaco, la colon TC (colonscopia 
virtuale) che hanno una minore accuratezza diagnostica. Nessuna di queste metodiche consente 
l’integrazione di procedure aggiuntive, come le biopsie e eventuali trattamenti terapeutici.  
 
Al fine di eseguire al meglio la colonscopia, è indispensabile prepararsi adeguatamente all’esecuzione 
dell’esame. Le suggeriamo di leggere e di seguire queste brevi e semplici indicazioni. 
 
 
Data e Firma (per presa visione) ............................................................................................................ 
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RACCOMANDAZIONI GENERALI 
 

1. Non mangiare frutta contenente buccia o semi e verdura nei 3 giorni che precedono l’esame. Esempi di 
alimenti consentiti in una dieta con basso contenuto di fibre comprendono alcuni frutti sbucciati (es. mele),  
snocciolati e ortaggi cotti (es. carote), formaggio, carne, pesce e pane bianco, mentre pane e pasta integrali, 
muesli, riso integrale, unitamente ad alcuni frutti e ortaggi (es. arance e funghi) non sono consentiti  
 
2. Durante l'assunzione del preparato e fino a quattro ore prima dell’appuntamento per l’esecuzione 
dell’esame si può bere acqua, tè, camomilla, eventualmente zuccherati. Non introdurre alimenti una volta 
che si comincia la preparazione. L’eventuale comparsa di nausea o disgusto all’assunzione del prodotto è 
normale e non è preoccupante. Basterà assumere il prodotto più lentamente a piccoli sorsi (se tenuto in 
frigorifero può risultare più gradevole) e si può correggerne il gusto associandolo ad altre bevande di sapore 
diverso (tè, camomilla, ecc). In caso di sintomi significativi si consiglia di contattare il proprio medico 
curante.  
 
3. È importante prendere tutto il preparato seguendo le modalità indicate perché l’esame possa essere 
effettuato in modo corretto; una preparazione non completa riduce l’accuratezza della colonscopia e 
potrebbe essere necessario dover ripetere l’esame.  
 
4. E’ molto importante finire di bere almeno quattro ore prima dell’endoscopia 
 
5. Per vegetariani e vegani: si possono consumare: patate, estratti di frutta e verdura (quindi senza fibra), 
latte vegetale, brodo vegetale (senza i pezzi di verdura), tofu al naturale, seitan, ed eventualmente, in minor 
misura, riso, pasta e pane bianchi (non integrali). 
	
6. In caso di stipsi, nei giorni che precedono l’esame, assumere il preparato che abitualmente si utilizza al 
fine di risolvere la stipsi e permettere una pulizia più efficace (in alternativa utilizzare Movicol bustine o 
Lovol-Dyl compresse)	
	
7. Cosa fare una settimana prima dell’esame:	
- I pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti devono contattare lo specialista prescrittore o il Medico di 
Medicina Generale per un’eventuale sostituzione o sospensione della terapia.	
- I pazienti diabetici che assumono insulina o altri farmaci per il diabete, devono contattare il Medico di 
Medicina generale o il Diabetologo per un’eventuale variazione della terapia.	
 

PREPARAZIONI INTESTINALI DISPONIBILI 
 

- PREPARATO A BASSISSIMO VOLUME (1 litro): PLENVU (a base di PEG e acido ascorbico)  

- PREPARATI A BASSO VOLUME (2 litri): CLENSIA (a base di PEG e acido citrico), MOVIPREP (a base di 
PEG ed acido ascorbico)    
- PREPARATI AD ALTO VOLUME (4 litri): SELG ESSE e ISOCOLAN 34 gr (a base di polietilenglicole-PEG 
e sodio solfato)  
 
Per eseguire la preparazione si può scegliere uno dei prodotti sopracitati; è importante osservare le 
controindicazioni ed eventualmente contattare il proprio medico curante.  
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PREPARAZIONE INTESTINALE CON: PLENVU (1 litro)	
	

Non raccomandato in pazienti con: 
- grave insufficienza renale (clearance della creatinina <30 mL/min); 
- insufficienza cardiaca congestizia (classe III o IV della NYHA); 
- fenilchetonuria (per la presenza di fenilalanina);  
- deficit di glucosio-6 fosfato deidrogenasi (favismo) (per la presenza di acido ascorbico / 
ascorbato)  
- in questi questi ultimi due casi utilizzare la preparazione con CLENSIA (2 litri) o SELG ESSE (4 
litri)  
 

Modalità di assunzione di PLENVU	
	

PLENVU si presenta in una confezione che contiene due dosi: dose 1 (1 bustina), dose 2 (2 
bustine diverse, A e B incollate tra di loro, da utilizzarsi insieme)	
	
Dose 1 

 
Tra il termine dell’assunzione della dose 1 e l’inizio dell’assunzione della dose 2 deve passare almeno 1 ora. 
Dose 2 

 
	

	
Colonscopia programmata nella fascia oraria 8.00 – 10.00	

ASSUNZIONE DELLA DOSE COMPLETA IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME	
 
il giorno prima dell’esame ore 13.00 ultimo pranzo. 
il giorno prima dell’esame ore 19.00 bere la dose 1 di PLENVU lentamente nell’arco di 30 minuti. In 
seguito bere ALMENO un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). Fare una pausa di 
un’ora e bere la dose 2 di PLENVU lentamente nell’arco di 30 minuti. In seguito bere ALMENO un altro ½ 
litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). La mattina dell’esame presentarsi in ospedale a 
digiuno. Quattro ore prima dell’inizio dell’esame interrompere l’assunzione di tutti i liquidi.	
 

Colonscopia programmata nella fascia oraria 11.00 – 14.00	
ASSUNZIONE DELLA DOSE SUDDIVISA IN DUE GIORNATE	

il giorno prima dell’esame ore 13.00 ultimo pranzo. 
il giorno prima dell’esame ore 20.00 bere la dose 1 di PLENVU lentamente nell’arco di 30 minuti. In 
seguito bere ALMENO un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). Il giorno stesso 
dell’esame: 5 ore prima dell’inizio dell’esame bere la dose 2 di PLENVU lentamente nell’arco di 30 minuti. In 
seguito bere ALMENO un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). La mattina 
dell’esame presentarsi in ospedale a digiuno. Quattro ore prima dell’inizio dell’esame 
interrompere l’assunzione di tutti i liquidi.	
 

Orario esame Inizio assunzione dose del mattino (seconda dose) 

Ore 11.00 Ore 6.00 



	 6	

Ore 12.00  Ore 7.00 

Ore 13.00  Ore 8.00	
	
	
 

Colonscopia programmata dopo le 14.00	
ASSUNZIONE DELLA DOSE COMPLETA IL GIORNO STESSO DELL’ESAME	

 
il giorno prima dell’esame ore 20.00 cena leggera 
il giorno stesso dell’esame non è permessa la colazione. Ore 07:00, bere la dose 1 di PLENVU lentamente 
nell’arco di 30 minuti. In seguito bere ALMENO un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, 
camomilla) in 30 minuti. Fare pausa di un’ora e bere la dose 2 di PLENVU lentamente nell’arco di 30 minuti. 
In seguito bere ALMENO un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla. 
Presentarsi in ospedale a digiuno. È possibile bere acqua non gassata, tè, camomilla con 
zucchero fino a 4 ore prima dell'esame. 
 

Orario esame Inizio assunzione seconda dose 

Ore 14.00 Ore 9.00 

Ore 15.00 Ore 10.00 

Ore 16.00  Ore 11.00 

Ore 17.00 Ore 12.00 
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PREPARAZIONE INTESTINALE CON: CLENSIA® (2 litri)	
	

Non raccomandato in pazienti con: 
- grave insufficienza renale (clearance della creatinina <30 mL/min); 
- insufficienza cardiaca congestizia (classe III o IV della NYHA); 
- angina instabile o infarto acuto del miocardio. 
 
	

Modalità di assunzione di CLENSIA®	
	

Una confezione di CLENSIA® contiene 4 buste A grandi e 4 buste B piccole. Come si prepara la 
soluzione?	

	
La soluzione si prepara sciogliendo due bustine A e 
due bustine B in un litro di acqua. 	
La stessa operazione va eseguita per preparare il 
secondo litro di soluzione. 	
Ogni litro di soluzione deve essere accompagnato 
dall’assunzione di un ulteriore mezzo litro di liquido 
chiaro aggiuntivo (acqua non gassata, tè, camomilla 
anche zuccherati ma senza latte, succo di frutta 
senza polpa, brodo…) 
 
Ogni dose deve essere assunta nell’arco di 
un’ora e mezza, bevendo circa due bicchieri (250 
ml) ogni 15-20 min. Osservare una dieta liquida 
dal momento dell’inizio della prima dose fino a 
4 ore prima dell’esame. 
 
 
 

Colonscopia programmata nella fascia oraria 8.00 – 10.00	
ASSUNZIONE DELLA DOSE COMPLETA IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME	

il giorno prima dell’esame ore 13.00 ultimo pranzo 
il giorno prima dell’esame ore 18.30 : Assumere la prima dose di soluzione, comprensiva di 1/2 L di 
liquidi chiari, nell’arco di un’ora e mezza. Alle 20.00 fare un’ora di pausa e quindi alle 21.00 assumere la 
seconda dose, sempre con l'aggiunta di 1/2 L di altro liquido chiaro, fino alle 22.30 circa.	
La mattina dell’esame:	
Presentarsi in ospedale a digiuno. È possibile bere acqua non gassata, tè, camomilla con 
zucchero fino a 4 ore prima dell'esame. 
 

Colonscopia programmata nella fascia oraria 10.00 – 14.00	
ASSUNZIONE DELLA DOSE SUDDIVISA IN DUE GIORNATE	

Il giorno prima dell’esame ore 13.00 ultimo pranzo 
Il giorno prima dell’esame ore 20.00: Assumere la prima dose, comprensiva di 1/2 L di liquidi chiari, 
nell’arco di circa un’ora e mezza.  
La mattina dell’esame:	
5 ore e mezzo prima dell’orario in cui è programmato l’esame, assumere il restante litro di soluzione 
preparato come la sera precedente e un ulteriore mezzo litro di liquido chiaro, nell’arco di circa un’ora e 
mezza (seconda dose). Presentarsi in ospedale a digiuno. È possibile bere acqua non gassata, tè, 
camomilla con zucchero fino a 4 ore prima dell'esame. 
 

Orario esame Inizio assunzione dose del mattino (seconda dose) 

Ore 11.00 Ore 5.30 

Ore 12.00  Ore 6.30 
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Ore 13.00  Ore 7.30 

Ore 14.00 Ore 8.30 

 
 

Colonscopia programmata dopo le 14.00	
ASSUNZIONE DELLA DOSE COMPLETA IL GIORNO STESSO DELL’ESAME	

	
Il giorno prima dell’esame ore 20.00 cena leggera	
Prima dose:	
Il giorno stesso dell’esame ore 6.00: assumere la prima dose di soluzione nell’arco di circa un’ora e 
mezza. 
Seconda dose:	
5 ore e mezzo prima dell’orario in cui è programmato l’esame, assumere il restante litro di soluzione e un 
ulteriore mezzo litro di liquido chiaro, nell’arco di circa un’ora e mezza (seconda dose). Presentarsi in 
ospedale a digiuno. È possibile bere acqua non gassata, tè, camomilla con zucchero fino a 4 ore 
prima dell'esame. 
 

Orario esame Inizio assunzione seconda dose 

Ore 14.00	 Ore 8.30	

Ore 14.30 Ore 9.00 

Ore 15.00 Ore 9.30 

Ore 15.30  Ore 10.00 

Ore 16.00	 Ore 10.30	

Ore 16.30	 Ore 11.00	

Ore 17.00 Ore 11.30 
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PREPARAZIONE INTESTINALE CON: SELG ESSE (4 litri)	
 

Non raccomandato nei pazienti con insufficienza cardiaca congestizia (classe III o IV della 
NYHA). 

	
Modalità di assunzione di SELG ESSE	

	
La confezione è di 4 buste, sciogliere ogni busta in 1 litro d’acqua fino a preparare un totale di 4 

litri 	
	

Colonscopia programmata nella fascia oraria 8.00 – 13.00	
ASSUNZIONE DELLA DOSE COMPLETA IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME	

 
il giorno prima dell’esame ore 13.00 ultimo pranzo 
il giorno prima dell’esame ore 17.00 bere ogni 15 minuti ¼ di litro del prodotto fino ad assumere 2 litri 
complessivi. Da questo momento non si possono assumere cibi solidi ma solo acqua, tè e succhi di frutta 
(liquidi), si può cenare solo con i liquidi sopra citati. 
Dalle ore 21,00 circa bere gli ultimi 2 litri con le stesse modalità del pomeriggio.  
La mattina dell’esame si deve rimanere a digiuno di solidi e liquidi. 
E’ possibile sospendere l’assunzione del prodotto, anche prima del termine dei 4 litri, nel caso l’evacuazione 
sia costituita da acqua totalmente limpida.  
La mattina dell’esame presentarsi in ospedale a digiuno. Quattro ore prima dell’inizio 
dell’esame interrompere l’assunzione di tutti i liquidi.	
 

 
Colonscopia programmata dopo le 14.00	

ASSUNZIONE DELLA DOSE SUDDIVISA IN DUE GIORNATE	
il giorno prima dell’esame ore 13.00 ultimo pranzo 
il giorno prima dell’esame ore 18,00 bere ogni 15 minuti ¼ di litro del prodotto fino ad assumere 2 litri 
complessivi. 
Da questo momento non si possono assumere cibi solidi ma solo acqua, tè e succhi di frutta (liquidi), si può 
cenare solo con i liquidi sopra citati. 
Il lavaggio finale (giorno dell’esame) si esegue a partire da 7 ore prima dell’orario in cui è 
programmato l’esame, bevendo gli ultimi 2 litri con le stesse modalità della vigilia.  
Si deve sospendere l’assunzione di liquidi almeno 4 ore prima dell’esame endoscopico (se l’appuntamento è 
alle ore 15.00 si può bere fino alle ore 11.00). 
La mattina dell’esame, prima del lavaggio finale, si possono assumere tè o succhi di frutta. 
E’ possibile sospendere l’assunzione del prodotto, anche prima del termine dei 4 litri, nel caso l’evacuazione 
sia costituita da acqua totalmente limpida 
Presentarsi in ospedale a digiuno. È possibile bere acqua non gassata, tè, camomilla con 
zucchero fino a 4 ore prima dell'esame.	
 
 

Orario esame Inizio assunzione seconda dose 2 L 

Ore 14.00 Ore 7.00 

Ore 15.00 Ore 8.00 

Ore 16.00  Ore 9.00 

Ore 17.00 Ore 10.00 
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CONDIZIONI PARTICOLARI 
 

Donne in gravidanza od allattamento: la colonscopia deve essere eseguita solo se vi è una assoluta 
indicazione e bisogna essere certi che il medico che ha prescritto l’esame sia informato sullo stato di 
gravidanza.  
 
Pazienti in trattamento anticoagulante: la sospensione del trattamento o la sostituzione del Sintrom o 
del Coumadin con eparinoidi deve essere concordata con il medico curante, il cardiologo o il Centro TAO. La 
decisione di sospendere un farmaco dipende dal rischio emorragico della procedura da affrontare 
(endoscopia diagnostica o operativa) e dalla malattia del paziente (ad alto o basso rischio trombotico).  
Nel caso i medici consultati richiedano la sospensione degli anticoagulanti si consiglia quanto 
segue: 

PRADAXA, ELIQUIS, XARELTO: Sospendere 1 giorno prima per endoscopia diagnostica e 2 giorni 
prima per endoscopie operative (dipende anche dalla funzionalità renale).  
Riprendere dopo 12 ore se diagnostica e 48-72 se operativa, salvo diversa prescrizione del medico 
endoscopista. Il medico di riferimento deve informarla sulla necessità di sostituire il farmaco con eparinoidi. 

Per la sospensione degli anticoagulanti (Sintrom o Coumadin) e la loro sostituzione con 
eparinoidi rivolgersi al Centro TAO o al cardiologo, il giorno precedente l'esame si deve eseguire l'INR 
(che deve essere inferiore a 1,5 il cui referto è da portare in visione al medico endoscopista il giorno della 
colonscopia. 

 
COSA È NECESSARIO FARE PER ESEGUIRE L’ESAME IN SICUREZZA? 

- finire sempre la preparazione secondo le istruzioni: un intestino pulito infatti è il requisito 
fondamentale per poter svolgere bene l’esame e non avere limiti di visualizzazione.  
- avvertire il medico endoscopista di eventuali allergie e/o patologie cardiorespiratorie o di altra natura  
- avvertire della presunta o accertata gravidanza  
- non sospendere l’assunzione di altri farmaci abituali  

 
 

CONSENSO INFORMATO PER RETTOSIGMOIDOCOLONSCOPIA 
 
 

Io sottoscritto …..................................................................................................................................... 
dichiaro di essere stato informato dal Dott. ........................................................................ in modo chiaro, 
comprensibile ed esaustivo, con adeguato anticipo, mediante colloquio e previa consegna o invio di materiale 
informativo al momento della prenotazione, sulla natura e sullo stato dell’attuale quadro clinico, nonché sulla 
conseguente indicazione all’esame. 
 
In relazione alla specifica procedura/e proposta/e mi sono state fornite ulteriori informazioni tra cui quelle 
contenute nell’opuscolo informativo inviatomi/consegnatomi e che è parte integrante del presente 
documento di consenso. 
 
Dichiaro, in particolare, di essere stato informato riguardo a:  

1) necessità del digiuno  (almeno 4 ore per i liquidi);  
2) adempimenti preliminari, modalità di svolgimento, tempi della procedura e dell’eventuale degenza; 
3) quando necessario, valutazione dell’assetto coagulativo con relativi interventi correttivi;  
4) tipologia e organizzazione della STRUTTURA SANITARIA, con eventuale partecipazione attiva di 

specialisti già formati e l’assenza di Rianimazione e Terapia intensiva, Emodinamica, Centro 
trasfusionale, Chirurgia Generale, Pronto Soccorso; 

5) indicazione, in caso di necessità, a praticarmi trasfusione di sangue o emoderivati;  
6) eventuale necessità di metodiche integrative (radiologiche, radiologiche interventistiche, chirurgiche, 

altro (................................................   .............................) conseguenti al mancato 
completamento/insuccesso della procedura proposta;  

7) esistenza di alternative diagnostico-terapeutiche in relazione al quadro clinico, con specifici limiti e 
vantaggi rispetto alla procedura   propostami;  

8) possibile evoluzione della malattia/quadro clinico in caso di rifiuto della procedura;  
9) in ordine alle complicanze, mortalità, controindicazioni e principi di tecnica, mi è stata fornita ampia 

e specifica informazione, nonché consegnato o inviato l’opuscolo che tale informazioni riassume e 
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illustra. Mi è stato anche spiegato che le percentuali riportate aumentano in relazione a particolare 
complessità anatomica o a situazioni cliniche particolarmente critiche;  
 
 

GESTIONE DELLE COMPLICANZE  
Mi è stato chiaramente spiegato che in caso di complicanze/insuccesso dell’intervento endoscopico potrebbe 
rendersi necessario, per risolvere il nuovo quadro clinico, un trattamento medico, chirurgico o radiologico, 
immediato o differibile, in relazione alla situazione, eseguibile presso la stessa struttura ospedaliera o in altro 
ambiente ospedaliero mediante trasferimento urgente. Inoltre mi è stato spiegato che, ove sopravvenisse 
una condizione clinica che imponga decisioni in emergenza (stato di necessità), i sanitari procederanno 
secondo la migliore pratica per la salvaguardia della mia salute. In tale evenienza (nell’impossibilità cioè di 
essere interpellato) desidero che i Sanitari informino del loro programma terapeutico il Sig./la Sig.ra 
.......................................................... purché presente in Ospedale. In caso di complicanze dopo la 
dimissione il paziente dovrà recarsi al pronto soccorso più vicino e avvisare il servizio di endoscopia digestiva 
allo (06942851486 o 06942851).  
 
 

SEDAZIONE 
Acconsento di essere sottoposto alla sedazione finalizzata a ridurre il dolore/fastidio e a facilitare l’esecuzione 
dell’esame; mi è stato riferito che nel corso della procedura verranno costantemente monitorati i principali 
parametri vitali che saranno riportati sulla scheda infermieristica, prima, durante e dopo la procedura 
(saturazione di ossigeno, pressione arteriosa, frequenza cardiaca; se le condizioni cliniche lo richiederanno 
sarà monitorata l’attività elettrocardiografica e sarà somministrato ossigeno per mantenere/ristabilire un 
adeguato livello di saturazione); sono stato anche informato delle possibili complicanze. La sedazione 
profonda sarà eseguita da un anestesista.  
Le più frequenti sono le reazioni allergiche ai farmaci utilizzati per la sedazione, come il broncospasmo o 
l’orticaria, problemi cardio-respiratori, come l’alterazione della pressione arteriosa, della frequenza e del 
ritmo cardiaco, la depressione respiratoria con apnea, fino a giungere in casi molto rari all’arresto 
respiratorio e/o cardiaco (complicanze gravi 1-3/1000, con mortalità complessiva < 0.3/1000) ed in rari casi 
dolore nel punto di iniezione dei farmaci con infiammazione della vena. In rari casi è possibile qualora si 
verificasse un arresto respiratorio, che sia necessaria una intubazione endotracheale d’urgenza.  
Sono stato informato della possibilità di somministrazione di farmaci antagonisti della sedazione/analgesia 
per ottenere un adeguato risveglio; sono stato informato inoltre sull’impossibilità di condurre auto-
motoveicoli e sul divieto di osservare condotte che richiedano una particolare attenzione nelle 12 ore 
successive alla procedura.  
 
Acconsento Firma…………………..........…........... 
Non Acconsento Firma.............................................  
 

DICHIARAZIONE DEL MEDICO ANESTESISTA 
 

Il sottoscritto Dott. ……………….…………………………..............……..... da atto, contestualmente alla firma del 
paziente, che lo stesso mostra di avere compreso tutto quanto sopra esposto. 
 
Firma del Medico 
........................................................................................................................... 
 

ADESIONE ALLA PROCEDURA 
 

ACCETTO DI ESSERE SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA PROPOSTA COMPRESA OGNI MANOVRA 
CONNESSA E COMPLEMENTARE 
 
Firma del paziente .........................................................................................  
Firma dell’esercente la patria potestà o del tutore ........................................... 
Firma dell’eventuale testimone ....................................................................... 
Firma dell’interprete/delegato (il quale attesta di aver ricevuto tutte le informazioni di cui sopra e di averle 
trasmesse al paziente) .............................................................................................................. 
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RIFIUTO CONSAPEVOLE 
Avendo compreso contenuti e finalità delle informazioni fornite, non acconsento a sottopormi alla procedura 
proposta.  
Firma del paziente ……………………………………………………              Data ………………………………………… 
 
 
 
DICHIARAZIONE DEL MEDICO  
 
Io sottoscritto ………………………………………………………… confermo, contestualmente alla firma del paziente, 
che lo stesso ha interamente compreso tutto quanto sopra esposto. 
 
Firma leggibile del medico che ha informato il paziente……………………………………… 
 
 
Grottaferrata  ………………………………………….. 
 


