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Nei 4 giorni precedenti l’esame non mangiare fru�a,verdura ed alimenti contenenti scorie (crusca, sesamo, 
legumi).

Un ciclo di tra�amento comporta l’assunzione di due litri di Moviprep (reperibile in farmacia), più un litro di 
acqua, the o camomilla. Ogni litro di Moviprep è costituito da una bustina A ed una bustina B che vanno 
sciolte insieme in un litro d’acqua, mescolando alcuni minuti.

Non assumere cibi solidi nelle 5 ore precedenti l’assunzione di Moviprep e fino alla colonscopia; in ogni caso 
il giorno precedente è ammesso un pranzo leggero con cena costituita da liquidi (brodo, the, camomilla).

Non bisogna assumere purganti e non sono necessari clisteri.

Portare i referti endoscopici o radiologici precedenti, elenco delle medicine che si stanno assumendo, 
eventuale E.C.G. solo se recente. Continuare ad assumere terapie in corso (farmaci per il cuore, il respiro, la 
pressione, la circolazione, tranquillanti, antiaggreganti). Il paziente che assume farmaci anticoagulanti 
come Sintrom e Cumadim, deve conta�are il Medico Specialista che lo segue abitualmente almeno 7 gg 
prima della colonscopia. Non assumere altri medicinali per via orale fino ad un’ora dopo l’assunzione di 
Moviprep. In caso di favismo o fenilchetonuria non assumere Moviprep e conta�are il medico.

Venire accompagnati perchè prima dell’esame verranno somministrati farmaci sedativi ed il paziente non 
potrà guidare alcun veicolo nelle ore successive l’esame.

Modalità di assunzione

Se l’esame è previsto al ma�ino
Assumere due litri di Moviprep la sera prima dell’esame clinico tra le 17,00 e le 21,00; dopo ogni litro di Movi-
prep,assumere mezzo litro di acqua, the o camomilla.

Se l’esame è previsto il pomeriggio
Assumere un litro di Moviprep (seguito da mezzo litro di acqua, the o camomilla) la sera precedente l’esame 
tra le 18,00 e le 21,00, assumere un secondo litro di Moviprep (seguito da mezzo litro di acqua, the o camo-
milla) tra le 08,00 e le 10,00 del giorno stesso dell’esame clinico.

Preparazione alla colonscopia


