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Preparazione alla COLONSCOPIA con MOVIPREP gusto arancio 
 

Nei 5 giorni precedenti l’esame non mangiare frutta, verdura ed alimenti contenenti scorie (crusca, 
sesamo, legumi, etc.). 

IL GIORNO PRECEDENTE L’ESAME 

 Colazione leggera con fette biscottate NON integrali, miele, succhi di frutta senza polpa; 

 Pranzo entro le ore 14:00 con minestrina, brodo o succhi di frutta; dopo pranzo ammessi 
solo thè, camomilla, succhi di frutta senza polpa; 

 Tra le ore 19:00 e le 21:00, assumere due litri di MOVIPREP (bere un bicchiere ogni 15 
minuti), dopo, assumere un litro di acqua, thè o camomilla. Ogni litro di MOVIPREP è 
costituito da una bustina A ed una bustina B da sciogliere assieme in un litro d’acqua; 

 Non bisogna assumere altri purganti e non sono necessari clisteri; 

 Non ingerire alcun cibo solido a partire dalle 6 ore precedenti l’assunzione di MOVIPREP, e 
sino al momento dell’esame; 

 Se l’esame è previsto in sedazione profonda, si possono bere liquidi sino a 6 ore prima 
dell’esame; in tal caso venire accompagnati e non guidare alcun veicolo nelle 12 ore 
successive; 

 Il giorno dell’esame presentarsi a digiuno. 

AVVERTENZE 

 Se si assumono anticoagulanti orali (Coumadin, Sintrom, etc.) o antiaggreganti (Aspirina, 
Ticolpidina, Plavix, Cardirene, etc.) consultare il proprio medico curante per eventuali 
sospensioni o sostituzioni. Se il paziente è in terapia anticoagulante deve eseguire l’INR il 
giorno prima dell’esame; 

 Se il paziente è diabetico deve consultare il proprio medico curante per regolare 
l’assunzione dei farmaci durante la preparazione. In caso di gravi patologie renali contattare 
il proprio medico prima di assumere la preparazione. Non sospendere l’assunzione dei 
farmaci abituali; 

 Avvertire in caso di allergie; NON assumere MOVIPREP in caso di favismo; 

 Portare ECG recente (massimo 3 mesi prima) e se cardiopatici, chiedere il nulla osta per 
l’esecuzione dell’esame al proprio cardiologo; 

 Portare la documentazione sanitaria precedente e l’elenco dei farmaci assunti. 

Nell’impossibilità di presentarsi all’esame, telefonare 48 ore prima al numero 06/96441655. 


