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Preparazione alla COLONSCOPIA 
 
Nome e Cognome:  
 

Esame il giorno:  ore:  
 
 

Il Paziente, nei quattro giorni che precedono l’esame, può assumere i tre pasti regolari con dieta 
povera di scorie (evitare frutta, verdura e mollica di pane); evitare soprattutto uva e kiwi. 

IL GIORNO CHE PRECEDE L’ESAME: alle ore 17:00 inizia la preparazione con soluzione AGPEG Plus, 
reperibile presso qualsiasi farmacia. Dopo la preparazione non si deve mangiare; è tuttavia 
consentito bere thè o camomilla zuccherati. 

IL GIORNO DELL’ESAME: alle ore 07:00 il Paziente può bere thè o camomilla (senza latte né limone) 
molto zuccherati. 

Modalità di somministrazione della soluzione AGPEG Plus 

 

Confezione: Una confezione di AGPEG Plus contiene 4 bustine da 60g di macrogol 3350. 

Modalità di preparazione: Un ciclo di trattamento comporta l’assunzione di due litri di prodotto; si 
raccomanda fortemente di assumere anche un litro di liquido chiaro, tra cui acqua, thè, camomilla 
dopo un’ora dal termine dell’assunzione della preparazione. Per ciascuna somministrazione versare 
il contenuto di 2 bustine in 1 litro di acqua ed agitare bene per ottenere una sospensione 
omogenea, che deve essere bevuta nell’arco di 1 – 2 ore (un bicchiere ogni 10 – 15 minuti). Dopo 
circa 1 ora ripetere la stessa procedura con le 2 bustine rimanenti. 

RACCOMANDAZIONI: Non ingerire alcun tipo di cibo solido né prima (4 ore) né durante 
l’assunzione della soluzione, né nell’intervallo tra l’assunzione e l’esame endoscopico. Nei 5 giorni 
precedenti l’esame endoscopico sospendere l’uso dei farmaci che alterano l’emo-coagulazione 
(ticlopidina, aspirina, coumadin, cardirene, clopidogrel, etc.). 

Prima dell’esame segnalare al medico se si è portatori di pace-maker.  

 

VENIRE ACCOMPAGNATI poiché prima dell’esame verranno somministrati farmaci sedativi, ed il 
paziente non potrà guidare alcun veicolo nelle ore successive l’esame. 


