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INFORMAZIONI 
 
Specialità : Endoscopia Digestiva  
Esame : Rettocolonscopia  
 

RETTOCOLONSCOPIA 
 
Il buon esito dell’esame cui si deve sottoporre dipende, in larga misura, da una buona pulizia del suo 
intestino 
Un intestino perfettamente pulito permette, infatti, al medico di eseguire un esame più accurato, più 
rapido e, per Lei, meno fastidioso 
Da qui l’importanza che segua, accuratamente, alcune raccomandazioni e istruzioni 
 
PER  L’EFFETTUAZIONE  DELL’ESAME  E’ INDISPENSABILE   PRESENTARSI  CON  I  
SEGUENTI  ESAMI DI  LABORATORIO  ( eseguiti almeno quindici giorni prima dell’indagine 
endoscopica  ) : 
emocromo con piastrine 
tempo di Quik 
PTT 
INR 
 
           PREPARAZIONE A BASSO VOLUME  -  ISTRUZIO NI PER IL PAZIENTE 
                        Acquistare in farmacia ( an che senza ricetta medica ) 
               Lovoldyl 5 mg – 4 compresse rivestite ( bisacodile ) e Lovol-esse  
 
COSA FARE UNA SETTIMANA PRIMA DELL ’ESAME 
 
 . I pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti ( ad es. Sintrom, Cumadin etc. ) devono contattare il medico di 
medicina generale per l’eventuale variazione del dosaggio 
. I pazienti diabetici che assumono insulina o altri farmaci devono contattare il medico di medicina generale o il 
Diabetologo per un’eventuale variazione della terapia 
. Tre giorni prima dell’esame iniziare una dieta priva di scorie ( non assumere frutta, verdura, cibi integrali ) 
. Il giorno che precede l’esame a colazione  si possono assumere caffè, tè, miele, zucchero, biscotti o fette 
biscottate non integrali e senza semi; a pranzo  si può mangiare un semolino o un brodo di carne, qualche 
biscotto non integrale e senza semi, uno  yogurt senza frutta in pezzi o semi; a cena  si può assumere un brodo 
di carne. 
. Durante la preparazione all’esame e anche il giorno stesso, si possono continuare le eventuali terapie in 
corso, mantenendo un intervallo di 1-2 ore tra l’assunzione di farmaci per via orale e l’assunzione di LOVOL®-
esse.  
. Sciogliere ogni busta di LOVOL®-esse in 500 ml di acqua naturale, ottenendo così 2 litri di soluzione. Si 
consiglia di raffreddare  la soluzione così ottenuta per renderla più gradevole. 
  La preparazione a base di bisacodile - 5 mg compresse rivestite ( es: Lovoldy l ) e di LOVOL®-esse  deve 
essere eseguita secondo la descritta modalità: 
 
 

MODALITÀ  
 
Il giorno prima dell’esame, assumere le 4 compresse  di bisacodile  nel primo pomeriggio 
(ore14:00 circa), quindi, dopo almeno 4 ore (18:00- 20:00), iniziare a bere LOVOL ®-esse. 
Bere 250 ml di soluzione ogni 15-20 minuti, fino ad  esaurimento della stessa. 
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.  È possibile bere acqua non gassata, tè o tisane (anche zuccherati) fino a 2 ora prima dell’esame, salvo  
   diversa indicazione medica.  
.  Possono comparire gonfiore o distensione addominale prima della prima evacuazione. Se il gonfiore  

diventa fastidioso, si consiglia di interrompere temporaneamente l’assunzione della soluzione o di allungarne 
gli intervalli (30 minuti anziché 15-20). 
.  La preparazione a base di bisacodile e LOVOL ®-esse  determina la comparsa di evacuazioni liquide, 
generalmente dopo un’ora dall’inizio dell’assunzione di LOVOL®-esse .                                                        

.   L’eventuale comparsa di nausea non è un fenomeno preoccupante 

.   Si deve assumere tutto il prodotto altrimenti l’esame non potrà essere eseguito 

.  Durante l’assunzione del preparato non è concesso mangiare. 
 
 

AVVERTENZE PARTICOLARI  
 

 
                I pazienti sono invitati ad attenersi scrupolosame nte alle norme riportate       
 
 
.  Portare referti degli esami del sangue eseguiti 
.  Portare esami radiologici e referti di colonscopie precedenti 
.  Portare l’impegnativa del medico curante 
.  Segnalare eventuali malattie, allergie, assunzioni di farmaci e la presenza di pace-maker e valvole cardiache 
.  Se si assumono farmaci anticoagulanti, insulina o terapie per il diabete, contattare il proprio 
specialista o Medico di Medicina Generale o il cent ro di Endoscopia almeno 7 giorni prima dell’esame 
per l’eventuale sospensione e/o sostituzione ; tali  farmaci debbono essere sospesi alcuni giorni prima  
se è in programma una procedura operativa ( es poli pectomia )  
.   L’eventuale somministrazione di sedativi in corso di esame può provocare sonnolenza.  
    Si raccomanda, pertanto,di evitare la guida di veic oli dopo l’esame ed è necessario essere 
   accompagnati ! 
.  Non è necessario sospendere le terapie croniche. Si prega di contattare il nostro servizio per un 
   colloquio con il medico specialista in caso di terapia cronica antiaggregante o anticoagulante  
.  L’assunzione di farmaci anti-infiammatori ( aspi rina o simili ) deve essere sospesa temporaneamente  
a partire da  5 giorni prima dell’indagine endoscop ica 
.  Se non sono in corso terapie con anti-infiammatori, antiaggreganti o anticoagulanti, sono ritenuti validi gli 
esami ematochimici recenti ( eseguiti entro 15 giorni prima dell’indagine endoscopica ) 
.  In caso di gravi patologie renali o cardiocircolatorie, si prega di contattare il nostro servizio prima di iniziare la 
preparazione 
 

 


