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AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
 

PREPARAZIONE PER COLONSCOPIA VIRTUALE T.C. 
 

 Gentile paziente,  

al fine di consentire la buona riuscita dell’esame la preghiamo di voler rispettare le indicazioni 

di seguito riportate. 

Il giorno prima dell’esame: 

 Ore 08:00 (colazione): Latte o Tè a piacere + Biscotti o fette biscottate NON integrali 

 Ore 11:00: sciogliere 10 buste di SANIPEG in 1,5 litri di acqua. Il farmaco va assunto in 

massimo 60 minuti 

 Ore 13:00 (pranzo): 80 gr di riso (NON integrale) + 70 gr di petto di pollo lesso (o di pesce 

lesso) 

 Ore 16:00: 70 ml di GASTROGRAFIN + 1 litro di acqua (da assumere presso la struttura 

sanitaria sotto controllo medico) 

 Ore 20:00 (cena): pasto liquido 

Il giorno dell’esame: 

 Digiuno prima dell’esame. Si possono assumere SOLO liquidi 

 

NOTE IMPORTANTI RIGUARDANTI LA PREPARAZIONE: 

 

 SANIPEG è un farmaco a base di MACROGOL, una molecola che ha la funzione di 

trasportare acqua all’interno del colon per ammorbidire le feci. 

 

 GASTROGRAFIN è un mezzo di contrasto per uso orale a base di iodio. Il farmaco svolge 

un’azione osmotica richiamando acqua e di conseguenza diluisce le feci 

determinando diarrea. Alla dose somministrata per la colonscopia virtuale (70 ml) la 

diarrea è solitamente moderata (4-5 scariche nelle 5 ore successive alla 

somministrazione orale). Lo schema di preparazione specifico per la colonscopia 

virtuale prevede la somministrazione di un blando lassativo (AGpeg plus) prima del 

GASTROGRAFIN. Questo può aumentare il numero delle scariche diarroiche. Le reazioni 

più gravi sono rare (1 paziente su 1000) e si verificano solo in pazienti allergici ai mezzi 

di contrasto iodati o nei pazienti recentemente sottoposti ad interventi chirurgici sul 

canale alimentare (esofago, stomaco, duodeno, intestino tenue o colon). La ridotta 

quantità di mezzo di contrasto somministrata per la colonscopia virtuale riduce la 

frequenza degli effetti indesiderati. 


