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Preparazione per Colonscopia* 

CON MOVIPREP gusto Arancio  
Una confezione di Moviprep® gusto Arancio contiene 2 sacche trasparenti ognuna contenenti 2 bustine (busta A + busta B). 

 

 
 E' necessario che il paziente eviti di mangiare nei 3/5 gg prima dell’esame: frutta, verdura, 

legumi.  
 I pazienti che assumono anticoagulanti o antiaggreganti devono contattare il proprio medico 

curante per valutare una eventuale sospensione; altri farmaci (antipertensivi cardiologici) 
possono essere assunti al mattino. 
IN CASO DI STITICHEZZA si consiglia di contattare il proprio medico curante per la 
prescrizione di un lassativo nei  3 giorni precedenti l’inizio della preparazione. 

 IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME 
A colazione scegliere tra: 
Thè con pochi biscotti; spremute o succhi di frutta senza polpa; yogurt magro; latte 
scremato. 
Non assumere più cibi solidi per tutto il giorno. 
E' possibile bere acqua, thè zuccherato, camomilla, succhi di frutta senza polpa. 
Dalle ore 18 alle 19: In una caraffa sciogliere Bustina A e Bustina B di Moviprep  gusto 
arancio in 1 litro di acqua non gasata (mescolare bene) e bere la soluzione (1 bicchiere ogni 
15 minuti). Al termine è  necessario bere ancora almeno mezzo litro di acqua semplice. 

 IL GIORNO DELL'ESAME 
Non assumere cibi solidi fino al momento dell'esame. 
Dalle ore 12 alle ore 13: In una caraffa sciogliere le restanti Bustina A e Bustina B di 
Moviprep  gusto arancio in 1 litro di acqua non gasata (mescolare bene) e bere la soluzione 
(1 bicchiere ogni 15 minuti). Al termine è  necessario bere ancora almeno mezzo litro di 
acqua semplice. 

 N.B. SI PUO' BERE FINO AL MOMENTO DELL'ESAME. 
 
ATTENZIONE!!: SE NON VENGONO SEGUITE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI 
L'INTESTINO NON SARA' PULITO E L'ESAME DOVRA' ESSERE RIMANDATO 
INIZIANDO DI NUOVO LA PREPARAZIONE. 
 
Per ulteriori chiarimenti contattare il Servizio Endoscopia digestiva al n. 081 7860637, o tamite 
email all’indirizzo endolourdes@email.it  
 

 

                                                 
* Ultimo aggiornamento 01/07/2013     Fonte www.clinicalourdes.it 


