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CMSR

L’esame “COLON-TC, incluso eventuale studio dell’addome extra-intestinale e Colonscopia virtuale” è effettuabile
presso il C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l.
• Il Paziente deve presentarsi il giorno stabilito con una prescrizione del Medico Curante o dello specialista in cui è
richiesto per esteso:
Ø

(88.01.9) TC COLON, SENZA E CON MDC

DOVRÀ ACQUISTARE IN FARMACIA 1 CF (2 BUSTINE 60 GR.) DI COLONPEG® PRODOTTO NON SOSTITUIBILE SPECIFICO PER LA
PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA VIRTUALE.
Nei TRE giorni prima dell’esame il Paziente:
Dovrà evitare di assumere: frutta, verdura, passati di verdura, minestroni, legumi e cibi integrali e osservare
rigorosamente la dieta di seguito riportata:
1° giorno di preparazione (3 giorni prima dell’esame)
Mattino: latte con fette biscottate o pane biscottato (non integrale) e miele o marmellata.
Metà mattinata: 1 yogurt naturale + miele o 1 bicchiere di latte.
Pranzo: Pasta asciutta con olio e grana o riso asciutto, carne bianca ai ferri o bollita, patate bollite.
Pomeriggio: 1 yogurt naturale + miele o 1 bicchiere di latte.
Cena: pastina in brodo magro con grana, formaggio fresco, patate bollite.
2° giorno di preparazione (2 giorni prima dell’esame)
Mattino: latte con fette biscottate o pane biscottato (non integrale) e miele o marmellata.
Metà mattinata: 1 yogurt naturale + miele o 1 bicchiere di latte.
Pranzo: Semolino in brodo + grana o crema d’orzo o pastina in brodo, pesce bollito o ai ferri, succo di
mela senza polpa e senza zucchero 500g.
Pomeriggio: 1 yogurt naturale + miele o 1 bicchiere di latte.
Cena: pastina in brodo + grana, stracchino o ricotta, succo di mela 500g.
3° giorno di preparazione (1 giorno prima dell’esame)
Mattino: latte con fette biscottate o pane biscottato (non integrale) e miele o marmellata.
Metà mattinata: succo di mela senza polpa e senza zucchero 500g.
Pranzo: Semolino in brodo + grana o pastina in brodo, 2 uova alla coque o in camicia, succo di mela 2
bicchieri.
Pomeriggio: Thè o caffè d’orzo + succo di mela 2 bicchieri.
Cena: brodo + grana + succo di mela 2 bicchieri.

Il giorno prima dell’esame il Paziente:
• Alle ore 16.00, sciogliere le 2 bustine di COLONPEG® in 1,5 litri d’acqua e bere il preparato in 2 ore max.
Il giorno dell’esame il Paziente:
• A digiuno dalla mezzanotte, potrà solo assumere liquidi.
• Non occorre interrompere la somministrazione di farmaci assunti abitualmente, anche il mattino
dell’esame.
• si presenterà in CMSR alle ore 08:45 per l’accettazione
• assumerà il mezzo di contrasto per via orale alle ore 09:00 con l’assistenza infermieristica e attenderà
per le successive 5 ore nella sala d’attesa senza allontanarsi dal Centro Medico.
• dopo circa 5 ore effettuerà l’esame la cui durata è di circa 30 minuti
• al termine dell’esame verrà monitorato dal personale sanitario in sala d’attesa per oltre 30 minuti
Si ricorda di portate tutta la documentazione relativa ad esami eseguiti in precedenza.
Il Servizio di Radiologia si rende disponibile al Medico Curante per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

