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IL PAZIENTE DEVE: 

1. Esibire al momento dell’esame i risultati dei seguenti esami ematochimici:  

 HbsAG; 

 HCV 

 Test sierologico quantitativo per identificazione IgM, IgG per SARS-COV-2) o 

tampone  (eseguito entro 48 ore) 

 Gli ESAMI richiesti NON DEVONO ESSERE ANTECEDENTI a 30 GG. 

 

2. Per i pazienti da sedare devono essere presenti i seguenti esami: 

 

 Azotemia;   Q.P.E; 

 Glicemia;   Gamma G.T.; 

 Urine;   Fosfatasi alcalina; 

 Colinesterasi;   Sodio; 

 GOT-GPT;   Potassio; 

 Gruppo sanguigno;   Visita cardiologia con ECG 

 Emocromo   PT/PTT 

 

 

 

Nel caso in cui il paziente assuma farmaci antiaggreganti, quali ad esempio cardioaspirina, Plavix, 

Ticlopidina, etc. (elenco esemplificativo e non esaustivo) consultare in via preventiva il cardiologi 

per una eventuale sospensione. 



 

PREPARAZIONE COLONSCOPIA 

 

NEI 4 GIORNI PRECEDENTI L’ESAME 

 
Assumere 2 misurini di STIPSIGOL BARATTOLO disciolti in abbondante 

acqua, 2 volte al giorno (mattina e sera prima di cena). 

 

Un giorno e mezzo prima dell’esame assumere SOLO LIQUIDI (brodo, thè, 

succhi di frutta e gatorade) 

 

Il giorno dell’esame, presentarsi a digiuno. 

 

IMPORTANTE:  Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti e/o antiaggreganti 

chiedere consiglio al cardiologo  per valutare le eventuali modifiche 

dell'assunzione. 

 

Se l’esame e’ di MATTINA , il giorno prima: 

 

 Sciogliere 8 misurini di ABINPREP BARATTOLO in una bottiglia di 

acqua naturale da 1 LITRO e  bere il preparato dalle 16.00 alle 17.00  ; 

 Sciogliere altri 8 misurini di ABINPREP BARATTOLO  in una bottiglia di 

acqua naturale da 1 LITRO e bere il preparato dalle 19.00 alle 20.00  ; 

 Dalle 20.00 alle 21.00 bere 1 LITRO  SOLO di acqua naturale (oppure 1 

LITRO di thè o camomilla ben zuccherati) 

 

Per una migliore diagnosi, si consiglia di effettuare 2 clisteri di 

CLISMAPEG da 120 ml  (1 la sera prima e uno la mattina dell’esame) 

  

Al termine della colonscopia, per evitare l’insorgenza di disturbi intestinali che 

possono presentarsi come dolori addominali, crampi, gonfiore, diarrea , si 

consiglia di assumere : 

 

ABINCOL  :   1 bustina al giorno da sciogliere direttamente in bocca a 

stomaco vuoto per 14 giorni 


