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TITOLO ESAME : COLONSCOPIA VIRTUALE
Nel ringraziarla per averci contattato, le consigliamo di leggere attentamente le indicazioni di seguito
riportate per assicurare una corretta esecuzione ed efficacia dell’esame diagnostico.
BREVE DESCRIZIONE DELL’ESAME
La Colonscopia virtuale permette di studiare le pareti del Colon attraverso la TAC. E’ un esame per il quale è
necessaria la collaborazione del paziente e per questo non può essere eseguito in sedazione. Si insuffla dell’aria
dal retto attraverso una piccola cannula; L’aria dilata le pareti del Colon e permette la successiva ricostruzione
tridimensionale dell’esame.
Il paziente deve riuscire a trattenere l’aria.

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE
- Portare esami eseguiti in precedenza (Scintigrafie, Radiografie, TC, RMN, ECODOPPLER) ed
eventuali cartelle cliniche relative all’esame da effettuare;
- Documento di riconoscimento valido;
- Preparare l’impegnativa dal Vostro Medico come segue:
1. Tc addome completo con e senza m.d.c per Colonscopia virtuale (88016.002), con
ricostruzioni tridimensionali (88902.001).
N°2 PRESTAZIONI
•INDICARE LA DIAGNOSI SU IMPEGNATIVE

PREPARAZIONI :

3 giorni Dieta priva di scorie
prima
dell’esame: No: pane,pasta,cereali,biscotti, verdure, frutta e legumi
Si: Pollo, pesce, semolino,riso in bianco,pastina in brodo,uova, liquidi di ogni
tipo(inclusi succhi di frutta), miele e zucchero,olio,burro,margarina,sale,passata di
pomodoro

2 giorni Dieta priva di scorie come sopra
prima
dell’esame:

Il giorno prima colazione: 2-3 fette biscottate; tè o caffè dolcificati a piacere (senza latte)
prima
dell’esame pranzo: pollo o pesce
ASTENERSI DA ALTRI PASTI
ore 17:00 - PLENVU
17:00 – 17:30: Bere la dose1 di PLENVU nell’arco di 30 Minuti in mezzo litro
d’acqua
18:00 – 18:30: Bere almeno un altro mezzo litro d’acqua. Bere ulteriormente se se
ne avverte la necessità.
20:00 – 20:30: Bere la dose2 di PLENVU, 2 bustine in mezzo litro d’acqua,
nell’arco di 30 minuti.
20:30 – 21:00: Bere ½ l di acqua. Bere ulteriormente se se ne avverte la necessità

Il giorno DIGIUNO ASSOLUTO
dell’esame:
06:00: Bere la dose di GASTROGRAFIN fornita dalla nostra struttura.
2 Ore prima dell’esame: Non assumere liquidi di nessun genere.

IN ALTERNATIVA AL FARMACO PLENVU
Il giorno prima dell’esame:
MOVIPREP
•
•
•
•

Ore 17:00 – 18:00 : 2 buste – 1 A + 1 B in 1 litro di acqua
Ore 18:00 – 19:00 : 1 litro di acqua
Ore 19:00 – 20:00 : 2 buste – 1A + 1B in 1 litro di acqua
Ore 20:00 – 21:00 : ½ l di acqua

Il giorno dell’esame:
• Ore 06:00: Assumere la dose di GASTROGRAFIN fornita dalla nostra struttura (20 ml)

PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE CONSULTARE IL FOGLIETTO
ILLUSTRATIVO PRESENTE NELLA CONFEZIONE DEL FARMACO SCELTO

- Per qualsiasi altra informazione contattare il numero 0823.343806, oppure inviare una mail ai
seguenti indirizzi : info@centromorrone.it – prenotazioni@centromorrone.it

