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Dall’ 3. Giorno prima l’essame
Importante !

3 giorni prima dell’essame non si può mangiare frutta,
verdura, cereali o prodotti integrali con semi o buccia!
Banane, verdura cotta o pane normale lei può gustare.

Il giorno prima dell’essame
Fino alle ore 14

Dopo le ore 14
Dalle ore 18

oo

oo

Solo alimentari privi di fibre per esempio pane bianco,
margarina, miele, marmellata priva di semi, carne, pesce
con riso o pasta.

oo

alle 21

Non mangiare più ma bere tanto! Tè, cafè, acqua minerale,
brodo chiaro.
oo

Preparare una soluzione con MoviprepÒ bustina A,
MoviprepÒ bustina B e un litro d’aqua e bere pendente una
ora. Dopo bere ½ - 1 litro d’aqua, tè, sciroppo, cafè (senza
latte) o brodo chiaro.
Quando lei sente nausea fa una pausa. Bere con una
cannuccia o bere contemporaneamete succo di limone,
sciroppo o menta e fredda dal frigorifero fa la soluzione piu
bevibile.

Il giorno dell’essame
2-3 ore prima dell’essame

Preparare da novo una soluzione con MoviprepÒ bustina
A, MoviprepÒ bustina B e un litro d’aqua e bere pendente
una ora.

Fino all’essame

Bere ½ - 1 litro d’aqua, tè, sciroppo, cafè (senza latte) o
brodo chiaro.

Per altri informazioni importanti riguardo a la colonoscopia si prega di consultare
www.gastropraxis-sh.ch

praxis für

Preparazione per la colonoscopia
Prima dell’essame, l’intestino deve essere totalmente pulito cosi la colonoscopia può essere
effettuata con piu facilità e i risultati sono precisi. Percio è molto importante che lei si tenga
alle istruzioni sottostanti. La soluzione di MoviprepÒ usata da noi serve esclusivamente per la
pulizia del intestino, non viene assorbita del corpo e totalmente eliminata con gli escrementi.
La sostanza purgativa della soluzione MoviprepÒ causa una diarrea passeggera.
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Preparazione dell‘ intestino con Moviprep®

