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PREPARAZIONE PER COLONSCOPIA CON LOVOL-ESSE+ LOVOLDYL SPLIT
(ESAME PROGRAMMATO DOPO LE ORE 10.00)

La pulizia dell’intestino è un fattore fondamentale affinchè la colonscopia risulti efficace ed affidabile.
Se la pulizia non è adeguata il rischio di non evidenziare polipi o altre lesioni è più elevato.
Preparazione intestinale consigliata “LOVOL-ESSE”(4 BUSTE per 2 L di soluzione)
+ LOVOLDYL (4 COMPRESSE)
Entrambi possono essere acquistati in farmacia senza ricetta medica
*Per ottenere la SOLUZIONE di LOVOL-ESSE da bere per la preparazione alla colonscopia versare il
contenuto di 4 buste in 2 litri di acqua

TRE GIORNI PRIMA DELL’ESAME:
- NO FRUTTA, NO VERDURA, NO LEGUMI, NO CIBI INTEGRALI
IL GIORNO PRIMA DELL’ESAME:
- ore 19.00: assumere 4 compresse di LOVOLDYL
- dalle ore 20.00 – 21.00 bere 1 litro di SOLUZIONE *(1 bicchiere ogni 10-15 minuti).
- La cena sarà costituita ESCLUSIVAMENTE da liquidi chiari (brodo, thè, camomilla, miele).
IL GIORNO DELL’ESAME:
- 5 ore prima dell’orario fissato per l’esame (………….) bere un secondo litro di SOLUZIONE in circa 1 ora
- E’VIETATO assumere ogni tipo di liquido nelle 2 ore precedenti alla procedura

RACCOMANDAZIONI:

I pazienti con stipsi cronica, con precedente chirurgia colo-rettale, con Parkinson,
diabetici, in terapia con antidepressivi sono invitati a consultare il Medico di Famiglia
(MMG) e comunque ad assumere oltre alla preparazione sopraindicata 3 compresse di
LOVOLDYL 5 mg alla sera nei 3 giorni antecedenti l’inizio della preparazione.
I pazienti con pulizia inadeguata a pregresse colonscopie con le preparazioni LOVOL
ESSE O MOVIPREP sono invitati ad assumere preparazione frazionata con SELG ESSE
4L (v.allegato in Segreteria della Gastroenterologia) oltre all’assunzione di 3 compresse
di LOVOLDYL 5 mg alla sera nei 3 giorni antecedenti l’inizio della preparazione
I pazienti di età inferiore a 18 anni sono invitati a contattare i medici della SCDO.
Potrai
trovare
ulteriori
indicazioni
consultando
il
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