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PREPARAZIONE CLISMA DEL COLON 

Informativa Paziente 
 
Per il Sig./ra____________________________  esame da eseguire il giorno____________alle ore______ 
 
Alimenti consentiti nei 3 giorni precedenti l’esame: 
pastina in brodo, carne arrostita o alla griglia, pesce bollito, uova sode, succhi di frutta a volontà; 
 
Alimenti da evitare nei 3 giorni precedenti l’esame:  
evitare cibi che provocano la formazione di scorie come, pasta asciutta, pane, formaggi, ortaggi, verdure, 
frutta intera. 
 
GIORNO PRECEDENTE L’ESAME: 
ore 08.00: colazione con tè e fette biscottate 
ore 09.00: un bicchiere grande di acqua (300-400 cc) 
ore 11.00: un bicchiere grande di acqua 
ore 12.00: pranzo (vedi istruzioni precedenti) 
ore 13.00: un bicchiere grande di acqua 
ore 15.00: un bicchiere grande di acqua 
ore 16.00: 2 compresse di Dulcolax o Alaxa da ingerire con un bicchiere grande di acqua 
ore 18.00: una dose di Citrato Espresso S. Pellegrino o Gabbiani 
ore 19.00: un bicchiere grande di acqua 
ore 20.00: cena (vedi istruzioni precedenti) 
ore 22.00: un bicchiere grande di acqua 
 
GIORNO DELL’ESAME: 
ore 07.00: una supposta di Dulcolax o Alaxa da ritenere, se possibile, per circa 15 minuti 
 
I farmaci da procurare sono: 

• Bisacodil compresse (Dulcolax o Alaxa compresse) 
• Bisacodil supposte (Dulcolax o Alaxa supposte) 
• Magnesio idrossido (Citrato Espresso S. Pellegrino o Gabbiani) 

 
 
N.B. L’Assunzione di farmaci prevista dalla seguente preparazione è puramente 
indicativa. 
È assolutamente vietata l’assunzione di farmaci senza l’autorizzazione del proprio 
Medico Curante. 
Per qualsiasi dubbio o spiegazione, il personale medico è a disposizione degli assistiti al 
numero telefonico 0815408223 dalle ore 08.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì e dalle 
ore 08.00 alle ore 12.30 del sabato. 

 
             Il Resp. Medico 

Dott. G. Lapiccirella 
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