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  AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA     

      

PREPARAZIONE PER INDAGINI ENDOSCOPICHE DEL TRATTO DIGESTIVO 

INFERIORE 

 

 

Farmaco che si consiglia  per la preparazione  è il MOVIPREP (PEG + ASC) gusto arancio, 

prodotto efficace e con una buona compliance per la  ridotta introduzione di liquidi (3 litri). 
( n.b.: unica controindicazione a questa preparazione è  costituita dalla fenilchetonuria- incapacità 

ereditaria rara di metabolizzare la fenilalanina .) 

 

I Pazienti sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle seguenti norme per consentire 

un’accurata esecuzione dell’esame: 
• dai 4-5 giorni prima della data dell’esame iniziare dieta priva di scorie (frutta, verdura, alimenti 

integrali) e assumere abbondante acqua nel corso della giornata (almeno 2 litri di acqua al giorno). 

 

 

ESAME ESEGUITO AL MATTINO 

 

Il giorno prima dell’esame : 
• colazione leggera, thè o latte, fette biscottate e marmellata 

• pranzo: yogurth, brodo, spremute di frutta. 

 

Ore 16 

 un primo litro di MOVIPREP (costituito da 1 bustina A e da 1 bustina B sciolte insieme in 1 

litro di acqua)  deve essere bevuto nell’arco di 1 – 2 ore 

     Ore 20 

 un secondo litro di MOVIPREP (bustina A + bustina B sciolte in 1 litro di acqua non gasata) 

va bevuto sempre in 1-2 ore. 

       Ore  22 

 Un terzo litro di acqua chiara  e non gasata (acqua ,the , camomilla) va bevuto dopo le 22 

 

• cena (ore 21,00): brodo, spremute di frutta senza polpa, thè, tisane. 

 

ESAME ESEGUITO DI POMERIGGIO   

 

giorno precedente  l’esame 

cena ore 20,00-: yogurth, brodo, spremute di frutta 

 

bere il primo 1 litro di soluzione di MOVIPREP (costituito da 1 bustina A e da 1 bustina B 

sciolte insieme in 1 litro di acqua) 

tra le 21.00 e le 23.00 e poi  almeno mezzo litro di liquidi chiari (acqua, the, camomilla) 

 



la mattina del giorno dell’esame 

 

ore 7,00 colazione leggera, thè o latte 

 

bere il secondo litro di soluzione di MOVIPREP (costituito da 1 bustina A e da 1 bustina B 

sciolte insieme in 1 litro di acqua) dalle 09,00 alle 11,00  e poi  almeno mezzo litro di liquidi 

chiari (acqua, the, camomilla). 
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