
 Sono neceSSari
 L’impegnativa del medico curante con la prescrizione per Colon-TC.

 iL Giorno PreceDenTe L'eSaMe:   
 Seguire una dieta priva di scorie (non assumere frutta, verdura, legumi latticini e formaggi); 
 Assumere iSocoLan - buste da 34 gr (da acquistare in Farmacia) secondo lo schema seguente:

 dalle ore 8 alle 10: 2 litri d’acqua (sciogliere 2 buste ogni litro d’acqua) 
 dalle ore 16 alle 18: 2 litri d’acqua (sciogliere 2 buste ogni litro d’acqua) 
 Per un ToTaLe Di 4 LiTri D’acqua e 8 buSTe.

 iL Giorno DeLL'eSaMe:    

 Si possono assumere i farmaci abituali.

 Digiuno.    Si può bere tè zuccherato e acqua a volontà.
Se non vi sono controindicazioni, sentito il parere del medico curante, è indicato assumere 2 com-
presse di Butilscopolamina (Buscopan) da 10 mg due ore prima dell’indagine per ridurre eventuali 
fenomeni spastici del colon. Le verrà chiesto di sottoscrivere il consenso per l' esecuzione dell'esa-
me. Si ricordi di portare con sé eventuali precedenti radiografie intestinali e relativi referti.

 DoPo L'eSaMe:
Si può mangiare abitualmente e svolgere regolare attività da subito.
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coLon-Tc: Esame prenotato il giorno alle ore
presso polo diagnostico Bodi delle Terme San Petronio – Antalgik, Via Irnerio 12/3C – Bologna

 Una preparazione intestinale con dieta priva di fibre nei tre giorni antecedenti l'esame: 

 evitare frutta, verdura, legumi, formaggi e latticini;  

 consentiti carne bianca, pesce e uova. 

La preparazione è fondamentale per evitare una serie di problemi, compresa la necessità di ripetere 
l'esame.   
La preparazione non controindica l’assunzione dei farmaci abituali (se si assumono preparati a 
base di ferro, li sospenda almeno 2 giorni prima dell'esame) ma può interferire con l’assorbimento 
di alcuni di essi assunti per via orale (contraccettivi, anticoagulanti, altri); in questo caso si consiglia 
di rivolgersi al medico curante. 
 nb

 Nell’impossibilità di eseguire l’esame è necessario contattare la nostra segreteria al 
 più presto possibile.  Tel. 051 246534.

modulo colon-tc intolleranti iodio


