
COLON-TC: Esame prenotato il giorno alle ore
presso:       Polo diagnostico Bodi (Bologna)        Vitalis (Ferrara)

 SONO NeCeSSari
 L’impegnativa del medico curante con la prescrizione per Colon-TC virtuale.
 In caso di sospetta allergia allo iodio assunto per via orale è consigliato anche un consenso al 

 mezzo di contrasto da parte del medico di base.

 Nei 3 GiOrNi PreCeDeNTi L'eSaMe:   
 Proseguire la dieta priva di scorie (non assumere frutta, verdura, legumi latticini e formaggi); 
 Assumere 3 volte al giorno MOViCOL (da acquistare in Farmacia), seguito da almeno ½ litro d’acqua dopo i pasti. 

Bere acqua a volontà.

 iL GiOrNO PriMa DeLL'eSaMe:
	 Se	l'evacuazione	non	è	sufficientemente	liquida,	cambiare	preparazione	e	assumere iSOCOLaN, 2 buste in 2 litri 

di acqua (da acquistare in Farmacia).
 Seguire una dieta liquida o semiliquida.
 Assumere GaSTrOGraFiN ritirato presso la nostra struttura, in un'unica somministrazione prima di cena o metà 

prima di pranzo e metà prima di cena.

 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 compresse di Butilscopola-
mina (Buscopan) da 10 mg due ore prima dell’indagine per ridurre eventuali fenomeni spastici del colon (per gli esami 
del mercoledì la somministrazione viene effettuata direttamente presso la nostra sede endovena o intramuscolo).

 Le verrà chiesto di sottoscrivere il consenso per l' esecuzione dell'esame.
 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.

Il Medico Radiologo
Prof. Marco Di Girolamo

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

 vietati 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 prepa-
razione 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 (Bologna) 0532.740833 (Ferrara)
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