
 
 

RETTOSCOPIA (con eventuale polipectomia) 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 

• Portare esami eseguiti in precedenza (Scintigrafie, Radiografie, TC, RMN) ed eventuali 

cartelle cliniche relative all’esame da effettuare (nel dettaglio se disponibili e già effettuati 

TC addome, RX addome, colonoscopia anche se parziale, Eco addome, esami del sangue); 

• Documento di riconoscimento valido; 

ESAMI PRELIMINARI 

occorrono i seguenti esami: 
 

• É richiesto l’esecuzione di un Tampone Molecolare oro-faringeo per Covid-19 non più 
vecchio di 2 giorni (ANCHE SE IN POSSESSO DI GREEN-PASS) 

• PT, PTT, INR, Emocromo con piastrine, emogruppo con fattore RH 

• Elettrocardiogramma recente (eseguito non oltre tre mesi prima) 

 
 

PREPARAZIONE 
 

 

1)  ESAME DA ESEGUIRE IL POMERIGGIO: praticare clistere evacuativo con 2 litri di acqua tiepida 
(senza olio lubrificante), uno la mattina tra 8.00 e 9.00 ed il 2° il pomeriggio stesso, un’ora prima 
dell’esame. Il digiuno comincia dalla mattina dell’esame. 

2) ESAME DA ESEGUIRE AL MATTINO: praticare clistere evacuativo con 2 litri di acqua tiepida 
(senza olio lubrificante), uno la sera prima tra le 20.00 e le 21.00 ed il 2° la mattina successiva 
un’ora prima dell’esame. Il digiuno comincia dalla sera prima. 

Nei pazienti affetti da allergie, previo colloquio con il Medico di Famiglia, occorre effettuare 
la seguente profilassi per i tre giorni precedete l’esame: 

 

• Assumere al mattino una compressa di BENTRLAN 1mg; 

• Assumere alle 12.00 una compressa di FAMOTIDINA 40 mg; 

• Assumere alla sera una compressa di ZIRTEC 10 mg (o altro antistaminico chiedendo 

conferma previo colloqui con il nostro Anestesista); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALIMENTAZIONE 
 

TRE GIORNI PRIMA DELL’ESAME: dieta priva di scorie e latticini 
 

NO: frutta, verdura (tutte), alimenti integrali (pane, riso, pasta, crusca), legumi, latte, yogurt e 
formaggi. 

SI: uova, pasta di grano duro, carni bianche (meglio se tritate), pesce, brodo di dado, spremute 
o succhi di frutta senza polpa, omogeneizzati, the, camomilla, orzo, acqua non gasata, tisane 

IL GIORNO DELL’ESAME: digiuno assoluto. Si può bere solamente acqua fino a 3 ore prima 
dell’esame. 

N.B.: I Pazienti che assumono anticoagulanti o antiaggreganti devono obbligatoriamente 
consultarsi con il proprio medico di famiglia per sospendere o sostituire temporaneamente il 
Farmaco 7 giorni prima dell’esame. Poiché saranno somministrati farmaci sedativi il paziente 
dovrà venire accompagnato dato che dopo l’esame NON potrà guidare autoveicoli per 24 ore. 

N.B.: viene fatta gentile richiesta alle pazienti di rimuovere qualsiasi forma di smalto, 
semipermanente o gel dalle unghie delle mani dato l’utilizzo di apparecchiature per la 
rilevazione dei parametri vitali. 

INFORMATIVA 
 

Per qualsiasi chiarimento riguardante la modulistica di esecuzione dell'esame contattare il numero 
081.861.24.28 oppure 081.862.56.91 


