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TREVISO 

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE DIETA PER CLISMA OPACO  
SERVIZIO DI RADIOLOGIA 

 

Questo documento è stato valutato e condiviso con Azienda ULSS9 di Treviso                           Richiama IO AS 16_2 

 
 
TRE GIORNI PRIMA DELL ’ESAME 
 
• Colazione: colazione con 250 gr. di latte o the con due fette biscottate. 
• Pranzo e cena: sono permessi  pasta, riso, latte, yogurt, formaggi (mozzarella, stracchino o ricotta nostrana), 

carne (pollo, tacchino, manzo ai ferri o bollito-), pesce (sogliola, nasello, trota, dentice -bollito), brodo sgrassato, 
succhi di frutta, patate lesse o purea, omogeneizzati.  

 
Si possono assumere the o tisane dolcificate con miele. 
Evitare  carni e pesci grassi, verdure cotte e crude, frutta cotta e cruda, bevande gassate, pane e prodotti integrali, 
fritti e sughi, uova. 
 
 
IL GIORNO PRIMA DELL ’ESAME 
 
• Colazione: come sopra e bere tutto il contenuto del flacone di X-PREP (se il paziente non è diabetico), oppure 

assumere n° 13 pastiglie di PURSENNID (150 mg di sennosidi A e B). 
 

ATTENZIONE: la dose intera è prevista per la persona adulta..  
Per il bambino o per il soggetto anziano e defedato, il quantitativo va rapportato al peso corporeo. 

 
• Pranzo: dieta esclusivamente liquida . 
 

ore 17.00  sciogliere e bere una busta di sale inglese (15 gr di solfato di magnesio) mezzo litro d’acqua tiepida. 
Dalle ore 17.30 alle ore 21.00 bere dellacqua naturale non gassata ogni mezz’ora (in tutto 1 litro e mezzo). 

 
• Cena: dieta esclusivamente liquida . 

 
 
 
 

IL GIORNO DELL ’ESAME                                     DIGIUNO TOTALE  
 
AVVERTENZE: presentarsi il giorno dell’appuntamento direttamente nel corridoio di attesa muniti di:  
• richiesta del medico 
• radiografie e referti precedenti 
• tessera sanitaria 
 
NB: una scrupolosa osservanza della preparazione di  cui sopra è indispensabile per la buona riuscita 
dell’esame; tuttavia, in caso di pazienti defedati,  rivolgersi in segreteria.  
 
N.B. 

� Questa indagine è utilizzata oggi molto raramente e su specifica richiesta del chirurgo o del 
gastroenterologo; le sue indicazioni sono sostituite dalla Colon-TC 

 
� Il referto cartaceo sarà consegnato unitamente ad un CD-ROM che contiene le immagini relative alla  

prestazione. 
 
È comunque possibile richiedere le immagini su pellicola con un costo aggiuntivo di 5 Euro per radiogramma. 
 
 
 
 
 


