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DrinkÊallÊtheÊrequiredÊfluidsÊtoÊincreaseÊdiagnosticÊaccuracyÊandÊavoidÊtheÊpossibilityÊofÊaÊrepeatÊexamination.
MOVIPREP® n=382
Bere tutti i liquidi necessari per migliorare l’accuratezza diagnostica ed evitare l’eventualità di dover ripetere l’esame.
NaP n=260

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI

ITT population reference 2

MOVIPREP® - QUALE PAZIENTE AMBULATORIALE
Prepararsi per la procedura

Il tuo medico desidera esaminare il tuo intestino crasso (detto anche colon). Si tratta di una procedura semplice;
tuttavia, il tuo intestino deve prima essere totalmente pulito in modo che il medico possa vedere chiaramente.
Prima dell’esame, il medico desidera che tu assuma MOVIPREP®. Questo prodotto svuota e pulisce l’intestino.
NON assumere farmaci per via orale 1 ora prima o dopo aver bevuto MOVIPREP®. Segui le istruzioni fornite dal
medico o il personale infermieristico in merito ai farmaci.
LEGGI attentamente questo opuscolo e segui le istruzioni. Per eventuali domande parla con il tuo medico o il
personale infermieristico. Seguendo tutte le istruzioni contribuirai al buon risultato dell’esame.
Informa il personale infermieristico o il medico SE TENDI A SOFFRIRE DI STITICHEZZA
e/o SEGUI NORMALMENTE UNA DIETA AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE:
Ti potrebbe venire chiesto di prendere un lassativo come MOVICOL® per superare la stitichezza. In tal caso, la dose è 1
sacchetto al giorno, aumentabile a 2-3 sacchetti al giorno, se necessario. Se occorre assumere più di 1 sacchetto al giorno, è
possibile suddividere la dose (ad es. la mattina e la notte). MOVICOL® è disponibile in farmacia come medicinale da banco o
anche essere prescritto dal medico. Segui le istruzioni fornite dal personale infermieristico o il medico.

Giorno:

Data:

,

3 giorni prima della procedura, inizia una “dieta senza scorie”
EVITA CIBI CHE CONTENGONO NOCI, INTEGRALI, BUCCE, SEMI O FIBRE
LA PAGINA POSTERIORE CONTIENE UNA PROPOSTA DI MENU PER QUESTI 3 GIORNI
La tabella seguente suggerisce i tipi di alimenti da evitare e quelli consentiti durante i 3 giorni.

EVITARE

CONSENTITI

Pane integrale, pane bianco arricchito di fibre, riso o
pasta integrale, farina integrale, cereali, muesli, barrette
di muesli, avena (porridge)

Pane bianco semplice/panini/muffin inglesi, toast bianco/
French toast, coarnflakes, riso soffiato, farina bianca,
pasta bianca, riso bianco

Sfornati o piatti contenenti ortaggi e verdure

Manzo magro, maiale, agnello, vitello, pesce, pollame,
uova, salsicce, pancetta, curry di carne (senza cipolla),
torte di carne/carne e pancetta, tofu, sostituti della carne

Fragole, frutti della passione, agrumi, uva, pomodori,
peperoncino, piselli, mais, cipolle
Legumi, come fagioli al forno in salsa di pomodoro, o
fagioli, lenticchie, piselli secchi spaccati
Tutte le bucce e i semi della frutta e verdura
Cocco, frutta secca, noci, uvetta, uva passa. semi, come
linsemi, sesamo, semi di girasole, semi di papavero
Yogurt alla frutta, Jevity, Sustagen Hospital con fibre,
Nutrison Multifibre

Succhi di frutta trasparenti filtrati (mela trasparente, pera
trasparente), succhi di verdura filtrati (V8), zucca e patate
senza buccia (passate, a vapore, arrosto), insalata di
patate - con maionese, uova, prosciutto

Marmellate con bucce, semi o scorze, burro di arachidi,
senape, la maggior parte dei gusti

Vegemite, miele, burro al limone, crema di formaggio,
pasta di pesce e carne

Qualsiasi tipo di latte, yogurt bianco, formaggio, salse
bianche, panna acida, burro, margarina, olio, maionese,
gelato semplice, meringa, crema

EVITARE TUTTI GLI INTEGRATORI DI FIBRE, COME:
Brodi filtrati, zuppe trasparenti, brodo ristretto, dadi.
Metamucil, Normafibe, Normacol Plus, Nucolox, Psyllium, L’acqua comprende almeno 6-8 bicchieri al giorno, acqua
Benefiber, Fybogel
gassata, tè, caffé, Bonox, Bovril, cordiale, Milo, Aktavite,
Sustagen, Ensure, Digestilact

IL GIORNO PRIMA DELLA PROCEDURA. Giorno
Segui le istruzioni pertinenti l’ora della procedura
PROCEDURA DI MATTINA

Data:

PROCEDURA DI POMERIGGIO

Il giorno prima della procedura è possibile fare colazione, Il giorno prima della procedura è possibile fare colazione
evitando i cibi che contengono noci, cereali, bucce, semi e pranzare, evitando i cibi che contengono noci, cereali,
o fibre
bucce, semi o fibre
SOLO LIQUIDI TRASPARENTI A PARTIRE DALLA
COLAZIONE FINO A QUANDO VIENE INDICATO
Fai riferimento al lato inferiore della pagina – Tabella
dei liquidi trasparenti
Alle 14:00 prepara il tuo primo litro di MOVIPREP®
mescolando il sacchetto A & B in 1 L di acqua e
lasciandolo a raffreddare. Prepara 500 mL (2 tazze) di
LIQUIDI TRASPARENTI seguendo la tabella sui liquidi
trasparenti qui di seguito.
Istruzioni complete sul mescolamento di MOVIPREP nella
pagina posteriore
Alle 16:00 inizia ad assumere MOVIPREP®. Nel corso
della prossima ora e mezza (90 min) bevi 1 L di
MOVIPREP® + 500 mL (2 tazze) di liquidi trasparenti.
Inizia con MOVIPREP®, ma è possibile intervallare i liquidi
trasparenti con il preparato se preferisci. È importante
finire TUTTO il MOVIPREP® e i LIQUIDI TRASPARENTI.

SOLO LIQUIDI TRASPARENTI DA PRANZO FINO A
QUANDO VIENE INDICATO
Fai riferimento al lato inferiore della pagina – Tabella dei
liquidi trasparenti
Alle 16:00 prepara il tuo primo litro di MOVIPREP®
mescolando il sacchetto A & B in 1 L di acqua e
lasciandolo a raffreddare. Prepara 500 mL (2 tazze) di
LIQUIDI TRASPARENTI seguendo la tabella sui liquidi
trasparenti qui di seguito.
Istruzioni complete sul mescolamento di MOVIPREP nella
pagina posteriore
Alle 18:00:00 inizia ad assumere MOVIPREP®. Nel
corso della prossima ora e mezza (90 min) bevi 1 L di
MOVIPREP® + 500 mL (2 tazze) di liquidi trasparenti.
Inizia con MOVIPREP®, ma è possibile intervallare i liquidi
trasparenti con il preparato se preferisci. È importante
finire TUTTO il MOVIPREP® e i LIQUIDI TRASPARENTI.

CONTINUA A BERE I LIQUIDI TRASPARENTI
Alle 18:00 prepara il tuo secondo litro di MOVIPREP®
mescolando il sacchetto A & B in 1 L di acqua e
lasciandolo a raffreddare. Prepara 500 mL (2 tazze) di
LIQUIDI TRASPARENTI seguendo la tabella sui liquidi
trasparenti qui di seguito.
Alle 20:00 inizia ad assumere il secondo litro di
MOVIPREP®. Nel corso della prossima ora e mezza (90
min) bevi 1 L di MOVIPREP® + 500 mL (2 tazze) di liquidi
trasparenti. Inizia con MOVIPREP®, ma è possibile
intervallare i liquidi trasparenti con il preparato se
preferisci. È importante finire TUTTO il MOVIPREP® e i
LIQUIDI TRASPARENTI.

CONTINUA A BERE I LIQUIDI TRASPARENTI
Prima di andare a letto prepara il tuo secondo litro di
MOVIPREP® mescolando il sacchetto A & B in 1 L di acqua
e lasciandolo a raffreddare. Prepara 500 mL (2 tazze)
di LIQUIDI TRASPARENTI seguendo la tabella sui liquidi
trasparenti qui di seguito.
Alle 06:00 inizia ad assumere il secondo litro di
MOVIPREP®. Nel corso della prossima ora e mezza (90
min) bevi 1 L di MOVIPREP® + 500 mL (2 tazze) di liquidi
trasparenti. Inizia con MOVIPREP®, ma è possibile
intervallare i liquidi trasparenti con il preparato se
preferisci. È importante finire TUTTO il MOVIPREP® e i
LIQUIDI TRASPARENTI.

Questa soluzione intende provocarti una diarrea acquosa. Le evacuazioni dell’intestino diventeranno sempre
più chiare fino a sembrare urina, acqua gialla o birra. Verifica nel water per sapere cosa sta accadendo. Se
necessario, applica una crema idrorepellente (lanoline, vasellina, Amolin) nella zona dell’ano una volta
che compare la diarrea.
Se nutri dubbi su qualsiasi aspetto del preparato o hai delle reazioni avverse o problemi, telefona al numero che ti è
stato fornito.
Hai ora completato la preparazione per l’esame. È importante consumare SOLO LIQUIDI TRASPARENTI
a meno che non sia indicato diversamente. Ricorda l’Ora di interruzione dei liquidi trasparenti. È importante per
il successo della procedura.

Durante l’assunzione dei liquidi trasparenti puoi consumare
Acqua, tè nero, caffé nero

Zuppe trasparenti – filtrale prima di berle. Gelatine gialle
o arancioni

Cordiale – arancia o limone
NON rosso, verde, viola o blu
Succo di frutta, all’arancia senza polpa o alla mela
trasparente

Drink sportivi, come Gatorade o Powerade NON rosse,
verdi, viola o blu
Brodo ristretto, come Bovril, dadi di zuppa Bonox, come
dadi da sciogliere in acqua calda

Proposta di piano di menu “senza scorie”
Questo piano di menu rappresenta solo una proposta e non è destinato all’uso a lungo termine, in
quanto contiene un numero ridotto di verdura e frutta rispetto a quanto normalmente consigliato.
COLAZIONE
Succo di frutta alla mela, mirtillo, pera
o uva bianca
Yogurt (senza frutta o noci)
Ciotola piccola di cornflakes o riso
soffiato
2 uova in camicia, bollite o strapazzate,
pancetta, salsiccia
Crocchette di patate
1 fetta di pane bianco tostato
French toast, zucchero alla cannella
Macinato semplice, vegemite, miele
Croissant, vuoti o al prosciutto e
formaggio
Muffin, senza frutta o noci
Focaccine e miele
Pancake con lo sciroppo
Brioche al cioccolato
Tè
Caffé
Acqua

PRANZO/CENA

SNACK

Zuppe leggere, brodi, minestrina di
Cracker e formaggio
pollo
Gallette di riso, barrette proteiche
Pesce, bistecca, braciole, prosciutto,
(senza noci)
pollo, tacchino
Quiche al prosciutto
Patate o zucca (pelata), arrosto, al
Bastoncini di parmigiano
vapore, pestate, insalata di patate
Spicchi con panna acida
Pasta alla carbonara o maccheroni
Torta a base di farina bianca
al formaggio (niente crema di
Biscotti a base di farina bianca
pomodoro o salse in barattolo) How Biscotti
cioccolato – senza noci®
to takealMOVIPREP
Sandwich – pane bianco/panini.
Cheesecake – senza crosta integrale
box of MOVIPREP
Panini imbottiti: pollo, prosciutto 1. Each
Scones
al miele® contains
•
2
clear
bags.
(senza senape), tonno, tacchino,
Pasticcini daEach
tè contains
con limone e
•
2
sachets,
marked
A and B.
carne di manzo speziata e affumicata, zucchero o miele
2. Open
one clear
baglo
and
remove sachets A and B.
carne di manzo conservata sotto sale,
Waffles
con
sciroppo
formaggio, uova
Fettathedicontents
vaniglia:
ciambella
3.
Empty
of sachet
A and sachet B into
anPasta
empty sfoglia
jug.
Crema di riso al forno: mousse al
alla crema o crostata
cioccolato
alla
crema
4. Add
1 litre
of water (not chilled).
Gelato semplice
Baci
di
meringa
5.
Stir the solution
until the powder has dissolved and
Acqua
Milkshake,
frullato
proteico
the
MOVIPREP® zabaione,
solution is clear
or slightly
hazy.
This
may sportivi
take up to 5chiari,
minutes.tè, te freddo
Bibita analcolica
Drink
Tè
Caffé,
cioccolata
calda
6. Over
the course
of the next
1 1/2 hours or so drink the 1L
MOVIPREP
plussemplice/al
500mL (2 cups)cioccolato
of clear fluid
Caffé
Sustagen
• Ensure,
Drink approx
1 cup (250mL) every 15 mins
Digestilact
• Acqua
Commence with MOVIPREP but clear fluids can be

Co

MOVIPR
and caec

MOVIPR

interspersed with MOVIPREP if preferred
• It is important to finish the full 1L of MOVIPREP

MOVIPR
relevant

When you are due to take the second litre
of MOVIPREP® follow steps 1-6 again for the
other sachets A and B in the second clear bag.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DI MOVIPREP:
1. Ogni confezione di MOVIPREP® contiene
• 2 bustine trasparenti.
• Ogni bustina contiene 2 sacchetti contrassegnati
con A e B.
2. Aprire 1 bustina trasparente e togliere i sacchetti A e B.

1

MOVIPR

3

MOVIPR

5

6

2

3. Svuotare il contenuto di entrambi i sacchetti in una
caraffa vuota.
4. Aggiungere 1 litro di acqua (non fredda).
5. Mescolare la soluzione fino a dissolvere la polvere e il
preparato MOVIPREP® è trasparente o leggermente velato.
Potrebbero volerci fino 5 min.
È possibile raffreddare MOVIPREP® prima di bere.
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6. Assumere almeno due (2) bicchieri (250 mL ciascuno) di
LIQUIDI TRASPARENTI (come descritto nella precedente) con
MOVIPREP®.
(Liquidi trasparenti NON mischiati con il preparato)
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