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Preparazione per CLISMA OPACO.
Per eseguire il clisma opaco, è necessario fare una adeguata preparazione dell'intestino, per
rimuovere ogni residuo di feci che potrebbero rendere difficoltoso l’esecuzione dell’indagine. A
questo scopo occorre acquistare in farmacia una confezione di Isocolan© (non è necessaria
alcuna prescrizione medica), che contiene 8 bustine di preparato.
Preparazione Isocolan©:
1) riempire un contenitore con 500 ml. (1/2 litro) di acqua non gassata, versare il contenuto di
una bustina e agitare bene finché il granulato non si scioglie completamente;
2) Ripetere la stessa operazione con ogni bustina, in modo da assumere complessivamente
n. 4 litri di soluzione;
3) La soluzione deve essere assunta bevendo un bicchiere ogni 15 minuti, senza ingerire nel
frattempo alcun cibo solido.
La soluzione risulta più gradevole se preparata con acqua fresca (non usare però ghiaccio). Non
aggiungere alla soluzione alcun tipo di sostanza (zucchero, aromatizzanti, liquidi diversi
dall'acqua). Se non viene ingerita subito la soluzione deve essere conservata in frigorifero e,
comunque, utilizzata entro 48 ore.

Dieta e tempi di assunzione della soluzione
(il giorno precedente l'esame):
¾ Colazione: tè e fette biscottate;
¾ Pranzo: carne e/o pesce e/o formaggi (non assumere pane, pasta, frutta e verdura
¾ Ore 16.00: preparare la soluzione con Isocolan© (1 bicchiere ogni 15 minuti per un totale
di 4 litri);
¾ Cena: tè con zucchero a volontà.
¾ Il mattino dell'esame non è consentita la colazione.
L’indagine del grosso intestino, (clisma opaco) dura circa 30 minuti e consiste nel posizionamento
di una sonda endorettale attraverso la quale si introducono solfato di bario ed aria.
L’espletamento dell’esame è di norma ben tollerato e non presenta rischi legati all’introduzione del
M.d.C. diluito che, essendo inerte, non viene assorbito attraverso la mucosa del tubo digerente..
Il paziente è invitato a richiedere al medico responsabile dell’esame ulteriori e più dettagliate
informazioni in merito ai concetti suesposti.

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________età_________
Dichiara:
Di essere stato informato/a in maniera comprensibile ed esauriente sulle modalità di
esecuzione dell’indagine radiologica;
Di autorizzare l’espletamento dell’indagine;
Di non essere in stato di gravidanza.
Data _____________________

Firma del Paziente
____________________________________________

