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Ipotesi di partenza
La soluzione di polietilenglicole (PEG) è quella comu-
nemente utilizzata per la preparazione del colon prima 
della colonscopia. Il quantitativo necessario (4 litri) e 
il gusto rappresentano importanti fattori di limitazione 
alla sua accettazione da parte del paziente. La recen-
te disponibilità di PEG con alto peso molecolare con 
l’aggiunta di elettroliti e acido ascorbico per la pre-
parazione del colon richiede una soluzione di 2 litri 
e il gusto ne risulta modificato. La ridotta necessità 
di liquidi è dovuta alla presenza di acido ascorbico 
in concentrazione tale da saturare i suoi siti di assor-
bimento, in tal modo si provoca una diarrea in parte  
osmotica. Questo meccanismo in aggiunta al PEG, 
agisce in maniera sinergica nel pulire il colon.
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Studio randomizzato 
sull’efficacia di basso 
volume di PEG vs 
volume standard di PEG 
+ elettroliti per la pulizia 
dell’intestino prima 
della colonscopia
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Obiettivo dello studio
Valutare l’efficacia, la sicurezza e il grado di accettabi-
lità di una preparazione di PEG + acido ascorbico vs 
una preparazione standard di 4 litri di PEG. 
 

Disegno dello studio
Trial clinico randomizzato, multicentrico.

Cecità 
Singola.



Descrizione  
dei partecipanti allo studio

Pazienti ricoverati di età compresa fra 18 e 85 an-
ni. Criteri di esclusione: presenza di ileo, storia di 
resezione colica, insufficienza cardiaca (NYHA clas-
se III e IV) o patologia cardiaca che ponesse il pa-
ziente a rischio di vita, pressione arteriosa sistolica 
≥170 mmHg, pressione diastolica ≥100 mmHg, in-
sufficienza epatica severa o insufficienza renale a 
uno stadio avanzato. Per le donne era criterio di 
esclusione la gravidanza, l’allattamento o il rischio 
di gravidanza. Erano esclusi, per controindicazione, 
i pazienti con fenilchetonuria e i pazienti con deficit 
di glucosio 6 fosfato deidrogenasi per la presenza, 
rispettivamente, di aspartame e acido ascorbico. 
Erano esclusi infine i pazienti che assumevano far-
maci con uno stretto range terapeutico (per esem-
pio i neurolettici).

Numero di pazienti eleggibili  = non riportato

Numero di pazienti inclusi = non riportato

Numero di pazienti esclusi = non riportato

Numero di pazienti randomizzati = 359

Descrizione  
della preparazione 

I pazienti si preparavano alla colonscopia in due 
fasi: la sera precedente (sino alle ore 22.00) e al 
mattino dell’esame (almeno un’ora prima della co-
lonscopia). I soggetti assegnati alla preparazione 
PEG + Acido ascorbico (Moviprep) assumevano, 
alla prima e alla seconda fase, una soluzione con-
tenente un sacchetto del preparato disciolto in 1 
litro di acqua seguito dall’assunzione di almeno 500 

ml di liquido chiaro dopo ogni somministrazione. I 
pazienti assegnati alla preparazione PEG + elettroliti 
(Klean-Prep) assumevano, alla prima e alla seconda 
fase, 2 litri di acqua in cui erano stati disciolti due 
sacchetti di preparato. Il giorno precedente l’esame 
era permessa una normale colazione e un pranzo 
leggero. La sera era consentita una cena con ci-
bi liquidi (brodo, yogurt etc). Dal pranzo del giorno 
precedente - e sino all’esecuzione della colonsco-
pia - non era permessa l’assunzione di cibi solidi, 
mentre i liquidi erano consentiti in qualsiasi momen-
to. Tutte le colonscopie erano eseguite in sedazione 
cosciente entro le ore 13:00.

Analisi statistica  
per protocol

Risultati
Il successo alla preparazione, definito come buo-
no e/o eccellente, è stato raggiunto in 136 su 153 
(88.9%) pazienti preparati con PEG + Asc vs 147 di 
155 (94.8%) pazienti preparati con PEG + E (tabella 
1). Questa differenza –5.9%, con limiti di confidenza 
al 97.5% compresi tra infinito e –12.0%, non è signifi-
cativamente diversa.  
L’aderenza al trattamento è stata valutata in tre modi 
a) proporzione di pazienti che hanno assunto almeno 
il 75 % della dose prevista, b) proporzione dei pazienti 
che hanno assunto il 100% della dose, c) proporzione 
compresa tra i due valori >75% e <100%. La propor-
zione dei pazienti che hanno assunto almeno il 75% 
della dose consigliata è stata simile tra i due gruppi 
(85% per PEG+Asc vs 87% di PEG+E), la proporzione 
dei pazienti che assunto il 100% della dose è stata 
superiore nel gruppo PEG +ASC vs PEG+E (p<0.035) 
(dati assoluti non forniti dall’autore). La proporzione 
di pazienti che hanno assunto >75%, ma meno del 
100%, della soluzione è stata superiore nel gruppo 
PEG+ASC vs PEG+E (93% vs 86% p<0.035).
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tab. 1: efficacia della pulizia intestinale utilizzando due diversi volumi di soluzione

PEG+ acido  
ascorbico (2 litri)

153 pazienti

Successo pulizia 
intestinale

PEG + elettroliti  
(4 litri)

155 pazienti

a.R.R.

136 147

88,9% 94,8% -5,9%

97,5% CI (-12,0 - ∞)
a.r.r. = absolute risk reduction



Il gusto della soluzione è stato valutato con una sca-
la di tre valori: buono, soddisfacente, non accettabile 
(figura 1). Il 47% dei pazienti che ha assunto PEG + 
Asc ha definito la soluzione buona vs il 21% di quelli 
che hanno assunto PEG+E. I pazienti ritenevano me-
no accettabili i secondi 2 litri della soluzione che ne 
prevedeva 4.

Commento
La preparazione del colon rappresenta uno degli ele-
menti rilevanti della colonscopia di qualità. Una buona 
preparazione riduce la necessità di ripetere l’esame per 
evitare di commettere l’errore di mancare delle lesioni 
(1). L’incapacità di bere tutta la soluzione di 4 litri riduce 
l’efficacia della preparazione (2). Un preparato alternativo 
al PEG può essere rappresentato dal fosfato di sodio, 
che richiede un ridotto volume di acqua. Il suo utilizzo 
può essere associato a disfunzione renale, alterazione 
degli elettroliti (primariamente iperfosforemia); è con-
troindicato nei pazienti anziani, con insufficienza renale, 
patologia cardiovascolare (3-4), e può provocare lesioni 
iperemiche, di tipo aftoide o anche ulcerative al colon (5). 
L’uso del PEG può essere reso più accettabile con una 
preparazione che prevede la somministrazione la sera 
precedente e al mattino dell’esame, così come fatto nel-
lo studio in questione. Ciononostante un numero non 
irrilevante di soggetti non riesce ad assumere tutti e 4 i 
litri consigliati. La formulazione di PEG e acido ascorbico, 
a parità di efficacia sembra essere più gradita ai pazienti 
e un maggior numero di essi riesce ad assumere la do-
se consigliata. La preparazione intestinale, un tempo di 
uscita non inferiore ai sei-otto minuti (6) riduce la frequen-
za di polipi mancati. Accanto a questi elementi anche la 
disponibilità di strumenti con sempre maggior angolo di 
visione, (7) l’alta definizione, la possibilità di eseguire co-
lorazioni virtuali (8) e la ”competenza” rappresentano gli 
elementi costitutivi di una colonscopia di qualità. Infatti, 
una colonscopia non può dirsi di qualità se non è com-
pleta: ovvero se non comprende anche l’esplorazione 
del cieco e della regione al di sotto della giunzione ileo 
cecale. Ciascun centro dovrebbe iniziare un percorso di 
audit del proprio standard di qualità misurando almeno 
quante volte si raggiunge il cieco; l’ottimale sarebbe una 
misura prossima al 100%; ma se la frequenza è al di sot-
to del 90% occorre adottare un percorso per migliorare 
il proprio standard (9). L’evidenza della frequenza delle 
lesioni piatte anche nelle nazioni occidentali pone una 
nuova sfida per la colonscopia di qualità. Le lesioni piat-
te, nell’era della nuova tecnologia rappresentano quelle 
più frequentemente mancate e il colon sinistro sembra 
essere la sede dove maggiore è il rischio di mancare la 
visualizzazione dei polipi (10).
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fig. 1: valutazione del grado di accettazione  
del gusto in rapporto al tipo di soluzione

Sicurezza ed eventi avversi. Entrambi i trattamenti 
sono stati ben tollerati, nessun evento avverso se-
rio è intervenuto. Nel 41% dei pazienti preparati con 
PEG+Asc vs il 48% di quelli preparati con PEG+E 
sono stati registrati: malessere, nausea, dolore ad-
dominale, vomito. Sette pazienti nel gruppo PEG + 
Asc e sei nel gruppo PEG +E non hanno completato 
lo studio per eventi avversi. Gli episodi di vomito nei 
due gruppi non sono stati diversi; la loro differenza 
è stata del 4.0% [–10.1–2.2]). Nessun cambiamento 
dei parametri biochimici clinicamente rilevante è stato 
dimostrato nel gruppo PEG+Asc.
 

Conclusioni
La soluzione di 2 litri di acqua e PEG + Asc fornisce 
una preparazione non inferiore alla tradizionale dose di 
4 litri di soluzione di PEG+E e acqua. Questa ha il van-
taggio di un minor volume di soluzione e un maggior 
grado di accettabilità per la diversa palatabilità e ciò 
migliora il grado di adesione alla preparazione.
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