
                                                                                        
FOGLIO INFORMATIVO 

 
COLONOGRAFIA TC (CTC) O       
COLONSCOPIA VIRTUALE  

 

Codif: GRX – FI 13 

 Pagina  1 di 3 

 

Data emis.  29.12.2017 

 

 

        Presidio Ospedaliero 
                  Gardone Val Trompia 
 
 
 
                     S.S.V.D. RADIOLOGIA 
     Responsabile Dr.ssa Maria Rosa Cristinelli 

 
SINTESI INFORMATIVA ALL’ESECUZIONE DELLA COLONOGRAF IA TC (CTC) O 
COLONSCOPIA VIRTUALE  
 
 
CHE COS’E’ ?  
La Colonscopia Virtuale è un esame TC, tecnica diagnostica che utilizza radiazioni 
ionizzanti, mirata allo studio del grosso intestino e che fornisce, rispetto alla radiologia 
tradizionale, un miglior dettaglio morfologico.  
Poiché si tratta di un esame che espone a radiazioni ionizzanti se ne deve evitare l’utilizzo in 
assenza di un’indicazione clinica specifica, inoltre le donne in età fertile devono escludere 
gravidanze in corso per il possibile rischio di danni al feto. 
 
 
 
A COSA SERVE ?  
E’ un’indagine di approfondimento diagnostico che, sulla base d’indicazione clinica consente 
di studiare le principali problematiche che riguardano il grosso intestino (malattia 
diverticolare, ricerca di polipi in SOF+, completamento di indagine endoscopica).  
Permette di:  

- identificare più del 90% dei polipi di almeno un centimetro, che sono quelli più 
pericolosi per la salute, perché possono più frequentemente diventare maligni  

- identificare una lesione tumorale in fase precoce, permettendone la cura con terapie 
meno traumatiche e contemporaneamente aumentare la probabilità di guarigione. 

Inoltre:  
- è un esame poco invasivo 
- non richiede l’utilizzo del mezzo di contrasto per via endovenosa 
- dà possibilità al Radiologo di valutare aree dell’addome esterne al colon (reni, fegato, 

ecc.) 
Viene tollerata solitamente molto bene dai Pazienti; solo sporadicamente causa un fastidio di 
breve durata che si risolve spontaneamente e velocemente al termine dell’esame con 
l’espulsione dell’aria insufflata. 
È importante sapere che la Colonscopia Virtuale, come ogni altro esame, non può garantire 
una protezione assoluta.  
L’esame non rileva polipi di piccole dimensioni (< 6 mm) che hanno comunque una 
probabilità di trasformarsi in tumori maligni estremamente bassa.  
Inoltre in una piccola percentuale di casi può non individuare polipi o tumori che hanno una 
forma che non permette di distinguerli dal contorno della parete intestinale.  
Per questo motivo è importante recarsi dal proprio medico curante qualora si presentino 
sintomi quali, ad esempio: presenza di sangue nelle feci, alternanza di dissenteria/stitichezza 
persistente anche nel periodo successivo all’esecuzione dell’esame e se questo è risultato 
negativo. 
Inoltre in circa il 10% dei pazienti che si sottopongono alla Colonscopia Virtuale si 
riscontrano polipi che rendono necessaria l’esplorazione dell’intestino con un esame 
lievemente più invasivo: la colonscopia. Quest’ultima permette di rimuovere i polipi ed ha una 
durata di circa 30 minuti.  
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COME SI EFFETTUA  
Il paziente viene posizionato su un lettino; viene introdotto nel retto un piccolo sondino di 
gomma flessibile con dei fori all’estremità ed un palloncino di contenimento. Attraverso la 
sonda verrà insufflata dell’aria per distendere il colon.  
Infatti, se il colon non è disteso, non è possibile identificare i polipi.  
L'introduzione di aria è in genere tollerata anche se può provocare dolore: per questo e per 
favorire la distensione del colon viene iniettato un farmaco spasmolitico (in genere il 
Buscopan) per via endovenosa.  
L’esame TC verrà eseguito in posizione prona e poi supina (o in decubito laterale dx), con 
una dose molto bassa di raggi X.  
I dati raccolti sono inviati ad un computer che fornisce al Medico Radiologo una ricostruzione 
tridimensionale del colon del paziente (paragonabile alla visione endoscopica dell’esame 
tradizionale). Eventuali polipi segnalati dal computer sono classificati dal Radiologo. 
I 2 giorni precedenti l’esame il Paziente dovrà sottoporsi ad una dieta priva di scorie ed  
assumere un blando lassativo. Il giorno dell’esame sarà necessario bere un litro d’acqua con 
una piccola concentrazione di un mezzo di contrasto a base di iodio che consente di 
distinguere le feci dal resto del colon e quindi di facilitare la vista di eventuali tumori.  
Una perfetta pulizia dell’intestino è fondamentale per la riuscita dell’esame. Se il Paziente 
assume farmaci per via orale (ad esempio per l’ipertensione o il diabete) può continuare ad 
assumerli il giorno dell’esame. 
Al termine dell’esame si potranno riprendere le normali attività ed alimentarsi regolarmente, 
salvo diversa indicazione da parte del Medico che esegue la procedura. 
  
 
 
 
COSA PUO’ SUCCEDERE- EVENTUALI COMPLICANZE  
La Colonscopia Virtuale è un esame sicuro, con una percentuale di rischio di complicanze 
bassissima. Uno dei rischi della procedura è la perforazione intestinale (che può avvenire sia 
al momento dell’introduzione della sonda che durante l’insufflazione). Il rischio di 
perforazione del colon è di circa 1 caso su 59.000 esami.  
Molto raramente sono state segnalate delle reazioni vaso-vagali (specialmente legate all’uso 
del Buscopan). 
L’esame è eseguito con una dose molto bassa di raggi X (nettamente inferiore a quella che 
si ha in una TC dell’addome) e quindi il rischio che possano esserci delle conseguenze 
negative sull’organismo determinate dalle radiazioni è molto limitata.  
Non viene introdotto mezzo di contrasto endovena per cui sono assenti tutti i rischi ad esso 
correlati. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        
FOGLIO INFORMATIVO 

 
COLONOGRAFIA TC (CTC) O       
COLONSCOPIA VIRTUALE  

 

Codif: GRX – FI 13 

 Pagina  3 di 3 

 

Data emis.  29.12.2017 

 

 

        Presidio Ospedaliero 
                  Gardone Val Trompia 
 
 
 
                     S.S.V.D. RADIOLOGIA 
     Responsabile Dr.ssa Maria Rosa Cristinelli 

 
 
RACCOMANDAZIONI  
E’ possibile provare una sensazione di gonfiore dopo l’esame che sparisce in genere 
spontaneamente. In caso di lunga persistenza o in caso di dolore addominale o di sangue 
nelle feci recarsi immediatamente al pronto soccorso più vicino portando tutta la 
documentazione clinica in possesso. 
 
 
 
Terminata la lettura di questa sintesi informativa e al termine del colloquio esplicativo 
con il medico le chiederemo di sottoscrivere il con senso o il dissenso all’esecuzione 
dell’esame sull'apposito modulo aziendale.  
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