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La storia di Sandra

Congratulazioni!
Se stai programmando insieme al tuo medico una colonscopia di
screening, una procedura alla quale è necessario sottoporsi per
verificare lo stato di salute del colon, hai fatto un passo importante per
mantenerti in buona salute per te stesso e per i tuoi familiari.

I motivi alla base di questa importante decisione
Il tumore al colon colpisce donne e uomini di tutti i gruppi etnici e
razziali. In media, circa una persona su 23 sviluppa un tumore al
colon nel corso della propria vita. La diagnosi precoce a seguito della
colonscopia può aiutarti a prevenire la formazione del tumore al colon.*
La colonscopia è l’unico metodo di screening in grado di prevenire
efficacemente il tumore al colon al momento dell’esame. Infatti, durante
la colonscopia, il medico può rimuovere i polipi, piccole escrescenze
che possono causare un tumore se non trattate, prima che possano
diventare cancerogene. La colonscopia richiede circa 30 minuti e viene
eseguita in day hospital, permettendo al paziente di tornare a casa il
giorno stesso.

Come prepararsi per la colonscopia di screening
Questa storia a fumetti, che ha come protagonista Sandra, è stata ideata
per aiutarti a prepararti adeguatamente per una colonscopia. Sandra è
una delle migliaia di persone che si sono sottoposte a screening l’anno
scorso nella Città di New York. Leggendo la storia di Sandra, scoprirai:
• I motivi per sottoporti alla colonscopia
•	Come prepararti per la colonscopia, con alcune informazioni
sulla preparazione dell’intestino, un procedimento che comporta
l’assunzione di farmaci per via orale, di solito in forma liquida o in
compresse
• Cosa aspettarti prima e dopo la colonscopia
Nell’ultima pagina della storia a fumetti troverai maggiori informazioni
e strumenti utili per prepararti, con un elenco delle domande che puoi
rivolgere al tuo medico in occasione della prossima visita.
*	Gruppo di lavoro per le statistiche sui tumori negli Stati Uniti (US Cancer Statistics Working Group). Statistiche
sui tumori degli Stati Uniti: Relazione basata sul web in merito a mortalità e incidenza 1999-2014 (United States
Cancer Statistics: 1999–2014 Incidence and Mortality Web-Based Report). Atlanta, GA: Dipartimento per la salute e
l’assistenza ai cittadini degli Stati Uniti, centri per la prevenzione e il controllo delle malattie e Istituto nazionale per
la cura dei tumori (US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention and
National Cancer Institute); 2017. Disponibile sul sito cdc.gov/uscs.

TRE GIORNI PRIMA DELLA COLONSCOPIA
IN NEGOZIO
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Vediamo un po’... Cosa
dovrei prendere per
preparare l’intestino alla
colonscopia? L’infermiera
ha detto: niente cibi o
liquidi rossi, viola o blu.
Niente che possa far
pensare alla presenza di
sangue nell’intestino.
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Se non è
trasparente, non
va bene. Il succo
di mela dovrebbe
andar bene.

... e ora, la
soluzione per
la preparazione
dell’intestino...

Wow...
Serve un
recipiente
così grande
per questa
soluzione?

Sì. Servirà per
pulire il colon,
ossia l’intestino
crasso.
E l’aroma gli
darà anche
un buon
sapore.

Come si svolgerà
l’esame? Aaron
l’ha già fatto. Lo
chiedo a lui.
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Pronto?
Ciao Sandra.
Dimmi tutto.

Ciao Aaron. Hai
fatto da poco lo
screening per il
tumore al colon,
vero?

Sì, certo. La
colonscopia non
è stata poi così
sgradevole. Non
preoccuparti dell’esame.
La preparazione
dell’intestino è la parte
più difficile.
Perché?

Bisognava bere
TANTISSIMO. Poi
sono dovuto andare
in bagno per ore.
Sarò scappato in
bagno almeno 15
volte...

Wow... Non sapevo
che ci fosse così
tanto da fare per
prepararsi.

Puoi chiedere
maggiori
informazioni alla
tua tutor. Ti
ha dato il suo
bigliettino, vero?
Chiamala!

Lo faccio subito.
Grazie Aaron!

Katie Smith
Tutor per la colonscop

ia

Telefono: 555-536-7689
E-mail: katie.smith@cp.
co

Ciao, sono Sandra. Devo fare
una colonscopia tra pochi
giorni e vorrei avere qualche
informazione in più su come
prepararmi...

Certo, posso spiegarti
come avviene tutta la
procedura passo dopo
passo. È piuttosto
semplice, in realtà. Devi
solo ricordare tre cose
importanti:
1. 	Il giorno prima devi
seguire una dieta
esclusivamente a base
di liquidi trasparenti.
2. 	Finisci di bere TUTTA
la preparazione.
3. T
rova qualcuno che ti
riaccompagni a casa.

Ecco la tua
faccia quando ti
dicono che non
puoi mangiare
cibi solidi
per tutto il
giorno.

DUE GIORNI PRIMA DELLA COLONSCOPIA

Devo definire
meglio la mia
dieta liquida.
Vediamo un po’
cosa c’è...

Ok... Tutto a
posto.

Ciao, sono
Sandra.

Domani devo
assumere solo
liquidi trasparenti,
giusto?

Oh, ciao Sandra! Hai
qualche domanda per
me?

Non prendo farmaci
oggi, come mi ha detto
il medico.

Sì. E ricordati
anche dei farmaci…

Domani dovrete
avere un po’
di pazienza.
Devo fare lo
screening per
il tumore al
colon.

Non
preoccuparti,
Sandra. Ti
lasceremo
sempre andare
in bagno per
prima.

Non mangeremo
davanti a te. E io
ti riaccompagnerò
a casa!

Siete
fantastici.

*sigh*... Spero davvero di non avere un
tumore. Lo screening non sarà facile,
ma la salute è la cosa più importante.
Forse dormire bene stanotte mi aiuterà
a stare un po’ più tranquilla...

UN GIORNO PRIMA DELLA COLONSCOPIA
LA MATTINA DOPO, DI
BUON’ORA.

Latte
con
panna

Lat e
con
panna

No, un momento: per
me niente latticini. Se
non è trasparente,
non va bene.

ORA DI PRANZO, PIÙ TARDI...

Buon
appetito!

Mangiamo
quello che mangi
tu!

Grazie, a tutti e due.
Non ce l’avrei mai
fatta senza di voi.

Tutto bene? Non hai
potuto mangiare cibi solidi
per tutto il giorno.

Sto bene.
Va bene così.

Ora devo solo
aggiungere acqua
alla soluzione per
la preparazione
dell’intestino...

E poi un aroma
per migliorare il
sapore...

Devi berlo
tutto?

Solo metà. Il resto
è per domani mattina
presto.

Sei davvero un buon
esempio per tutta la
famiglia, Sandra.
Ricordo che mi
hai detto che tuo
nonno ha avuto un
tumore.

Oh, oh... È arrivato
il momento di
scappare in bagno...

Sì. Per questo ho deciso di
farlo. Meglio prevenire per
non rischiare che sia troppo
tardi.
Anche tuo figlio
dovrebbe fare
lo screening. Ha
compiuto da poco
51 anni.

Quante volte le
succederà?

Almeno una decina di
volte, se non di più. È
stato lo stesso per
tuo padre quando ha
fatto la colonscopia.

Anche papà
ha fatto la
colonscopia?
Uhm...

IL GIORNO DELLA COLONSCOPIA

Devo finire di bere
il resto della
preparazione.

Pronta per la
colonscopia, cara?

Certo! Non dimenticarti
di venirmi a prendere,
altrimenti non mi faranno
tornare a casa!

Non preoccuparti,
ci sarò! Così mi
racconterai com’è
andata.

AL BANCO DELL’ACCETTAZIONE...

Benvenuta! Ok, ho tre domande per lei.
La prima: è qui per una colonscopia?

Sì.

L’ultima preparazione
alle cinque di mattina.
Poi nient’altro.

La seconda: ha
mangiato o bevuto
qualcosa stamattina?
Perfetto. La terza:
c’è qualcuno che
verrà a prenderla per
riportarla a casa?

Sì. Mio marito.
Benissimo. La avviso
io quando è tutto
pronto.

Qui vedremo le
immagini del tuo
colon.

Com’è andata
con la
preparazione?
L’ho bevuta tutta e ieri ho
assunto solo liquidi trasparenti.
Mi sento pulita e depurata.

Benissimo. Questo sedativo ti farà
quasi addormentare, e forse non ti
ricorderai nemmeno della colonscopia
più tardi. Pronta per l’esame?
Sono pronta.

IN SALA D’ASPETTO...

Ehilà! Fatto!

Come ti
senti?

Molto più serena!
E ho anche un po’
fame.

Ciao Sandra! Direi che
l’esame è andato bene.
Volevo solo ricordarti
che dovrai aspettare un
po’ per avere i risultati.
Ci vorrà un’oretta, più
o meno.

Grazie mille di tutto!
Sono contenta di
averlo fatto. La
salute è la cosa più
importante.

E non dimenticare:
oggi niente alcool. E
stasera cerca di stare
tranquilla e riposare.

La trovo bene.
Forse dovrei
farlo anch’io...

DOPO LA COLONSCOPIA
Allora, che si fa di
bello? Ti porto a fare
un po’ di shopping?

Oggi no. Devo
riposare,
ricordi?

Hai ragione.
Allora, com’è
andata?

Tutto bene.
L’infermiera ha detto
che hanno visto il
colon per intero,
fino all’ultimo
tratto.

Cosa
hanno
trovato?

Niente polipi o
protuberanze
che possano
indicare un
tumore.

Ho una
fame...

Sandra, stasera
ti preparerò
il tuo piatto
preferito!
Grazie! Non
vedo l’ora!
Valeva proprio la
pena di affrontare
tutto questo.

Siamo fieri di te,
Sandra!

Dovrei fare anch’io
un controllo
per il tumore al
colon?

E adesso...
tocca a te?

DOMANDE PER IL MEDICO
1.		Che genere di preparazione dell’intestino dovrò fare prima della
colonscopia?

2.		Quale altro farmaco dovrò assumere oltre alla preparazione?

3.		Dovrò interrompere l’assunzione di tutti gli altri farmaci prima
dell’esame?

4. 	Per quanto tempo dovrò assentarmi dal lavoro per prepararmi alla
colonscopia?

5.		 Che genere di sedativo mi verrà somministrato durante la colonscopia?

6.		 Quanto tempo dura la colonscopia?

7.		 Cosa succede se c’è un polipo?

8.		 Con quale frequenza devo sottopormi alla colonscopia?

9.		 Chi altro nella mia famiglia dovrà fare lo screening?

10. Cosa devo fare se non mi sento bene una volta terminato l’esame?
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