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TEMPO DI TRANSITO COLICO (M48-E) 

Codice esame 92042 
 

SCHEDA INFORMATIVA  
 
Lo studio del tempo di transito colico è un esame che valuta il tempo di transito nel colon 
tramite l’assunzione di marcanti radioopachi. L’esame è generalmente indicato nei pazienti con 
stipsi cronica. Consta di una prima fase in cui si assumono (per tre giorni consecutivi) capsule 
contenenti marcatori radiopachi e di una seconda fase, successiva, che consiste nel sottoporsi 
ad un RX addome senza mezzo di contrasto. 
 
COME SI SVOLGE?  
 
Il tempo di transito colico è un esame innocuo. Consiste nell’assunzione, per tre giorni 
consecutivi, di 20 marcanti radioopachi di tre diverse forme contenuti in capsule. Tali capsule a 
loro volta sono contenute in tre buste diverse contrassegnate dai numeri progressivi 1-2-3. Il 
paziente dovrà assumere il contenuto di ciascuna busta nell’ordine riportato per tre mattine 
consecutive, sempre alla stessa ora e la mattina del quarto giorno, eseguire una radiografia 
dell’addome senza mezzo di contrasto. Durante i giorni dell’esame il paziente dovrà riportare 
su apposita scheda il numero di evacuazioni giornaliere e la forma delle feci.  
 
COSA DEVE FARE IL PAZIENTE?  
 
Durante i giorni dell’esame il paziente potrà mantenere le usuali abitudini alimentari, ma non 
dovrà assumere alcun lassativo o eseguire clisteri di pulizia.  
I marcanti radioopachi e la scheda del tempo di transito colico possono essere ritirati tutti i 
giorni al mattino dalle 10.00 alle 12.00 presso l’Ambulatorio Breath test del padiglione Frigerio 
2° piano (Dr.ssa Baldassarri). Affinchè l’esame possa essere refertato correttamente è 
indispensabile consegnare l’ RX addome senza mezzo di contrasto, effettuato dopo 
l’assunzione dei marcatori, presso l’ambulatorio per la refertazione finale dell’esame del tempo 
di transito.  
 

Il referto potrà essere ritirato tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la 

Reception al piano terra del Padiglione Frigerio  (02.55034600) dopo tre giorni 

lavorativi dalla consegna della lastra, presentando la ricevuta di pagamento del 

ticket. 

 
 


