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INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE CHE DEVE ESEGUIRE LA COLONSCOPIA

Sig./a__________________________________________________________________________

APPUNTAMENTO PER IL GIORNO_______________________ORE______________

Per una buona riuscita dell’esame è essenziale presentarsi con l’intestino pulito: è quindi fondamentale 
eseguire  bene  la  preparazione  per  evitare  di  dover  ripetere  l’esame.  E’  necessario  essere 
accompagnati da una persona in grado di guidare l’auto poiché l’esame è generalmente eseguito in 
sedazione  (la  sedazione  eseguita  per  la  colonscopia  controindica  la  guida  di  autoveicoli  e  lo 
svolgimento di attività che richiedono particolare attenzione per 24 ore).

   

SCHEMA DI PREPARAZIONE INTESTINALE CON SELG ESSE 1000:

La  confezione  di  SELG-ESSE contiene  4  buste  da  70  gr,  da  sciogliere  in  1  litro  d'acqua,  dovrà 
assumere per bocca quattro buste di SELG-ESSE ciascuna busta dovrà essere disciolta in un litro 
d’acqua, i quattro litri di questo preparato vanno assunti nel modo seguente: 

PER CHI DEVE ESEGUIRE LA COLONSCOPIA AL MATTINO ENTRO LE ORE 11: 

 Il  giorno precedente  l'esame  dovrà  assumere  tre  litri  di  SEL-ESSE dalle  18.30  alle  20.30 
Terminata la soluzione potrà poi assumere liquidi chiari (acqua, Thè camomilla).

 La mattina dell'esame alle ore 6,30 circa dovrà assumere il rimanente  litro di SELG-ESSE.

PER  CHI  DEVE  ESEGUIRE  LA  COLONSCOPIA  AL  MATTINO  DOPO  LE  ORE  11  O  AL 
POMERIGGIO: 

 Il  giorno precedente l'esame  dovrà assumere  due litri  di  SEL-ESSE dalle 18.30 alle 20.30 
Terminata la soluzione potrà poi assumere liquidi chiari (acqua, Thè camomilla).

 La mattina dell'esame dalle ore 7,30 alle ore 9,30 circa dovrà assumere i rimanenti 2 litri  di 
SELG-ESSE.

DOCUMENTAZIONE DA PORTARE  :  

-Impegnativa del medico curante per  colonscopia (i pazienti con età maggiore di 45 anni hanno 
diritto ad una colonscopia ogni  5 anni con esenzione per screening:  nell’impegnativa deve essere 
indicato il Codice Esenzione D04).
-Documentazione medica: esami da laboratorio, precedenti referti endoscopici, foglio di dimissione, 
radiografie, elenco delle medicine che si stanno assumendo, eventuali allergie, ecc.


