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PREPARAZIONE PER CLISMA OPACO
Per permettere una buona visione l’intestino deve essere perfettamente svuotato dal
materiale fecale. Segua quindi attentamente e scrupolosamente le seguenti istruzioni:
NEI 3 GIORNI PRECEDENTI L’ESAME
- EVITARE ASSOLUTAMENTE TUTTI I CIBI CON SCORIE VEGETALI : PANE,
GRISSINI, PASTA, RISO, FRUTTA, VERDURA.
- EVITARE ASSOLUTAMENTE L’ASSUNZIONE DI CARBONE VEGETALE.
PRODOTTO FARMACOLOGICO OCCORRENTE DA ACQUISTARE IN FARMACIA:
Una confezione di SELG 1000 – ESSE da quattro buste, per la preparazione di 4 litri di
soluzione, o, in alternativa, una confezione di ISOCOLAN da otto buste, ugualmente per
la preparazione di 4 litri di soluzione.
Versare il contenuto di una busta (se SELG) o di due buste (se ISOCOLAN) in UN LITRO
di acqua fresca (senza aggiungere ghiaccio, zucchero, aromatizzanti vari o liquidi diversi
dall’acqua) e agitare bene finchè la polvere non si è sciolta completamente.
Ripetere la stessa operazione per i quattro litri di preparazione.
BERE RAPIDAMENTE 250 ml DI SOLUZIONE ( un bicchiere da 1/4 di litro ) OGNI 1015 MINUTI SINO AD ASSUMERE 4 LITRI TOTALI (L’ASSUNZIONE RICHIEDE IN
TOTALE 3-4 ORE).
NON RIDURRE ASSOLUTAMENTE IL DOSAGGIO DEL PREPARATO:

IL GIORNO DELL’ESAME VENIRE DIGIUNI.
Telefoni: Radiologia 011 6184519 – 011 6184531 – 011 6184542 fax 011 3044606
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Non ingerire alcun cibo solido né immediatamente prima ( 1-2 ore ) né durante, né dopo la
preparazione.
La cena sarà costituita esclusivamente da liquidi (brodo, te, camomilla, acqua, succhi di
frutta .
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Eseguendo l’esame al mattino (prima delle ore 13) si deve bere la preparazione
interamente nel pomeriggio antecedente (a partire dalle ore 16 circa).
La somministrazione del prodotto darà luogo ad una diarrea importante priva di sintomi
dolorosi, che al termine sarà costituita essenzialmente da acqua limpida.
Lo stimolo all’evacuazione si manifesterà normalmente dopo un’ora e mezza circa
dall’inizio dell’assunzione.

