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AMBULATORIO DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
 

PREPARAZIONE PER ESEGUIRE LA COLONSCOPIA DI MATTINA 
 

 
Appuntamento per il Sig./ra ..................., il giorno ...................., alle ore .........., 
Presso l'ambulatorio di Endoscopia Digestiva al 2 ° piano. 
 

Acquistare in farmacia la soluzione "SELG-ESSE 1000"; la confezione contiene 4 buste di polvere che servono 
per la preparazione di 4 litri di soluzione (1 busta ogni litro di acqua). 
 

Nei 5 giorni che precedono l'esame non si deve assumere: frutta e verdura di alcun genere, latte e 
latticini, legumi, fibre, cereali, riso, patate e cibi integrali. 
Possono essere consumati: pasta (condita con olio a crudo), pane, uova, carne rossa, carne bianca e pesce. 
 

Il pomeriggio prima dell'esame si dovranno assumere 2 litri di soluzione di SELG-ESSE 1000, dalle ore 
14:00 alle ore 16:00. Sciogliere ogni busta da 70 g in 1 litro di acqua non gassata. Agitare bene finchè la 
polvere non si sia disciolta completamente e la soluzione non appaia limpida. Bere circa 1 litro ogni ora, 
rapidamente, evitando piccoli sorsi (all'incirca un bicchiere grande ogni quarto d'ora). Intervallo di 1 ora. Poi 
assumere i rimanenti 2 litri di soluzione di SELG-ESSE 1000, dalle ore 18 :00 alle ore 20 :00 seguendo le medesime 
modalità di preparazione e somministrazione. 
La mattina del giorno dell'esame: rimanere a digiuno assoluto sia per cibi solidi che liquidi di qualsiasi tipo 
fino all'orario dell'esame; eventuali terapie domiciliari indispensabili possono essere assunte con un piccolo sorso 
di acqua dopo l’esame.  
Portare con sé eventuale documentazione medica. 
 

L'evacuazione inizia dopo circa una-due ore dall'inizio dell'assunzione del prodotto. Le evacuazioni devono 
essere costituite da scariche acquose che al termine saranno limpide, senza residui fecali. 
 

II giorno prima dell'esame a pranzo mangiare leggero,  a cena si possono assumere soltanto cibi liquidi 

(brodo senza pasta, the, camomilla, acqua; no latte, né succhi di frutta). 
 

 

E'  opportuno  farsi accompagnare  all'esame  da  una  persona  adulta  che guidi  l'automobile  in quanto  se 
durante l'esame viene somministrato un sedativo, non si può guidare per 24 ore. 

 
Se l’esame si svolge in sedazione profonda con assistenza anestesiologica accertarsi di aver eseguito gli esami 
preoperatori descritti nell’apposito allegato (“Documentazione Clinica necessaria alle procedure di Endoscopia 
Digestiva in sedazione profonda”). 
 

• Per ulteriori informazioni o chiarimenti chiamare il numero 076112391. 

• Per chiarimenti di natura medica contattare il  Dott.  Leonetti al numero 338/3240905. 

 
Qualora decidesse di rinunciare alla prenotazione la preghiamo di comunicarcelo con il maggior anticipo 
possibile (almeno 48 ore prima dell'appuntamento fissato). 


