
 

INFORMATIVA PAZIENTE 
PANCOLONSCOPIA CON POLIPECTOMIA 

 

Mod IP 03 Rev. 02 del 06-2015  CON SEDAZIONE DEL PAZIENTE  

IL PAZIENTE DEVE: 
 

1. Bere una confezione di SELG-ESSE da 4 buste. Serve per la preparazione di 4 
litri di soluzione. Ogni busta va sciolta in un Litro di acqua. Bere apidamente, 
ogni 15 minuti,1/4 di litro (un  bicchiere grande) evitando i piccoli sorsi. 
L’evacuazione  Inizia dopo circa due ore . 

2. Non assumere cibi solidi nelle tre ore che precedono l’assunzione di SEL-ESSE 
e fino  all’esecuzione dell’esame. 

3. E’ possibile bere acqua , te’ zuccherato, camomilla fino a 2 ore prima della 
colonscopia. 

4. Non bisogna assumere purganti e non sono necessari clisteri o diete 
particolari 

5. Attenersi sempre scrupolosamente alle norme riportate nel foglietto 
illustrativo del SELG-ESSE . 

6. Esibire  al momento dell’esame i risultati dei seguenti esami ematochimici:  
� HbsAG; 
� HCV. 

Gli esami devono essere non antecedenti a  gg.30. 
7. Per il paziente da sedare devono essere presentati i seguenti esami: 

� Azotemia; 
� Glicemia; 
� Urine; 
� Colinesterasi; 
� GOT – GPT; 
� Gruppo sanguino; 

� Q.P.E.; 
� Gamma G.T.; 
� Fosfatasi alcalina; 
� Sodio; 
� Potassio; 
� Visita cardiologica con ECG 

 

SE L’ESAME SARA’ ESEGUITO LA MATTINA 
 
Il giorno precedente l’esame assumere una dose completa di SELG-ESSE suddivisa nel 
seguente modo: 
 

� Il pomeriggio, alle ore 15.00, bere 2 lt di soluzione. 
� La sera ,alle ore 19.00, bere 2lt di soluzione.  

 

SE L’ESAME SARA’ ESEGUITO IN TARDA MATTINATA O IL  POMERIGGIO 
 

Nelle  24 ore precedenti l’esame assumere  una dose completa di SELG-ESSE suddivisa 
nel seguente modo: 

� Il pomeriggio del giorno precedente l’esame, alle ore 18.00, bere 2 lt di 
soluzione 

� Il  mattino del giorno dell’esame(almeno quattro ore prima dell’esame 
stesso), bere 2lt di soluzione. 

 
Note  
Nei due giorni precedenti l’esame evitare frutta, verdura e legumi. 
 
 

PRENOTAZIONE:                    DATA:_____/______/____       ORA ___________ 


