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PREPARAZIONE ALLA  ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA

-   dieta leggera e priva di scorie (frutta, verdure, alimenti integrali), nei due giorni che
precedono l’esame

-  sospendere medicinali a base di ferro sette giorni prima dell'indagine

-  sospendere farmaci  che  rallentano lo svuotamento  gastrico   due  giorni  prima
dell'esame

farmaci indispensabili:                                                                                                          
assumerli fino a tre ore prima dell'esame oppure due ore dopo l'ingestione della capsula; i 
farmaci sublinguali possono essere assunti in qualsiasi momento

DIGIUNO ASSOLUTO la sera precedente l'indagine

ATTENZIONE
per la gestione di questi farmaci rivolgersi al medico curante  per una sua valutazione

PREPARAZIONE PER UNA CORRETTA PULIZIA  

I medici specialisti della S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva consigliano,  per
le preparazioni a basso  volume, in assenza di controindicazioni

   CLENSIA    acquistabile in farmacia senza ricetta medica

Una confezione di CLENSIA contiene 4 buste "A" grandi

  4 buste "B" piccole

Nei tre giorni prima dell'esame: dieta leggere e priva di scoria vegetali:    

 NO frutta, NO verdura, NO cibi integrali   
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Il giorno prima dell'esame assumere   CLENSIA 

MODALITA' DI ASSUNZIONE E PREPARAZIONE 

1)   Ore 17     Prima dose:       sciogliere   2 buste "A" +  2 buste "B" in 1 litro di acqua 

2)   Ore 20     Seconda dose:       sciogliere    2 buste "A" +  2 buste "B" in 1 litro di acqua

3) dopo l'assunzione sia della prima che della seconda dose assumere 1/2 litro di liquidi              
(acqua non gasata, the, camomilla, orzo, brodo, succo di frutta)                                                        
NON utilizzare il latte

 4) ogni dose deve essere assunta in circa un'ora e mezza e bisogna osservare una dieta 
liquida dal momento dell'inizio ella preparazione fino al massimo due ore prima dell'esame

ATTENZIONE: assumere i farmaci abituali salvo diversa indicazione

PRECAUZIONI  DOPO  L'INGESTIONE DELLA CAPSULA

- Dopo aver ingerito la capsula non assumere cibi o bevanda per 2 ore

- Dopo 4 ore è permesso un piccolo spuntino (alcuni creaker o fette biscottate o biscotti); è tuttavia 
consigliabile il digiuno o assumere solo tè zuccherato)

- Evitare attività fisiche faticose

- Evitare di rimanere lungamente a letto o seduti; è indicato passeggiare per stimolare la peristalsi 
e quindi il transito della capsula

- Evitare di frequentare luoghi in cui esistono campi magnetici (ingresso di banche o grandi 
magazzini)

- Limitare l'utilizzo di cellulari

- Verificare, ogni 15 minuti, che la luce sul data-recorder si acccenda circa 2 volte al secondo, ad 
indicare in buon funzionamento del medesimo

Per qualsiasi dubbio rivolgersi al personale della S.S.D. di Gastroenterologia sempre disponibile a
fornire le spiegazioni richieste

Responsabile S.S.Dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Dipartimento Area Medica
Dr. Mauro  Dalla Libera

Presidio Ospedaliero
ACQUI TERME

Tel.   0144  777367
LUNEDI' - MERCOLEDI'

VENERDI'
dalle ore 12 alle ore 13

Presidio Ospedaliero
CASALE MONFERRATO

Tel.  0142 434203
LUNEDI' - MARTEDI' -

GIOVEDI'
dalle ore 12 alle ore 13

Presidio Ospedaliero
NOVI LIGURE

Tel  0143  332408
LUNEDI' - MERCOLEDI'

GIOVEDI'
dalle ore 13 alle ore 14 

Presidio Ospedaliero
OVADA

Tel.  0143  826409
MARCOLEDI' - VENERDI'

dalle ore 14  alle ore 17

Presidio Ospedaliero
TORTONA

Tel  0131    865568
MATEDI' - GIOVEDI' -

VENERDI'
dalle ore 12 alle ore 13
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