
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
TITOLO ESAME : COLONSCOPIA TRADIZIONALE 

 
Nel ringraziarla per averci contattato, le consigliamo di leggere attentamente le indicazioni di seguito riportate per 

assicurare una corretta esecuzione ed efficacia dell’esame diagnostico.  

 

PREPARAZIONE CON SELG-ESSE (reperibile in farmacia) 

 

       Una confezione di SELG-ESSE contiene 4 buste.  

       Ogni busta di prodotto va sciolta in un litro di acqua.  

       L’accettabilità della soluzione migliora raffreddandola (senza aggiungere ghiaccio).  

       Bere rapidamente, ogni 15 minuti, un ¼ di litro (un bicchiere grande) evitando i piccoli sorsi.  

       L’evacuazione inizia dopo circa 2 ore dall’assunzione. 

 

• Digiuno dalle 3 ore che precedono l’assunzione di SELG-ESSE e fino all’esecuzione dell’esame.  

E’ possibile bere acqua, tè e camomilla fino a 2 ore prima dell’esame.  

Non bisogna assumere purganti, e non sono necessari clisteri . 

 

Seguire scrupolosamente le indicazioni di assunzione del SELG-ESSE:  

 

Se l’esame viene eseguito di mattina  

 

Assumere una dose completa (4 litri in totale) di SELG-ESSE suddivisa come segue:  

a) Il pomeriggio precedente alle ore 18:00 bere 2 litri di soluzione  

b) La mattina dell’esame bere altri 2 litri di soluzione dalle 06:00 alle 08:00  

 

       Se l’esame viene eseguito di pomeriggio 

 

       Assumere una dose completa (4 litri in totale) di SELG-ESSE suddivisa come segue:  

a) Il pomeriggio precedente alle ore 18:00  bere 2 litri di soluzione  

b) La mattina del giorno dell’esame bere altri 2 litri di soluzione dalle 08:00 alle 12:00 

 

***Sospendere antiaggreganti e anticoagulanti (Cardioaspirina) per i 5 giorni precedenti all’esame. 

 

 

ATTENZIONE  

Per motivi Tecnico Sanitari l’orario di prenotazione non è vincolante.  

Presentarsi almeno 30 min. prima per svolgere le pratiche amministrative  

E’ obbligatorio presentare un documento di riconoscimento (non scaduto) e il codice fiscale  

E’ obbligatorio portare gli accertamenti precedenti relativi all’esame da farsi  

 

 

 

Per qualsiasi altra informazione può contattarci al numero WhatsApp 380.751.86.83, oppure via mail 

prenotazioni@centromorrone.it. 
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