NOTE INFORMATIVE PER LA PREPARAZIONE PER L’ESAME DI:
Via F. Nava 31 (MI) Tel. 02 69511 – Fax 02 60.80.033

CLISMA OPACO A DOPPIO MEZZO DI CONTRASTO
(per pazienti di età superiore ai 14 anni)

Appuntamento per il giorno ………………………………………………………………………………………….. alle ore ………………………………
Per la buona riuscita dell’esame, è indispensabile la collaborazione del Paziente che è pregato di attenersi
esattamente alle prescrizioni che seguono e di assumere solo medicinali, cibi e bevande indicate nella quantità e
negli orari prescritti. Si fa presente che i residui fecali possono mascherare le eventuali lesioni parietali
dell’intestino o creare immagini sospette che rendono necessaria la ripetizione dell’indagine radiologica o il
ricorso all’esame endoscopico.
LA PREPARAZIONE DURA 3 GIORNI
PER I PRIMI DUE GIORNI:
-

Devono essere esclusi dalla dieta i farinacei (pasta, pane, legumi, ecc.), la frutta, le verdure, lo zucchero e gli
integrali.

-

Sono consigliati: carni arrosto e alla griglia, pesce bollito, formaggi freschi, uova sode, creme e budini, latte e
latticini, bevande.

IL TERZO GIORNO (quello precedente all’esame):
- ore 08.00:

prendere l’intera confezione di XPREP (se il paziente è diabetico prenderà 13 confetti di Pursennid®)
insieme alla normale colazione.

- ore 13.00:

una tazza di brodo magro
una fetta di fesa (o altra carne magra cotta senza condimento)
due crackers

- ore 17.00:

bere i sali (15 g di SOLFATO DI MAGNESIO: SALE INGLESE) dopo averli sciolti in un bicchiere
di acqua tiepida.

Da questo momento NON SI DEVE PIÙ mangiare nulla di solido !!!
Fra le 17.00 e le 20.00: bere ½ bicchiere di acqua non gasata ogni mezz’ora fino a 2 litri.
- ore 20.00:

una tazza di brodo.
PRESENTARSI ALL’APPUNTAMENTO CON:
Esami radiologici precedenti (relativi all’esame da effettuare)

Richiesta su ricettario regionale del Medico Curante o dello Specialista
(contenente l’indicazione del quesito diagnostico ed eventuale esenzione)
Tessera sanitaria

Se per qualsiasi motivo non potrà presentarsi all’appuntamento è pregato di avvertire al più presto,
anche telefonicamente, la S. Pio X in modo da consentire ad un altro paziente di usufruire della stessa
prestazione.
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