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Preparazioni
GASTROSCOPIA IN SEDAZIONE
Per la EGDS è necessario essere digiuni da almeno 6 (sei) ore. Fino a TRE ore prima dell'esame si può bere un
bicchiere di acqua ed assumere farmaci per os.
EGDS diagnostica e con biopsia : è sufficiente il digiuno. La terapia medica in corso deve essere assunta regolarmente
ad eccezione dei farmaci anticoagulanti ed antiaggreganti.
Se l'esame viene eseguito in Sedazione cosciente o profonda, è necessario mantenere il digiuno da 6 ore. E' permesso
bere un bicchiere di acqua fino a tre ore prima dell'effettuazione dell'esame.
SE L'ESAME è IN SEDAZIONE IL PAZIENTE DEVE VENIRE ACCOMPAGNATO

COLONSCOPIA IN SEDAZIONE
Il giorno prima dell'esame dieta priva di scorie: astenersi dal mangiare frutta, verdura in genere, legumi, sottaceti,
alimenti integrali. Sono ammessi: carne magra, prosciutto, pesce, pane bianco, uova, formaggi, gelati, bevande
limpide (thè, camomilla, tisane).
PREPARAZIONE CON SELG ESSE: sciogliere le 4 buste in 4 litri di acqua.
Prima di bere la soluzione agitare/mescolare sempre.
Ore 12.30 pranzo come da dieta raccomandata; dalle 17 alle 20 assumere 3 litri di soluzione selg esse (1 litro ogni
ora).
Cena leggera come da dieta raccomandata.
La mattina dell'esame assumere a digiuno l'ultimo litro di soluzione terminando 3 ore prima dell'orario dell'esame.
PREPARAZIONE CON CITRAFLEET: ore 12.30 pranzo come da dieta raccomandata.Alle ore 14 versare una
bustina di citrafleet in un bicchiere di acqua e mescolare. Attendere 3 minuti prima di bere. Nelle 2 ore successive
bere 2 litri di acqua o liquidi chiari (thè , camomilla, tisane).
Alle ore 20 versare la seconda bustina di citrafleet in un bicchiere di acqua e mescolare. Attendere 3 minuti prima di
bere. Nelle 2 ore successive bere 2 litri di acqua o liquidi chiari. (thè , camomilla, tisane). Al termine una cena leggera
come da dieta raccomandata.
La mattina dell'esame: può essere fatta una colazione leggera; se l'esame è in sedazione mantenere il digiuno da
cibi solidi da almeno 6 ore; è permessa l'assunzione di acqua fino a tre ore prima dell'esame.
SE L'ESAME E' IN SEDAZIONE IL PAZIENTE DEVE VENIRE ACCOMPAGNATO
Portare eventuali eventuali esami ematici o diagnostici precedenti.

