
CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI CUP ASP SIRACUSA
PREPARAZIONE AGLI ESAMI

Diretta Renale 

LA SERA PRECEDENTE INGERIRE UN PURGANTE 
OLEOSO.PRESENTARSIPRESENTARSI A DIGIUNO DA ALMENO 5 ORE. 

IN CASI DI SUCCESSIVI CONTROLLI PORTARE GLI ESAMI 
PRECEDENTI. 

Un intestino ben pulito facilita l'esame per l'esecutore e per il paziente (minore 
durata dell'esame) e rende l'esame stesso sicuramente piu accurato. 
Si raccomanda al paziente di eseguire scrupolosamente le istruzioni che seguono. 

MATERIALE: 
Una confezione di Mylicon compresse , una confezione del prodotto SEGEL-
ESSE(4 buste), reperibili in Farmacia, serve per la preparazione di 4 litri di 
soluzione. 
Versare la polvere di ciascuna busta in un recipiente e sciogliere in 1 (uno) litro 
d'acqua fredda (meglio se tiepida) agitando fino a che la polvere sia ben disciolta.
(preparare un litro per volta) 
L'accettabilita migliora raffreddando la soluzione(senza aggiungere ghiaccio) 

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: 

Iniziare la preparazione con SEGEL-ESSE nel tardo pomeriggio precedente il 
giorno dell'esame (esempio h 17.00) 
Evitare di ingerire cibi solidi da 3-4 ore prima dell'inizio della preparazione 
(pranzo ore 13.00) e mantenere il completo digiuno dall'inizio della preparazione 
fino a dopo l'escuzione dell'esame. 

Bere ogni 15 minuti 1/4 di litro del prodotto fino a bere massino 2 litri. Ogni 
porzione sara bevuta rapidamente, evitando i piccoli sorsi e riposando per 10 
minuti. 



La somministrazione del prodotto dara luogo ad una diarrea importante priva di 
sintomi dolorosi, che inizia normalmente dopo 1 ora e 30 circa dall'inizio della 
somministrazione 
PRIMA DI CORICARSI, AL TERMINE DELLA PREPARAZIONE CON IL 
PRODOTTO, SI RICORDA DI ASSUMERE UN LEGGERO LASSATIVO(es. 3 
confetti di dulcolax pari a 15 mg). 
Presentarsi a digiuno. 

1) - In farmacia prendere una confezione di "SELG-ESSE" Bustine. La 
confezione contiene 4 bustine, utilizzarne solo 2 (due). 

2) - Diluire ogni busta in un litro di acqua (complessivamente 2 litri). 

3) - IL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME: 
a) - il pasto di mezzogiorno consistera' in una pastina all'olio; 
b) - alle ore 15 del pomeriggio iniziare a bere la soluzione e consumare l'intera 

dose entro la mezzanotte. 

4) - IL GIORNO DI ESECUZIONE DELL'ESAME: 
a) - al mattino è permesso un caffè o un the leggero; b) - presentarsi alle ore 11.00 
in Radiologia. 

E' buona norma, per una migliore preparazione, osservare una dieta senza scorie 
(evitare frutta, verdura, formaggi,legumi) per almeno due giorni prima 
dell'esecuzione dell'esame stesso. 


