
Enteroscopia  
con videocapsula 
CapsoCam Plus® 
L’unica capsula con 
visione panoramica a 360˚

Se soffre di carenza di ferro, è affetto da malattia 

di Crohn o da celiachia, emorragie o anemia, il 

Suo medico potrebbe aver bisogno di visualizzare 

dall’interno l’intestino tenue, per valutare meglio  

le Sue condizioni.

Concepita per offrire libertà di azione al paziente



INTESTINO 
TENUE

In cosa consiste l’enteroscopia 
con videocapsula?
Si tratta di una procedura in cui il paziente ingerisce una capsula 
contenente delle piccole telecamere; man mano che la capsula 
transita nell’intestino tenue, registra le immagini. Questa porzione 
del tratto gastrointestinale è difficile da raggiungere e visualizzare 
con le procedure endoscopiche tradizionali, più invasive.

Come funziona la capsula 
CapsoCam Plus?

Questo dispositivo acquisisce un video unico, a 360°, del tratto 
digerente, man mano che la capsula lo attraversa.  
La procedura è facile: 

 •  Eseguire una semplice preparazione intestinale prima della 
procedura, per assicurare una visuale sgombra dell’intestino.

 •  Ingerire la capsula con un bicchiere pieno d’acqua.

 •   La capsula sarà espulsa con le feci 8-48 ore dopo la procedura.

 •  Restituire la capsula al medico.

 •  Il medico prenderà visione del video e La informerà dei risultati.



Sentirò dolore?

Non dovrebbe accusare alcun dolore, né quando ingerisce 
la capsula né quando questa passa nel sistema digerente. La 
capsula CapsoCam Plus dovrebbe essere espulsa naturalmente 
con le feci. Diversamente da altre procedure endoscopiche, 
non richiede sedazione.  

 

Come mi devo preparare 
per prendere la capsula?

Prima di ingerirla, fornisca al medico un elenco di tutti i farmaci 
che assume, delle allergie ai farmaci e di eventuali disturbi. 
Il medico Le dirà quando iniziare il digiuno e Le spiegherà 
cosa fare prima e dopo la procedura. Per fare in modo che la 
procedura abbia le migliori possibilità di successo, è importante 
che si attenga scrupolosamente a queste istruzioni.

“I miei pazienti riferiscono che la procedura con 
CapsoCam Plus è molto semplice e sono sorpresi 
di come sia facile da ingerire e recuperare.”
  Dott. Thomas Pachofszky,
 Reparto di Gastroenterologia, epatologia ed endoscopia
 Ospedale Rudolfstiftung, Vienna Austria

La capsula CapsoCam Plus ha 
le dimensioni all’incirca di una 
compressa multivitaminica e 
può essere ingerita con alcuni 
sorsi d’acqua.



Come farò a recuperare 
la capsula?

Prima di ingerire la capsula CapsoCam Plus, il medico Le 
consegnerà anche il kit CapsoRetrieve. Lo porti a casa e legga 
subito le istruzioni. Per qualsiasi domanda, non esiti a rivolgersi 
al Suo medico.

Può anche visitare il sito web di CapsoVision, in cui troverà un 
breve video sul processo di recupero della capsula.

 Può anche visitare il nostro sito web 
e guardare un breve video che spiega  
come recuperare la capsula CapsoCam Plus: 

https://capsovision.com/international/patient-
resources/what-to-expect-with-capsocam/

“Per quanto ci risulta, i pazienti che hanno usato 
la capsula CapsoCam Plus si sono trovati nel 
complesso molto bene. Non comporta dolore, né 
problemi o difficoltà. È molto semplice.”

Prof. Dott. Jean Christophe Saurin,
Ospedale E. Herriot, Lione, Francia



Il kit CapsoRetrieve contiene anche le istruzioni 

per assisterla nel recupero della capsula. Le legga 

attentamente e si rivolga al medico per ulteriori 

domande.

Quando è il momento di andare 
in bagno, inserisca il vassoio che 
Le è stato consegnato nella tazza 
del water, appoggiandolo alla 
parte posteriore.

Se necessario, aggiunga 
dell’acqua nel vassoio, per vedere 
più facilmente la capsula.

Per recuperare la capsula senza 
usare le mani, usi il bastoncino 
magnetico.

Usi il coperchietto per staccare la 
capsula dal bastoncino magnetico 
e inserirla nella fiala. 

Chiuda il coperchietto e restituisca 
la fiala all’ambulatorio medico.
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Il kit CapsoRetrieve 
consente di recuperare 
agevolmente la capsula.



Informazioni sull’appuntamento per la procedura
Data della procedura:

Giorno della procedura:

Ora della procedura:

Recapiti del medico:

Informazioni sui rischi
Tutte le procedure di enteroscopia con capsula possono 
comportare dei rischi, benché rari. Le complicazioni possibili 
comprendono aspirazione e ritenzione della capsula dovuta a 
ostruzione dell’intestino tenue. Il posizionamento endoscopico 
può presentare ulteriori rischi, legati alla procedura. Potrebbe 
essere necessario intervenire con atti medici, endoscopici o 
chirurgici per risolvere tali complicazioni, qualora si verificassero. 
Dopo l’ingestione della capsula CapsoCam Plus, e fino alla 
sua espulsione, i pazienti non devono avvicinarsi a campi 
elettromagnetici intensi, come apparecchi per risonanza 
magnetica, al fine di evitare lesioni. Per ulteriori informazioni, 
rivolgersi al proprio medico.
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