Campione* di CapsoCam Plus® - Istruzioni per la preparazione
* Le presenti istruzioni intendono fungere da esempio per il medico che dovrà spiegare la preparazione al paziente, al
fine di svuotare l’intestino tenue e contribuire al successo della procedura. Nel prescrivere le istruzioni di preparazione, il
medico dovrà tenere in considerazione le condizioni individuali di ciascun paziente. In particolare, i pazienti con alterata
motilità intestinale nota (ad es. ritardato svuotamento gastrico, ritenzione gastrica, stitichezza frequente, difficoltà di
preparazione alle colonscopie, ecc.) potrebbero necessitare di una preparazione più vigorosa o di altro tipo.
La presente preparazione è stata definita e verificata da medici sui propri pazienti al fine di conseguire tre obiettivi
principali: (1) visualizzazione ottimale dell’intestino tenue, (2) massima rapidità di passaggio della capsula e (3) produzione
di feci estremamente molli per facilitare il recupero, al fine di massimizzare l’esito clinico dello studio endoscopico con
videocapsula del paziente.

Istruzioni per la preparazione del paziente per enteroscopia con
videocapsula con CapsoCam Plus®
Appuntamento mattutino per l’ingestione
*NOTA - Se il paziente sta assumendo integratori di ferro per bocca, dovrà interromperne l’assunzione 4 giorni interi prima dell’esame.

La procedura di enteroscopia con videocapsula è programmata presso: _____________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________________________________________________________
Giorno_______________________________

Data ____________________________________

Ora ____________________

Il giorno prima della procedura
Consumare la consueta colazione, mentre il pranzo dovrà essere leggero. Iniziare quindi una dieta
Giorno:

a base di liquidi trasparenti e proseguirla per il resto del giorno e della sera prima della procedura
(evitare bevande di colore rosso).

Giorno:

Mescolare 119 g di polietilenglicole (prodotti come Isocolan o Selg Esse) con 950 ml di acqua e bere

Ora: 19:00

il tutto.

Giorno:
Ora: 21:30

Alle 21:30 assumere 0.6 ml di simeticone gocce con 240 ml di acqua.
In questo modo si riduce la formazione di gas nello stomaco e nell’intestino.
Non bere più nulla dopo le 22:00, salvo piccoli sorsi d’acqua per assumere eventuali farmaci consentiti.

Il giorno della procedura
Giorno:

Evitare di assumere farmaci per 2 ore dopo l’ingestione della capsula, a meno che il medico non lo

Ora: mattina

ritenga necessario, nel qual caso ingerirli con piccoli sorsi d’acqua.

Giorno:

Due (2) ore prima dell’ora prevista per l’ingestione della capsula, mescolare 17 g di polietilenglicole

Ora:

(Isocolan o Selg Esse) con un bicchiere pieno di acqua.

Giorno:
Ora:

Presentarsi all’ambulatorio/studio.

Ora:

Ingerire la capsula CapsoCam Plus con 0.6 ml di simeticone gocce in 240 ml di acqua.

Ora:

Riprendere l’assunzione di liquidi trasparenti 2 ore dopo l’ingestione della capsula.

Ora:

Quattro ore dopo l’ingestione della capsula, mescolare 17 g di polietilenglicole (Isocolan o
Selg Esse) in un bicchiere pieno di acqua e bere il tutto.
È possibile consumare un pranzo leggero, quando lo si desidera, dopo l’ultima dose di

Ora:

polietilenglicole. Indicare cosa si è mangiato per pranzo. __________________________________
Consumare una cena normale. Non sono necessarie ulteriori limitazioni dietetiche.

Informazioni importanti per il paziente.
• Per ottenere risultati ottimali, attenersi scrupolosamente alle istruzioni. La capsula impiega generalmente dalle 3 alle 30 ore
per completare il transito intestinale. Se non viene evacuata entro 72 ore dall’ingestione, contattare il medico.
• Per guardare il video di istruzioni per il recupero della capsula, visitare il sito https://capsovision.com/international/patientresources/what-to-expect-with-capsocam/
• Per evitare di dover ripetere questo esame, è importante attenersi alle istruzioni sino all’effettivo recupero della capsula.
Continuare a usare il vassoio fornito sino al recupero della capsula.
• Restituire la capsula al medico come da istruzioni.

Restituzione della capsula: opzione scelta dal medico
Restituire la capsula nel flaconcino incluso nel kit di recupero e riportarla all’ambulatorio medico durante i normali orari
di apertura.

Per qualsiasi domanda, contattare lo studio al numero: _____________________________

Acquisto del farmaco preparatorio
Nota - Il farmaco preparatorio è disponibile in diversi formati. Accertarsi al momento dell’acquisto di disporre di una quantità
di farmaco sufficiente a completare tutta la preparazione.
Polietilenglicole (Isocolan o Selg Esse): acquistare in quantità sufficiente a disporre di almeno 153 g di prodotto
(potrebbe avanzarne un poco).
Simeticone gocce: la confezione più piccola possibile; ne serviranno solo 1.2 ml in tutto.
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