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PREPARAZIONE ENTEROGRAFIA TC 
 

Il giorno stabilito presentarsi presso la Segreteria-Accettazione della Radiologia con: 
 
1) Impegnativa del Medico Curante 
2) Tutta la documentazione in possesso ( cartelle cliniche, Rx precedenti , ecc. ) 
 
PER LE DONNE IN ETA' FERTILE 
 
Chi ritiene di essere in stato di gravidanza, notifichi tale possibilità al Medico Radiologo o al 
Tecnico di Radiologia, prima di essere sottoposta all'esame; tale  avvertimento si ritiene esteso 
alle allattanti al seno. 
 
PREPARAZIONE INTESTINALE 
 
Ø Due giorni prima dell'esame: dieta povera di frutta e verdura 
 
• ore 08.00 colazione: gr. 250 latte o tè o caffè d’orzo zuccherati due fette di pane 
biscottato 
• ore 10.00: un succo di frutta  
• ore 12.00 pranzo:  pasta all’olio con parmigiano oppure carne o pesce o uova  
• bere solo abbondante acqua non gassata  
• ore 20.00 cena: brodo oppure carne ai ferri-pesce-prosciutto cotto o crudo 
 
Ø Il giorno prima dell'esame: 
• ore 08.00 colazione: gr. 250 latte o tè o caffè d’orzo zuccherati 
• ore 09.00: assumere 2 buste di SELG-ESSE diluite in 3 litri di acqua (il ritmo di assunzione è di 
250 ml ogni 15 min fino ad esaurimento dei 3 litri)  
• ore 12.00 pranzo: brodo  
• ore 17.00: assumere 1 busta di SELG-ESSE diluita in 1 litro di acqua  
• ore 20.00 cena: brodo  
 
Ø Il giorno dell'esame: 
§ Se l’esame è effettuato al mattino: digiuno 
§ Se l’esame è effettuato al pomeriggio: il paziente può assumere tè zuccherato 
fino alle ore 10. 
 
AVVERTENZA:  
questa preparazione NON VA ESEGUITA in caso di OCCLUSIONE INTESTINALE, PERFORAZIONE 
INTESTINALE, ILEO PARALITICO, MAGACOLON TOSSICO, GRAVIDANZA. 
Il SELG-ESSE va somministrato con particolare cautela in caso di SCOMPENSO CARDIACO e 
INSUFFICIENZA RENALE (nell’eventualità il paziente sia affetto dalle suddette patologie si notifichi tale 
condizione al Medico Radiologo). 
 


