Die Darmreinigung mit Endofalk® - Hinweise für den Patienten
italienisch

Name des Patienten: ______________________________________

Untersuchung am ________________

um_______________ Uhr

Pulizia intestinale con Endofalk®

Consigli per l'uso

Endofalk® è una miscela di diversi sali con macrogel usata per produrre una soluzione isotonica da bere allo scopo di ripulire a fondo tutto l'intestino. Un'equilibrata aromatizzazione (aroma arancia-maracujá oppure ananaslimone) ne facilita l'assunzione. La soluzione non
contiene zucchero. La pulizia intestinale non causa praticamente né assorbimento né perdita di sali, per cui l'equilibrio dell'acqua e degli elettroliti nell'organismo resta
invariato.

Preparare la soluzione da bere con il numero prescritto di
bustine Endofalk®, secondo le istruzioni. 6 bustine di
Endofalk® corrispondono a 3 litri di soluzione, 8 bustine di
Endofalk® corrispondono a 4 litri di soluzione.

Preparazione della soluzione da bere

La soluzione deve essere bevuta a porzioni di 200-300 mi
(circa 1 bicchiere normale) ogni 10 minuti, fino all'esaurimento della soluzione o finché dal retto non esca che
liquido limpido.

Con 2 bustine si ottiene 1 litro di soluzione da bere. Non
cambiare mai la dose prescritta di 2 bustine per ogni litro
d'acqua!

1 bicchiere ogni 10 minuti

Consigliamo di bere la soluzione in due riprese: una
prima dose nel tardo pomeriggio o la sera del giorno
prima dell'esame, e la porzione rimanente la mattina
dell'esame.
Versare il contenuto di
2 bustine in una caraffa
o in una bottiglia vuote.

1

Aggiungere /2. litro
d'acqua di rubinetto
tiepida e sciogliere
bene la polvere.

Secondo le indicazioni del medico, è possibile anche
bere l'intera dose il giorno stesso dell'esame, in questo
caso circa 4 ore prima del suo inizio.
A partire da 2-3 ore prima di bere Endofalk® non mangiare più niente di solido. Si potrà riprendere a mangiare
cibi solidi solo dopo l'esame.
Se Endofalk® non ha avuto l'effetto desiderato, avvertire
prima dell'inizio dell'esame il medico che eseguirà
l'esame stesso, in modo che possa eventualmente effettuare una pulizia intestinale.
Diabetici: Non viene calcolata nessuna unità pane (BE).
Donne che prendono la pillola anticoncezionale: L'azione
del lassativo può indebolire l'efficacia della pillola.
Continuare in ogni caso a prendere regolarmente la pillola.

Aggiungere un altro
1
/2 litro d'acqua di rubinetto fredda.

Si può quindi mettere la soluzione in frigorifero prima
di berla: il gusto della bevanda refrigerata è più gradevole. Una volta preparata, consumare la soluzione entro
48 ore.

Pazienti che assumono regolarmente medicinali:
informare il proprio medico, perché, con la pulizia
intestinale, medicinali possono essere eliminati e, quindi,
non possono più agire in modo corretto.
Per favorire la preparazione e diminuire la quantità da
bere si consiglia, il giorno prima dell'esame, di mangiare
leggero e bere abbondantemente (bibite filtrate, té).
Per evitare danni allo strumento, molto delicato, usato
per l'esame intestinale, a causa del rischio di otturazione
dei canali dello strumento, a partire da cinque giorni prima dell'esame evitare i cibi contenenti semi, pelli e bucce
dure (per es. prodotti contenenti cereali interi, uva, müesli,
pomodori, noci, semi di papavero, kiwi, legumi).

