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SOLFATO FREE

Soluzione per la pulizia dell’intestino prima della colonscopia

Soluzione per la pulizia dell’intestino prima della colonscopia
TABELLA COMPARATIVA
MACROGOL

BICARBONATO
DI SODIO

CLORURO
DI SODIO

SODIO
SOLFATO

ACIDO
ASCORBICO

ASCORBATO
DI SODIO

CLORURO DI
POTASSIO

SIMETICONE

420 g

5,72 g

11,2 g

0g

0g

0g

1,48 g

0g

MOVIPREP

200 g

0g

5,4 g

15 g

9g

11,8 g

2,03 g

0g

SELG-ESSE
1000

233 g

6,72 g

5,84 g

22,7 g

0g

0g

2,96 g

0,32 g

PRODOTTO

DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE
Per le modalità di assunzione del prodotto seguire attentamente il protocollo raccomandato dal medico.
La dose consigliata è di 4 litri (4 buste da 110g disciolte ciascuna in 1 litro di acqua). Il prodotto può essere assunto in un’unica
dose la sera prima dell’esame. Per una migliore tollerabilità, si consiglia di assumere il prodotto suddiviso in due dosi:
- 3 litri la sera prima dell’esame ed 1 litro la mattina dell’esame
Oppure
- 2 litri la sera prima dell’esame e 2 litri la mattina dell’esame
PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE
La soluzione PREPARO® si prepara riempiendo un contenitore con acqua e miscelando una busta per ogni litro d’acqua. È
preferibile agitare vigorosamente più volte per garantire la dissoluzione degli ingredienti. Lo scioglimento è facilitato utilizzando
acqua tiepida. La soluzione è più appetibile se refrigerata prima della somministrazione. Alla soluzione non devono essere aggiunti
ulteriori ingredienti, come ad esempio aromi.
Una busta da 110 g contiene: 105 g di polietilenglicole 3350, 1,43 g di bicarbonato di sodio, 2,8 g di cloruro di sodio, 0,37 g di
cloruro di potassio, aroma.

Al gradevole aroma di limone

LA SCELTA CHE MANCAVA

FORMULAZIONE INNOVATIVA

SOLFATO FREE

MAGGIORE EFFICACIA
MAGGIORE TOLLERABILITÀ
GUSTO GRADEVOLE

UNA CORRETTA PULIZIA DEL COLON PRIMA
DELLA COLONSCOPIA È DI GRANDE AIUTO
PER IL MEDICO E PER IL PAZIENTE
PREPARAZIONE SCADENTE

PREPARAZIONE ECCELLENTE

Garantisce un’immagine più nitida e dettagliata della zona da esplorare
Permette, durante il controllo, di rilevare anche piccole lesioni
Non costringe il paziente a controlli più ravvicinati rispetto a quanto previsto dalle linee guida
Nel caso di un polipo, si può intervenire con l’elettrobisturi perchè non c’è il rischio di deﬂagrazione

DA OGGI GRAZIE A preparo®, IL MEDICO HA LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE UN PREPARATO:

COS’È IL GLICOLE POLIETILENICO (PEG)?
Una soluzione elettrolitica di lavaggio intestinale:
OSMOTICAMENTE BILANCIATA

DA ASSUMERE CON 4 LITRI DI ACQUA

Il PEG è una soluzione non assorbibile che passa attraverso l’intestino senza causare squilibrio
idro-elettrolitico, ad oggi è il GOLD-STANDARD per la preparazione alla colonscopia perchè
garantisce sicurezza ed efﬁcacia.
FINO AD OGGI IL MERCATO ITALIANO METTEVA A DISPOSIZIONE DEL GASTROENTEROLOGO DUE
TIPOLOGIE DI PREPARAZIONE CHE IN QUANTO AD EFFICACIA SONO SOVRAPPONIBILI MA CHE
PRESENTANO DIVERSE LIMITAZIONI RELATIVAMENTE ALLE FORMULAZIONI

Preparazione con PEG + SALI + SOLFATI

Preparazione con MISCELE DI SALI

Va utilizzata con cautela in pazienti con:
Aritmia
Ipertesione
Insufﬁcienza renale/epatica

È controindicata in pazienti con:
Aritmia
Ipertesione
Insufﬁcienza renale/epatica

Limita l’adesione del paziente alla terapia perchè:
Rende la soluzione maleodorante
La soluzione ha retrogusto salmastro

Non andrebbe utilizzato in pazienti con:
Sospetta patologia inﬁammatoria intestinale

AD ALTO DOSAGGIO DI PEG

Grazie all’ altissima concentrazione di PEG, mediamente ne contiene il doppio rispetto ai prodotti più utilizzati.

BASSO CONTENUTO DI SALI

MAGGIORE TOLLERABILITÀ

Grazie all’ alta concentrazione di PEG si è potuto inserire un minimo quantitativo di sali, che non hanno azione purgante
ma idratante (quindi utilizzabile senza nessuna precauzione nei pazienti con aritmia, insufﬁcienza renale ed epatica).

SOLFATO FREE

MAGGIORE ADESIONE ALLA TERAPIA

Grazie all’ assenza di sodio solfato il preparato ha buona palatabilità e non acquisisce il caratteristico e sgradevole sapore
salmastro.

TABELLA COMPARATIVA

420 g

MACROGOL
200 g

SODIO SOLFATO
233 g

SELG-ESSE 1000

LA SCELTA CHE MANCAVA

Per quanto siano le uniche utilizzate, queste
soluzioni presentano ancora alcune
limitazioni e problematiche dovute all’alta
concentrazione di sali, che crea severi disturbi
elettrolitici e alla presenza di solfati, che
rende le preparazioni maleodoranti e dal
sapore sgradevole.

22,7 g

15 g

free
MOVIPREP

... E ALLORA COSA SCEGLIERE?

MAGGIORE EFFICACIA

Oggi preparo® rappresenta la migliore scelta
per la preparazione del colon alla
colonscopia. Unico in Italia che presenta
questa tipologia di formulazione innovativa,
è riuscito a mantenere un’elevata efﬁcacia
eliminando gran parte delle problematiche
legate a questa tipologia di prodotto.

MOVIPREP

SELG-ESSE 1000

