PREPARAZIONE PER ENDOSCOPIA DEL TRATTO DIGESTIVO
Per una corretta valutazione del tratto digestivo è importante che il paziente sia
adeguatamente preparato al fine di ridurre la contaminazione fecale. E’ consigliabile
eseguire una dieta a basso residuo fecale per i 3 giorni antecedenti all’esame
somministrando solo carne bianca (tipo tacchino) o solo pesce (merluzzo) da bollire
o scottare in padella. Si consiglia digiuno da cibo da almeno 14 ore prima della
procedura (ad esempio: se l’esame endoscopico è alle ore 10:00 l’animale può
mangiare l’ultima volta alle 20:00 del giorno precedente). Nel caso di cani di piccola
taglia (chihuahua, pinscher, etc) e nei cani molto giovani o in condizioni cliniche
compromesse, il digiuno non deve superare le 8 ore.
Al fine di ottenere una visualizzazione della parete del colon migliore ed in tempi più
rapidi a partire dalle 14:00 del pomeriggio precedente è consigliabile somministrare
una soluzione di lavaggio per via orale SELG ESSE bustine (prodotto per uso umano
reperibile in farmacia) in brodo di carne o vegetale (SENZA AGLIO E CIPOLLA).
Occorre sempre lasciare acqua a disposizione fino a 2 ore prima dell’esame
endoscopico.
MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DEL SELG ESSE 1000
Cani e gatti fino a 5 kg: 1⁄4 di bustina in mezzo litro di brodo cani fino a 10 kg: 1⁄2
bustina in 750 ml di brodo
Cani fino a 25 kg: 1 bustina in 1 litro di brodo
Cani oltre i 25 kg: 1 bustina e mezza in un litro e mezzo di brodo

Cani oltre i 35 kg: 2 bustine in 2 litri di brodo
In caso di soggetti in condizioni cliniche precarie, diarrea emorragica o profusa,
vomito severo, cuccioli, tale procedura può essere modificata su indicazioni del
medico curante.
Si consiglia di portare con sé la cartella clinica e tutta la documentazione relativa al
paziente, con esami recenti (entro i tre mesi).

