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Pulizia intestinale con Endofalk®

Endofalk® è una miscela di diversi sali con macrogol per  
ottenere una soluzione isotonica bevibile per una pulizia 
intensa dell’intero intestino in preparazione di una colonsco-
pia. L’assunzione è agevolata dal sapore gradevole (arancia- 
maracuja o ananas-limone). La soluzione non contiene  
zuccheri. Durante la pulizia intestinale, l’assorbimento e la 
perdita di sali sono quasi nulli e l’equilibrio idrico e degli  
elettroliti nell’organismo resta praticamente inalterato.

Preparazione della soluzione bevibile

Il contenuto di 2 bustine consente di ottenere 1 litro di 
bevanda pronta al consumo. Non deviare mai dal dosaggio 
prescritto di 2 bustine per litro!

Versare il contenuto di 2 bustine  
in una caraffa o in una  
bottiglia vuote.

Aggiungere ½ litro 
di acqua corrente tiepida  
e lasciar sciogliere.

Versare un altro ½ litro  
di acqua corrente fredda.

La soluzione può quindi essere posta in frigorifero per un 
gusto più gradevole e deve essere consumata entro 48 ore.
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Raccomandazioni per l’uso

Preparare la soluzione pronta con il numero prescritto di 
bustine di Endofalk® come indicato qui. 6 bustine di  
Endofalk® corrispondono a 3 litri di soluzione, 8 bustine di 
Endofalk® corrispondono a 4 litri di soluzione. 

1 bicchiere ogni 10 minuti

La soluzione deve essere consumata in porzioni di 200–300 ml  
(circa 1 bicchiere) ogni 10 minuti, fino all’esaurimento del 
prodotto disponibile o finché dal retto non esce che liquido 
limpido. 

Si raccomanda di frazionare l’assunzione della soluzione  
bevibile: la prima metà nel pomeriggio o la sera del giorno 
prima dell’esame, e la porzione rimanente al mattino  
dell’esame. 

Su indicazione del medico, l’intera soluzione può essere  
bevuta anche il giorno dell’esame. In generale, l’assunzione  
si effettua circa 4 ore prima dell’inizio dell’esame. 

Non consumare più alcun cibo solido almeno 2–3 ore prima 
dell’assunzione di Endofalk®. Sarà possibile farlo nuovamente 
solo dopo il termine dell’esame.

Se l’effetto di Endofalk® è troppo debole, avvertire obbligato-
riamente il medico prima dell’esame, per eseguire eventual-
mente un clistere evacuativo.

Diabetici: non calcolare alcuna unità di carboidrati.

Donne che assumono anticoncezionali: l’azione lassativa può 
ridurre l’efficacia della pillola. Non interrompere comunque 
l’assunzione della pillola.

Pazienti che assumono regolarmente medicinali: informare il 
medico dell’assunzione di Endofalk® poiché la pulizia intesti-
nale causa l’eliminazione di medicinali importanti, che  
possono quindi diventare meno efficaci.

Prestare attenzione anche al foglietto illustrativo di Classic o 
Endofalk® Tropic.


