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LOVOL – esse
AL GUSTO AGRUMI
4 buste da 64,5 g
Preparato isotonico per la pulizia dell’intestino con SIMETICONE

Che cos’è LOVOL-esse e a cosa serve?
LOVOL-esse è un preparato in polvere per la preparazione di una soluzione orale, da assumere per
ottenere una semplice ed efficace pulizia dell’intestino. La rimozione dei residui solidi in tutto il colon
(grosso intestino) è fondamentale per una diagnosi accurata. Il prodotto contiene macrogol 4000, una
sostanza inerte che non viene assorbita, non irrita la mucosa, non fermenta e viene eliminata in forma
non modificata.
I sali presenti nel prodotto rendono la soluzione isotonica, per mantenere inalterato l’equilibrio idrosalino dell’organismo e garantire una elevata sicurezza d’uso. La presenza di simeticone, una sostanza
anti-gas, riduce la sensazione di gonfiore nello stomaco e nell’intestino. L’aroma agrumi rende più
gradevole l’assunzione del preparato. LOVOL-esse è indicato in tutte le condizioni che richiedono una
preparazione dell’intestino prima di esami diagnostici del colon o di interventi chirurgici.

Come si presenta LOVOL-esse?
LOVOL-esse si presenta in buste il cui contenuto va sciolto in acqua per la preparazione di una
soluzione orale.
La confezione contiene 4 buste da 64,5 g di polvere ciascuna.

Come si usa LOVOL-esse?
Per una preparazione ottimale e completa ad esami diagnostici quali, ad esempio, la colonscopia, è
necessario che lei segua scrupolosamente le istruzioni che le verranno fornite dal Centro ove effettuerà
l’esame.
Queste prevedono di regola, un regime dietetico controllato nei giorni che precedono l’esame e
l’assunzione di 2-4 compresse di bisacodile (10-20 mg) quattro ore prima di iniziare a bere LOVOLesse. Il contenuto di ogni busta di LOVOL-esse va disciolto in 500 ml di acqua. Raffreddi la soluzione
in frigorifero per renderne l’assunzione più gradevole.
Beva il primo litro di LOVOL-esse nell’arco di 1 ora o 1 ora e ½ . Cerchi di bere 2 bicchieri da tavola
(circa 250 ml) ogni 15-20 minuti. Dopo il primo litro è possibile prendere una pausa non superiore ad
1 ora.
Beva quindi il secondo litro con le stesse modalità con cui ha assunto il primo. Per un’adeguata pulizia
dell’intestino le raccomandiamo di assumere tutti i due litri di soluzione.

Cosa ci si deve aspettare dopo l’assunzione di LOVOL-esse?
Di regola, dopo l’assunzione del primo litro, lei comincerà ad avvertire movimenti intestinali e stimolo
all’evacuazione.
Ciò è del tutto normale ed è segno che il preparato sta agendo.
Le evacuazioni saranno progressivamente più liquide, finché sarà emesso solo liquido chiaro. Questo
indica che la pulizia è stata completata correttamente e che lei è pronto/a per effettuare l’esame.
L’effetto di LOVOL-esse non si accompagna generalmente a disturbi e dolori addominali.

Quando non usare LOVOL-esse
Non assuma LOVOL-esse in caso di:
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• ipersensibilità nota verso uno dei componenti del prodotto;
• forme occlusive o stenotiche dell’intestino;
• stasi gastrica;
• ileo dinamico;
• perforazione gastrointestinale;
• colite acuta grave;
• megacolon tossico.
In gravidanza ed allattamento il preparato va somministrato sotto il diretto controllo medico. L’uso di
LOVOL-esse non è consigliato nei bambini al di sotto dei 2 anni.

Posso continuare ad assumere le mie terapie mediche durante la preparazione con LOVOLesse?
Lei può continuare le terapie in corso, evitando di assumere i farmaci per via orale nell’intervallo che
va da 1 ora prima della assunzione di LOVOL-esse fino alla cessazione delle evacuazioni.
Se lei assume anticoagulanti, antiaggreganti o farmaci per il diabete, consulti il proprio Medico o il
Centro di Endoscopia per un’eventuale variazione della posologia.

Possono manifestarsi effetti indesiderati?
Prima dell’evacuazione, possono presentarsi nausea, gonfiore e distensione addominale. Se questi
sintomi diventano intensi, le consigliamo di assumere il prodotto più lentamente, in tal modo i sintomi
si riducono. Casi rari di reazioni allergiche (rash, orticaria): in questo caso informi il proprio medico o
farmacista.

Quali sono le avvertenze d’uso?
−
−
−
−

Non aggiungere altri ingredienti alla soluzione ricostituita.
La soluzione ricostituita deve essere consumata entro 24 ore.
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente
conservato.
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Composizione
Macrogol 4000, acido citrico, sodio citrato, sodio cloruro, potassio cloruro, simeticone;
antiagglomerante: biossido di silicio; edulcorante: acesulfame k, aroma arancia.
Una bustina contiene:
Sodio
Macrogol 4000
Cloro
Potassio
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SENZA ZUCCHERO
DISPOSITIVO MEDICO

Smaltimento

500
60743
476
100

mg
mg
mg
mg
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Il dispositivo scaduto o comunque da eliminare deve essere gestito come da regolamento di gestione
dei rifiuti dell’Ente Gestore Locale.
Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell’ambiente

Distributore: Alfa Wassermann S.p.A.- via E. Fermi, 1 - 65020 Alanno (PE) – Italia

Fabbricante: SIIT Srl Via Ariosto, 50/60 – 20090 Trezzano s/N (MI)
CE 0426

