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Preparazione per la coloscopia al mattino con Plenvu 
 
Gentile Signora/Signore ……………………………………. 
 
Ti aspettiamo sul  ……………….……. da ………….……. ore, nella nostra pratica. 
 

IMPORTANTE! Se assume farmaci anticoagulanti per l'assottigliamento del sangue (es. Sintrom, 

Marcoumar, Xarelto) o regolarmente Aspirina, Alcacyl, Tiatral, Plavix, Clopidogrel ecc., le chiediamo di 

discutere per tempo (almeno 1 settimana prima dell'esame) l'eventuale sospensione del farmaco con il 

medico di famiglia. 

Per poter valutare bene l'intestino durante l'esame, procedere come segue: 

Durante questo periodo sono vietati: alimenti contenenti fibre come prodotti integrali, muesli, frutta con 

semi (come uva, mele, lamponi, ecc.), verdure crude, così come verdure con semi, insalata, funghi, 

pomodori. Il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere consumati solo in piccole quantità. 

…………………….. alle 17:00 sciogliere la prima dose insieme a 5 decilitri di acqua fredda (mescolare 

bene per lungo tempo), poi deglutire per 45 minuti, bere à Successivamente bere altri 5 decilitri di liquido 

limpido entro 30 minuti. 

Si consigliano bevande chiare come tè, acqua minerale (poco acido carbonico). Brodi chiari e a basso 

contenuto di grassi e bevande zuccherate aiutano a combattere la sensazione di fame. Non bere succhi di 

frutta, tè nero, tè alla frutta o Coca Cola. Caffè max. 1 tazza. 

 

……………………. Aggiungere il sacchetto A e il sacchetto B in un contenitore e 5 decilitri di acqua fredda, 

rimescolare a lungo, poi bere in senso orizzontale, distribuire su 45 minuti, bere à Successivamente bere di 

nuovo entro 30 minuti, oltre a 5 decilitri di liquido limpido. 

 

Il successo di questa misura lassativa si riconosce dal fatto che si espelle solo liquido limpido e giallastro 

(come la camomilla). 

La preghiamo di portare con sé anche l'elenco dei medicinali. Prima dell'esame, è essenziale rimuovere il 

piercing all'ombelico. 

 

Poiché durante l'esame riceverete un farmaco che compromette la vostra capacità di reazione, non 

dovreste venire in auto da soli, ma accompagnati o con i mezzi pubblici. IMPORTANTE: non guidare o 

lavorare su una macchina fino a 12 ore dopo l'esame. 

Se avete ulteriori domande, contattateci. Per Bülach tel. 044 864 19 20, per Wallisellen tel. 044 864 19 40, i 

nostri assistenti di pratica saranno lieti di rispondere. 

La vostra sinceramente 

Dres. med. med. D. Heinrich, M. Respondek e O. Sultania con squadra di allenamento  

 


