
Assunzione separata

Istruzioni per l’assunzione



•  se assume farmaci per prevenire una 
gravidanza (contraccettivi orali), dovrà 
probabilmente impiegare misure 
supplementari (ad es. preservativo) per 
prevenire una possibile gravidanza;

•  per ulteriori informazioni importanti, tra 
cui indicazioni speciali, effetti collaterali e 
informazioni su come conservare Plenvu®, 
consultare il foglietto illustrativo.

Che cos’è PLENVU®?
Plenvu® è un medicamento indicato negli adulti 
per il trattamento prima di procedure cliniche 
che richiedono un intestino pulito, come esami 
endoscopici o radiologici intestinali.

Un’applicazione è composta dalla somministra-
zione di due dosi separate da 500 ml di Plenvu®. 
La dose 1 è all’aroma di mango. La dose 2 è 
all’aroma di cocktail di frutti.

Disciolto in acqua e bevuto, pulisce l’intestino 
provocando diarrea liquida, che è l’effetto 
atteso.

FRUTTI

MANGO

FRUTTI

MANGO

Cara paziente, 
Caro paziente,

ai fini della prossima visita, il suo medico le ha 
prescritto la pulizia dell’intestino con PLENVU®.

Legga attentamente il foglietto illustrativo 
prima di iniziare ad assumere questo medica-
mento e lo assuma sempre esattamente come 
descritto nel foglietto illustrativo o seguendo 
le indicazioni del medico o del farmacista. Per 
ulteriori informazioni si rivolga al suo medico 
o farmacista.

Indicazioni importanti!

 Assunzione di Plenvu® in concomitanza 
con altri farmaci:  
 
•  informi il suo medico o farmacista se assume/ 

utilizza altri farmaci oppure se ne ha assunti/
utilizzati di recente, anche se si tratta di  
farmaci senza obbligo di prescrizione 
(compresi i contraccettivi orali); 

•  è possibile che i farmaci ad assunzione  
orale non vengano assorbiti sufficiente- 
mente se assunti fino a un’ora prima di 
iniziare l’utilizzo di Plenvu®.



Il suo medico le dirà quale schema di assun-
zione dovrà seguire. NON aggiunga altre 
sostanze a Plenvu®.

Indicazioni per i pasti il giorno prima della visita:

• consumare una colazione leggera;
•  consumare un pranzo leggero; 

(deve essere terminato minimo 3 ore prima 
dell’assunzione della prima dose) 

Non assumere cibi solidi a partire 
dall’assunzione di Plenvu® fino a dopo la 
procedura clinica!

MATTINA
dalle ore 6.00 

alle 10.00 circa

MEZZOGIORNO
dalle ore 12.00 

alle 14.00 circa

SERA

Sospenda l’assunzione  
di qualsiasi liquido: 

•  due ore prima della procedura clinica  
in anestesia totale, oppure

 
•  un’ora prima della procedura clinica  

senza anestesia totale

Dopo l’ultima assunzione, preveda 
sufficiente tempo per raggiungere 
il luogo in cui si sottoporrà alla 
colonscopia.

Prima, durante e dopo l’assunzione di 
Plenvu® dovrà bere liquidi limpidi per evitare 
una carenza di liquidi (disidratazione). 
È importante che beva il quantitativo 
aggiuntivo di liquidi limpidi che le è stato 
prescritto. (Acqua, brodo, succhi di frutta senza 
polpa, bibite, tè e/o caffè senza latte)

Non beva alcol, latte, bevande rosse o viola 
(ad es. succo di ribes) né qualsiasi altra 
bevanda contenente polpa di frutta.

Consigli per 
l’alimentazione



Assunzione 

Dose 1

ore 18.00 circa                                notte

0,5 l 0,5 l0,5 l 0,5 l

Dose 2

ore 6.00 circa                      giorno della visita

0,5 l 0,5 l

visita

Dose 1 la sera prima della visita

Dose 2 la mattina della visita

Beva la dose 1 a bicchieri 
e lentamente nel giro di 
30 minuti. 

Cerchi di berne un 
piccolo bicchiere 
ogni 10 minuti.

CONSIGLIO:  berlo  
freddo.

 
Nei 30 minuti successivi 
beva altri 500 ml di 
liquidi limpidi.

+
500 ml

Acqua, brodo, succhi di frutta senza polpa, bibite, 
tè e/o caffè senza latte.

Beva la dose 2 a bicchieri 
e lentamente nel giro di 
30 minuti. 

CONSIGLIO: 
berlo freddo 
e concedersi il tempo 
necessario.

Se beve la soluzione a 
bicchieri nel giro di 
30 minuti, ciò corrisponde 
a circa 1/8 l (=125 ml) 
ogni 7 minuti.

 

Nei 30 minuti successivi 
beva altri 500 ml di 
liquidi limpidi.

+
500 ml

Acqua, brodo, succhi di frutta senza polpa, bibite, 
tè e/o caffè senza latte.

Durante l’assunzione rimanga nelle 
vicinanze di una toilette libera.

Sospenda l’assunzione  
di qualsiasi liquido: 

•  due ore prima della procedura clinica  
in anestesia totale, oppure

 
•  un’ora prima della procedura clinica  

senza anestesia totale



Preparazione 

1 confezione di Plenvu® 
contiene in tutto 3 bustine
Per la dose 1: 1 bustina 
Per la dose 2:  2 bustine 

(A+B)

1 Versare il contenuto della 
dose 1 in un recipiente che 
possa contenere almeno 
500 ml di liquidi.

Aggiungere 500 ml di 
acqua.

Miscelare finché la 
polvere si scioglie. Questo 
processo può durare fino 
a 8 minuti.

2

Al momento prescritto (sulla base dello schema 
di assunzione indicato), prepari la soluzione da 
500 ml della dose 2 di Plenvu®.  

  Dose 1   Dose 2
A

  B

DOSE 1 (aroma mango)

3

Versare il contenuto della 
dose 2 bustina A e B in 
un recipiente che possa 
contenere almeno 500 ml 
di liquidi.

Aggiungere 500 ml di 
acqua.

Miscelare finché la 
polvere si scioglie. Questo 
processo può durare fino 
a 8 minuti.

2

DOSE 2 (aroma cocktail di frutti)

3

1

Dose  2

Una volta preparato, Plenvu® può essere bevuto 
subito oppure conservato coperto fino a 6 ore a 
una temperatura inferiore ai 25°C o in frigorifero.



data/ora

Dosis 2 (A+B)
PLENVU®

iquidi
limpidi

+

30 
min.

min. 0,5 l0,5 l

30 
min.

Dose 1 la sera prima della visita
(compilare) 

Notte Visita

data/ora

Dosis 1
PLENVU®

iquidi
limpidi

+

30 
min.

min. 0,5 l0,5 l

30 
min.

Dose 2 la mattina della visita
(compilare)

ora



Le immagini impiegate sono solo a scopo illustrativo. 
Le persone illustrate sono modelli.

PLENVU, NORGINE e Norgine-Segel sono marchi registrati del 
gruppo Norgine. Data di creazione: luglio 2018
CH/PLV/0718/0003 IT

Contatto in Svizzera:
Norgine AG
Neue Bahnhofstr. 160, 4132 Muttenz
Tel: +41 61 461 08 68, info@norgine.at
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