
Polvere per soluzione orale PEG 3350, sodio ascorbato, sodio
solfato, acido ascorbico, sodio cloruro e potassio cloruro

Pulizia intestinale con PLENVU®

Il suo medico le ha prescritto in occasione della prossima  
visita la pulizia dell’intestino con Plenvu.

Prima di iniziare ad assumere questo medicamento, legga attentamente  
il foglietto illustrativo fino in fondo. Assuma il medicamento seguendo 
sempre rigorosamente le indicazioni contenute nel foglietto illustrativo  
o le istruzioni fornite dal medico o dal farmacista.

Per ulteriori informazioni si rivolga al suo medico o al farmacista.

Comprende suggerimenti per l’assunzione e i consigli
della psicologa dott.ssa Birgit Hladschik-Kermer!



La colonscopia è un esame preventivo importante per la salute dell’intestino. Infatti, in oltre il 90% di tutti 
i casi, il carcinoma del colon origina da polipi intestinali inizialmente benigni che evolvono in maligni solo 
nel corso degli anni. L’intervallo tra la comparsa dei primi polipi e una possibile degenerazione maligna è in 
media di dieci anni. La conseguente asportazione dei polipi intestinali benigni nell’ambito di una colonscopia 
periodica potrebbe quindi prevenire circa il 90% dei casi di carcinoma del colon.

Quindi: eseguire periodicamente la colonscopia!

Prevenire il carcinoma dell’intestino con lo screening!

Per una “colonscopia delicata”, l’operatore sceglie un accesso venoso nella piega di un braccio del paziente  
e gli somministra un medicamento che induce una leggera sedazione.

In questo modo il paziente non sente nulla né durante né dopo la colonscopia. 
Una volta che il paziente è “addormentato”, il medico esamina l’intero intestino con l’ausilio  
di un endoscopio flessibile che introduce attraverso l’ano. Se rileva la presenza di polipi, li rimuove.  
L’esame dura circa 20-30 minuti. Di solito si può fare ritorno a casa dopo circa un’ora.

Se il medico non riscontra la presenza di polipi, la colonscopia successiva  
dovrebbe essere effettuata dopo dieci anni.

La colonscopia

Da  
50 anni  
in poi

•  Nelle persone con intestino sano è consigliabile l’esecuzione  
della colonscopia ogni dieci anni circa a partire da 50 anni. 

•  Chi ha una storia familiare di malattia infiammatoria intestinale 
oppure ne è già affetto, dovrebbe iniziare lo screening prima.  
 
La cosa migliore è parlarne con il proprio medico di famiglia!

Se il medico riscontra la presenza di polipi  
e li asporta, l’intervallo va di solito dai tre  
ai dieci anni in funzione delle dimensioni  
e del numero dei polipi.

Il medico fornirà maggiori dettagli al riguardo!



Plenvu è una polvere per la preparazione di una soluzione orale.

• Bere un piccolo volume (1 litro) di Plenvu è sufficiente per pulire l’intestino.

• L’aroma di frutta delle soluzioni di Plenvu rende ancora più facile berlo.

•  Un altro litro di liquido chiaro a scelta libera (per esempio acqua, tè, brodo chiaro  
o succo di frutta senza polpa) favorisce il completo svuotamento dell’intestino.

Come agisce Plenvu?

L’effetto desiderato sono feci acquose. Questo è, di fatti, l’unico modo per svuotare  
completamente l’intestino, un fattore molto importante per la colonscopia.  
È quindi necessario andare più volte al bagno durante la preparazione con Plenvu.

Ciò è normale e indica che la soluzione di Plenvu sta facendo effetto.

 

I vantaggi per il paziente: 

•  Sciolto in acqua e bevuto, Plenvu pulisce l’intestino liberandolo  
completamente dalle feci.

•  La pulizia efficace dell’intestino con Plenvu offre al medico  
una visione chiara della superficie dell’intestino.  
Il miglior presupposto per la riuscita della colonscopia.

•  Questo si traduce per il paziente in maggiore precisione  
e accuratezza della diagnosi!

La pulizia dell’intestino è completa  
se le ultime evacuazioni consistono  
solo in un liquido chiaro giallastro.
 

Pulizia intestinale con PLENVU®

Prima della colonscopia, l’intestino deve essere preparato, vale a dire  
svuotato completamente dalle feci. Di fatti, solo se l’intestino  
è completamente libero il medico ha una visione adeguata della  
mucosa intestinale che gli consente di rilevare anche le più  
piccole modificazioni della superficie dell’intestino.  
Per liberare a fondo l’intestino, è necessario assumere  
un apposito preparato per la pulizia intestinale come Plenvu.

È assolutamente necessario pulire  
l’intestino prima della colonscopia!



Durante la pulizia dell’intestino:

 
Consigliato: oltre alle soluzioni di Plenvu, durante la pulizia dell’intestino  
è consigliabile bere almeno un altro litro di liquido chiaro, di proprio  
gradimento: bevande quali acqua, brodo chiaro, succhi di frutta chiari  
(senza polpa) o tè leggero (es. camomilla)

Non bere alcol, latte, bevande di colore rosso o viola (es. succo di ribes nero)  
né bevande a base di polpa di frutta.

Durante la pulizia dell’intestino

x

Ricordare che:
La pulizia dell’intestino può eliminare i medicamenti (es. compresse per il cuore, 
fluidificanti del sangue, farmaci per il diabete, contraccettivi) e quindi questi 
potrebbero non agire come al solito. Parlarne preventivamente con il proprio 
medico.

Giorno 3 e 2 prima dell’esame:

 
Non consigliato:  alimenti contenenti semini 

es. kiwi, pomodori, uva e pane integrale

Giorno 1 prima dell’esame:

 
Consigliato:  colazione leggera e pranzo leggero  

es. passato di verdura, yogurt naturale,  
pasta chiara o pesce

Alimentazione prima della pulizia dell’intestino

x

MEZZOGIORNO

PRIMA Sospendere l’assunzione di qualunque liquido 
2 ore prima dell’esame.

Il pranzo leggero deve essere completato  
almeno 3 ore prima di assumere la prima  
dose di Plenvu.



La pulizia intestinale con Plenvu può essere fatta in diversi modi.

Il proprio medico sceglierà l’uso migliore per il paziente e darà  
le istruzioni giuste per assumere Plenvu. Seguire esattamente  
le istruzioni.

Non importa quale metodo di assunzione si scelga: 
Plenvu, se usato correttamente, assicura un’efficace 
pulizia intestinale e quindi il buon esito della  
colonscopia con diagnosi precisa e trattamento!

Diversi modi di assumere PLENVU®

Sottoporsi periodicamente alla colonscopia è molto importante e l’esame oggi non è più doloroso.  
Tuttavia, la preparazione (parola chiave svuotamento dell’intestino) non è certo una procedura piacevole.

Ma la colonscopia non è possibile senza un intestino pulito. Quindi, per il bene della salute dell’intestino,  
è necessario sottoporsi alla pulizia dell’intestino. E se si seguono alcuni consigli, tutto è meno sgradevole.

L’aroma di frutta di Plenvu lo rende per molti ancora più gradevole. Alcuni, invece, continuano  
a non gradire, o almeno a non gradire molto, la soluzione orale  

Tuttavia, anche in questo caso è possibile fare qualcosa per rendere la situazione più accettabile:

Consigli per assumere PLENVU®

Video assunzione 
separata:

Video assunzione la sera 
precedente:             

Video assunzione  
al mattino:

Mescolare abbastanza a lungo:  
Mescolare Plenvu per almeno 8 minuti fino  
a quando la polvere è completamente sciolta.

       Una volta preparato, Plenvu® può essere bevuto subito  
oppure conservato coperto in frigorifero per un massimo  
di 24 ore.8 MINUTI



Bere la soluzione poco alla volta, facendo delle pause: 
non bere mai la soluzione rapidamente per “farla finita in fretta”. La conseguenza potrebbe  
essere sentirsi male.

Importante: non svuotare il bicchiere tutto in una volta sola, ma bere a sorsi e lentamente.

Bere Plenvu preferibilmente fresco: ciò rende il sapore meno forte (ma attenzione:  
non bere Plenvu al di sotto della temperatura del frigorifero, perché potrebbe causare nausea).  

 
Bere tè caldo prima di Plenvu per “scaldare” lo stomaco o bere tè caldo tra un sorso  
di Plenvu e l’ altro.

 
Bere con la cannuccia o dalla bottiglia:  
in questo modo si ingannano le papille gustative!

 
Per un sapore gradevole in bocca: durante le pause masticare una gomma, succhiare  
zucchero al mentolo o fettine di limone o arancia.     

 
Aggiungere sapori aspri: alcune persone non bevono molto volentieri Plenvu per la dolcezza  
del suo sapore. Se non piace nemmeno così dolce, provare tè aspri come il tè verde. 
Aggiungere tè o melissa, zenzero, tè al limone, ecc. Prepararsi a dover andare in bagno una o due volte anche durante la notte.  

Ogni volta che si ha sete, anche durante la notte, è importante bere una quantità 
sufficiente di liquido chiaro per il proprio benessere e per favorire la pulizia intestinale.

✌

✌

Alternare un sorso di Plenvu e un sorso di un altro chiaro  
liquido come acqua, succo di mela chiaro o tè leggero.

 

Motivarsi ripetendo: “È per il bene del mio intestino. Passerà e  
sto facendo una cosa buona per il mio intestino.”  

Dopo ogni parola, bere un sorso della soluzione orale (possibilmente 
alternandola con un’altra bevanda, v. consiglio precedente). Bere anche 
questa a sorsi, non svuotare mai il bicchiere tutto in una volta, perché:  

 
Bere Plenvu e il liquido chiaro supplementare separati 
nell’arco di almeno 1 ora.

CONSIGLIO



Riflettere sul perché si fa quest’indagine. 

Che cosa si vuole ottenere? Forse vogliamo solo essere sicuri che tutto sia a posto  
o vogliamo sapere da dove derivano certi disturbi?

Certezza o sollievo dopo l’esame. Dipingere questa bella sensazione.  

Dopo l’esame si hanno maggiori certezze. Pensare a questa sensazione di tutti i colori  
e ripensarci quando si comincia a prendere Plenvu.

Molti momenti difficili nella vita sono stati già affrontati.

La pulizia dell’intestino è solo un’altra sfida che sarà affrontata nel modo  
migliore. Pensare a ciò che si è già raggiunto e alla sensazione piacevole  
quando si è superato un ostacolo.

Altri consigli psicologici su come prendere dimestichezza  
con la pulizia dell’intestino  della dott.sa Birgit Hladschik-Kermer 

Pensare a che cosa si farà nei giorni successivi all’esame. 
Pensare a gratificarsi con qualcosa che dia piacere.

Se è difficile assumere la soluzione orale, spostare l’attenzione su qualcosa  
di piacevole. Mettere un po’ di musica, tenere a portata di mano delle belle foto  

che suscitano sensazioni piacevoli.

Possiamo controllare la nostra percezione. Mentre si beve la soluzione, concentrarsi 
consapevolmente sulla respirazione. Osservare come l’aria entra nel corpo e poi esce. 

Se gradita, eseguire l’esercizio ascoltando la musica preferita. In questo modo si distoglie 
l’attenzione dal sapore della soluzione.

✌

✌ ✌
✌

✌

CONSIGLIO

CONSIGLIO



Parlare con il proprio medico o farmacista o professionista sanitario prima di prendere Plenvu.  
Informare il proprio medico prima di prendere Plenvu se sono presenti: 

•  difficoltà o disturbi di deglutizione; (v. anche Plenvu insieme con cibi, bevande e alcolici);
• disturbi da reflusso (rigurgito del contenuto dello stomaco nell’esofago);
• disturbi della funzionalità renale;
•  insufficienza cardiaca, malattie cardiovascolari, aritmie o palpitazioni oppure si assumono medicamenti  

per trattare queste malattie;
• malattia della tiroide;
• disidratazione; 
•  disturbi gastrointestinali o riacutizzazione di una grave malattia infiammatoria cronica dell’intestino  

(morbo di Crohn o colite ulcerosa); 
• deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), una malattia che distrugge i globuli rossi;
• livello dei minerali (sodio, potassio) troppo alto o troppo basso;
• dieta povera di fenilalanina;
• un’altra malattia.

Nei pazienti con disturbi della coscienza Plenvu deve essere usato solo sotto controllo medico. Se durante l’assunzione 
di Plenvu per la preparazione intestinale compaiono improvvisamente dolori addominali o sanguinamento rettale, 
consultare immediatamente il medico o recarsi immediatamente al pronto soccorso.

Bambini e adolescenti
Plenvu non è raccomandato per l’uso nei soggetti di età inferiore a 18 anni.

Avvertenze e misure precauzionali

Una pulizia intestinale è di grande importanza prima della colonscopia.

Solo un intestino pulito consente una visione chiara della superficie interna dell’intestino,  
importante per una diagnosi accurata e per il trattamento.

Le soluzioni orali Plenvu consentono di le pulire completamente l’intestino.

Il giorno dell’esame fare tutto con calma, poiché a causa di una notte probabilmente agitata e 
dell’esame stesso, è possibile sentirsi affaticati.

Tenere presente che:

Se il giorno dell’esame viene somministrato un sedativo o un anestetico,  
non guidare. Farsi venire a prendere e chiedere al medico se è necessario essere 

sorvegliati a casa. Inoltre, se non ci si sente tranquilli all’idea di stare da soli dopo 
l’esame, chiedere a un parente o a un amico di rimanere a fare compagnia.

i

i
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