
GASTROENTEROLOGIA 
tel 091 825 22 19   fax 091 825 04 66   mobile 079 444 23 36 
alberto.fransioli@hin.ch

Dr. med. Alberto FRANSIOLI 
Gastroenterologia FMH 
Via Parco 3 
6500 Bellinzona

Paziente                                                                                    tel: 
Nome: 
Nato il: 
Indirizzo: 

Appuntamento il:                                                                                    convocare

Esame:                                                                                                    
   Esofago-gastro-duodenoscopia                                                       Rettoscopia / ttt emorroidi       
   Colonoscopia                                                                                     Videocapsula intestino 
   Consulto, accertamenti gastroenterologici                                      
   Sonografia addominale

Indicazioni cliniche (rx/sonografia/laboratorio): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Terapia attuale (  Aspirina Plavix        anticoagulazione): 
 
Domanda:

  p.f. inviare formulari     /     paz. in possesso di ricetta preparazione (Plenvu) per colonoscopia  si/no 
referto per e-mail  si/no

Data:                                                                                      Inviato da:



PREPARAZIONE 

 

1. GASTROSCOPIA: digiuno da 6 ore 

 

2. RETTOSCOPIA: un bicchiere la sera e uno al mattino di PICOPREP  

 

3. COLONOSCOPIA: è l'ispezione del colon per via rettale con un endoscopio. Permette di 
visualizzare l'interno dell'intestino alla ricerca di alterazioni della superficie, di prelevare 
del tessuto per l'analisi al microscopio e l'asportazione di eventuali polipi. Durante l'esame 
sono somministrati medicamenti analgesici-sedativi. Questi farmaci possono rallentare i 
riflessi e di conseguenza la capacità di guida. Le consigliamo di raggiungere lo studio con 
i mezzi pubblici o accompagnati (posteggio a disposizione, barriera automatica). Una 
buona pulizia dell'intestino è la migliore premessa per un esame accurato e rapido. 

 
Giorno prima dell’esame:  

● non mangiare frutta nè verdura, cibi fibrosi o con semi, riducono visibilità e ostruiscono 
i canali dell’endoscopio.  

● verso le 18-19.00 bere la prima dose di PLENVU (mezzo litro) seguita o intercalata da 

almeno mezzo litro di acqua o altri liquidi. Questo causerà diarrea dopo alcune ore.  
● cena a base di liquidi, brodo, yogurt, budino, gelati, … 
 

Giorno dell’esame:  
● al mattino, almeno 3 ore prima dell’esame, bere con calma la seconda dose di mezzo 

litro di PLENVU (preparata con la bustina A e B) a temperatura ambiente, seguita o 

intercalata da mezzo litro di un liquido chiaro (per esempio del thè tiepido). Un caffè è 
permesso. Non mangiare più nulla.
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