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ANTIDIAR
COMPONENTI: Berberis corteccia e.s. 3:1 25%, Tormentilla rizoma e.s. 3:1 20%, Ratania radice e.s. 3:1 20%,
Camomilla fiori e.s. 3:1 15%, Mirtillo frutto e.s. 3:1 7%, Lactobacillus acidophilus PBS066 150 x 109 3%,
Bifidobacterium bifidum SGB02 50 x 109 2%. Aromi di: Lavanda 1%, Garofano 1%, Cannella 1%.
INDICAZIONI: Stati diarroici da utilizzo di antibiotici, diarrea del viaggiatore e da influenza intestinale.
PROPRIETÀ: Il Berberis, ricco in berberina, risulta essere molto attivo nel trattamento della diarrea acuta.
La sua efficacia sembra dovuta a una combinazione tra la sua attività antimicrobica diretta, l’azione
inibitoria nei confronti dell’adesione microbica alle membrane delle mucose e l’effetto di blocco dell’attività delle tossine prodotte da diversi batteri patogeni. Il suo effetto di blocco sulle tossine risulta
evidente nelle diarree da enterotossine (in particolare E. Coli, responsabile della diarrea del viaggiatore).
•
La Ratania viene impiegata da sempre per le sue proprietà astringenti ed antidiarroiche. Viene utilizzata,
come antidiarroico, anche nel trattamento di enterocoliti e coliti.
•
La Camomilla è conosciuta da sempre come pianta ad attività antispasmodica particolarmente indicata
per sedare manifestazioni dolorose, dalla colica intestinale alla dismenorrea, possiede indubbie
proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti ed ulceroprotettive, antibatteriche e spasmolitiche. Come
spasmolitico e carminativo è indicata nelle coliche digestive (coliti, meteorismo…) ed in caso di alterazione della flora batterica, ad esempio dopo una terapia antibiotica, in quanto contribuisce a ricostituirla.
•
Il frutto essiccato di Mirtillo, grazie al tenore in tannini, risulta un blando astringente, con proprietà
antimicrobiche ed adsorbenti utile nelle forme diarroiche, anche del bambino e dell’anziano. Recentemente è stato segnalato che i frutti contengono delle sostanze (antiadesine) in grado di inibire l’adesione del colibacillo a livello dell’intestino, confermandone l’uso tradizionale nel trattamento delle enteriti.
•
L’integrazione di L. acidophilus è particolarmente importante per curare e prevnire la diarrea, la proliferazione della Candida e le infezioni dell’apparato urinario indotte da antibiotico. È stato dimostrato
che il L. acidophilus controbilancia l’aumento di batteri Gram negat. osservato dopo la somministrazione
di antibiotici ad ampio spettro, come avviene in caso di diarrea acuta o cronica. Una miscela di B.
bifidum e L. acidophilus inibisce la riduzione della flora fecale indotta dall’ampicillina e mantiene
l’equilibrio dell’ecosistema intestinale.
•
La Lavanda olio essenziale è utile in caso di stati diarroici e spasmi intestinali.
•
La Cannella olio essenziale possiede attività antidiarroica.
•
Il Garofano olio essenz. ha attività antidiarroica, antinfettiva, antifermentativa, antisettiche ed antispastiche.
MODALITA’ D’USO: Tavolette: 1 tavolette da 500 mg, sino a 4 volte al giorno.
CONFEZIONE: Tavolette: 25 tavolette.
ASSOCIAZIONI: Disbiosi con: ACIDOPHILUS - LIEVITO VIVO
•
Terapia antibiotica con: ACIDOPHILUS
•
Diarrea con: MIRTILLO GTT/TAV - ECOMIRTILLO ROSSO GIOVANI GETTI GTT
•
Candidosi intestinale con: INTERMEDIA
CONTROINDICAZIONI: Ipersensibilità verso i singoli componenti
•
La somministrazione è controindicata in gravidanza ed allattamento.
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