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ACID CONTROL PLUS NATURPHARMA 20 COMPRESSE

MASTICABIL I

 

Integratore alimentare con Aloe, Malva ed Altea, ad azione emolliente e

lenitiva sul sistema digerente, con calcio carbonato e magnesio idrossido.

Combatti il bruciore. Proteggi con una barriera le mucose di stomaco ed

esofago. Contrasta il reflusso.

 

Acidità e Reflusso:

 

L'ambiente interno dello stomaco è fisiologicamente caratterizzato da un

certo grado di acidità, perché tale condizione è necessaria allo svolgimento della digestione. Alcune

cellule specializzate della mucosa gastrica (cellule parietali) secernono continuativamente acido

cloridrico, aumentando la propria attività in occasione dei pasti fino a raggiungere il livello di acidità (la

cui misura è il pH) indispensabile al funzionamento degli enzimi digestivi (pari a un pH molto basso:

compreso tra 1 e 3). Allo scopo di preservare la mucosa da questa forte acidità altre cellule (cellule

mucipare) producono sostanze protettive, che creano sulla sua superficie una sorta di barriera.

In determinate condizioni questi meccanismi di protezione possono venire meno e gli acidi a contatto

con le mucose dello stomaco possono danneggiarla e far avvertire senso di bruciore. Allo stesso modo,

è possibile che l'acido risalga attraverso lo sfintere gastro-esofageo determinando rigurgito ed

eruttazione acida.

 

Anche il cambiamento dello stile di vita del paziente affetto da reflusso gastroesofageo è indispensabile

per diminuire la gravità dei sintomi.

- Astensione dal fumo

- Aumentare l'attività fisica

- Evitare bevande alcoliche e gassate

- Evitare cioccolato, caffè e alimenti iperlipidici

- Evitare di coricarsi dopo il pasto

- Ridurre il peso (quando necessario)

 

Effetto citoprotettivo (protettore della lesione):

 

Acid Control Plus contiene un complesso di macromolecole polisaccaridiche, estratte da Aloe vera,
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Malva e Altea, che forma un film adeso alle mucose di esofago e stomaco e in grado di proteggerle con

un'azione analoga al naturale muco gastrico e alla saliva e di lenire il dolore delle zone aggredite dagli

acidi, permettendo così il ristabilirsi della normale funzionalità dello stomaco.

- Aloe Vera. Diversi studi hanno dimostrato che l'Aloe vera possiede effetti antinfiammatori e

citoprotettivi sulle mucose.

- Malva. Tra le varie proprietà attribuite alla Malva, recentemente è stata dimostrata un'azione anti-

ulcerativa, paragonabile all'effetto della cimetidina: dopo un mese di trattamento l'efficacia della pianta

vs farmaco è stata 37% vs 30%.

- Altea. A conferire proprietà emolliente e lenitiva sono le mucillagini, contenute nell'Altea, le quali

formano un rivestimento protettivo ed antinfiammatorio sulle membrane delle mucose.

 

Effetto tampone:

 

Acid Control Plus contiene inoltre Calcio carbonato e Magnesio idrossido che svolgono un'azione

sinergica tamponante l'eccesso di acidità dando immediato sollievo. Questi antiacidi sono, dal punto di

vista chimico, delle basi deboli che si legano agli acidi forti formando sali neutri. La loro durata d'azione

(circa 3-4 ore) e il ridotto assorbimento limita i possibili effetti collaterali sull'acidità del sangue.

 

Ingredienti:

 

Calcio carbonato, magnesio idrossido, Aloe (Aloe vera L., gel senza cuticola); Altea radice estratto

secco; Malva (Malva sylvestris L. foglie) estratto secco; maltodestrine; agente di carica: cellulosa; agenti

antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio: aroma: arancio; edulcorante:

glicosidi steviolitici.

 

Modo d'uso:

 

Assumere una compressa al bisogno, lasciandola sciogliere in bocca. E' possibile ripetere l'assunzione

più volte al giorno anche a brevi intervalli se necessario. In caso di reflusso gastro-esofageo assumere

una compressa dopo i pasti principali e una prima di coricarsi.

 

Tenore degli ingredienti per dose giornaliera massima consigliata (3 compresse):

 

Calcio carbonato 1200 mg (pari a Ca 480 mg 60% NRV);

Magnesio idrossido 300 mg (pari a Mg 125 mg 33% NRV);

Aloe gel polvere 150 mg;

Altea e.s. 150 mg;

Malva e.s. 150 mg.

 

Avvertenze:

 

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.




