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ALFA OMEGA SIN® 11 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 11 è un medicinale omeopatico particolarmente indicato per insufficiena
biliare, colecistopatite, colecistiti, coliche e calcochi biliari. Utile sia nelle fasi
acute che nella sintomatologia cronica, SIN 11 si caratterizza per un'azione
antinfiammatoria, anticolestatica e drenante.
Posologia
Sintomatogia acuta: Neonati 0-4 anni: 5 gocce 2 volte al dì; Bambini 4-12 anni:
10 gocce 2 volte al dì; Adulti: 20 gocce 2 volte al dì. Stato di mantenimento:
Neonati 0-4 anni: 5 gocce 2 volte al dì; Bambini 4-12 anni: 10 gocce 2 volte al dì; Adulti: 20 gocce 2
volte al dì.
Componenti
Acer campestris 4 DH, Ampelopsis weitchii 4 DH, Belladonna 6 DH, Berberis vulgaris 4 DH, Buxus
sempervirens 4 DH, Canale cistico 9 CH, Canale coledoco 9 CH, Carduus marianus 4 DH, Chelidonium
majus 6 DH, Cholesterinum 6 DH, Citrus limonum 4 DH, Cynara scolymus 6 DH, Fegato 4 CH, Fraxinus
excelsior 4 DH, Rosmarinus officinalis 4 DH, Vescichetta biliare 4-7-9 CH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Ampelopsis weitchii 4 DH è indicato nei dolori alla colecisti con vomito e diarrea e nelle aderenze postinfiammatorie
Berberis vulgaris 4 DH, Buxus semp. 4 DH e Rosmarinus off. 4 DH sono utili in caso di insufficienza
biliare, disfunzioni epatobiliari e dispepsie iposteniche e dei forti mangiatori con sonnolenza
postprandiale ed alvo alterno. Acer campestris 4 DH, Carduus marianus 4 DH e Rosmarinus offi. 4 DH
sono d'aiuto nelle discinesie biliari. Fraxinus excelsior 4 DH e Acer campestris 4 DH sono indicati in
presenza di litiasi biliare colecisto-coledocica con eventuale colangiolite secondaria, fango o sabbia
biliare da bile satura di colesterolo. Belladonna 6 DH è elettivo negli spasmi viscerali iperalgici ed
improvvisi, coliche e fenomeni di congestione, cefalee pulsanti, vampate vasomotorie. Citrus limonum 4
DH facilita l'eliminazione di liquidi e lipidi dall'organismo ed è utile in caso di intossicazioni da farmaci,
alimenti e alcoolici. Il nosode Cholesterinum 6 DH ha azione in caso di epatomegalia, calcoli biliari e

ipercolesterolemia. I vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, Fegato 4 CH
stimola, Vescichetta biliare 4-7-9 CH modula e Canale cistico 9 CH e Canale coledoco 9 CH inibiscono
la funzionalita` per similitudine.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera. Non assumere in gravidanza o allattamento. Consultare il medico per
bambini al di sotto dei 3 anni.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore diretto.
Formato
Flacone 50 ml.

