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ALFA OMEGA SIN® 2 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 2 è un medicinale omeopatico particolarmente indicato per depressione,
sintome mista ansioso/depressiva, astenia, malinconia ed angoscia. Utile sia
nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 2 si caratterizza per
un'azione stimolante il sistema nervoso centrale e neurovegetativo ed un'attività
antidepressiva.
Posologia
Sintomatogia acuta: Neonati 0-4 anni: 2 gocce ogni 15 minuti; Bambini 4-12 anni:
5 gocce ogni 15 minuti; Adulti: 10 gocce ogni 15 minuti. 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
Argentum nitricum 30 DH, Arteria cerebrale 4 CH, Aurum met. 30 DH, Betula verrucosa 4 DH, Castanea
sativa 4 DH, Cerebrinum 4 CH, Conium mac. 4 DH, Diencefalo 4 CH, Ficus carica 4 DH, Gentiana lutea
4 DH, Hypophyse 4 CH, Lepidolite 8 DH, Lobo frontale 4 CH, Lonicera nigra 4 DH, Luesinum 15 DH,
Medorrhinum 15 DH, Ornithogalum umbellatum 4 DH, Platinum met. 30 DH, Quercus pedunc. 4 DH,
Quercus robur 4 DH, Salix alba 4 DH, Sequoia gig. 4 DH, Serotonina 8 DH, Sinapis nigra 4 DH, Surrene
4 CH, Thyroidinum 4 CH, Triptofano 8 DH, Turmalina litica 8 DH, Ulmus camp. 4 DH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Aurum metallicum 30 DH è utile nella sindrome depressiva reattiva dell'adulto con disgusto per la vita,
senso di costrizione al petto e di oppressione ed ansia, e nella depressione della terza età. Caratteristico
per la mancanza di fiducia in se stessi, senso di colpa, angoscia, scarsa autostima e tendenza ad atti
suicidari. Argentum nitricum 30 DH è indicato in caso di malinconia, paura di sbagliare, mancanza di
iniziativa e di interesse, indebolimento delle facoltà mnemoniche. Ornithogalum umbellatum 4 DH è
dirimente quando l'origine della depressione è legata a traumi del passato Platinum metallicum 30 DH è
indicato per gli stati isterici e le depressioni con senso d'insoddisfazione, disprezzo per gli altri e
spasmofilia. I nosodi Luesinum 15 DH e Medorrhinum 15 DH sono utili in caso di fobie, depressione,
pessimismo e perdita della memoria recente. I biocatalizzatori Serotonina 8 DH e Triptofano 8 DH,

regolando il tono serotoninergico, il sonno ed il comportamento alimentare, sono utili nei casi di
alterazione dell'umore, confusione mentale, depressione, apatia e psicoastenia. I litoterapici Lepidolite 8
DH, fluorosilicato idrato di litio, potassio e alluminio ad attività antidepressiva e normalizzante il ritmo
sonno-veglia, e la Turmalina litica 8 DH, silicato isomorfo con boro, alluminio, litio e fluoro ad attività
sedativa, spasmolitica e antidepressiva, sono importanti in tutti gli stati depressivi. I vari organoterapici
"suis", secondo i principi dell'Organoterapia, Arteria cerebrale 4 CH, Cerebrinum 4 CH, Diencefalo 4 CH,
Hypophyse 4 CH, Lobo frontale 4 CH, Surrene 4 CH e Thyroidinum 4 CH stimolano la funzionalità 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.

