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ALFA OMEGA SIN® 21 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 21 è un medicinale omeopatico particolarmente indicato per dismennorrea e
metrorragia. Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 21 si
caratterizza per un'azione antinfiammatoria, spasmolitica e sedativa
neurovegetativa.
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
Apis mellifica 6 DH, Castanea sativa 6 DH, Folliculinum 7-9-12-15-30 CH, Glauconite 8 DH, Helonias
dioica 6 DH, Hypophyse 4-7 CH, Lilium tigrinum 6 DH, Melilotus officinalis 6 DH, Naja tripudians 15 DH,
Ovaio 4-7 CH, Platinum metallicum 15 DH, Prunus persica 4 DH, Rosmarinus officinalis 4 DH, Salix alba
4 DH, Surrene 4-7CH, Thyroidinum 4-7 CH, Tilia tomentosa 4 DH, Viburnum lantana 4 DH, Viburnum
opulus 6 DH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Rosmarinus officinalis 4 DH e Salix alba 4 DH sono indicati in caso di dolori pelvici tipici della
dismenorrea.
Rubus idaeus 4 DH e Rosmarinus officinalis 4 DH sono efficaci nella dismenorrea della donna giovane e
in pre-menopausa, nelle menorragie della premenopausa da iperplasia endometriale e nelle metrorragie
funzionali. Lilium tigrinum 6 DH e Helonias dioica 6 DH sono d'aiuto nel dolore al seno associato a
gonfiore e pesantezza lombare e pelvica e menorragia abbondante. Melilotus officinalis 6 DH elettivo in
caso di facilità alle emorragie, mestruazioni abbondanti con cefalee congestizie che migliorano con il
flusso mestruale. Apis mellifica 6 DH utile nei dolori alle ovaie a volte accompagnati da mestruazioni, nei
formicolii e negli edemi. Tilia tomentosa 4 DH e Salix alba 4 DH sono indicati nelle distonie
neurovegetative e manifestazioni funzionali dell'ansia, iperemotività, eretismo cardiaco, sindrome delle

gambe senza riposo e spasmofilia. Naja trip. 15 DH è elettivo nei dolori ovarici con cefalea temporale
che scompaiono con le mestruazioni. Il litoterapico Glauconite 8 DH, allumosilicato di ferro ferrico e
ferroso idratato con tracce di fluoro, manganese, rubidio e titanio, ha tropismo per il sistema
neurovegetativo e proprietà riequilibrante utile in caso di distonie, manifestazioni psicosomatiche,
dismenorrea e spasmofilia. I vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia Folliculinum
7-9-12-15-30 CH modula e Hypophyse 4-7 CH, Ovaio 4-7 CH, Surrene 4-7CH, Thyroidinum 4-7 CH
stimolano e riequilibrano 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.

