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ALFA OMEGA SIN® 33 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 33 è un medicinale omeopatico particolarmente indicato per algie, artralgie,
mialgie e nevralgie. Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN
33 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, spasmolitica, antireumatica ed
antidolorifica.
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
Acer campestris 4 DH, Aconitum nap. 6-9-12-15 DH, Actaea racemosa 6-9-12-15 DH, Aranea diadema
9-12-15-30 DH, Arnica mont. 6-9-12-15 DH, Avena sativa 4 DH, Buxus semp. 4 DH , Colocynthis
citrullus 6-9-12-15 DH, Cornus sanguinea 4 DH, Dulcamara 6-9-12-15 DH, Eschscholtzia californica 4
DH, Gelsemium semp. 6-9-12-15 DH, Humulus lupulus 4 DH, Hydrochinon 6-9-12-15 DH, Ledum
palustre 6 DH, Nervo sciatico 4-9 CH, Nervo simpatico 4-9 CH, Olea europea 4 DH, Prunus spinosa 4
DH, Rosa canina 4 DH, Salix alba 4 DH, Sostanza grigia midollare 4 CH, Talamo 4 CH, Tilia tomentosa
4 DH, Trigemino 4-9 CH, Uncaria tomentosa 6-9-12-15 DH, Valeriana 4 DH, Zincum met. 8 DH, Zincum
valerianicum 6 DH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Acer campestris 4 DH, Aconitum napellus 6-9-12-15 DH e Cornus sanguinea 4 DH sono elettivi in caso
di nevralgie brachiali, intercostali, facciali e post-zosteriane. Aranea diadema 9-12-15-30 DH sono
d'aiuto nelle nevralgie ed artralgie che peggiorano con il freddo umido, dolori al tallone, anulare e
mignolo ed intercostali. Salix alba 4 DH e Buxus sempervirens 4 DH sono indicati in caso di reumatismo
muscolare ed articolare, artrosi delle piccole articolazioni e nevralgie reumatiche. Actaea racemosa 6-912-15 DH e Dulcamara 6-9-12-15 DH sono elettivi in corso di tendiniti, nevralgie e reumatismi con dolori
nella zona cervico-brachiale, dorsale e lombare con senso di contusione. Ledum 6 DH è utile in caso di

reumatismi, artrite reumatica, gotta ed infiammazione della caviglia, ecchimosi e gonfiore post traumatici
e Colocynthis 6-9-12-15 DH nelle nevralgie e mialgie che peggiorano con il freddo e l'estensione, dolori
spasmodici, rigidità del collo, lombosciatalgie, nevralgie facciali, sciatica, sinoviti, artrosinovit. Tilia 4 DH
e Valeriana 4 DH sono indicati nelle mialgie con dolori crampiformi e senso di malessere generalizzato.
Arnica 6-9-12-15 DH è utile nelle mialgie con dolori da trauma contusivo o sforzi fisici, lombosciatalgie,
dorsalgie, colpo di frusta, distorsione della caviglia, stiramento e rigidità articolare. Gelsemium semp. 69-12-15 DH è efficace nella cefelea anche con disturbi visivi. Il biocatalizzatore Hydrochinon 6-9-12-15
DH, implicato nella catena respiratoria, è indicato in tutti i disturbi dell'utilizzo di ossigeno.
L'oligoelemento essenziale Zincum metallicum 8 DH promuove la divisione cellulare, stimola l'attività
degli osteoblasti per la produzione di tessuto osseo e collagene. I vari organoterapici "suis", secondo
l'Organoterapia, Nervo sciatico 4-9 CH, Nervo simpatico 4-9 CH e Trigemino 4-9 CH stimolano ed
inibiscono e Sostanza grigia midollare 4 CH e Talamo 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.

