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ALFA OMEGA SIN® 38 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 38 è un medicinale omeopatico particolarmente indicato in caso di spasmi e
crampi. Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 38 si
caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antispastica e regolatoria dell'asse
cortico-ipotalamico.
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
Abies pectinata 4 DH, Actaea racemosa 6 DH, Atropinum sulphuricum 8 DH, Belladonna 6 DH,
Caffeinum 6-9-12-15 DH, Cimex lectularius 6 DH, Colocynthis citrullus 6-9-12-15 DH, Colon 4 CH,
Cuprum arsenicosum 8 DH, Diopside 8 DH, Ficus carica 4 DH, Glauconite 8 DH, Lepidolite 8 DH,
Magnesia phosphorica 8 DH, Magnolia officinalis 4 DH, Parathiroidinum 4 CH, Rene 4 CH, Rodonite 8
DH, Surrene 4 CH, Tilia tomentosa 4 DH, Turmalina litica 8 DH, Zizyphus jujuba 4 DH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Colocynthis citrullus 6-9-12-15 DH e Atropinum sulphuricum 8 DH sono dirimenti in tutti gli spasmi
dolorosi della muscolatura liscia dell'apparato gastroenterico, epatobiliare e genitourinario.
Abies pectinata 4 DH e Tilia tomentosa 4 DH sono elettivi in caso di spasmofilia ed alterazioni neuromuscolari per carenze del metabolismo calcico. Ficus carica 4 DH e Tilia tomentosa 4 DH regolando
l'asse cortico-ipotalamico sono indicati in presenza di turbe neurovegetative e psicosomatiche, quali
sindrome delle gambe senza riposo, dolori da tensione ed ansia, o di origine funzionale a livello del
tratto gastro-duodeno-colico quali coliti spastiche e coliche gassose del neonato. Actaea 6 DH,
Belladonna 6 DH e Cimex 6 DH sono indicati in caso di spasmi muscolari, contratture, tendiniti,
nevralgie, senso di retrazione dei tendini e dolore al tendine d'achille, nella zona cervico-brachiale e
lombare, torcicollo e rigidità cervicale. Cuprum arsenicosum 8 DH è d'aiuto negli spasmi arteriosi. Il sale

di Schuessler Magnesia phosphorica 8 DH, fosfato acido di magnesio , ha uno spiccato organotropismo
per la muscolatura liscia e proprietà spasmolitica utile in caso di dismenorrea, colica epatica, renale o
addominale e nevralgie. I litoterapici Diopside 8 DH, pirosseno monoclino contenente calcio, silicio e
magnesio, Glauconite 8 DH, allumosilicato di ferro ferrico e ferroso idratato con tracce di fluoro,
manganese, rubidio e titanio, Lepidolite 8 DH, fluorosilicato idrato di litio, potassio, alluminio, Rodonite 8
DH, silicato di manganese, e Turmalina litica 8 DH, silicato isomorfo con boro, alluminio, litio e fluoro,
hanno organotropismo per il sistema osteoarticolare, il tessuto muscolare, il sistema neurovegetativo e
nervoso centrale e proprietà rimineralizzante e sedativa utile in caso di spasmofilia, fibromialgie, distonie
neurovegetative, intestino irritabile, dismenorrea e stati depressivi. I vari organoterapici "suis", secondo
l'Organoterapia, Colon 4 CH, Parathiroidinum 4 CH, Rene 4 CH e Surrene 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.

