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ALFA OMEGA SIN® 5 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 5 è un medicinale omeopatico particolarmente indicato per alitosi, nausea e
vomito anche gravidici astenia. Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia
cronica, SIN 5 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria e regolatoria
dell'asse cortico-ipotalmico e dell'equilibrio acido-basico.
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
Aethusa cynapium 8 DH, Antimonium tartaricum 8 DH, Apomorphinum muriaticum 12 DH, China 4 DH,
Citrus limonum 4 DH, Cocculus indicus 6 DH, Colchicum autumnale 10 DH, Condurango 4 DH, Cuprum
met. 10 DH, Ficus carica 4 DH, Fumaricum ac. 6 DH, Ignatia amara 6 DH, Ipeca 6-10-15 DH,
Kreosotum 10 DH, Lac defloratum 12 DH, Lacticum ac. 6 DH, Lobelia inflata 6 DH, Nux vomica 6 DH,
Petroleum 8 DH, Pulsatilla 6 DH, Robinia pseudacacia 4 DH, Strychninum 10 DH, Tartaricum ac. 6 DH
in anaparti.
Caratteristiche componenti
Ignatia amara 6 DH e Pulsatilla 6 DH sono indicati in caso di nausea e vomito in corso di coliche con
spasmi, ipersensibilità agli odori forti che migliora mangiando, malessere e vomito dei primi mesi di
gravidanza. Ipeca 6-10-15 DH è d'aiuto nel vomito in corso di gastroenteriti con eccessiva salivazione,
iperacidità, reflussi acidi, esofagite da reflusso, dolori addominali, borbottii e nausea che migliora dopo
aver vomitato. Lobelia inflata 6 DH e Colchicum autumnale 10 DH sono indicati nella nausea in
gravidanza accompagnata da iperacidità gastrica. Aethusa cynapium 8 DH è utile nell'intolleranza al
latte del neonato accompagnato da coliche, diarrea e vomito. Citrus limonum 4 DH e Robinia
pseudacacia 4 DH sono elettivi in caso di iperacidità gastrica con nausea e vomito. Cocculus indicus 6
DH e Petroleum 8 DH sono indicati nel mal di mare, d'aereo e d'auto, jet lag, differenze di fuso orario

con senso di debolezza ai muscoli della schiena. Ficus 4 DH e Nux vomica 6 DH sono d'aiuto nelle
turbe neurovegetative e psicosomatiche o funzionali gastro-duodeno-coliche con meteorismo, aerofagia,
aerocolia, vomito, alitosi, turbe della secrezione gastrica sia "ipo" che "iper" e crisi sensoriali luminose
elementari, vertigini, allucinazioni sonore, olfattive e gustative. Il nosode Lac defloratum 12 DH è utile
nell'avversione ed intollerabiltà al latte, nella nausea e nel vomito. I biocatalizzatori Lacticum acidum 6
DH e Fumaricum acidum 6 DH, catalizzatori del ciclo di Krebs e di sistemi redox, sono utili nelle
gastropatie. L'oligoelemento essenziale Cuprum metallicum 10 DH è elettivo in caso di spasmofilia,
coliche e forti dolori all'addome, anche accompagnati da diarrea, vomito e nausea.
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.

