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ALFA OMEGA SIN® 7 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 7 è un medicinale omeopatico particolarmente indicato per ulcera gastrica,
duodenale e gastroduedenale. Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia
cronica, SIN 7 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antisettica,
immunostimolante e cicatrizzante a livello della mucosa gastrica e duodenale.
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
Ajuga reptans 4 DH, Alnus glutinosa 4 DH, Anacardium orientale 4 DH, Argentum nitr. 6 DH, Asse
cortico-ipotalamico 7-9 CH, Campylobacter piloridis 8 DH, Citrus lim. 4 DH, Eritrite 8 DH, Ficus carica 4
DH, Garnierite 8 DH, Gentiana lutea 4 DH, Histaminum 4-7-9 CH, Iodum 8 DH, Ipeca 6 DH, Lachesis 10
DH, Malva sylv. 4 DH, Marmo saccaroide 8 DH, Mucosa gastroduodenale 4 CH, Nux vomica 6-9-12-15
DH, Petroleum 8 DH, Robinia pseud. 4 DH, Scrophularia nod. 4 DH, Vaccinium myrt. 4 DH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Alnus glutinosa 4 DH, Ficus carica 4 DH e Vaccinium myrtillus 4 DH sono elettivi nei processi flogistici e
suppurativi delle mucose con febbre per azione cicatrizzante sulle mucose gastriche e duodenali.
Argentum nitricum 6 DH è utile in caso di ulcera gastrica mentre Petroleum 8 DH e Robinia pseudacacia
4 DH sono elettivi in caso di ulcera duodenale con rigurgiti e diarrea seguita da debolezza. Lachesis 10
DH è indicato nelle mucose infiammate ed ulcerate con tendenza emorragica. Ipeca 6 DH e Argentum
nitricum 6 DH utili in caso di meteorismo e flatulenza, dolori, eruttazioni, iperacidità e borbottii
specialmente dopo i pasti. Il nosode Campylobacter piloridis 8 DH coadiuva in caso di infezione da
Helicobacter pylori. L'oligoelemento essenziale Iodum 8 DH è utile nell'irritazione delle mucose e nella
congestione, gonfiore, irritazione o indurimento dei linfonodi. Il litoterapico Eritrite 8 DH, arseniato idrato
di cobalto e di nickel, normalizza il sistema vascolare artero-venoso gastrointestinale, Garnierite 8 DH,

nickel e silicato di magnesio, ha proprietà antifermentative e facilitanti il processo digestivo, e Marmo
saccaroide 8 DH, roccia metamorfica ricca di calcare, ha attività antiacida utile nel trattamento
dell'ulcera gastroduodenale. I vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, Asse
corticoipotalamico 7-9 CH riequilibra e Mucosa gastroduodenale 4 CH stimola la funzionalita` 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.

