TEOFRASTINA

INTEGRATORE ALIMENTARE
20 compresse da 500 mg - peso netto 10 g ℮

Coadiuvante per le patologie del microcircolo venoso
INGREDIENTI
Ippocastano (Aesculus Hippocastanum)
componenti principali:
• Triterpeni (Escina)
• Flavonoidi (Quercetina - Campferolo)
• Glucosidi cumarinici - Sali minerali - Vitamina C - Vitamina D - Vitamine del gruppo B
Attività farmacologica: antiedemigena antinfiammatoria, vasoprotettiva, fluidificante del sangue capillarotropa
Indicazioni terapeutiche
• Varici - ulcere varicose
• Flebiti -  tromboflebiti
• Edemi localizzati - diminuzione del tono venoso (soprattutto agli arti inferiori)
• Emorroidi
• Geloni
Rusco (Ruscus aculeatus L.)
componenti principali:
• Saponine steroidiche (ruscogenina - neoruscogenina)
• Sali di potassio e calcio
Attività farmacologica: vasoprotettrice venosa - antinfiammatoria - antiedematosa
Indicazioni Terapeutiche
• Edemi
• Postumi di flebite
• Varici e ulcere varicose
• Emorroidi
L’attività dei Triterpeni è indirizzata soprattutto ai Fibroplasti e si riflette in un miglioramento dei processi di riparazione delle
ferite, in una migliorata riepitelizzazione, ed in una normalizzazione del connettivo perivascolare che favorisce il mantenimento del tono e della elasticità della parete vascolare venosa.
L’attività dei Flavonoidi trova impiego nell’insufficienza venosa degli arti inferiori e delle sue complicanze (varici, edemi, varicoflebiti) Si tratta di una patologia molto diffusa caratterizzata da un difficoltoso ritorno venoso dalla periferia verso il centro che
si presenta con una sintomatologia molto variegata a seconda della gravità della patologia. La forma più semplice è caratterizzata da modesti edemi che conferiscono una sensazione di pesantezza (gambe stanche) e se particolarmente accentuati
possono dare parestesie (formicolii), senso di freddo alle estremità.
In casi di insufficienza venosa più grave, gli edemi si fanno più accentuati, ed il carico venoso si fa particolarmente importante,
la parete venosa può perdere la sua tonicità dando luogo a formazioni di varici.
								
ASSUNZIONE: due o più compresse al giorno o secondo indicazione medico-specialistica. Da assumersi a stomaco pieno.
AVVERTENZE: In caso di gravidanza consultare il proprio medico. Tenere fuori della portata dei bambini.
Non superare le dosi consigliate. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.
												- scheda ad uso interno -
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