
 

 
 

 

Composizione 

CRANBERRY: il mirtillo rosso, ricco di proantocianidine e non solo, svolge azione battericida nei confronti 

dell’Escherichia Coli e per questo sempre più spesso sostituisce i prodotti comunemente usati per debellare la cistite. 

Grazie alla sua azione, può essere usato sia in prevenzione che in acuto, svolgendo nell’apparato urinario una azione 

battericida ottimale. 

UVA URSINA: noto acquaretico, ripulisce a fondo l’intero apparato urinario promuovendo sulle membrane di 

filtrazione renale un aumento della capacità di filtrazione senza alterare l’equilibrio salino dell’organismo. Ripulisce la 

vescica. 

SOLIDAGO: acquaretico utilissimo in caso di recidive e cistiti frequenti. Elimina grandi quantità di urina attivando 

l’epitelio urinario e batteriostatico per le vie escretrici. 

D-MANNOSIO: molecola, estratta dal legno di larice e di betulla, che impedisce all’ Escherichia coli di aderire 

all’epitelio urinario evitando l’avvio della colonizzazione e conseguente infezione. 

INULINA: polvere estratta dalla cicoria, ha le stesse proprietà del D-Mannosio e in più rinforza lo stato fosfolipidico 

della membrana cellulare dell’epitelio urinario aumentandone la resistenza nel confronti del batterio. Utile anche in 

casi di sovra-infezione da opportunisti (Miceti, Candida Albicans soprattutto) poiché il rinforzo dell’epitelio urinario 

crea un ambiente ostile per gli opportunisti. Assunta in grandi quantità può dare meteorismo 

Zn GLUCONATO: elemento fondamentale degli epiteli, catalizza gli scambi cellulari e favorisce l’attivazione dei sistemi 

di smaltimento delle tossine. 

INDICAZIONI: Cistiti acute e croniche. Profilassi delle cistiti in coincidenza del ciclo mestruale. 

POSOLOGIA: 2 capsule al giorno ai primi sintomi, qualora la cistite fosse presente da più giorni o fosse resistente alle 

comuni terapie, la posologia deve essere di 4 capsule due volte al giorno prima dei pasti od anche a digiuno completo 

per 5 giorni. Come profilassi nelle cistiti croniche 1 capsula al giorno per 30 giorni. 

ASSOCIAZIONI: Durante l’assunzione del prodotto si consiglia di bere almeno due litri di acqua al giorno. In caso di 

infezione (cistite) o sovra-infezione si consiglia lavanda vaginale (possibilmente con estratto di semi di pompelmo, 

calendula, timo etc) e accurata igiene intima. 

CONTROINDICAZIONI: nessuna controindicazione è stata evidenziata per i singoli componenti del prodotto, tuttavia 

occorre monitorare pazienti con allergie verso i frutti rossi . 

INCOMPATIBILITA’: non ancora evidenziate, consigliato evitare diuretico se non già prescritto per altra patologia 
 


