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L’intestino lavora
in silenzio
In situazioni normali, l’attività digestiva
si compie in una progressione «silenziosa».
L’intestino esegue in modo non percepibile
le sue molteplici mansioni, che non
riguardano solo la trasformazione e
l’assimilazione dei nutrienti,
ma si estendono anche a funzioni
neuroendocrine e immunitarie.
Nessuno dei complessi processi
che si svolgono nell’addome
è avvertito a livello cosciente.

Tormenti viscerali
Quando l’intestino «si fa sentire», manifesta
il proprio disagio con un insieme sgradevole
e molto variegato di sintomi, che nel tempo
tendono ad assumere un carattere
sempre più ricorrente.
Tra i più frequenti compaiono il dolore
addominale, gli spasmi, il gonfiore e
la flatulenza, la tendenza a stitichezza
o diarrea o l’alternanza di entrambe,
oltre ad un’alterata percezione viscerale
(come la sensazione di non avere l’intestino
completamente svuotato, o un’esaltata
risposta all’ingestione di cibo).
L’insieme di queste condizioni induce una
continua, fastidiosa tensione:
ciò condiziona lo stato generale, creando
circoli viziosi che alimentano i disturbi stessi.

Una scala di note dolenti
Le diverse espressioni di disagio addominale
sono classificate fra i Disturbi Gastrointestinali
Funzionali (FGID - Functional Gastrointestinal Diseases).
È un ambito che include sintomi diversi per tono
e intensità, ma con manifestazioni sostanzialmente
analoghe, nei quali sono coinvolti sia il colon
che l’intestino tenue.
Un esempio tra i più noti è rappresentato
dalla Sindrome dell'intestino irritabile (IBS),
comunemente e impropriamente chiamata
“colon irritabile” o “colite”.

Nell’intestino
ritorna il sereno
Per ripristinare le condizioni fisiologiche
di comfort intestinale è necessario correggere
aspetti diversi e correlati:
ridurre le fermentazioni e la produzione di gas;
limitare l'ipersensibilità viscerale e attenuare
gli spasmi muscolari;
proteggere le mucose intestinali
dall’evoluzione di processi infiammatori;
controllare le flore batteriche virulente
e potenzialmente nocive, inclusi Candida e
altri microrganismi.
Enterorelax aiuta a mantenere il benessere
intestinale e il tono delle pareti viscerali.

I pacificatori
dell’intestino
I componenti di Enterorelax esercitano azioni
tra loro complementari, efficaci nel riequilibrare
le condizioni intestinali.
Triphala
Caposaldo della medicina tradizionale indiana, è una
preparazione composta dai frutti di Amla
(Phyllanthus emblica), Haritaki (Terminalia chebula)
e Bhibitaki (Terminalia bellirica).
Utilizzato come tonico, regolatore delle funzioni
digestive e drenante intestinale, esplica un'azione
complessa sulle secrezioni, sulla protezione da
ossidanti e radicali liberi e nei confronti di batteri
patogeni.
Zenzero (Zingiber officinale)
Antinfiammatorio delle mucose gastriche e
intestinali, è anche noto come rimedio antinausea,
utile nei disturbi digestivi con sensazione di
pesantezza o con crampi viscerali.
Camomilla (Matricaria recutita)
Antinfiammatorio e spasmolitico della muscolatura
addominale, possiede attività riequilibranti il
microambiente intestinale.
Finocchio (Foeniculum vulgare)
È un noto antifermentativo, di uso specifico nella
correzione di aerofagia, meteorismo e tensioni
viscerali derivate.
Tabebuia (Tabebuia avellanedae)
Favorisce il controllo delle flore intestinali, in
particolare di Candida e di altri microrganismi.

L’intestino
a proprio agio
Enterorelax è costituito da ingredienti naturali
che si integrano in un’efficace sinergia.
La dose consigliata è di 1 capsula
2 volte al giorno, in prossimità dei pasti.
Si consiglia l’assunzione per almeno 15 giorni,
proseguibile all’occorrenza e ripetibile.
Enterorelax può essere vantaggiosamente
associato ad altri prodotti Fitomedical con
proprietà complementari (Enteroshield,
Erbaregola ecc.), per modularne gli effetti e
rispondere a specifiche esigenze individuali.
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Scompiglio
interiore
Molteplici cause possono concorrere
a disturbare l’equilibrio dell’intestino e
l’impercettibile armonia delle sue funzioni.
Stress, errori alimentari, utilizzo improprio di
farmaci, postumi d’infezioni gastrointestinali,
modificazioni ormonali ed altri fattori,
inducono disordini che compromettono
l'ambiente intestinale; in particolare
le condizioni delle pareti dell'intestino,
la sua motilità e l’equilibrio delle flore
che lo popolano.
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Leggi Fitonews, è il periodico Fitomedical
dedicato al Consumatore, distribuito gratuitamente
in farmacia e in erboristeria, oppure scaricabile
dalle pagine del sito. Tratta argomenti relativi
alle proprietà salutistiche e cosmetiche
delle piante e al loro utilizzo.
Collegati al sito web www.fitomedical.com
trovi informazioni e notizie sulle piante officinali e
sugli altri prodotti Fitomedical. È una vetrina on-line
che permette d’incontrare l’Azienda, seguirne
l’attività, conoscerne le proposte e accedere
al materiale informativo disponibile.
Questo opuscolo è fornito esclusivamente a scopo informativo
e non è assolutamente inteso come sostitutivo dell’atto medico.
Pertanto, le informazioni ricevute non devono essere utilizzate
per diagnosticare o curare un disturbo o una malattia.
Consultare sempre preventivamente il proprio medico
in caso di malessere o malattia.
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Fitomedical è un'azienda specializzata nella
produzione di fitoderivati ottenuti dalla lavorazione
di materie prime vegetali di origine certa e sicura.
Garantiamo un elevato standard qualitativo,
per la costante attenzione ad ogni passaggio
della filiera produttiva, dalla selezione
delle materie prime al controllo dei
procedimenti estrattivi e del prodotto finito.
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