È necessario un trattamento
integrato a base di fibre...
• PER favorire la formazione di un bolo fecale idratato,
soffice e scorrevole.
• PER regolarizzare l’attività intestinale e ridurre gli
sforzi defecatori.
• PER risolvere i problemi di STIPSI.
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L’approccio terapeutico

FIBRE IN POLVERE

integrato

>> Con Psilliopect
>> Elevato contenuto in fibre
>> OGM free
™

nel trattamento delle
patologie colorettali

Polvere solubile: 20 bustine da 8 g.
Posologia: 2 bustine al giorno da assumere
in momenti diversi della giornata.

...nella prevenzione

“…Il miglior trattamento delle emorroidi è la
prevenzione attuata attraverso una DIETA
RICCA DI FIBRE”(1)

...nel trattamento

...durante il decorso della patologia
...nel pre/post-chirurgia
“Anche in presenza di malattia emorroidaria
si consiglia L’AUMENTO dell’assunzione quotidiana
di FIBRE ALIMENTARI”(2)
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FIBRE IN GEL
>> OGM free
>> Non contiene naturalmente glutine
>> Senza saccarosio, con fruttosio
>> Pratici stick pack pronti all’uso
>> Da assumere anche senz’acqua
>> Indicato anche per diabetici,
celiaci e donne in gravidanza.
Gel: 20 Stick pack da 10 ml.
Posologia: 2 Stick pack al giorno
direttamente in bocca senza acqua.
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La patologia
emorroidaria

Fibraid™ e Fibraid™ Gel un valido aiuto nella gestione
e prevenzione della patologia emorroidaria
™

™

LE CAUSE
• Familiarità
• Costituzione
• Gravidanza

TRA I FATTORI DI RISCHIO
• Alimentazione: un insufficiente apporto di
fibre può causare stipsi e, di conseguenza,
le emorroidi.
• Stipsi con creazione di boli fecali duri e
disidratati.
• Frequenti sforzi defecatori.

I SINTOMI
• Sanguinamento, dolore, prolasso,
prurito anale, perdite di muco sierose.
• Difficoltà defecatorie.

Le conseguenze
• Peggioramento della qualità della vita:
dolore in sede perianale, prurito anale, perdite
ematiche, difficoltà a mantenere la postura seduta.

• Trombosi emorroidaria:

dolore acuto lancinante, possibile infiammazione
della parete vascolare, infezione batterica associata.

• Alterazioni delle abitudini dell’alvo:

irregolarità intestinale, difficoltà digestive, sensazione
di gonfiore in sede epigastrica.

FIBRE IN POLVERE

FIBRE IN GEL

Integratore alimentare a base di Fibre e Zinco

Integratore alimentare a base di Fibre solubili
ed Estratti vegetali

Esclusiva formulazione
a base di Psilliopect™:
PSILLIO POLVERE
lassativo meccanico e osmotico:
• stimola la peristalsi intestinale
• favorisce l’aumento della massa fecale, rendendola
morbida e facile da evacuare
• normalizza l’intestino

FRUTTO-OLIGOSACCARIDI (FOS)
E INULINA
ad attività prebiotica:
• stimolano la crescita di una flora batterica intestinale
simbiotica (per es. Bifidobatteri)
• aumentano l’assorbimento di alcuni micronutrienti
(es. Ferro)
• migliorano la “funzionalità” intestinale

PECTINA DI MELE
ad attività prebiotica:
• stimola la crescita di una flora batterica
intestinale simbiotica
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Formulazione innovativa
in gel per una massima
facilità di assunzione
a base di:
FIBERSOL 2 (maltodestrine)
ad attività prebiotica e antimeteorica:
• favorisce il transito intestinale e aumenta il volume
delle feci
• favorisce lo sviluppo di batteri simbiotici come
bifidobatteri e batteri lattici
• riduce il gonfiore e la formazione di gas intestinali

PSILLIO POLVERE
lassativo meccanico e osmotico:
• stimola la peristalsi intestinale
• favorisce l’aumento della massa fecale,
rendendola morbida e facile da evacuare
• normalizza l’intestino

+ ce
n
A irdee
ved azioantiva
a in
carm

