a base di Cranberry titolato al 15% in Proantocianidine (PAC) di tipo A
PROPRIETÀ: Adipac è un prodotto utile come coadiuvante nel trattamento delle cistiti e nella profilassi delle
infezioni urinarie non complicate, prevenendo l’adesione batterica all’urotelio e favorendone, quindi,
l’eliminazione con le urine.
Uno dei disturbi più frequenti riguardanti le basse vie urinarie, con un’incidenza più elevata nella donna
rispetto all’uomo, è la cistite, patologia di cui sono responsabili alcuni batteri presenti nelle feci, primo tra tutti
l’Escherichia coli, che contaminano l’uretra, la colonizzano e risalgono verso la vescica, provocandone i
fenomeni tipici infiammatori.
Adipac è a base di Cranberry (Mirtillo Rosso) titolato al 15% in proantocianidine (PAC) di tipo A le quali
interferiscono con l’adesione dei batteri uropatogeni alla mucosa vescicale impedendone la colonizzazione.
Adipac si propone pertanto sia come coadiuvante della terapia farmacologica dopo l’episodio acuto, sia
come profilassi delle recidive della cistite, quale trattamento ciclico continuativo.
INGREDIENTI: Cranberry americano (titolato in Proantocianidine di tipo A), Cellulosa microcristalina, Biossido di
silicio, Magnesio stearato.
Senza glutine
MODALITA’ D’USO: Una compressa al giorno, assunta per via orale con un bicchiere d’acqua, preferibilmente
la sera prima di coricarsi, a vescica vuota, lontano dai pasti. È importante ricordare che, per favorire il flusso
urinario e quindi l’eliminazione dei batteri presenti in vescica, occorre bere almeno 1,5 – 2 litri d’acqua
nell’arco della giornata.
AVVERTENZE: Il mirtillo rosso può interagire con gli antagonisti della vitamina k (es. Warfarin), riducendone la
metabolizzazione da parte del citocromo CYP 2C9. Nei soggetti in trattamento con tali farmaci, onde evitare
il rischio di sanguinamento, l'assunzione di Adipac deve avvenire sotto controllo medico.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
In caso di intolleranza o reazione allergica, sospendere l’assunzione del prodotto.
In presenza di sintomatologia di infezione delle vie urinarie o febbre, consultare il proprio medico.
Il prodotto non sostituisce la terapia antibiotica necessaria per il trattamento delle infezioni urinarie.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Gravidanza: Adipac può essere utilizzato in gravidanza. In questo caso si raccomanda di sentire il parere del
medico prima di assumere qualunque tipo di prodotto.
CONTROINDICAZIONI: Adipac non presenta controindicazioni se non in pazienti notoriamente sensibili ai
componenti contenuti nel prodotto.
FABBRICANTE:
NUTRILINEA S.r.l.
Via Gran Bretagna, 1 – Gallarate (VA)- Italy
DISTRIBUTORE:

Via Bruno Simonucci, 3 – 06135 Ponte San Giovanni (PG) – Italy
info@pizetapharma.com
CONFEZIONE E PESO NETTO:
Astuccio da 15 cpr – Peso netto 7,5 g e

Astuccio da 5 cpr – Peso netto 2,5 g e
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo da umidità e da fonti dirette di calore. Non
utilizzare oltre la data di scadenza o in caso di confezione danneggiata.
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