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l'intestino ti difende

L'importanza
dell’intestino
a salvaguardia
della salute

FITOMEDICAL
star bene è naturale

L’intestino è
il fronte di difesa
più esteso
dell’organismo
In esso sono dislocate oltre il 60%
delle strutture immunitarie
dell’intero corpo umano, costituite
da tessuti linfatici e da un insieme
di cellule specializzate.
Le cellule immunitarie della parete
intestinale vigilano costantemente su
quanto transita nel lume viscerale
(alimenti, batteri ecc.) pronte a
identificare eventuali “aggressori”
e a bloccarne le conseguenti
reazioni infiammatorie.

Piccoli soldati
I microrganismi presenti nel tratto
gastroenterico costituiscono
un’ulteriore elemento di difesa
per l’organismo che li ospita.
Svolgono un importante ruolo
nella protezione della mucosa intestinale,
migliorando la capacità di resistenza
dell’individuo nei confronti
dei fattori ambientali aggressivi.
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Disordini ecologici
L’equilibrio delle flore batteriche
che risiedono nell’ambiente gastrointestinale
richiede il mantenimento di condizioni
favorevoli a un loro corretto sviluppo.
Cause multifattoriali legate allo stile di vita,
alle scelte dietetiche, all’assunzione impropria
di alcuni farmaci ecc., possono alterare
le caratteristiche fisiologiche dell’ecosistema
intestinale, inducendo modificazioni
quantitative e qualitative nella composizione
delle sue microflore (disbiosi).
Sono fluttuazioni che compromettono le
naturali funzioni di difesa, locali e sistemiche,
originando un severo rischio per la salute.
In queste condizioni, il cronicizzarsi
di fenomeni infiammatori della mucosa
intestinale, favoriti dalla disbiosi,
può estendersi progressivamente,
pregiudicando i complessi meccanismi
che proteggono l’individuo, penalizzando
le condizioni generali e la coordinazione
della risposta immunitaria.

Enterodefend,
l’intestino schiera
le sue forze
Enterodefend agisce sui diversi aspetti
che favoriscono il ruolo difensivo dell’intestino.
Normalizza la flora batterica, contrasta l'attivazione
dei processi infiammatori della mucosa intestinale
e accresce le difese dell'individuo nei confronti
delle aggressioni ambientali.
Enterodefend rafforza i meccanismi immunitari
dell’intestino, potenziando la resistenza
generale dell’organismo.

I promotori della
risposta immunitaria
intestinale
Gli ingredienti naturali di Enterodefend si integrano
in un’efficace sinergia, migliorando la difesa che
l’intestino esplica nei confronti dell'intero organismo.
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus rhamnosus
Bacillus coagulans
Enterodefend fornisce 5 miliardi
di microrganismi (ancora attivi alla scadenza
del prodotto), che incrementano la crescita
della flora batterica, assicurando un’azione
prolungata per l’attivazione dei microrganismi
in due fasi: nella prima i lattobacilli sono
immediatamente disponibili, nella seconda
si attivano le spore di Bacillus coagulans.
Astragalo (Astagalus membranaceus)
stimola la risposta immunitaria dell’organismo
e al tempo stesso agisce come prebiotico,
favorendo l'insediamento e la crescita
dei fermenti lattici.
Enterodefend svolge al contempo un ruolo
probiotico, prebiotico e immunomodulante.

L’intestino
all’attacco
Enterodefend è indicato per attivare rapidamente
le difese fisiologiche dell’organismo nei periodi di
maggiore esposizione a batteri e virus stagionali;
a quanti hanno difese naturali indebolite o carenti
(anziani, convalescenti, ecc.); in caso di assunzione
di antibiotici e in presenza di disbiosi di varia origine.
La dose consigliata è di 1 capsula al giorno,
preferibilmente al mattino a digiuno
o lontano dai pasti.
Si consiglia l’assunzione per almeno 12 giorni,
proseguibili all’occorrenza e ripetibili.
Enterodefend può essere associato ad altri
prodotti Fitomedical con proprietà complementari
(Enteroshield, Enterorelax, Erbaregola ecc.),
per modularne gli effetti e rispondere
a specifiche esigenze individuali.
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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.

Fitomedical
Via Copernico 5/7
20082 Binasco (MI)
www.fitomedical.com
info@fitomedical.com
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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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