LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELLE
INFESTAZIONI DA VERMI INTESTINALI (ANCHE SOSPETTA!)
MODI D’USO
Prodotti INDISPENSABILI
Nome

Adulti

GSE
Vermint Integratore

Posologia

Tempi

Proprietà

6 compresse al dì, prima dei pasti
(2 mattino, 2 mezzogiorno, 2 sera)

30 giorni

Provoca paralisi e morte del parassita adulto,
senza intaccare le naturali difese intestinali, e
ne favorisce l’espulsione con le feci.

Vermi

Intestinali
Bambini
(fino a 12 anni)

GSE
Vermint Junior

Bambini & Adulti

GSE
Vermint Crema

Bambini & Adulti

GSE
Vermint Salviette

10-18 Kg: 1 misurino per 3 volte al dì
18-25 Kg: 1,5 misurini per 3 volte al dì
25-30 Kg: 2 misurini per 3 volte al dì

30 giorni

Applicare una quantità adeguata di
prodotto sulla zona perianale ogni sera

3 mesi in
modo
continuo

Detergere mani, zona perianale ed
oggetti con cui l’infestato può essere
venuto a contatto

Sempre,
specialmente
in età
scolare

CONSIGLI ALIMENTARI

Con azione analoga al prodotto per adulti, è
formulato in modo specifico per i bambini;
associa efficacia ed assoluta innocuità, grazie
all’associazione di GSE, Zucca semi, Quassia
amara corteccia e di Genziana radice e Enula
pianta fiorita, entrambe note per la sicurezza
d’impiego nelle parassitosi infantili. A
completamento, l’estratto di Basilico santo e
Salvia officinale titolato al 40% in Acido
Rosmarinico e brevettato (BIOSTERINE®),
inserito per l’azione antielmintica e anche
depurativa, e la Manna essiccata polvere, per
una blanda e dolce azione lassativa.
Impedisce l’adesione delle uova alla cute della
zona perianale, provoca morte del parassita
quando è ancora nell’uovo, lenisce
l’epidermide
ed
esercita
azione
antipruriginosa. Consente di rompere il ciclo
vitale del parassita, portando all’effettiva
risoluzione del problema.
Favorisce l’eliminazione delle uova dalla zona
perianale, dalle mani e da oggetti con cui
l’infestato è venuto a contatto. Esercita azione
lenitiva ed emolliente sulla cute. In età scolare
è raccomandato come preventivo.

DURATA DELLA DIETA: ALMENO 1 MESE

ALIMENTI DA ELIMINARE




Zuccheri semplici (zucchero bianco, glucosio, saccarosio, fruttosio, maltosio, sorbitolo, mannitolo, lattosio, galattosio, succo
d’acero, succo d’agave, miele, melassa); Latte e latticini
Bevande gassate e cibi confezionati, conservati, raffinati
Alimenti a cui si è intolleranti o allergici

ALIMENTI DA CONSUMARE CON CAUTELA


Cereali raffinati (pasta e riso brillato) & Zucchero di canna integrale (solo se necessario)

ALIMENTI DA PREFERIRE






Ortaggi (preferibilmente di stagione e se tollerati, ricordare l’azione di pulizia intestinale dell’aglio)
Frutta (preferibilmente di stagione e se tollerata)
Cereali e pasta integrali (farro, kamut, riso, quinoa, miglio, tapioca)
Pesce, carni bianche (meglio se biologiche)
Semi oleaginosi (noci, mandorle, sesamo, girasole)

ACQUA

Bere almeno due litri di acqua al giorno lontano dai pasti e a temperatura ambiente, scegliendo acque con residuo fisso inferiore a
50 mg/litro e con pH compreso tra 6 e 7.

CONSIGLI DI CARATTERE GENERALE

Evitare l’uso di farmaci se non strettamente indispensabili (in particolare antibiotici, cortisonici, antidepressivi ed
anticoncezionali). Evitare di mangiare carne poco cotta. Lavare con cura frutta e verdura. Lavare lenzuola, indumenti, asciugamani
ecc. a temperature superiori a 60° C aggiungendo mezzo cucchiaino di estratto di semi di pompelmo liquido (GSE Gocce) al
normale detersivo, prima di eseguire il lavaggio.

