IL SISTEMA IMMUNITARIO

Come si assume un trattamento di microimmunoterapia?

Molte volte le infezioni sono provocate da microbri (batteri,
virus, funghi), da agenti esterni (es. Allergenici) o dal proprio organismo (malattie autoimmuni, cancro ecc.).

Per assicurare la corretta assunzione dei medicinali di microimmunoterapia, è importante rispettare
i seguenti passaggi:

I trattamenti di microimmunoterapia sono medicinali destinati a sostenere e regolare il sistema immunitario; sono
composti di chitochine e acidi nucleici (DNA, RNA, SNA)
somministrati in basse dosi (low & ultra-low doses) per sostenere le difese naturali del nostro organismo con l’obiettivo di ristabilire la funzione immunitaria.
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3 - Aprire la caspula con
molta attenzione, la testa
della capsula verso l’alto. Togliere il cappuccio
schiacciandolo leggermente e girandolo lentamente.
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Testa

2 - Estrarre la capsula 1 dal foglio di chiusura che compone il blister. Successiamente seguire l’ordine numerico
delle capsule indicato sul blister (2,3...). Al termine del
primo blister, continuare con la capsula 1 del blister successivo.
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Tuttavia puó accadere che il nostro sistema immunitario
fallisca nel compito di difenderci contro gli agenti patogeni
e necessiti un sostegno; è questo il momento quando si puó
ricorrere alla microimmunoterapia.

1 - Incominciare con uno dei 3 blisters che sono presenti
all’interno della confezione.

2LL

Per difenderci da queste aggressioni, il nostro organismo
dispone di strumenti efficaci: il nostro sistema immunitario. Così che, al minimo segnale di aggressione, i messaggeri della nostra immunitá, le chitochine (interleuchine,
interferoni, fattori di crescita...) circolano in concentrazioni
fisiologiche fra le cellule per coordinare le nostre difese.
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L’ordine sequenziale delle capsule e quello che meglio riproduce i meccanismi fisiologici del nostro organismo.
Inoltre l’assunzione per via sublinguale permette la perfetta trasmissione delle informazioni al sistema linfatico, particolarmente denso in quesa zona.

4 -Versare tutto il contenuto della capsula sotto la lingua e mantenerlo finché si
sia sciolto completamente
(questo puó richiedere alcuni minuti).

Quando devo assumere il Medicinale?
Preferibilmente a digiuno, 15 minuti prima o 1 ora dopo i
pasti.
IN CASO DI PRESCRIZIONE DI PIÚ CAPSULE AL GIORNO:
• Distribuire l’assunzione nell’arco di tutta la giornata.
• Rispettare sempre l’ordine numerico delle capsule.
• Mantenere un intervallo di almeno due ore tra una
capsula e la successiva.
COME DEVO ORGANIZZARE L’ASSUNZIONE IN CASO DI
PRESCRIZIONE SIMULTANEA DI PIÚ medicinali DI
LABO’LIFE?
• Alternare l’assunzione nel corso della giornata.
• Rispettare un intervallo di almeno 2 ore tra un’assunzione e l’altra.
• Rispettare l’ordine numerico di ogni medicinale.
• Cercare di non assumere i medicinali dopo le ore 18:00.
COME DEVO COMPORTARMI SE DIMENTICO DI ASSUMERE UNA CAPSULA?
Se si è dimenticato di assumere una capsula, la prenda appena possibile (anche il giorno dopo) e sempre lontano dai
pasti. Non «salti» nessuna capsula e rispetti sempre l’ordine numerico.
COME DEVO COMPORTARMI SE NON HO RISPETTATO
L’ORDINE DI ASSUNZIONE?
Continui assumendo il medicinale rispettando l’ordine numerico a partire dall’ultima capsula presa.

QUAL È LA POSOLOGIA ABITUALE?
La posologia abituale è una capsula al giorno da prendere
al mattino a digiuno. Occasionalmente su indicazione del
medico si puó accelerare il ritmo della sequenza, seguendo rigorosamente l’ordine numerico delle capsule.
QUAL È LA DURATA ABITUALE DEL TRATTAMENTO?
Un trattamento di microimmunoterapia puó durare alcuni giorni come vari mesi, al fine di sostenere e regolare
efficacemente il sistema immunitario nella lotta contro le
malattie. In alcune patologie croniche, il trattamento puó
essere di lunga durata.
INTERAZIONI CON ALTRI TRATTAMENTI
Generalmente la somministrazione dei medicinali di
micro
immunoterapia si considerano compatibili con
qualsiasi altro tipo di trattamento, indipendentemente
dalla loro natura.
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