
COMPRESSA ANTIREFLUSSO
DA SCIOGLIERE IN BOCCA

La malattia da re�usso gastro-esofageo indicata anche con MRGE (in inglese GERD, Gastro-Esophageal Re�ux 
Disease), è una malattia funzionale, associata a un insieme di sintomi tipici, quali:

• bruciore al petto (pirosi retrosternale),
• rigurgito acido o alcalino da posizione, da sostanze alimentari o irritanti che facilitano il re�usso
 (alcolici, caffè, thè, cioccolato, agrumi)
• crampi
• sensazione di dif�coltà a deglutire non dolorosa (disfagia)
• tosse irritativa
• disfonia (raucedine, afonia)

I sintomi possono essere associati o meno a lesioni in�ammatorie erosive della mucosa esofagea. Un regime 
alimentare non corretto o uno stile di vita frenetico possono condizionare in maniera importante la produzione di 
succhi gastrici, aumentando l’acidità gastrica e provocando quella fastidiosa e dolorosa sensazione di bruciore, 
soprattutto dopo i pasti.
Questa eccessiva acidità può essere avvertita anche all’altezza della bocca dello stomaco, con sensazioni di 
bruciore, crampi, gon�ore, nausea e pesantezza.
La MRGE può manifestarsi anche durante il riposo notturno, in quanto la posizione supina favorisce la risalita del 
succo gastrico nell’esofago, che è sprovvisto di parete adatta a sopportare l’acidità gastrica, con conseguente 
comparsa di bruciore a livello del torace.

INDICAZIONI
Re�uZero è un dispositivo medico ad azione meccanica che trova indicazione:
• nel trattamento sintomatico della malattia da re�usso gastroesofageo. Riduce rapidamente i sintomi correlati 

quali: Bruciore gastrico (pirosi), Rigurgito acido, Dolore epigastrico, Tosse irritativa, Disfonia.
• nel trattamento sintomatico dell’iperacidità (dolore e bruciore di stomaco occasionale).
Re�uZero è un’associazione originale e innovativa di Condroitin-Solfato, Acido Ialuronico e Alluminio idrossido.
Re�uZero contribuisce all’effetto protettivo nei confronti dell’azione irritante dell’acido cloridrico prodotto dallo 
stomaco
• La presentazione in compresse da sciogliere inizialmente in bocca, stimola la salivazione, che permette un 

miglior contatto dei componenti con la parete esofagea e ne favorisce la protezione e la lubri�cazione.
• Il Condroitin-Solfato, aderendo alla mucosa gastro-esofagea, la protegge isolandola ef�cacemente dall’attacco 

dei succhi gastrici.

Dispositivo medico per il trattamento del 
reflusso gastro-esofageo acido, non acido 
e per la protezione dell’esofago.



• L’Acido Ialuronico, in combinazione con le proprietà adesive del Condroitin-Solfato, protegge il tessuto 
dell’esofago danneggiato e ne favorisce la reintegrazione.

• L’Alluminio idrossido svolge la funzione di antiacido, riducendo l’aggressività dei succhi gastrici nei confronti 
della mucosa danneggiata.

COMPOSIZIONE
Condroitina solfato sale sodico, saccarosio, alluminio idrossido, calcio carbonato, antiagglomeranti: 
mono-di-tri-gliceridi degli acidi grassi, biossido di silicio, sodio ialuronato ad alto peso molecolare; aroma; 
edulcorante: ammonio glicirizzinato.
CONFEZIONE
20 compresse da sciogliere in bocca da 1100 mg.

DOSI E MODALITÀ D’USO
DOSI: Adulti e bambini sopra i 12 anni: 1-2 compresse dopo i pasti principali e prima di coricarsi, o al bisogno 
in caso di comparsa dei sintomi come dolore e bruciore di stomaco, secondo consiglio medico.
Bambini sopra i 6 anni: si consiglia di utilizzare il prodotto solo dopo aver consultato il proprio Medico curante. 
1 compressa, dopo i pasti principali e/o prima di coricarsi, o al bisogno in caso di comparsa dei sintomi come 
dolore e bruciore di stomaco. In caso di necessità, la compressa può essere divisa a metà, mediante la linea di 
prefrattura.
MODALITÀ D’USO: Le compresse vanno inizialmente sciolte in bocca e successivamente masticate. La loro 
assunzione può essere anche seguita dall’ingestione di acqua o latte.

EFFETTI INDESIDERATI
L’uso se prolungato del prodotto, per l’azione astringente dell’Alluminio, può causare stitichezza.
CONTROINDICAZIONI
Insuf�cienza renale. Ipofosfatemia. Ipersensibilità nota verso uno dei componenti.
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
Utilizzare il prodotto dopo aver consultato il proprio Medico.
AVVERTENZE
Il prodotto non contiene glutine, lattosio e derivati.
Il prodotto contiene alluminio, che potrebbe interferire con l’assunzione contemporanea di farmaci, i citrati 
possono aumentare l’assorbimento di alluminio. È opportuno non assumere farmaci 1 ora prima e 2 ore dopo 
l’impiego del prodotto e solo dopo aver consultato il proprio medico.
Non eccedere la dose consigliata. In caso di reazioni avverse, interrompere il trattamento e consultare il proprio 
medico. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il proprio medico.
Il prodotto contiene saccarosio, di ciò si tenga conto in pazienti diabetici.
Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al 
prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ASTUCCIO  FOGLIETTO ILLUSTRATIVO BLISTER

PAP 21 PAP 22 C/PVC 90

Raccolta differenziata
CARTA

Raccolta differenziata
           PLASTICA

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE

RIDUCI IL VOLUME DELL’ ASTUCCIO PRIMA DI GETTARLO
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