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Integratore Nutraceutico
per il trattamento dell’acidità gastrica e del reflusso gastro-esofageo

®MODis è un Integratore Nutraceutico originale e certificato prodotto da

CiBe Pharma & Biotech, a base di Idrossido di Magnesio ed ISOLEM®
(Condroitin Solfato, Sodio Jaluronato e Malva Sylvestris L.), utile per trattare
l’acidità gastrica occasionale e la malattia da reflusso gastroesofageo
(MRGE), condizioni queste che si verificano in caso di malfunzionamento del
cardias e alla conseguente anomala ed involontaria risalita del contenuto
acido dallo stomaco in esofago (reflusso gastro esofageo, RGE), provocando
un insieme di sintomi quali rigurgito acido, mal di gola, disfonia, tosse,
respiro affannoso, disfagia, alitosi, bruciore e senso di oppressione al
petto, gonfiore e crampi addominali.
La frequenza e l’intensità dei reflussi in esofago provocano uno stato di
infiammazione ricorrente che, se non trattata efficacemente, cronicizza
danneggiando le mucose, formando erosioni e piccole ulcerazioni e dando
così vita all’esofagite che, nei casi più gravi, può condurre alla condizione
patologica c.d. di esofago di Barrett, fattore che predispone al carcinoma
esofageo.
L’Idrossido di magnesio, alle dosi terapeutiche, esplica azione antiacida,
avendo la capacità di tenere nei limiti fisiologici l’acidità del succo gastrico; a
dosaggi maggiori manifesta anche azione lassativa agevolando l’accumulo di
acqua nell’intestino con conseguente idratazione delle feci.
L’ISOLEM® è un composto originale e certificato contenente Condroitin
solfato, Sodio jaluronato e Malva Sylvestris L.

Il Condroitin solfato aderisce alla mucosa gastro-esofagea, la isola e la
protegge dall’attacco dei succhi gastrici.
Il Sodio jaluronato riduce subito il dolore e promuove la guarigione
stimolando la sintesi del collagene, prevenendo il danno cellulare,
garantendo idratazione, elasticità dei tessuti e proteggendo dagli stress
chimici e fisici; agisce anche contro infiammazioni e lesioni ulcerose della
bocca (afte, stomatiti, ecc.), in special modo quelle conseguenti a chemio
e radioterapia.
La Malva è una pianta ricca di mucillagini con proprietà emollienti, lenitive
ed antinfiammatorie per tutti i tessuti molli del corpo; questi principi attivi
agiscono anche rivestendo le mucose con uno strato vischioso che le
protegge da agenti irritanti. Contribuisce, inoltre, a guarire le irritazioni del
cavo orale, dell’esofago e dello stomaco.



DOSI
Adulti e bambini sopra i 12 anni:
• 1 o 2 compresse al bisogno in caso di dolore o bruciore occasionale da iperacidità;
• 1 o 2 compresse nella MRGE, secondo il parere del Medico curante, dopo i pasti principali e prima di coricarsi.
Bambini dai 6 ai 12 anni:
• 1/2 compressa o 1 compressa al bisogno in caso di dolore o bruciore occasionale da iperacidità;
• 1/2 compressa o 1 compressa nella MRGE, secondo il parere del Medico curante, dopo i pasti principali e prima di

coricarsi.

MODO D’USO
La compressa di MODis®, per produrre efficacemente l’effetto richiesto, deve essere sciolta in bocca.

EFFETTI INDESIDERATI
MODis® è normalmente ben tollerato e gli eventuali effetti indesiderati, in genere rari e di modesta entità, sono legati
all’uso prolungato; in tali circostanze potrebbero manifestarsi dolore epigastrico, nausea e talvolta diarrea.
È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati, anche se non descritti nel
foglietto illustrativo.

CONTROINDICAZIONI
MODis® è controindicato nei pazienti con Insufficienza renale, Ipopotassemia ed Ipersensibilità nota a uno dei
componenti.

AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e
asciutto ed al riparo dalla luce. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e vanno
utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato. La data di scadenza si riferisce al prodotto in
confezionamento integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla
confezione. In gravidanza e durante l’allattamento usare MODis® solo dopo aver consultato il proprio Medico.


