
Come puoi
affrontare i sintomi
da reflusso gastrico.



Ma cos’è il reflusso
gastroesofageo?

Quando lo sfintere esofageo non 
funziona bene allora il materiale acido 
che proviene dallo stomaco, risale 
causando una delle malattie
gastriche più diffuse cioè il reflusso 
gastroesofageo o GERD.

Fai attenzione: quando il reflusso si 
manifesta durante e subito dopo i pasti 
è un fenomeno naturale. Ma se gli 
episodi si ripetono frequentemente, 
insieme a secrezioni eccessivamente 
acide, allora può trasformarsi in una
vera e propria malattia. 

I sintomi che l’accompagnano
sono molteplici, fastidiosi e
facilmente riconoscibili:

  • bruciore di stomaco 
  • rigurgiti acidi
  • di�coltà nella deglutizione
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In alcune forme, al GERD si associa una sintomatologia più 
ampia che può coinvolgere addirittura l’apparato respiratorio 
con laringite, tosse cronica, asma, polmonite e la bocca, 
provocando l’erosione dei denti.



Le cause più frequenti
di questa malattia.

Possiamo elencarti molteplici fattori scatenanti del 
malfunzionamento dello sfintere esofageo tra i quali:

 • ernia iatale che indebolisce la barriera gastroesofagea
 • obesità e sovrappeso: i chili di troppo aumentano la
  pressione intra-addominale e intragastrica
 • pasti abbondanti necessitano di una digestione lunga
   e una maggiore produzione di succhi gastrici 
 • fumo e alcool rilassano i muscoli dell’esofago
 • alcuni farmaci antinfiammatori riducono
  la pressione del cardias
 • stress e nervosismo possono
  peggiorare il reflusso.

Sai che dalle statistiche emerge che, nel 
cosiddetto Mondo Occidentale, i sintomi del 
reflusso gastroesofageo si manifestano
con cadenza settimanale in almeno il 20-30% 
della popolazione?

Se li avverti, non trascurarli e consulta subito 
il tuo medico curante oppure scegli un 
prodotto fitoterapico, naturale che blocca i 
sintomi e contemporaneamente ti cura.



Le piante hanno costituito, nel corso 
dei millenni, la prima fonte di principi 
medicamentosi per l'uomo, ma
hanno fornito anche le basi per
lo sviluppo scientifico della terapia 
farmacologica moderna.

La fitoterapia è la disciplina che studia 
l'utilizzo delle piante medicinali e le  
loro preparazioni per scopi terapeutici, 
rappresenta una risposta e�cace al 
contempo sicura per tutti i bisogni.

Cerchi un rimedio efficace?
Scegli i fitoterapici.
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5 consigli per ritrovare
il benessere del tuo stomaco

1. Perdi chili se sei
 in sovrappeso.

2. Fai pasti regolari e non mangiare
 cibi ricchi di grassi o fritti.

3. Dormi con la testa più sollevata
 rispetto ai piedi.

4. Prima di coricarti lascia passare
 almeno un paio di ore.

5. Non costringerti in indumenti dalle
 cinture eccessivamente strette.

Il grasso addominale fa crescere la pressione nello 
stomaco, favorendo la risalita dei succhi gastrici.

Mangiare troppo, incrementa la distensione della 
parete gastrica, favorendo la risalita delle pietanze 
lungo l’esofago.

Questa posizione riduce il reflusso gastroesofageo 
rispetto allo stare completamente sdraiati. 

Lo stomaco si svuota in parte ed è meno probabile 
che il materiale acido risalga.

Abiti stretti incrementano la pressione nello 
stomaco con il conseguente risalita
di contenuti gastrici.

Che cosa fare: Perché?
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