
Un gel per il prurito cutaneo
che favorisce un a rapida azione di controllo
Il prurito può dipendere da moltissime cause ed è sempre un 
segnale da non sottovalutare. Oltre alle semplici cause �siche, 
dovute allo sfregamento o all’esposizione al vento o al sole, è bene 
ricordare che in�ammazione da cibo o da zuccheri, eccesso di 
istamina, malassorbimento intestinale e altre patologie cutanee o 
generali possono esserne causa. Sempre tenendo presenti altre 
possibili cause, nella maggior parte dei casi questo sintomo, spesso 
intenso e fastidioso, richiede una rapida azione di controllo che 
IPASED Gel® può dare in modo rapido ed e�cace. 

IPASED Gel® è un cosmetico lenitivo del prurito
cutaneo per:
• Prurito senile,
• Prurito "sine materia",
• Punture di insetti ( zanzare, api, vespe,)
• Eritemi solari
• Prurito e irritazione successiva al contatto 
   con le meduse.

Il prurito può dipendere da cause semplici, 
ma se persiste al lungo consulta il tuo medico.
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In Farmacia, in Parafarmacia e sui siti

Per dare supporto alle diete gluten-free 
e la sensibilità al glutine (non-celiac gluten sensitivity)

Sia nel caso della celiachia, che richiede una eliminazione definitiva 
del glutine dalla dieta, sia nel caso della sensibilità al glutine non 
celiaca, che ne richiede il controllo temporaneo o a rotazione, 
bisogna conoscere attentamente come si attua una dieta 
"gluten-free", controllando nell’alimentazione tutti i cereali ed i 
prodotti che contengono il glutine. Purtroppo non è sempre facile 
o possibile e GluteoStop® è in grado di aiutare a seguire una dieta 
di questo tipo in modo 
corretto e completo. Le 
30.000 Unità Enzimatiche 
contenute in ogni mini- 
compressa di GluteoStop® 
consentono a chiunque non 
voglia correre rischi di 
contaminazione o abbia 
bisogno di un supporto 
digestivo in qualche speci�ca occasione, di migliorare i propri 
processi digestivi ed evitare in questo modo i sintomi correlati alla 
ingestione di glutine.

GluteoStop® risulta essere l'ideale per tutti coloro che devono 
seguire un regime dietetico senza glutine e che desiderano anche 
evitare che tracce di glutine contaminanti o il glutine nascosto in 
particolari alimenti possano causare loro disturbi.

Per aiutare la digestione del lattosio 
nelle persone con intolleranza al lattosio

Il lattosio, conosciuto anche come zucchero del latte, è 
naturalmente presente nel latte e nei suoi derivati. La digestione di 
questo zucchero “doppio” avviene attraverso l’azione della lattasi, 
che scinde il lattosio nei suoi due componenti, glucosio e 
galattosio, rendendo disponibili questi due zuccheri semplici 
all’assorbimento. Nelle persone che so�rono di intolleranza al 
lattosio, sia perché non hanno mantenuto attiva l’e�cienza della 
lattasi presente a livello intestinale, sia perché ne sono carenti 
geneticamente, il lattosio non viene regolarmente scisso a livello 
intestinale. Quando questo zucchero viene ingerito, 
richiama acqua e viene solo parzialmente metabo-
lizzato dalla �ora batterica locale.
Ne risultano problemi gastrointestinali quali:
• dolori addominali,
• indigestione,
• �atulenza,
• meteorismo
• diarrea.

Una capsula di LACTOSOLV®, a livello intestinale, è in grado di 
degradare 30 g di lattosio, equivalenti a  600 ml di latte, con una 
biodisponibilità che si protrae sino a 4 ore. 

Per tutte le situazioni in cui l’istamina è in eccesso
quando può provocare sintomi e fastidi

Nell’organismo esiste un corretto bilanciamento tra l’istamina 
generata dalle reazioni interne e quella assunta con gli alimenti. Di 
norma gli alimenti ricchi di Istamina non creano problemi in quanto 
questa viene metabolizzata rapidamente e in modo �siologico 
tramite l'enzima Di-Ammino-Ossidasi (DAO). I sintomi dovuti 
all’eccesso di istamina compaiono quando l’istamina circolante non 
viene metabolizzata a su�cienza dalla DAO, sia per una carenza 
dell’enzima, sia per un eccesso di introduzione di alimenti ricchi di 
istamina, sia perché alcune sostanze come l’alcol o alcuni farmaci 
riducono l’attività della DAO. Possono quindi comparire sintomi di 
tipo in�ammatorio e spesso simili alle allergie. Tra i tanti:
• Problemi intestinali ( es. diarrea, mal di stomaco,
   pancia gon�a, crampi, �atulenza...)
• Mal di testa, emicrania
• Eruzioni cutanee, prurito, orticaria
• Problemi respiratori, asma
• Nausea, tachicardia
• Rinite
• Peggioramento di sintomi allergici

DAOSIN® integra l'enzima naturale necessario per la degradazione 
dell’istamina e usandolo prima del pasto aumenta la capacità della 
sua degradazione. 
DAOSIN® allevia i sintomi dovuti all’eccesso di istamina e aiuta il 
ripristino del naturale bilanciamento tra istamina e DAO.
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Bevande alcoliche 
- Champagne                                               
- Vino rosso                                               
- Vino bianco                                            
- Birra                                                           

Prodotti a base di carne e pesce 
- Prosciutto, salame, insaccati
- Prodotti ittici in latta (tonno, 
  sgombro in scatola)
- Pesce a�umicato/sotto     
  sale/sott'olio (acciughe sotto sale,      
  salmone a�umicato..)
- Pesce fresco

Formaggi a pasta semidura,
erborinati, stagionati

Frutta, Vegetali e cereali 
- Crauti
- Melanzane
- Spinaci
- Pomodori freschi
- Succo Ananas
- Salsa di pomodoro
- Bietole
- Cioccolato
- Frutta secca
- Succo di pompelmo
  o succo d’arancia
- Ketchup
- Asparagi
- Zucca
- Cereali (avena, pasta, riso)
- Frutta

660,00
3,81
1,24 
1,23

32,15
14,42

3,48

0,79

520,00

150,00
39,42
31,77

2,51
2,44
1,22
0,79
0,58
0,45

0,38
0,37
0,34
0,28
0,12
0,07

*La quantità di istamina presente negli alimenti dipende da molti fattori, che comprendono i diversi processi di preparazione, le condizioni igieniche del 
materiale di partenza, la presenza di particolari ceppi batterici all’interno dell’alimento o dei substrati usati per la preparazione e la durata della fermentazione. 

Fonti scienti�che di riferimento per i dosaggi dell’istamina
- Italian journal of agronomy Vol. 6 No. s2 (2011): Proceedings of the VIII AISSA Congress - Associazione Italiana Società Scienti�che Agrarie https://doi.org/10.4081/ija.2011.6.s2.e8
- Biomolecules 2020, 10(8), 1181; https://doi.org/10.3390/biom10081181
- Foods 2018, 7(12), 205; https://doi.org/10.3390/foods7120205
- The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 85, Issue 5, May 2007, Pages 1185–1196

Principali alimenti ricchi di ISTAMINA*

e loro contenuto ISTAMINICO medio 
(mcg/gr)

Latte in polvere  47,10
Latte condensato 10,50
Formaggini  6,25
Latte intero  4,80
Latte di pecora  4,70
Latte di capra  4,55
Formaggi molli  4,45
Ricotta   3,70
Emmenthal  3,60
Crema di formaggio 2,90
Crema fresca-panna 2,80
Burro di latte  2,55
Yogurt   1,90
Parmigiano/grana 1,85
Fontina   0,80
Mozzarella  0,55
Pecorino  tracce

Fonte: BDA (Banca Dati di Composizione degli Alimenti per Studi 
Epidemiologici in Italia) 

Contenuto medio di lattosio in g
per 100 g di alimento

MODALITA' DI ASSUNZIONE:
Assumere 1 capsula di DAOSIN® con poca acqua prima 
del pasto (la capsula NON va masticata). Se avete 
problemi ad ingerire la capsula, potete aprirla ed ingerire 
il contenuto con un poco di acqua, ma senza masticare i 
microgranuli.

MODALITA' DI ASSUNZIONE:
Assumere 1 capsula di LACTOSOLV® con poca acqua 
prima del pasto (la capsula NON va masticata). Se avete 
problemi ad ingerire la capsula, potete aprirla ed ingerire 
il contenuto con un poco di acqua, ma senza masticare i 
microgranuli.
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