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Curare e prevenire la cistite
con i Fitoterapici

Numerosi studi statistici affermano che
le infezioni dell’apparato urinario sono
sempre più frequenti e comuni sia nei
bambini che negli adulti. Dai 5 anni in
poi, circa l’8% delle femmine e circa
l’1-2% dei maschi ne hanno avuta
almeno una.

Le cistiti si presentano molto più
frequentemente nelle donne,
specialmente dall’età in cui imparano
ad andare in bagno, perché l’uretra di
una donna è più corta e più vicina
all’ano. I segni e i sintomi delle
infezioni urinarie variano a seconda
dell’età e di quale parte dell’apparato
urinario viene infettata.

Le principali cause di cistite sono da
ricondurre a batteri patogeni, i quali sono
debellati dai clinici con l' uso di Antibiotici,
veri e propri farmaci non privi di effetti
collaterali.

Ci sono gli antibiotici mirati, quelli che
sopprimono solo alcune famiglie di batteri, e
altri definiti “ad ampio spettro“, indicati
quando l’organismo sia colpito da
un’infezione di cui non si sa bene la natura,
oppure in via preventiva.

Peccato che oltre a uccidere i germi patogeni
che ci stanno provocando l’infezione, questi
medicinali annientano anche la flora batterica
“buona” che colonizza il nostro intestino e le
nostre mucose. Infatti le prime aree che
soffrono a seguito di terapie antibiotiche sono
proprio queste.

Ecco da dove nasce la necessità di curare tali
disturbi con prodotti naturali, ovvero
fitoterapici privi di effetti avversi.

Obiettivo dell’evento

Scopo di questo incontro è quello di fornire
nozioni ed informazioni utili all’uso dei
fitoterapici al fine di ridurre l’uso degli
antibiotici nella prevenzione delle cistiti, non
solo per evitarne gli effetti collaterali, ma
soprattutto per ridurre l’antibiotico-resistenza.

PROGRAMMA

Ore 9:00 - Presentazione Corso

Ore 10:00 – 11:30
Carmine Esposito
Medico-Chirurgo Specialista in Urologia
“ Cistite: solo antibiotici? ”

Ore 11:30 – 12:30 - Coffee Break

Ore 12:00 - 13:00
Luigi Piccolo
Dott. in Farmacia - Naturopata:
"Fitoterapici per prevenire e curare la cistite."

A chi è rivolto

L’evento è rivolto ad un numero  di 100
partecipanti fra cui professionisti vicini ai
pazienti affetti da cistite, quali Medici,
Farmacisti, Biologi, Infermieri, Dietisti e
Chimici.

La Partecipazione all’ evento prevede con un
contributo di 5 euro: kit congressuale,

attestato di partecipazione e coffee break
(Occorre prenotarsi all’indirizzo:

www.iiassvietri.it)


