INEDIE
detergente intimo

ANTIBATTERICO
formula attiva con
PIROCTONE OLAMINE
e PROPOLI

DESCRIZIONE PRODOTTO
Ginedie schiuma è un detergente in mousse ad azione antibatterica e antimicotica con pH 4,5 specificamente pensato
per la cura della cute e delle mucose urogenitali maschili e
femminili. La sua composizione si avvale di principi attivi con
specifica azione antisettica miscelati a qualificati composti
naturali che svolgono funzione di prevenzione e cura con conseguente efficacia nella risoluzione di cattivo odore, bruciore
e prurito. Risulta particolarmente indicato a chi frequenta ambienti scarsamente igienici o con aumentati rischi di esposizione ad infezioni (palestre, piscine, ecc..) e nei casi di allergia o
infiammazione legata all’uso di assorbenti o indumenti troppo
stretti e poco traspiranti. Ginedie schiuma non modifica la flora batterica che caratterizza l’ambiente vaginale ma favorisce
la progressiva normalizzazione del pH fisiologico e dell’ecosistema di cute e mucose.

GINEDIE SCHIUMA NELLA DERMATITE
VAGINALE - Vaginite
L’eziologia del prurito intimo ha diverse origini. Svariate patologie di origine infettiva stanno alla base di questo disturbo. La
candida (candidosi vaginale) ha come principale manifestazione, oltre alle tipiche perdite caseose, un intenso e fastidioso
prurito vulvare. Anche nelle Vaginiti più frequenti (sostenute da
germi quali la clamidia, il tricomonas, l’ureaplasma ed altri) il
prurito può essere presente come sintomo invalidante. Infine
nelle vaginosi batteriche (sostenute da germi potenzialmente
innocui già presenti nella flora vulvovaginale e che si manifestano quando quest’ultima subisce alterazioni) oltre al prurito
è spesso presente un odore tipico e fastidioso che provoca non
pochi disagi alla donna. In tutti questi casi Ginedie schiuma
favorisce la risoluzione del sintomo attraverso i suoi componenti naturali e combatte la crescita di patogeni grazie al suo
principio attivo. Analoga efficace attività viene svolta in caso di
dermatiti (la forma più frequente in questa parte del corpo, è
quella da contatto che, in questo caso, prende il nome di dermatite vaginale). In questi casi è consigliato un lavaggio accurato
con un prodotto dalle proprietà antisettiche, che riduca la carica
batterica eventualmente ed operi una delicata detersione favorendo la evoluzione dei processi riparativi cutanei.

GINEDIE SCHIUMA IN OSTETRICIA
Dopo il Parto, è fondamentale utilizzare un detergente con proprietà antisettiche per prevenire possibili complicazioni di origine batterica. Risulta particolarmente rinfrescante per i genitali
ancora congestionati, specie dopo episiotomia.

GINEDIE SCHIUMA IN UROLOGIA
Sia prima che dopo un intervento Urologico, è consigliato un
lavaggio accurato con un prodotto dalle proprietà antisettiche,
che riduca la carica batterica ed operi una delicata detersione.

Ginedie schiuma è particolarmente indicato per questo scopo,
perché i suoi componenti svolgono un’efficace azione antibatterica,antifungina ed anche un’appropriata azione rinfrescante.
Può essere utile nella detersione nei casi di Balaniti e Balanopostiti.

INEDIE

GINEDIE SCHIUMA E I SUOI
COMPONENTI…
PIROCTONE OLAMINE

Piroctolamina (o piroctone olamine) svolge un’importante azione antisettica locale, in parte attribuibile alla sua azione antiossidativa ed in parte alla sua intrinseca attività antibatterica ad
ampio spettro. La rilevante attività fungicida nei confronti di
diversi dermatofiti, lieviti e muffe è probabilmente legata alla
capacità della molecola di penetrare attraverso la parete cellulare dei lieviti, portando alla formazione di complessi ionici di
ferro. Ciò provoca l’inibizione del metabolismo energetico nei
mitocondri dei miceti. La molecola risulta ,dai numerosi studi
effettuati in cosmetologia, praticamente priva di tossicità.

detergente intimo

ANTIBATTERICO

ATTIVITÀ BATTERICIDA
La Piroctone Olamine possiede un’attività antibatterica ad ampio spettro che viene esercitata su:
Batteri gram positivi
Staphilococcus aureus
Micorcoccus luteus
Streptococcus pyogenes
Bact. Subtilis
Batteri gram negativi
Escherichia coli
Salmonella var. species
Proteus var. species
Klebsiella var. species
Enterobacter var. species
Shigella flexneri
Pseudomonas aeruginosa
Haemophilus influenzae
Corynebacterium var. species
Pasteurella multocida
Funghi
Microsporum canis
Trichophyton var. species
Candida albicans
Aspergillus niger
Malassezia species
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PROPOLI
ATTIVITÀ BATTERIOSTATICA E
BATTERICIDA
Numerose sperimentazioni hanno dimostrato in vitro e in vivo, la
capacità della propoli di inibire lo sviluppo di vari ceppi batterici:
E.coli, Proteus vulgaris, Mycobacterium tubercolosis, Bacillus alvei, B.subtilis, numerose salmonelle, Stafilococchi, Streptococchi,
Corinebacterium difterite,Klebsiella ozaenae. La propoli è in grado
di inibire l’RNA polimerasi di alcuni batteri e può inibire la mobilità
di certi germi, facilitando l’azione battericida di molti antibiotici,
accelera la granulazione delle ferite e ne previene l’infezione.

ATTIVITÀ ANTIMICOTICA
La propoli si è rivelata particolarmente attiva contro la Candida
(soprattutto Candida albicans), saccaromiceti, Trichomonas, Tricophyton, Microsporon. L’azione è essenzialmente micostatica e
interessa lo strato superficiale della cute.

GINEDIE SCHIUMA è arricchito con
ACIDO LATTICO, TIMO, MELALEUCA
ALTERNIFOLIA, CAMOMILLA,
HAMAMELIS VIRGINIANA.
MODO D’USO

Applicare sulla zona interessata lasciare agire per qualche
secondo e risciacquare abbondantemente con acqua.
Linea GINEDIE

www.tfarma.it

