
endoplus FOGLIO ILLUSTRATIVO

CHE COS’È ENDOPLUS

Endoplus è un multintegratore a base di Omega 3 ed 
Omega 6, acidi polinsaturi essenziali, di derivazione 
vegetale, acido alfa-linolenico ed acido linoleico, privi di 
inquinanti, contenuti nell’olio di lino. Endoplus contiene 
Quercetina, Partenio titolato, Curcuma titolata, 
Nicotinamide (vitamina B3), 5-Metiltetraidrofolato sale di 
calcio. NON contiene glutine né lattosio, NON contiene 
prodotti di origine animale. I prodotti contenuti sono 
certificati non inquinati. I principi attivi contenuti in 
Endoplus hanno una spiccata attività antinfiammatoria e 
la loro sinergia ne aumenta l’efficacia; inoltre, i prodotti 
titolati, Curcuma e Partenio, una volta ingeriti, grazie alla 
loro particolare formulazione, svolgono la loro azione a 
lungo nell’organismo.

A CHE COSA SERVE ENDOPLUS

Endoplus, grazie alla sua unica formulazione ed alla 
sinergia tra i componenti, ha azione antinfiammatoria ed 
antiossidante specifica, risultando efficace nel ridurre il 
dolore determinato dai processi infiammatori acuti e 
cronici. La sua azione anche sul metabolismo degli 
estrogeni, lo rende indicato in tutte le malattie 
infiammatorie sostenute anche dall’azione degli 
estrogeni (es. endometriosi e malattie estrogeno 
dipendenti a prevalente componente infiammatoria). 
Endoplus assunto con regolarità riduce gli effetti ed i 
sintomi legati ai processi infiammatori.

AZIONE

La Curcuma determina una moderata riduzione del 
quantitativo degli estrogeni, inibizione delle 
metalloproteinasi, accelera la apoptosi cellulare, riduce il 
mediatore dell’immunità TNF alfa, riduce i mediatori 
immunitari interleukine, inibisce la angiogenesi 
riducendo il VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor).
La Quercetina modula gli estrogeni locali agendo su FSH 
ed LH (studi su modello animale), riduce il VEGF. Il 
5-metiltetraidrofolato sale di calcio, riduce l’omocisteina 
(fattore tromboembolico e generatore di radicali liberi e 
di danno endoteliale). L’Omega 3 e l’Omega 6 combinati, 
agiscono come fattore antiangiogenetico, riducendo il 
VEGF e la produzione di molecole pro infiammatorie. Il 
Partenio inibisce le prostaglandine PGE(2) ed il TNF alfa, 
inibisce la proliferazione dei fibroblasti, ha un’azione 
antiemicrania, ed un’azione di riduzione del processo 
infiammatorio. La Nicotinamide (Vitamina B3) svolge 
un’azione antiangiogenetica ed antiossidante.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli 
eccipienti. Bambini sotto i 10 anni. Insufficienza epatica 
e renale. Gravidanza ed allattamento.

PRECAUZIONI

L’uso nei bambini sotto i dieci anni e nei pazienti con insufficienza 
renale od epatica, è controindicato dal momento che non vi sono 
dati adeguati per questi gruppi di pazienti. Se durante l’uso del 
multintegratore insorgono reazioni avverse non riportate nel foglio 
illustrativo, consultare un medico ed eventualmente sospendere 
l’assunzione.

INTERAZIONI

Evitare l’uso concomitante di alcool. Non sono disponibili 
informazioni riguardo le possibili interazioni con farmaci.

AVVERTENZE SPECIALI

Prodotto controindicato in gravidanza, dal momento che non vi sono 
dati disponibili per questo gruppo di pazienti. Non sono stati 
eseguiti studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli e 
macchinari.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

Adulti ed adolescenti: 2 o 3 capsule al dì, a distanza di 12 o 8 ore, 
da assumere vicino ai pasti con un bicchiere di acqua, 
preferibilmente 30 minuti prima del pasto. Non è raccomandato 
l’utilizzo di un dosaggio superiore a quello consigliato.

SOVRADOSAGGIO

Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio. Nel caso di 
assunzione accidentale di dose eccessiva avvertire il medico.

EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, Endoplus può causare effetti indesiderati. 
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il 
rischio di effetti indesiderati.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Per la scadenza vedere la data di scadenza indicata sulla 
confezione. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in 
confezionamento integro, correttamente conservato. Non utilizzare 
il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

COMPOSIZIONE

Una capsula contiene: Olio di Lino plv. 1002 mg, Quercetina 200 
mg, Partenio fiori e.s. tit. 0,3-0,6% partenolide 19,5mg, Curcuma 
rizoma e.s. tit. 20% curcuminoidi 20 mg, Vitamina B3 20 mg, 5 
Metiltetraidrofolato sale di calcio 400mcg. Eccipienti: Calcio fosfato 
bibasico, Biossido di silicio, Talco, Magnesio stearato vegetale. La 
capsula è composta da Idrossipropilcellulosa. Capsule. Endoplus si 
presenta in confezioni da 60 capsule, in blister.

ENDOPLUS MULTINTEGRATORE
Leggere attentamente questo foglio prima di assumere l’integratore perché contiene importanti informazioni.


