
FARMACI

ISTRUZIONI
COME UTILIZZARE HIBISSAP™

Il trattamento deve essere adattato alla persona in funzione della risposta del suo organismo. Iniziare con 2 compresse al giorno prima 
dei pasti per 2 settimane, sempre seguendo le raccomandazioni di una sufficiente attività fisica e di una dieta povera di sale. Controllare 
la pressione arteriosa, se possibile a domicilio tramite un sfigmomanometro o presso un operatore sanitario. Se non si è raggiunto l’effetto 
desiderato, è possibile aumentare la dose a 3 compresse al giorno. Rispettare un intervallo di 15 giorni nei cambiamenti del dosaggio. Se si 
desidera interrompere il trattamento, è consigliato diminuire gradualmente l’assunzione delle compresse.

CONTROINDICAZIONI, CAUTELE  
ED INTERAZIONI
L’ibisco è un prodotto alimentare generalmente ben tollerato che può 
essere assunto a lungo termine. Secondo gli studi clinici e scientifici 
condotti in differenti paesi, non esiste nessuna controindicazione 
conosciuta ad oggi. Tuttavia, l’assunzione in parallelo di un altro 
trattamento impone una certa vigilanza.
Il comune utilizzo dell‘Hibiscus sabdariffa come alimento non ha fino 
ad oggi presentato alcun rischio per la gravidanza e l’allattamento. 
Tuttavia, non è stato effettuato nessuno studio scientifico sistematico. 
In via precauzionale, dovreste consultare il medico, il farmacista o 
l’erborista.

EFFETTI SECONDARI

Talvolta leggermente lassativi.

COMPOSIZIONE

Ogni compressa contiene 375 mg di polvere di petali secchi dei fiori 
dell’Hibiscus sabdariffa (pianta del Senegal)*. Una compressa equivale 
a circa 10 grammi di petali in infusione in un mezzo litro d’acqua.

Ibisco del Senegal

PARTECIPATE ALLA CREAZIONE DI UN MONDO PIÙ EQUO: DEI TRATTAMENTI 
ACCESSIBILI ED ADATTI A TUTTI

Questo prodotto è stato ispirato da una tradizionale bevanda in Africa.

Una fondazione senza scopo di lucro, la Fondazione Antenna a Ginevra, 
riunisce dei ricercatori e dei professionisti della salute per cooperare con 

le popolazioni più bisognose al fine di trovare delle soluzioni sostenibili 
ai bisogni essenziali.

A scopo sociale ed ambientale, la Fondazione Antenna ha adottato 
un metodo che consiste nell’individuare, testare in modo scientifico 
e clinico, per poi diffondere i trattamenti più sicuri ed efficaci derivati 
dalla medicina tradizionale.

Tutto il ricavato della vendita di questi prodotti tradizionali sarà 
destinato alle attività di ricerca e di sviluppo di nuovi progetti affinché 
i trattamenti curativi e preventivi siano accessibili a tutti.

Utilizzando questi prodotti, contribuite allo sviluppo di cure sempre più 
sicure ed adatte ai bisogni di tutti. Siamo pronti ad ascoltare la vostra 
esperienza con questo prodotto.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni : medicine@antenna.ch
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