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Esoxx One
Stick monodose
Dispositivo medico per il trattamento del reflusso gastro-esofageo
INDICAZIONI: ESOXX ONE è un dispositivo medico ad azione meccanica che consente
di ridurre rapidamente i sintomi correlati al reflusso gastro-esofageo quali: Pirosi, Dolore
epigastrico, Rigurgito acido, Tosse irritativa, Disfonia.
La Malattia da Reflusso Gastro-esofageo, spesso abbreviata come MRGE (in inglese GERD,
Gastro-Esophageal Reflux Disease), è caratterizzata da sintomi (pirosi, rigurgito acido, tosse
irritativa, disfonia) che possono essere associati o meno a lesioni infiammatorie erosive della
mucosa esofagea. La MRGE è in genere esacerbata dalla posizione supina, quindi i sintomi
possono accentuarsi durante il riposo notturno.
ESOXX ONE è una associazione di acido ialuronico e condroitin-solfato, in grado di esercitare
un meccanismo di difesa della mucosa gastro-esofagea originale ed innovativo.
La presenza nella formulazione di ESOXX ONE di un componente ad alta capacità bioadesiva
(poloxamer 407), favorendo la permanenza del contatto con la superficie della parete esofagea
dell’acido ialuronico e del condroitin-solfato, contribuisce all’effetto protettivo nei confronti
dell’azione dell’acido cloridrico prodotto dallo stomaco.
Il condroitin-solfato possiede inoltre un’azione favorente i processi riparativi della mucosa
gastro-esofagea.
COMPOSIZIONE: Acido ialuronico, condroitina solfato, polivinilpirrolidone, xilitolo, sodio
benzoato, potassio sorbato, aroma uva, acqua demineralizzata, poloxamer 407.

CONFEZIONE: 20 stick (bustine monodose) da 10 ml.
DOSI E MODALITÀ D’USO: uno stick (bustina monodose) dopo i pasti principali e al momento
di coricarsi o secondo consiglio medico. La soluzione può essere bevuta direttamente dallo stick.
CONTROINDICAZIONI: Nessuna in particolare, salvo casi di ipersensibilità nei confronti di uno
dei suoi componenti. In tale circostanza interrompere il trattamento e contattare il proprio
medico. Anche se non sono conosciuti effetti collaterali, si consiglia di non utilizzare il prodotto
durante la gravidanza o nei primi mesi dell’allattamento. In ogni caso, consultare prima il
proprio medico.
Non sono note interazioni con altri prodotti per via orale.
AVVERTENZE: Non eccedere la dose consigliata. Se le manifestazioni dovessero persistere
consultare il proprio medico. Non essendo disponibili dati clinici sui bambini al di sotto dei 12
anni, non somministrare il prodotto a bambini al di sotto dei 12 anni. Non utilizzare il prodotto
dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Conservare in luogo fresco e asciutto e
lontano da fonti di calore. Non congelare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Fabbricante: Apharm srl - via Roma, 26 - 28041 - Arona – Italy
Distributore: Alfasigma S.p.A.
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