
Materiale ad esclusivo uso interno.



Nutraceutico Naturale a base di d-MaNNosio ad alto do-
saggio e Mirtillo rosso aMericaNo utile Nella preveNzioNe 
delle iNfezioNi ricorreNti del tratto uriNario.
Le alterazioni della funzionalità dell’apparato uro-vescicale, soprattutto delle 
basse vie urinarie, sono particolarmente comuni nelle giovani donne, durante 
la gravidanza e nel periodo peri e postmenopausale.
Chiunque abbia avuto un episodio di cistite conosce bene i sintomi dolorosi e le 
loro conseguenze sulla vita quotidiana e sessuale di una persona.
In molti casi (come ad es. nella cistite, nella cistite cronica e nella cistite 
post-coitale) queste alterazioni sono causate da batteri normalmente non pato-
geni presenti nella microflora intestinale o nella vagina che  trovano condizioni 
idonee per l’adesione all’urotelio e lo sviluppo nel tratto  urovescicale. I batteri 
che possono determinarne le cause sono diversi e tra questi il più frequente è 
l’Escherichia Coli, responsabile di circa il 90% delle infezioni persistenti o re-
cidivanti di vescica o uretra. 
La cistite colpisce maggiormente le donne in quanto l’anatomia dell’apparato 
urinario esterno femminile, con l’uretra più corta rispetto a quella maschile, 
può favorire l’ingresso nelle vie urinarie di batteri fecali che possono risalire 
l’uretra fino alla vescica. Il 60% delle donne ha sofferto di un’infezione delle 
vie urinarie almeno una volta nel corso della vita e di queste circa il 20% andrà 
incontro a recidive. Negli uomini la cistite è spesso collegata a una prostatite 
batterica cronica ma anche le ostruzioni delle vie urinarie, dovute a calcolosi 
o a ipertrofia prostatica, possono indurre una cistite.
Le terapie antibiotiche ripetute nel tempo non rappresentano una soluzione de-
finitiva per le infezioni urinarie ricorrenti. Spesso si sviluppa una resistenza agli 
antibiotici a largo spettro da parte dei germi e l’organismo inoltre può subire gli 
effetti collaterali degli stessi antibiotici.
Una valida alternativa alla terapia antibiotica tradizionale è costituita dal d-Man-
nosio, una sostanza assolutamente innocua e naturale che non viene metaboliz-
zata dall’organismo ed eliminata come tale  in gran parte attraverso le urine.



il benessere naturale delle vie urinarie

proprietà del d-MaNNosio 
il d-Mannosio di ireNe è un preparato al 100% puro e naturale, ottenuto dalla fermenta-
zione del legno di larice ed estratto ricorrendo ad un processo di fotosintesi. Nel processo di 
estrazione non viene usato alcun solvente: il preparato è garantito puro e naturale al 100% senza 
additivi, conservanti, eccipienti, emulsionanti o altri glucidi.
Gli E. Coli uropatogeni sfruttano per l’adesione all’urotelio delle strutture pilifere chiamate 
fimbrie che rappresentano un importante fattore di virulenza e sono prevalentemente di due 
tipi: il tipo-I che è il più comune e si lega ai residui recettoriali di D-Mannosio e il tipo-P.
Il D-Mannosio si concentra nelle urine e legandosi ai recettori (lectine) presenti nelle fimbrie 
del batterio E. Coli crea la forma complessa batterio + mannosio. I batteri sono così eliminati 
con il flusso delle urine nell’atto di svuotamento della vescica senza annidarsi nella mucosa della 
parete vescicale.
Non è tossico, né calorico e  induce una risposta insulinica trascurabile senza interferire con il 
metabolismo dei carboidrati, per cui non è diabetogeno.

proprietà del Mirtillo rosso (vaccinium Macrocarpon ait.)
Il suo principale utilizzo consiste nel trattamento delle infezioni ricorrenti del tratto urinario gra-
zie al  meccanismo d’azione legato alla presenza di Proantocianidine. l’estratto di cranberry di 
irene è particolarmente ricco di PACs efficaci nell’inibire l’adesione batterica alle cellule uro-
epiteliali della vescica. È stato dimostrato che le Proantocianidine estratte dal Mirtillo americano 
(PACs A) sono responsabili dell’inibizione della capacità adesiva della fimbria di tipo P, bloccan-
do, in tale maniera, il processo di adesione batterica alla mucosa vescicale. 

forMulazioNe

ingredienti per 2 buste rda%

D-Mannosio 4000 mg –

Mirtillo rosso 3000 mg –
Larix decidua m.



indicazioni
L’uso quotidiano di irene consente di mantenere un’ottimale fisiologia dell’apparato urinario. 
Non essendo queste sostanze battericide, la possibilità che generino ceppi resistenti è molto 
bassa. L’assenza di tossicità e l’ottima tollerabilità, inoltre, facilita la compliance e fa di Irene un 
prodotto adatto per un’assunzione protratta nel tempo.

Modalità d’uso
Assumere una busta a metà mattina e una busta a metà pomeriggio, preferibilmente lontano dai 
pasti. Nell’ora dopo le assunzioni è bene non bere. Dopo 45 minuti o un’ora dall’assunzione bere 
abbondantemente e poi urinare: in questo modo si elimina il mannosio legato ai Coli, avendo dato 
alla sostanza il tempo di agire. 
Un ambiente urinario basico amplifica l’effetto del prodotto. Si consiglia l’uso di alimenti alca-
linizzanti di cui si riportano, a titolo esemplificativo, alcune voci in calce al presente prospetto.
si consiglia di protrarre il trattamento per un arco temporale da tre a sei mesi ed in casi 
particolari anche per più tempo. 
trattamento della cistite in fase acuta. 
È bene assumere una busta ogni tre ore, fino alla scomparsa dei disturbi, preferibilmente previo 
invio dell’urinocoltura. Successivamente proseguire con il dosaggio di mantenimento.
cistite legata ai rapporti sessuali. 
Assumere una busta un’ora prima del rapporto. Urinare prima e dopo il rapporto ed assumere 
una seconda busta dopo il rapporto. Proseguire per tre giorni l’assunzione di una busta ogni 
quattro ore poi passare con il dosaggio di mantenimento.

avvertenze
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno inte-
si come sostituti di una dieta variata e di un sano stile di vita. Conservare in un luogo fresco e 
asciutto, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore diretto. Non superare la dose giornaliera 
consigliata. Per l’uso in gravidanza  e durante l’allattamento sentire il parere del medico. Non 
contiene glutine, lattosio, glucosio e iodio.

controindicazioni
Ipersensibilità a qualsiasi componente del prodotto.

precauzioni
Nelle malattie che causano malassorbimento intestinale come il morbo di Chron, la celiachia 
e le parassitosi intestinali, l’uso del D-Mannosio può essere inefficace. Non è controindicato 
né nel diabete mellito (anche se sarà bene controllare periodicamente la glicemia), né in età 
pediatrica (il dosaggio deve essere però adattato). Non si conoscono effetti collaterali, tuttavia 
nuove ricerche hanno evidenziato il fatto che come il batterio E. Coli attacca le cellule dei tessuti 
utilizzando i recettori del mannosio, così il D-Mannosio circonda lo sperma e gli impedisce di 
aderire all’uovo. Questo sta a significare che con l’assunzione regolare di Irene si riduce la pro-
babilità di concepimento. 
Il Mirtillo rosso aumenta il tempo di coagulazione quindi i soggetti in terapia con anticoagulanti 
devono consultare il medico prima di assumerlo.



effetti indesiderati
Occasionalmente, dopo l’assunzione di dosaggi elevati, si è osservata una riduzione di consi-
stenza delle feci. Se esiste il dubbio che il D-Mannosio di irene possa esserne la causa, è bene 
provare a sospenderlo.

confezione
Buste 20 da 4 g

coNsigli

irene è formulato in comode buste dal sapore gradevole da assumere previa misurazione del pH 
delle urine che deve essere tra 7 e 8 (circa 7,5), cioè debolmente alcalino, con cartina al tornasole.
elenco di alimenti alcalinizzanti e acidificanti: evitare di utilizzare esclusivamente alimenti aci-
dificanti o eccedere con essi. Il giusto livello di alcalinizzazione si ottiene nel consumo abituale e 
quotidiano di frutta e verdura o altri alimenti riportati nella lista degli alimenti alcalinizzanti.

alimenti alcalinizzanti
Ortaggi alcalinizzanti: barbabietole, broccoli, carote, cavoli, cavolfiori, cetrioli, cipolle, funghi, ger-
mogli, lattuga, orzo, patate dolci, piselli verdi, pomodori, sedani, tarassaco.
Frutta alcalinizzante: albicocche, ananas, avocado, banane, ciliegie, cocco, datteri, fragole, frutti tro-
picali, lamponi, lime, limoni, mandarini, mele, meloni, pere, pesche, pompelmi, succhi di frutta 
fresca, uva, uva passa.
Proteine alcalinizzanti: grano, mandorle, miglio, piselli, tofu.
Spezie e condimenti alcalinizzanti: aceto di mele, cannella, curry, ginger, riso, sale marino, tamari.
Altri alcalinizzanti: acqua minerale, granuli di lecitina, melassa, polline di api.



alimenti acidificanti
Frutta acidificante: frutta in scatola o in barattoli di vetro, prugne, succhi di arance e di pera 
nettarina, susine.
Legumi acidificanti: ceci, fagioli bianchi, fagioli neri, fagioli rossi, fagioli di soia, lenticchie.
Latticini acidificanti: formaggi, gelati.
Proteine animali acidificanti: agnello, anatra, aragosta, carne di maiale, carne di manzo, carpaccio, 
coniglio, cozze, crostacei, gamberetti, merluzzo, molluschi, ostriche, pancetta, salmone, salcicce, 
sardine, tacchino, tonno, vitello, vongole. Grassi e oli acidificanti:  burro, burro di arachidi, olio di 
avocado, olio di seme di grano, olio di girasole, olio di oliva, olio di semi di lino, olio si sesamo.
Alcoolici acidificanti: bevande alcoliche, birra, liquori, vino. Altri cibi acidificanti: aceto di vino, caf-
fè, coca cola, latte di riso, latte di mandorla, mostarda, noci, peperoni, olive.  

come si riconosce un attacco di cistite?
Dai sintomi che si avvertono. I più frequenti sono: dolore o una sensazione di bruciore quando si 
urina; bisogno di urinare spesso o con urgenza (non si riesce ad aspettare), riuscendo però a fare 
solo poca pipì; sensazione di non aver svuotato la vescica; dolore nella parte bassa dell’addome; 
raramente febbricola (temperatura non oltre i 38 gradi). È importante non confondere una cistite 
con una vaginite. Le vaginiti si accompagnano quasi sempre a perdite vaginali e in genere non pre-
sentano dolore nell’urinare né dolore sovrapubico. 
Nelle giovani donne il fattore più importante che causa lo sviluppo delle cistiti è rappresentato 
dal rapporto sessuale (in genere l’intervallo di comparsa dei sintomi è di 24/48 ore). La risalita 
batterica dall’uretra alla vescica è facilitata dal rapporto sessuale in maniera meccanica. La cistite 
nella giovane donna può essere anche abatterica, legata al microtrauma prodotto sull’uretra dal 
rapporto sessuale, specialmente quando esiste scarsa lubrificazione. Una corretta igiene perso-
nale, un’alimentazione sana, regolari controlli ginecologici e qualche piccola precauzione, come 
urinare subito dopo il rapporto per allontanare i batteri eventualmente introdotti, possono ridurre 
in maniera significativa il verificarsi o il ripresentarsi di questo disturbo.
Nei bambini i sintomi possono essere molto generici: irritabilità, vomito, mancanza di appeti-
to, a volte l’unico sintomo è la febbre che compare senza una causa precisa.
Molti di questi sintomi sono comuni alle infezioni renali che si manifestano con febbre, tremori 
di freddo, dolore al fianco o alla schiena, grave stanchezza o vomito.

I tanti comportamenti tipici dello stile di vita moderno costituiscono sempre più spesso la causa 
dello scatenarsi della malattia e hanno quasi completamente soppiantato le antiche cause batte-
riche che un tempo erano in buona parte dipendenti da scarsa igiene della persona e degli am-
bienti domestici e lavorativi. Infatti, i modi usuali del vivere moderno sono assai spesso lontani 
dal rispetto delle più elementari esigenze organiche: basti pensare alle lunghe ore seduti, in uf-
ficio o in automobile, o al contrario in piedi, con scarse assunzioni di liquidi (sostituiti da caffè, 
alcolici, bibite gassate, eccetera), all’alimentazione inadeguata per quantità e composizioni, alle 
conseguenze della sedentarietà e, non ultimo, allo stress.
simbolismo in naturopatia: la cistite rappresenta un segno di frustrazione verso le nostre 
aspettative e le persone di riferimento. Insorgono in soggetti vessati, che subiscono imposizio-
ni. Si manifestano improvvisamente ed eccessivamente in seguito a stati di collera, di rabbia, 
delusioni e frustrazioni. Si riscontano spesso in persone che sono in conflitto con i loro compa-
gni di vita. Simbolicamente rappresenta una esperienza sessuale vissuta con senso di colpa.
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