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Irritazioni della mucosa vaginale, arriva Lenivagix
Distribuito da Aurora Biofarma, 

un dispositivo medico innovativo efficace in soli 5 giorni di terapia

Milano, 23/06/2014 – Lenivagix ovuli è il nuovo rimedio a disposizione di tutte le donne nella cura
dei processi irritativi della mucosa vaginale.

Prodotto da Again Life Italia e distribuito da Aurora Biofarma, l’innovazione di Lenivagix ovuli si
fonda  sul  Biological  Modulation  of  Inflammatory  Cell  (BMIC),  un  meccanismo  in  grado  di
ripristinare la normale reattività tissutale controllando l’infiammazione senza inibirla (azione tipica
dei cortisonici) e senza interferire con le naturali difese dell'organismo.

In  questo modo agisce sulle cellule coinvolte nel processo infiammatorio: mastociti,  macrofagi,
linfociti e basofili. Il meccanismo d’azione fisiologico/biologico eccelle per efficacia e tollerabilità
rispetto alle terapie tradizionali.

Lenivagix  ovuli  fornisce acidi  grassi  tessuto specifici  (F.A.G) e realizza,  attraverso un apporto
esogeno, un controllo biologico delle cellule che presidiano la mucosa vaginale e che si attivano in
risposta a qualsiasi stimolo irritativo di origine settica e/o di altra natura. L’insieme di tali reazioni
cellulari determina uno stato iperattivo con l’insorgere di sintomi quali prurito, bruciore, secchezza,
dolore anche quando la causa è cessata.

L'azione di Lenivagix ovuli si applica alle infiammazioni vulvovaginali di natura settica (micotica,
virale,  batterica),  meccanica  (pantaloni  stretti,  rapporti  sessuali  in  assenza  di  adeguata
lubrificazione),  chimica  (chemioterapia,  ormonoterapia,  menopausa  fisiologica  o
farmacologicamente indotta) e/o fisica (radioterapia) per le quali si richiede un intervento specifico
e  rapido  che  possa  porre  sotto  controllo  la  sintomatologia.
Ciò è possibile con Lenivagix ovuli, in grado di agire mattina e sera, nel rispetto della quotidianità e
in soli 5 giorni.

Nota su Again Life Italia, azienda produttrice
Again Life Italia è un’azienda specializzata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti  per regolare i fini
meccanismi biologici alterati in corso di patologie o para patologie. Again Life Italia ha sviluppato brevetti a
copertura mondiale con collaborazioni di sviluppo commerciale su scala globale.
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