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Per il trattamento del

Gastro-oesophageal reflux disease (commonly shortened to GORD or GERD)
is a functional disease associated with a combination of typical symptoms,
such as:
• Heartburn (retrosternal pyrosis)
• Acid or alkaline regurgitation
• Regurgitation due to the position (supine)
• Nocturnal regurgitation
• Cramps
• Non-painful difficulty in swallowing (dysphagia)
• Irritating cough
• Nocturnal cough
• Dysphonia (hoarseness, aphonia)
The symptoms may or may not be associated with erosive inflammatory
lesions of the esophageal mucosa. Poor diet or a stressful lifestyle can have a
major effect on the production of gastric juices, increasing gastric acid and
causing an irritating and painful burning sensation, especially after meals.
This excess acidity may also be felt at the entrance of the stomach, producing
burning sensations, cramps, bloating and nausea.
GERD can also occur during sleep as lying down causes gastric juices to flow
into the oesophagus.
Because the walls of the oesophagus are not designed to tolerate gastric acid,
this causes a burning sensation in the chest.

Indicazioni

GErDOFF® Protection is a product with a
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La malattia da reflusso gastro-esofageo, indicata anche con MRGE
(in inglese GERD, Gastro-Esophageal Reflux Disease), è una malattia
funzionale, associata a un insieme di sintomi tipici, quali:
• bruciore al petto (pirosi retrosternale),
• rigurgito acido o alcalino
• rigurgito da posizione (supina)
• rigurgito notturno
• crampi
• sensazione di difficoltà a deglutire non dolorosa (disfagia)
• tosse irritativa
• tosse notturna
• disfonia (raucedine, afonia)
I sintomi possono essere associati o meno a lesioni infiammatorie erosive
della mucosa esofagea. Un regime alimentare non corretto o uno stile di
vita frenetico possono condizionare in maniera importante la produzione di
succhi gastrici, aumentando l’acidità gastrica e provocando quella
fastidiosa e dolorosa sensazione di bruciore, soprattutto dopo i pasti.
Questa eccessiva acidità può essere avvertita anche all’altezza della bocca
dello stomaco, con sensazioni di bruciore, crampi, gonfiore, nausea e
pesantezza. La MRGE può manifestarsi anche durante il riposo notturno,
in quanto la posizione supina favorisce la risalita del succo gastrico
nell’esofago, che è sprovvisto di parete adatta a sopportare l’acidità
gastrica, con conseguente comparsa di bruciore a livello del torace.

GErDOFF® Protection è un prodotto

ad azione meccanica che trova indicazione:
• nel trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo.
Riduce rapidamente i sintomi correlati quali: Bruciore gastrico (pirosi),
Rigurgito acido o alcalino, Rigurgito da posizione e Rigurgito notturno,
Dolore epigastrico, Tosse irritativa e Tosse notturna, Disfonia.
• nella prevenzione dei danni indotti dall’azione irritante degli acidi
prodotti dallo stomaco
Proprietà

GErDOFF® Protection è un’associazione

originale e innovativa di Condroitin-Solfato, Acido Ialuronico, Aloe e Miele,
utile come coadiuvante per il trattamento sintomatico della malattia da
reflusso gastroesofageo, grazie alle sue proprietà:
• Idratante, lubrificante e protettivo, dovuto alla formazione di uno strato
vischioso che ricopre la mucosa esofagea facendo presa su di essa
ed esercitando in tal modo un’azione barriera, utile per prevenire
il contatto della mucosa stessa con agenti esterni, e per contribuire ad
alleviarne gli stati irritativi e a favorirne, dunque, un giusto trofismo
ed una corretta funzionalità.
• Emolliente e di conseguenza lenitivo sulla mucosa oro-faringea ed
esofagea, utile a dar sollievo nei confronti dei più comuni sintomi della
GERD e a calmare la tosse.
• Protettiva del tessuto gastrico danneggiato favorendo
la rigenerazione della mucosa danneggiata stessa, utile a prevenire
i danni indotti dall’azione irritante degli acidi prodotti dallo stomaco.

Indications

mechanical action that is indicated for:
• The symptomatic treatment of gastro-oesophageal reflux disease.
It quickly reduces symptoms such as: Heartburn (pyrosis), acid or
alkaline regurgitation, regurgitation due to the position and
nocturnal regurgitation, epigastric pain, irritating cough and
nocturnal cough, disphonia.
• Prevention of damage caused by the irritant action of acids
produced in the stomach.
Properties

GErDOFF® Protection is an original and innovative

combination of chondroitin sulfate, hyaluronic acid, aloe and honey, and can
be used as a coadjuvant for the symptomatic treatment of gastro-oesophageal reflux disease, because it:
• Hydrates, lubricates and protects: by forming a viscous layer
that covers the esophageal mucosa by gripping on it and thereby
perfoming a barrier action which acts as barrier preventing
the mucosa from coming into contact with external elements.
This alleviates irritation, nourishes the tissue and helps it
to function correctly.
• Moisturises and soothes the oropharyngeal and esophageal
mucosa, helping relieve the most common symptoms
of GERD and alleviating coughs.
• Protects damaged gastric tissue and aids regeneration of
damaged mucosa, helping to prevent damage caused
by the irritant action of acids produced by the stomach.

The syrup and sachet formulation allows the components better
contact with the oesophageal wall, protecting and lubricating it.
• Chondroitin sulfate adheres to the gastroesophageal mucosa,
protecting it by insulating against attack from gastric juices.
• Hyaluronic acid, combined with the adhesive properties of
chondroitin sulfate, helps protect and repair damaged tissue of
the oesophagus.
• Honey exerts a soothing, hydrating and protective effect by
forming a barrier film over the esophageal mucosa, protecting
and hydrating it, thereby alleviating pain. Honey also acts on the
oropharyngeal mucosa, soothing throat soreness caused by reflux
acidity.
• Aloe works together with the honey to create a barrier effect,
thereby refreshing, soothing and protecting the oesophageal
mucosa. The aloe has gastro-protective properties due to the
mucopolysaccharides contained in it: these, distributed on the
stomach mucosa, form a film that protects the entire gastric
tract from acids or irritant agents which would otherwise affect
its normal functioning.
Composition
Water; honey; maltodextrin; fructose; chondroitin sulfate; potassium
phosphate; dipotassium phosphate; xanthan gum; sodium hyaluronate;
aloe vera gel (aloe barbadensis); guar flour; banana flavour;
strawberry flavour; sodium hydroxide; methyl 4-hydroxybenzoate
sodium salt; sodium propylparaben.
Package
200 mL multidose bottle • 20 sachets of 10 mL each
Dosage and directions for use
Doses for adults and children over 12: 10-20ml after main meals and
before going to bed, or as needed in the event of symptoms such as
stomach pain and burning, in accordance with medical advice. Doses for
children over 6 years: it is adviced to use the product only after
consulting your doctor. 10 ml after main meals and/or before going to
bed, or as needed in the event of symptoms such as stomach pain and
burning. Directions for use: shake the bottle before use. Then, using the
dosing cap, pour out the correct quantity. Sachet: take the product
directly into the mouth. Avoid drinking anything immediately after
swallowing GErDOFF® Protection so that its
components have a longer time to act.
Contraindications
Known hypersensitivity to one of the components.
Pregnancy and breastfeeding
There are no specific restrictions regarding use during pregnancy and
breast feeding. It is adviced to use the product after consulting your
doctor.
Warning
The product does not contain gluten, lactose and milk derivatives.
Do not exceed the recommended dose. In case of adverse reaction,
stop the treatment and consult your doctor. If there are no noticeable
results after a short period of treatment, consult your own doctor.
Please tell your Pharmacist or Doctor if you are taking medicines for
oral use, including medicines obtained without a prescription.
This is because the device could interfere with their absorption.
The product contains fructose: diabetic patients should take this into
account. Do not use the product after the expiry date indicated on the
package. The expiry date applies to the product in intact packaging
and properly stored. Store in a cool, dry place at a temperature
between 10°C and 25°C, away from sources of heat.
Keep out of the reach of children.

Fabbricante/Manufacturer:

Distributore esclusivo per l’Italia/Distributor:

SOFAR SWISS SA
6900 Lugano (SVIZZERA)
Phone +41 919232266
info@sofarswiss.ch
www.sofarswiss.com

SOFAR S.P.A.
Via Firenze 40
20060 Trezzano Rosa (MI)
www.sofarfarm.it
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La formulazione in sciroppo e bustine permette un buon contatto dei componenti con la parete esofagea e ne favorisce la protezione e la lubrificazione.
• Il Condroitin-Solfato, aderendo alla mucosa gastro-esofagea,
la protegge isolandola dall’attacco dei succhi gastrici.
• L’Acido Ialuronico, in combinazione con le proprietà adesive
del Condroitina Solfato, protegge il tessuto gastrico danneggiato
favorendone la reintegrazione.
• Il Miele esercita un’azione idratante e protettiva e di conseguenza
lenitiva dovuta alla formazione di un film che ricopre la mucosa
esofagea, ad azione barriera, proteggendo la mucosa irritata ed
idratandola, alleviando così la sensazione di dolore. Inoltre, il miele,
agendo anche a livello della mucosa orofaringea, allevia le irritazioni
alla gola provocate dall'acidità del reflusso.
• L’Aloe, insieme alle proprietà del miele, esercita un’azione rinfrescante,
protettiva e di conseguenza lenitiva della mucosa esofagea, esercitando
un effetto barriera. Infatti, l’aloe, grazie al suo contenuto in
mucopolisaccaridi, possiede proprietà gastroprotettrici, perché,
distribuendosi sulla mucosa dello stomaco,essi formano una sorta
di pellicola che protegge tutto il tratto gastrico dagli acidi o dagli
agenti irritanti che andrebbero ad alterarne il corretto funzionamento.
Composizione
Acqua; miele; maltodestrine; fruttosio; condroitin solfato; potassio
fosfato; dipotassio fosfato; gomma xantana; sodio ialuronato; aloe vera gel
(aloe barbadensis); farina di guar; aroma banana; aroma fragola; sodio
idrossido; metil 4-idrossibenzoato sale sodico; propilparaben di sodio.
Confezioni
Flacone pluridose da 200 ml • 20 bustine da 10 ml
Dosi e modalità d’uso
Dosi Adulti e bambini sopra i 12 anni: 10-20 ml dopo i pasti principali e
prima di coricarsi, o al bisogno in caso di comparsa dei sintomi come
dolore e bruciore di stomaco, secondo consiglio medico. Dosi bambini
sopra i 6 anni: Si consiglia di utilizzare il prodotto solo dopo aver
consultato il proprio Medico curante. 10 ml dopo i pasti principali e/o
prima di coricarsi, o al bisogno in caso di comparsa dei sintomi come
dolore e bruciore di stomaco. Modalità d’uso: agitare il flacone prima
dell’uso. Successivamente, utilizzando il tappo dosatore, prelevare il
corretto quantitativo. Bustina: assumere direttamente in bocca. Si
consiglia di non bere subito dopo aver deglutito GErDOFF®
Protection in modo che i suoi componenti possano
svolgere la loro azione per un tempo più prolungato.
Controindicazioni
Ipersensibilità nota verso uno dei componenti.
Gravidanza e allattamento
Non esistono specifiche restrizioni nell’uso in gravidanza e durante
l’allattamento. Si consiglia di utilizzare il prodotto dopo aver consultato
il proprio medico.
Avvertenze
Il prodotto non contiene glutine, lattosio e derivati del latte.
Non eccedere la dose consigliata. In caso di reazioni avverse, interrompere il
trattamento e consultare il proprio medico. Dopo breve periodo di
trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il proprio medico.
Si consiglia di consultare il proprio medico o farmacista nel caso il prodotto
venga assunto durante una terapia con farmaci orali, inclusi farmaci vendibili
senza prescrizione, in quanto potrebbe interferire con il loro assorbimento.
Il prodotto contiene fruttosio, di ciò si tenga conto in pazienti diabetici.
Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e
correttamente conservato. Il prodotto deve essere conservato ad una
temperatura compresa tra 10°C e 25°C, in luogo fresco asciutto ed al riparo
dalla luce e da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

