
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 

DRENAX   FORTE SAZIA 
Dispositivo Medico Classe IIa  

Compresse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

® 



 
 

SCHEDA TECNICA 
 
 
Denominazione del prodotto: DRENAX FORTE SAZIA compresse 
 
Composizione per unità di somministrazione  

- SAT-DX: Complesso Macromolecole Polisaccaridiche vegetali  800 mg 
- Eccipienti: 

o Calcio fosfato 
o Magnesio stearato vegetale 
o Carbossimetilcellulosa sodica 
o Cellulosa microcristallina 
o Biossido di silicio 

 
SENZA GLUTINE 
 
Introduzione 
 
Secondo i dati forniti dall’Oms, globalmente nel 2008 1,5 miliardi di adulti (età maggiore di 20 
anni) erano in sovrappeso. Di questi, 200 milioni di uomini e circa 300 milioni di donne erano 
obesi. 
Dalle interviste dell’indagine Multiscopo dell’Istat “Aspetti della vita quotidiana. Anno 2009”, 
emerge che, riguardo alla diffusione di sovrappeso e obesità, in Italia nel periodo 2001-2009, è 
aumentata sia la percentuale di coloro che sono in sovrappeso (dal 33,9% nel 2001 al 36,1% nel 
2009) sia quella degli obesi (dall’8,5% nel 2001 al 10,3% nel 2009). La quota di popolazione in 
condizione di eccesso ponderale cresce al crescere dell’età, passando dal 19% tra i 18 e i 24 anni a 
oltre il 60% tra i 55 e i 74 anni, per poi diminuire lievemente nelle età più anziane (55,9% tra le 
persone con più di 75 anni). 
 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html
http://www.istat.it/dati/catalogo/20110121_00/inf_10_05_la_vita_quotidiana_nel_2009.pdf


Obesità 
La prevalenza dell'obesità è in aumento in tutti i paesi occidentali, al punto da essere definita 
come una epidemia. In USA contribuisce a 300.000 morti/anno, diventando in tal modo la 2° causa 
di morte dopo il fumo. 
L'obesità è una malattia cronica determinata da un eccesso di massa grassa distribuita in maniera 
differente nei vari distretti corporei e nei diversi soggetti. Strumentalmente, ricorrendo a 
metodiche più o meno sofisticate, si riesce a stimare o a misurare tale eccesso e la sua 
distribuzione. Tra le metodiche utilizzate ricordiamo la bioimpedenza, la tomografia 
computerizzata, la risonanza magnetica, la pletismografia e la plicometria.  
Il parametro più semplice e quindi più utilizzato per definire il grado di obesità è l'Indice di Massa 
Corporea (o IMC o BMI Body mass index) che si ricava dal rapporto tra il peso espresso in 
chilogrammi e l'altezza in metri al quadrato.  
 

 BMI 

Sottopeso <18,5 

Normopeso 18,5-24,9 

Sovrappeso 25-29,9 

Obesità moderata (I grado) 30-34,9 

Obesità severa (II grado) 35-39,9 

Obesità grave (III grado) >40 

 
 
Cause ed effetti: 
L’eziopatogenesi dell’obesità può ricondursi a due principali categorie:  
 
fattori genetici 

 che predeterminano la facilità di accumulo di grasso e inducono alterazioni del 
comportamento alimentare e del dispendio energetico  

 
fattori ambientali 

 farmaci che possono causare obesità (antipsicotici, antidepressivi, antiepilettici, 
glucocorticoidi, insulina, sulfoniluree) 

 fattori socio-culturali-etnici 

 fattori dietetici: nei paesi occidentali c’è stato uno spostamento nella dieta da elevato 
tenore di carboidrati-fibre a diete ad elevato tenore di grassi, che hanno la 
caratteristica di aumentare il loro introito: stimolando meno il senso di sazietà rispetto 
a carboidrati e proteine, e in secondo luogo rendono i cibi più appetibili.  

 sedentarietà  

 fattori psicologici  
 

Esistono interazioni fra le due categorie di fattori che complicano ulteriormente la patogenesi. 
Esistono inoltre influenze genetiche: la probabilità di diventare obesi è cinque volte maggiore nei 
figli i cui genitori sono entrambi obesi.  
Un incremento della lipoproteinlipasi si riscontra nel paziente obeso anche dopo dimagrimento, 
che potrebbe essere espressione di un’alterazione primaria del tessuto adiposo. 



Nell’alimentazione, a parità di calorie i lipidi inducono un maggiore aumento ponderale rispetto ai 
glucidi attraverso un minor dispendio termoenegetico. L’alimentazione attraverso la qualità della 
dieta può influenzare il sistema neuroendocrino con liberazione di neurotrasmettitori che 
agiscono sulla assunzione del cibo e dell’appetito: i glucidi incrementano i livelli celebrali di 
triptofano e serotonina, un pasto iperproteico abbassa tali livelli.  
L’obesità può essere sia causa che effetto di alterazioni della funzionalità tiroidea: 
I livelli di T3-T4-TSH sono nella norma in condizioni basali e dopo stimolo con TRH, i livelli di GH 
sono ridotti sia in condizioni basali sia dopo stimoli provocativi. 
Si possono avere alterazioni nella regolazione neuroendocrina della funzione gonadica sia 
nell’uomo che nella donna. 
L’uomo obeso presenta, non raramente, disfunzioni sessuali che possono andare da lievi deficit 
erettili a quadri più manifesti di ipogonadismo, con riduzione marcata degli ormoni maschili e delle 
funzioni da essi governate. 
Nella donna obesa vi è tendenza tanto all’iperestrogenismo quanto all’iperandrogenismo. 
Infatti nella donna il tessuto adiposo aromatizza a estrogeni androgeni con aumento di estrogeni 
ovarici. Da ciò derivano i disturbi clinici quali: alterazione del ciclo mestruale (anoressia, 
ipooligomenorrea, metrorrogie funzionali) si possono riscontrare modesti stadi di irsutismo, 
frequentemente associato a micropolicistosi ovarica . 
Le donne obese sono più soggette a carcinoma endometriale. 
Nelle persone obese l’insulina basale è elevata e correla direttamente con il peso. 
A fronte dell’iperinsulemia i valori di glicemia basale sono normali con una diminuita tolleranza ai 
carboidrati e quindi insulino resistenza. Negli obesi iperinsulinemici l’ossidazione del glucosio e la 
lipogenesi sono diminuite, mentre la sensibilità all’inibizione della lipolisi è aumentata. 
Quest’ultima anomalia può giustificare una ridotta idrolisi dei trigliceridi intra adipocitari durante il 
digiuno. 
Tra i segnali periferici che regolano l’assunzione di cibo, stimolando il centro della sazietà, i più 
importanti sono la distensione gastrica, il sistema vagale e una serie di peptidi (glucagone e 
somatostatina) che possono agire anche tramite mediazione vagale 

 

DRENAX FORTE SAZIA 

I rimedi farmacologi a disposizione contro sovrappeso ed obesità non sono molti e richiedono le 
dovute attenzioni come tutti i farmaci. In questo contesto la possibilità di usufruire di un 
dispositivo medico ad azione puramente meccanica e non farmacologica rappresenta una 
soluzione safe che permette di avere una compliance positiva con il paziente.  DRENAX FORTE 
SAZIA è un dispositivo medico che viene utilizzato per perdere peso. Esso è destinato agli adulti ed 
ai bambini di età superiore ai 12 anni con problemi di sovrappeso o con un Indice di massa 
corporea (Body Mass Index, BMI) pari o superiore a 25.  

DRENAX FORTE SAZIA  offre  un  differente  approccio  per  perdere  peso, utilizzando una 
combinazione di macromolecole polisaccaridiche pure e naturalmente viscose che lavorano in 
sinergia per ottimizzare l’efficacia del preparato. In un tempo breve, DRENAX FORTE SAZIA, grazie 
alla sua particolare formulazione,  assorbe   una   quantità   di   acqua   pari   a 200 volte il suo 
peso. Non appena SAT-DX giunge nello stomaco, si  espande  e rigonfia creando  una  matrice  
gelatinosa  stabile  a viscosità  elevata.  Ne  deriva  una  sensazione  di  sazietà  che  permette  di 
ridurre le porzioni ai pasti e rende più agevole l’adesione al programma dietetico. Dopo avere 



consumato il pasto, la matrice gelatinosa si mescola con gli alimenti. In questo  modo  non  
soltanto  è  ritardata la ricomparsa del sintomo  della  fame,  ma  si rallenta la digestione e si riduce 
il successivo assorbimento dei cibi.  
I benefici di DRENAX FORTE SAZIA sono molteplici e possono essere così riassunti: 

- riduzione del senso di fame tramite riempimento dello stomaco 
- rallentando dello svuotamento gastrico 
- riduzione degli attacchi di fame tra un pasto e l’altro 
- diminuito assorbimento degli alimenti intrappolati nella matrice gelatinosa 
- riduzione dei picchi glicemici post-prandiali 

 

DRENAX FORTE SAZIA offre al soggetto in sovrappeso un apporto elevato di Macromolecole 
Polisaccaridiche per pasto pari a 1600 mg con un’ottima compliance: 2 compresse mezz’ora prima 
del pasto principale. 

Svuotamento Gastrico:  

Il transito gastrico è costituito dal passaggio del contenuto dello stomaco al duodeno e 
corrisponde allo svuotamento della cavità gastrica. Tale  evento  rappresenta  la  risultante 
dell’attività  di  mixing,  di  propulsione e di retropulsione derivante dai diversi gradienti  pressori  
endoluminali,  dalla resistenza della parete intestinale, dall’atteggiamento  funzionale  del  tratto 
piloro-duodenale e dalle caratteristiche (viscosità, struttura fisica degli alimenti, osmolarità, 
volume, etc.) del contenuto gastrico. La  velocità  di  svuotamento  gastrico è  uno  dei  fattori  che  
contribuisce  al controllo  glicemico  nei  soggetti  normali,  modulando  il  tempo  di  rilascio dei  
carboidrati  nel  piccolo  intestino. A tal proposito, bisogna tenere conto del fatto che lo 
svuotamento gastrico è responsabile del 34% della variabilità della risposta glicemica ad un carico 
orale di glucosio nei soggetti normali; infatti il picco glicemico post-carico è maggiore se lo 
svuotamento gastrico è  più  rapido.  Lo  stress  è  capace  di modificare la velocità di svuotamento 
gastrico, infatti la risposta glicemica dopo un carico orale di glucosio effettuata durante una 
situazione di stress, è più elevata  di  quella  ottenuta  in  condizioni standard; ciò è almeno in 
parte dovuta ad un accelerato svuotamento gastrico. 

Indice Glicemico:  

L'indice glicemico (IG) rappresenta la velocità con cui aumenta  la glicemia in seguito all'assunzione 
di 50 grammi di carboidrati. La velocità si esprime in percentuali prendendo il glucosio come punto 
di riferimento (100%). Un indice glicemico pari a 50 indica che l'alimento preso in esame innalza la 
glicemia con una velocità che è la metà di quella del glucosio. Questo dato è influenzato in primo 
luogo dalla qualità dei carboidrati, tanto più sono semplici e tanto più l'indice glicemico aumenta. 
Il valore ottenuto non dipende solo dalla complessità dei carboidrati, per esempio l'amido del riso 
e delle patate ha un indice glicemico superiore a quello di mele e pesche. La frutta e gli ortaggi, 
infatti, hanno in generale indici glicemici bassi a causa del loro elevato contenuto in fibre. ALTO 
INDICE: glucosio, miele, pane bianco, patate cereali, cracker, cereali per la prima colazione, uva, 
banane, CAROTE, riso. MODERATO INDICE: pane integrale, pasta, mais, arance, cereali integrali per 
prima colazione, riso brillato. BASSO INDICE: fruttosio, yogurt, piselli, mele, pesche, fagioli, noci, 
riso parboiled, latte. L'indice glicemico dipende da diversi fattori: dalla prevalenza di amilosio o 
amilopectina, da eventuali manipolazioni tecnologiche nei cibi, dalla cottura, dalla presenza di 
fibre e dalla quantità di zucchero presente (un frutto maturo ha un IG maggiore di un frutto 

http://www.my-personaltrainer.it/glicemia.htm
http://www.my-personaltrainer.it/carboidrati.html
http://www.my-personaltrainer.it/GLUCOSIO.htm
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/amido.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/riso.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/mela-mele.html
http://www.my-personaltrainer.it/miele.htm
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/pane.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/cereali.html
http://www.my-personaltrainer.it/benessere/uva.html
http://www.my-personaltrainer.it/benessere/carote.html
http://www.my-personaltrainer.it/benessere/arancia.html
http://www.my-personaltrainer.it/fruttosio.html
http://www.my-personaltrainer.it/benessere/piselli.html
http://www.my-personaltrainer.it/benessere/fagioli.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/amido.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/amido.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/calorie-cibi.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/cottura-alimenti.html
http://www.my-personaltrainer.it/Importanza-della-fibra-alimentare.htm


acerbo). Inoltre l'indice glicemico è influenzato dalle interazioni con grassi e proteine poiché la 
presenza di questi due macronutrienti rallenta la velocità di assorbimento intestinale. Ecco perché 
è più salutare associare ad un pasto ricco di carboidrati come la pasta alimenti proteici come la 
carne o il pesce e/o alimenti ricchi di fibre come la verdura. Paradossalmente se l'obiettivo è 
quello di dimagrire è meglio mangiare un piatto di pasta con  una scatoletta di tonno e pomodoro 
o con del macinato magro  piuttosto che mangiare lo stesso quantitativo di pasta senza 
condimenti. Anche il rapporto fruttosio-glucosio è importante: un maggior contenuto in fruttosio 
riduce la velocità di assorbimento dei carboidrati.  

 

Tabella Alimenti a Bassissimo Indice Glicemico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.my-personaltrainer.it/proteine.htm
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/macronutrienti.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/carne.html
http://www.my-personaltrainer.it/tonno.htm
http://www.my-personaltrainer.it/benessere/pomodoro.html


Tabella Alimenti a Basso Indice Glicemico 

 

Tabella Alimenti a Medio Indice Glicemico 

 



Tabella Alimenti ad Alto Indice Glicemico 

 
 

 

 
L’efficacia di DRENAX FORTE SAZIA 
 
La composizione di DRENAX FORTE SAZIA si basa su ricerche scientifiche ventennali ed è 
supportata da ricerche di laboratorio e indagini cliniche. I benefici di DRENAX FORTE SAZIA sono 
stati riscontrati in persone sane, in individui in sovrappeso e obesi, in persone con Diabete (tipo 2) 
e con Sindrome Metabolica. 
 
DRENAX FORTE SAZIA e Diabete Mellito Tipo 2. 
 

      Il tipo 2 è la forma più comune di diabete ed è caratterizzato da disordini dell’azione e della 
secrezione insulinica, ciascuno dei quali può essere la caratteristica predominante. Entrambi sono 
di solito presenti nel momento in cui questa forma di diabete si manifesta clinicamente. Per 
definizione, le ragioni specifiche per lo sviluppo di queste anomalie non sono ancora note 

        Tipo 2 (prevalente insulino-resistenza con deficit insulinico relativo o prevalente difetto di 
secrezione insulinica con/senza insulino- resistenza) 

Il diabete mellito di questo tipo era precedentemente definito diabete mellito non insulino-
dipendente o diabete ad insorgenza nell’adulto. È un termine usato per soggetti che abbiano un 
deficit relativo (anziché assoluto) di insulina. Le persone con questo tipo di diabete sono, spesso, 
resistenti all’azione insulinica . Almeno all’inizio, e spesso lungo tutto il corso della vita, questi 
soggetti non hanno bisogno  del trattamento insulinico per la sopravvivenza. Questa forma di 
diabete resta frequentemente non diagnosticata per molti anni, poiché l’iperglicemia non è severa 
al punto da dare sintomi evidenti di diabete . Vi sono, probabilmente, diversi meccanismi che 
conducono a questo tipo di diabete ed è verosimile che il numero dei pazienti classificati in questa 
categoria decrescerà in futuro, quando l’identificazione di specifici processi patogenetici e dei 
relativi difetti genetici permetterà una migliore differenziazione ed una più definitiva 
classificazione nella categoria “altri tipi specifici di diabete”. Sebbene le eziologie specifiche di 
questa forma di diabete non siano note, per definizione non vi è distruzione autoimmune del 
pancreas ed i pazienti non hanno alcuna delle cause note, specifiche di diabete.. 



La maggioranza dei pazienti con questa forma di diabete è obesa e l’obesità in sé causa o aggrava 
l’insulino-resistenza . Molti di coloro che non sono obesi, secondi i criteri tradizionali, possono 
avere un aumento della percentuale di grasso corporeo localizzato nella regione addominale . 

La chetoacidosi non è frequente in questo tipo di diabete e di solito è in associazione con lo stress 
di un’altra patologia, come un’infezione . Anche se i pazienti con questa forma di diabete possono 
avere livelli di insulina apparentemente nella norma o aumentati, gli elevati valori glicemici di 
questi soggetti, che hanno una funzione beta-cellulare conservata, dovrebbero comportare una 
secrezione di insulina ancora maggiore . Pertanto la secrezione insulinica è deficitaria ed 
insufficiente a compensare l’insulino-resistenza. D’altra parte, alcuni soggetti hanno un’azione 
insulinica essenzialmente normale, ma una secrezione insulinica marcatamente ridotta. La 
sensibilità all’insulina può essere  migliorata dalla perdita di peso, dall’incremento dell’attività 
fisica e/o dal trattamento farmacologico dell’iperglicemia, ma non viene riportata alla normalità . Il 
rischio di sviluppare il diabete di Tipo 2 aumenta con l’età, l’obesità, la mancanza di attività fisica . 
È spesso associato con una forte predisposizione familiare, verosimilmente genetica , anche se le 
caratteristiche genetiche di questa forma di diabete sono complesse e non chiaramente definite. 

Alcuni pazienti che presentano un quadro clinico di diabete d Tipo 2 hanno autoanticorpi simili a 
quelli presenti nel diabete di Tipo 1 e possono simulare un diabete di Tipo 2, se tali autoanticorpi 
non vengono dosati. I pazienti che non sono obesi o che hanno parenti con diabete di Tipo 1 e che  
hanno origini nord-europee devono far sospettare un diabete di Tipo 1 ad insorgenza tardiva. 

E’ stato dimostrato che DRENAX FORTE SAZIA riduce i livelli di glucosio post-prandiali nel sangue e 
la concentrazione di insulina. 

 

DRENAX FORTE SAZIA e Sindrome Metabolica. 

La sindrome metabolica è il nome di un gruppo di fattori di rischio legati al sovrappeso e 

all’obesità, che aumentano le probabilità di malattie cardiache ed altri problemi di salute come il 

diabete e l’ictus: i fattori di rischio sono comportamenti o condizioni che aumentano la probabilità 

di incorrere in una malattia. Il termine metabolica si riferisce ai processi biochimici coinvolti nel 

normale funzionamento del corpo. 

Il crescente numero di persone affette da questa condizione è collegato all’aumento dei tassi di 

obesità tra gli adulti, in futuro la sindrome potrebbe superare il fumo come il principale fattore di 

rischio per le patologie cardiache. 

Le cinque condizioni elencate di seguito sono fattori di rischio metabolici per il sistema 

cardiocircolatorio (cuore, arterie, vene, …). Una persona può sviluppare uno qualsiasi di questi 

fattori di rischio di per sé, ma spesso essi tendono a presentarsi insieme. 

La sindrome metabolica viene diagnosticata quando una persona presenta almeno tre di questi 

fattori di rischio di patologie cardiache: 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_metabolica
http://www.farmacoecura.it/nuovi-farmaci/orlistat-xenical-alli-senza-ricetta/
http://www.farmacoecura.it/nuovi-farmaci/champix-farmaco-per-smettere-di-fumare/


 Un largo girovita. Questa condizione è anche definita come obesità addominale: l’eccesso 

di grasso nella zona addominale è un fattore di rischio per le malattie cardiache maggiore 

rispetto al grasso in eccesso in altre parti del corpo, come ad esempio sui fianchi. 

 Un livello superiore a quello normale di trigliceridi nel sangue, un tipo di grasso presente 

nel sangue. 

 Un livello più basso del normale di colesterolo HDL (colesterolo buono, legato alle 

lipoproteine ad alta densità) nel sangue. HDL è considerato colesterolo buono perché riduce le 

probabilità di patologie cardiache. Bassi livelli di HDL ne aumentano invece le probabilità. 

 Ipertensione arteriosa (pressione alta). La pressione sanguigna è formalizzata con due 

numeri, di solito scritti uno sopra l’altro o uno prima dell’ altro , come 120/80. Il primo numero 

o quello che sta sopra , corrispondente alla pressione sistolica, misura la pressione nel sangue 

quando il cuore batte. Il secondo numero o quello che sta sotto, corrispondente alla pressione 

diastolica, misura la pressione nel flusso sanguigno tra i battiti del cuore quando il cuore è 

rilassato. 

 Livelli di glicemia a digiuno più alti del normale. Un livello di glicemia lievemente elevato 

può essere un segno di allarme precoce del diabete. 

 

Quanti più fattori di rischio sono presenti, tanto maggiori saranno le probabilità di sviluppare 

patologie cardiache, diabete o un ictus. In generale una persona con sindrome metabolica ha un 

rischio due volte maggiore di sviluppare malattie cardiache e cinque volte maggiore di 

sviluppare il diabete rispetto ad una persona sana. 

Anche altri fattori di rischio, oltre a quelli della sindrome metabolica, aumentano la probabilità di 

patologie cardiache: 

 Un livello elevato di colesterolo LDL (colesterolo legato alle lipoproteine a bassa densità, 

considerato colesterolo “cattivo”) 

 il fumo. 

Anche un unico fattore di rischio aumenta la probabilità di problemi cardiovascolari e viceversa 

ogni fattore di rischio dovrebbe essere eliminato per ridurre il rischio. 

La probabilità di sviluppare la sindrome metabolica è strettamente legata al sovrappeso o 

all’obesità e ad una mancanza di attività fisica. Un’altra causa è l’insulino-resistenza, una 

condizione in cui il corpo non può utilizzare la sua insulina in modo appropriato: l’insulina è un 

ormone che l’organismo utilizza per favorire la conversione dello zucchero nel sangue in energia. 

La resistenza all’insulina può portare ad alti livelli di zucchero nel sangue ed è strettamente 

collegata a sua volta con il sovrappeso o l’obesità. 

Una ricerca sul complesso processo di fondo che lega il gruppo di condizioni coinvolte nella 

sindrome metabolica è tuttora in corso ma, come il nome suggerisce, la sindrome metabolica è 

legata al metabolismo corporeo, probabilmente sopratutto al la condizione dell’ insulino-

resistenza. 

 

http://www.farmacoecura.it/esami/sangue-esami/esame-colesterolo-buono-cattivo-valori/
http://www.farmacoecura.it/malattie/sintomi-diabete/


 

Ulteriori cause dello sviluppo di questa sindrome sono: 

 

 Età. La prevalenza della sindrome metabolica aumenta con l’età, colpendo meno del 10% 

delle persone nella terza decade di vita e il 40% delle persone nella settima decade di vita. 

Alcune ricerche  mostrano che circa uno su otto studenti presenta tre o più componenti della 

sindrome metabolica, un’altra ricerca ha identificato un’associazione tra la sindrome 

metabolica dell’infanzia  e patologie cardiovascolari dell’adulto decenni più tardi. 

 Razza. Gli ispanici e gli asiatici sembrano essere maggiormente a rischio di sindrome 

metabolica rispetto alle altre razze. 

 Obesità. Un indice di massa corporea (BMI), una misura della percentuale di grasso 

corporeo  basata sull’ altezza e sul peso, superiore a 25 aumenta  il rischio di sindrome 

metabolica. 

 Storia del diabete. È molto più probabile avere la sindrome metabolica in caso di 

familiarità per diabete di tipo 2 o diabete durante la gravidanza (diabete gestazionale). 

 
 
 
Dose e Impiego 
Si consiglia di assumere 2 compresse mezz’ora prima dei pasti principali, assumendo una 
compressa alla volta con un abbondante bicchiere di acqua.  
La  dose  effettiva  può  variare  da  una  persona  all’altra fino  alla  dose massima  di  4-6 
compresse giorno. Non superare la dose massima giornaliera consigliata. 
Si consiglia di effettuare un periodo di trattamento di almeno 2 mesi. 
Questo prodotto non è adatto per i bambini. 
 
Allergeni 
il prodotto non contiene allergeni. 
 
 
 
Uso durante la gravidanza e/o l’allattamento: 
durante la gravidanza o l’allattamento si sconsiglia di dimagrire, poiché i tessuti grassi potrebbero 
rilasciare sostanze nocive che potrebbero essere assorbite dal bambino. Si sconsiglia quindi di 
utilizzare DRENAX FORTE SAZIA 
 
Uso in combinazione con altri medicinali:  
DRENAX FORTE SAZIA riduce la glicemia nel sangue. Per chi soffre di diabete è importante  
monitorare  la  glicemia.  In  questo  caso,  prendere  accordi  con  il  medico  di  fiducia,  poiché  
potrebbe  essere necessario modificare i farmaci per il diabete. 
In caso di assunzione di farmaci è necessario assumerli 30 minuti prima o 3 ore dopo l’assunzione 
di DRENAX FORTE SAZIA. 
 
 
 

http://www.farmacoecura.it/gravidanza/diabete-gestazionale-sintomi-gravidanza-dieta-e-valori/


Avvertenze: 
Non utilizzare DRENAX FORTE SAZIA in caso di: 

 Il dispositivo controlla i picchi glicemici, è consigliabile per i soggetti diabetici in 
trattamento farmacologico sentire il parere del medico affinché possa essere valutata la 
necessità di una eventuale variazione dei dosaggi dei farmaci. 

 Sconsigliato ai bambini di età inferiore ai 12 anni. 

 Non assumere in gravidanza o durante l'allattamento. 

 Non assumere se si è sottopeso. 

 Controindicato in soggetti che soffrono di ostruzione intestinale, difficoltà di deglutizione e 
restringimento esofageo. 

 Deglutire le compresse una per volta con abbondante acqua. Deglutire completamente una 
compressa prima di assumere la successiva. 

 Non spezzare o masticare la compressa. 

 Prima di utilizzare il dispositivo in combinazione con medicinali ad effetto ipoglicemizzante, 

consultare il proprio medico o il farmacista. 

 Il dispositivo può ridurre l’assorbimento di farmaci si sconsiglia pertanto la 
somministrazione di farmaci in un intervallo compreso fra 30 minuti prima e 3 ore dopo 
l’assunzione del dispositivo medico. 

 Non superare la dose di 6 compresse al giorno 

 Non assumere se allergici ad uno dei componenti. 
 Nei primi giorni di utilizzo si possono verificare fenomeni di meteorismo. 

 Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. 

 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente in luogo asciutto ed al 
riparo dalla luce.  

 Non utilizzare nel caso in cui il confezionamento non si presenti integro. 
 
  
Possibili effetti collaterali 
DRENAX FORTE SAZIA è ben tollerato, ma può provocare alcuni lievi effetti indesiderati, benché 
non in tutti i soggetti. Inizialmente possono verificarsi disturbi gastrointestinali, come feci poco 
dense, leggera diarrea e formazione di gas o costipazione. Generalmente questi effetti indesiderati 
spariscono dopo un paio di giorni.  
Se  uno  di  questi  effetti  indesiderati  si  aggrava  o  se  si  verifica  un  effetto indesiderato non 
riportato in queste istruzioni per l’uso, consultare il medico o il farmacista. 
 
Confezione:  
Confezione da 45 compresse 
 
Modalità  di  conservazione:   
Conservare  il  prodotto  nella  confezione  integra  e  fuori  dalla  portata  dei  bambini,  a 
temperatura ambiente (15-25°C) e in un luogo buio e asciutto. 
 
Dispositivo medico: La produzione è conforme ai rigorosi requisiti di qualità della norma ISO 
13485: 2003.  
DRENAX FORTE SAZIA è un dispositivo medico appartenente alla classe IIa, conforme alla direttiva 
93/42/CEE aggiornata da MDD 2007/47/CEE sui dispositivi medici. 



 
 
Durata di stabilità a confezionamento integro 
24 mesi dalla data di confezionamento. 
 
Speciali precauzioni per la conservazione  
Conservare in luogo fresco ed asciutto. 
 
Ragione sociale e sede del titolare autorizzazito alla distribuzione del marchio in Italia 
PALADIN PHARMA S.p.A.- Torino. 
Sede legale ed amministrativa: Via Vincenzo Monti 12/A, 10126 Torino 
 
Categoria di appartenenza 
Dispositivo Medico di Classe IIa. 
 
Regime di dispensazione al pubblico 
Libera vendita. 
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