
Respecta® 
Capsule ad uso orale per il trattamento di vaginiti e vaginosi 
 
Destinazione 
Capsule ad uso orale per il trattamento di vaginiti e vaginosi. 
 
Un sano equilibrio della flora batterica vaginale è essenziale per garantire il mantenimento dello 
stato fisiologico del tratto urogenitale femminile. L'omeostasi dell'ecosistema vaginale deriva da 
complesse interazioni tra le diverse popolazioni di microrganismi che colonizzano la mucosa 
vaginale. Quando tale equilibrio risulta alterato, aumentano le probabilità dell’insorgenza di 
infezioni. L’ecosistema vaginale è dinamico e la sua composizione è influenzata da diversi fattori 
come: età, ciclo mestruale, gravidanza, attività sessuale, contraccettivi, farmaci (come antibiotici) e 
igiene. Le disbiosi vaginali sono disturbi molto frequenti nelle donne in età fertile e, spesso, 
presentano un andamento ricorrente anche se diagnosticate e trattate correttamente. 
RESPECTA® è un dispositivo medico adatto a ripristinare e mantenere l’equilibrio della flora 
batterica vaginale e per il trattamento di vaginiti, vaginosi batteriche (come, ad esempio, quelle 
causate da Atopobium vaginae e Gardnerella vaginalis) ed infezioni vaginali di origine micotica 
(come quelle causate da Candida albicans). Il ripristino della fisiologica flora lattobacillare, che 
favorisce il normale pH vaginale con conseguente eradicazione dei batteri patogeni, rappresenta un 
approccio utile a prevenire le recidive. 
Il Respecta® complex, contenuto in Respecta®, agisce sull’ecosistema microbico vaginale riducendo 
i sintomi legati a disbiosi ed infezioni ricorrenti grazie alla capacità, clinicamente dimostrata, dei 
ceppi probiotici di migrare dal lume intestinale all’apparato genitale femminile. 
Respecta® complex esercita una triplice azione: 
- aderisce all’epitelio della mucosa vaginale con conseguente effetto barriera; 
- contrasta l’attacco dei microrganismi patogeni impedendone l’adesione alla mucosa vaginale; 
-protegge dalle infezioni creando un ambiente ostile alla proliferazione di microrganismi 
opportunisti attraverso la produzione di acido lattico che abbassa il pH vaginale. 
 
Composizione 
Respecta® complex* (Lactobacillus acidophilus LMG S-29159, Lactobacillus rhamnosus SD5675 e 
Lactoferrin RCX®); Amido di mais; Antiagglomeranti: Magnesio stearato vegetale, Biossido di silicio; 
Capsula: Idrossipropilmetilcellulosa (colorante: E171). 
 
*5 miliardi di cellule vive e 50 mg di lattoferrina per capsula 
 
Posologia e istruzioni per l’uso 
Durante la fase acuta assumere, con un bicchiere d’acqua, 2 capsule al giorno per 5 giorni, 
preferibilmente lontano dai pasti. Proseguire il trattamento assumendo 1 capsula al giorno per 
ulteriori 10 giorni, o secondo parere del medico curante. 
Il prodotto può essere assunto anche durante terapia antibiotica. 
 
Durata del trattamento 
Al fine di consolidare i risultati terapeutici ottenuti, il trattamento può essere protratto, su 
consiglio del medico, anche per periodi più lunghi di quelli sopra indicati. 
 
Avvertenze 



Le capsule sono da intendersi esclusivamente per uso orale, non utilizzare il prodotto per una via di 
somministrazione differente da quella indicata nel presente foglietto illustrativo. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata 
sulla confezione. Conservare in luogo fresco ed asciutto e al riparo dalla luce diretta, ad una 
temperatura non superiore a 25 °C. Riposizionare il blister nell’apposito astuccio dopo ogni utilizzo. 
Respecta® complex contiene un derivato del latte. 
 
Respecta® non contiene OGM e non contiene glutine. 
 
Controindicazioni 
Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità ad uno dei suoi componenti. 
Conservare il foglietto illustrativo per consultare in qualsiasi momento tutte le informazioni per un 
corretto utilizzo del prodotto. 
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Distributore: Sandoz S.p.A., Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - Italia 
 
 
Legenda simboli: 
 

Numero di lotto: 
Indica il numero di lotto definito dal Fabbricante, in modo che il lotto possa essere 
identificato 

 

Codice identificativo: 
Indica il codice identificativo definito dal Fabbricante, in modo che il dispositivo medico   
possa essere identificato 

 

Scadenza: indica la data dopo la quale il dispositivo medico non può essere più utilizzato 
 
 
 
 



 
 
  
Indica la necessità di consultare le istruzioni d’uso  

 
   Proteggere dai raggi solari 

 
   Marchio di conformità CE 

 
              Proteggere dall’umidità 
 

 

Indica la temperatura massima di conservazione 
 

Indica il nome e l’indirizzo del Fabbricante del dispositivo medico 
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