
Gli herpes più comuni sono l'herpes simplex 1 o herpes labiale, l’herpes simplex 2 o herpes genitale, 
l'herpes zoster meglio conosciuto come fuoco di sant’Antonio, il citomegalovirus e l’Epstein Barr o 
mononucleosi o malattia del bacio. 

La causa di attivazione dell’herpes più comunemente ammessa è lo stress, perché diminuisce la 
resistenza alle malattie e rallenta l’attività del sistema immunitario. 

Lo stress non ha solo origine psicologica ma è attribuibile anche a stanchezza generale, mancanza 
di sonno, ciclo mestruale, ustioni solari, febbre, farmaci, alcool, caffeina, alimentazione squilibrata.

La cura dell’herpes (oltre ai farmaci che possono diminuire la gravità dei sintomi) si basa 
fondamentalmente sulla dieta e su sostanze nutritive che rinforzano il sistema immunitario, 
favorendo non solo la prevenzione dell’attivazione dell’herpes, ma il miglioramento dello stato di 
salute generale.  


Calciolisin H è un integratore alimentare formulato con nutrienti specifici, utili a contrastare e 
prevenire l’insorgenza di forme erpetiche perché contiene:
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CalcioLisin H compresse

Metti l’herpes sotto chiave

 Lisina - La lisina, amminoacido essenziale, contrasta l’arginina a livello metabolico. L’arginina è 
l’amminoacido più presente nell’intera particella dell’Herpes, per cui una notevole quantità di 
arginina nel torrente ematico risulta molto gradita al virus e ne sprona la proliferazione. È molto 
difficile escludere l’arginina dalla propria dieta perché è un amminoacido diffusissimo, presente 
in gran parte dei cibi proteici. Se il virus anziché utilizzare arginina utilizza lisina, si crea una 
proteina imperfetta che blocca la sua replicazione. Integrare la dieta con questo aminoacido 
può quindi ritardare la ricomparsa del virus o, in caso di decorso eruttivo in corso, neutralizzarlo 
rapidamente

 Echinacea e Vitamina C - Questi nutrienti rinforzano e potenziano le difese immunitarie. La 
Vitamina C, inoltre, migliora l’assimilazione di lisina e ne aumenta la disponibilità

 Vitamina B12, Calcio e Magnesio - Fondamentali per la funzionalità del sistema nervoso e per 
proteggere le terminazioni nervose sensibili, questi micronutrienti sono essenziali per contrastare 
la nevralgia post erpetica, complicazione cronica più comune dell’Herpes Zoster.  
La nevralgia post erpetica può permanere a lungo dopo la guarigione dalle lesioni cutanee e 
lasciare un dolore/bruciore continuo, superficiale, localizzato in un’area ben precisa del corpo 
che diventa in tal modo ipersensibile a qualsiasi contatto

La sinergia dei principi attivi contenuti in Calciolisin H compresse esercita al contempo un’azione 
immunostimolante, antiossidante, regolatrice dell’impulso nervoso, competitiva nei confronti 
dell’arginina, e permette all’organismo di prevenire l’attivazione dell’herpes virus e di accelerare la 
guarigione in caso di decorso eruttivo in atto.



Chi soffre di Herpes avverte quando il virus si sta riattivando. 

Assumere Calciolisin H compresse al comparire dei primi sintomi evita o attenua notevolmente il 
manifestarsi di tutti i fastidi che accompagnano l’evolversi della forma erpetica. 


