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Dalla ricerca scientifica Specchiasol nasce NoCist, la risposta 
naturale per il benessere delle vie urinarie.
Le infezioni delle basse vie urinarie (IVU) rappresentano un 
disturbo molto comune che coinvolge oltre il 60% delle donne 
nel corso della loro vita. Si parla di cistite ricorrente quando si 
presentano almeno 2 episodi nell’arco di 6 mesi e 3 o più episodi 
durante l’anno. Le donne con cistiti ricorrenti hanno una maggiore 
predisposizione alla colonizzazione vaginale da uropatogeni, a 
causa di una maggiore propensione dei batteri nell’aderire alle 
cellule uroteliali.
Le linee guida della Associazione Europea di Urologia suggeriscono 
di intervenire in questi casi con terapie alternative agli antibiotici 

nell’ottica di prevenire la formazione 
di ceppi resistenti e di non far 

assumere alle pazienti 
antibiotici chemioterapici 
per lunghi periodi. Tra 
le terapie alternative 
consigliate cita 
chiaramente l’utilizzo di 
Cranberry.

L’attività antibatterica del succo di Cranberry, infatti, è nota 
da decenni. Un bicchiere di succo di Cranberry assunto 
quotidianamente è risultato efficace nel trattamento delle 
infezioni delle vie urinarie, secondo uno studio del 1994 
pubblicato sulla rivista Jama ed effettuato su 153 donne anziane 
afflitte da cistite ricorrente.
NoCist di Specchiasol è una linea di integratori a base di estratti 
vegetali per il benessere delle vie urinarie.
Lenitivo del senso di irritazione, NoCist riequilibra le funzioni 
fisiologiche dell’apparato urinario e previene l’insorgenza di 
successive infezioni recidive.

Specchiasol propone un’integrazione differenziata specifica 
per la forma acuta (NoCist Intensive) e per la forma ricorrente 
(NoCist Prevent).
NoCist Intensive in bustine è studiato per un’integrazione 
rapida.
NoCist Prevent capsule è formulato per un’integrazione 
prolungata.
Entrambi i prodotti contengono anche betula alba, oltre a 
N-acetilcisteina e D-Mannosio.
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