
Alegrate

     
     Componenti per compressa:

     Scutellaria baicalensis ES     100   mg
     per Alegrate 500
     Scutellaria baicalensis ES       60   mg
     per Alegrate 250

SI CONSIGLIANO 1 O 2 COMPRESSE AL GIORNO

MANTENIMENTO: 1 COMPRESSA AL MATTINO

ALEGRATE 500
CONFEZIONE: 30 Compresse da 500 mg
COD PARAF     903980884

ALEGRATE 250
CONFEZIONE: 30 Compresse da 350 mg
COD PARAF     904026376

                    

UNA NUOVA ARMA CONTRO I DISTURBI 
DELL’UMORE

ALEGRATE è un preparato naturale a base 

di Scutellaria (Scutellaria baicalensis 

Georgi), in grado di donare sollievo in caso 

di stati ansiosi o depressivi. Il nostro umore è 

regolato principalmente dal sistema 

serotoninergico, grazie all'azione della 

serotonina, prodotta da specifici neuroni a livello del sistema nervoso 

centrale. Questo fondamentale neurotrasmettitore agisce anche nella 

regolazione delle sensazioni di fame e di sazietà, della sessualità e del 

sonno. Nel caso in cui la serotonina prodotta sia insufficiente, si possono 

sviluppare disturbi dell'umore in senso depressivo, disregolazione 

dell'appetito in senso iperfagico compulsivo e disturbi del sonno. 

Molteplici prodotti in commercio, sia naturali che sintetici, che si 

propongono lo scopo di migliorare il tono dell'umore e la qualità del 

sonno, svolgono la loro azione innalzando i livelli di serotonina presente a 

livello degli spazi intersinaptici, aumentandone la disponibilità. 

L'aumentata quantità di serotonina, però, va ad agire anche su altri 

recettori scatenando una serie di effetti indesiderati. ALEGRATE ha la 

particolarità di agire selettivamente sui recettori specifici 5-HT2C e 5-

HT1A, senza aumentare i livelli di serotonina e, di conseguenza, senza 

causare effetti collaterali. In particolare, l'azione sui recettori 5-HT2C 

determina una regolazione della sensazione di fame e di sazietà; l'azione 

sui recettori 5-HT1A regola il tono dell'umore. La selettività d'azione 

permette, tra l'altro, un basso dosaggio del principio attivo. 

Grazie alle sue caratteristiche, ALEGRATE favorisce una sensazione di 

calma e rilassamento e regola l'appetito, che spesso è alterato negli stati 

ansioso – depressivi. Il preparato è, quindi, in grado di svolgere un'azione 

ansiolitica e antidepressiva in modo graduale e duraturo e di riportare al 

naturale equilibrio umore e appetito. E' particolarmente indicato come 

mantenimento dei benefici ottenuti grazie all'assunzione in acuto di 

RACEMIS SERENITA’.

La Scutellaria possiede anche un effetto antiossidante, soprattutto a 

livello mitocondriale, che si traduce in un'azione neuroprotettiva.

La via di assunzione sublinguale e i due dosaggi disponibili (350 mg e 500 

mg) rendono ALEGRATE facile da somministrare e adattabile alle 

diverse fasi del disturbo.
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