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PROPRIETA DEGLI INGREDIENTI:

Dioscorea oppositifolia L. Tit. al 60% DIOSGENINA:
Le specie appartenenti al genere Dioscoreacee sono molto numerose (circa 
600) e tutte sono caratterizzate dalla notevole presenza di sapogenine come 
la disogenina (progesterone naturale) e precursore dell'ormone DHEA, 
detto comunemente anche ormone della giovinezza che aiuta e mantiene più 
attivo ed efficiente il metabolismo energetico basale. La produzione 
endogena di questo ormone raggiunge l'apice intorno ai 25 anni per poi 
decadere fisiologicamente soprattutto a partire dai 40 anni.  È implicato in 
numerosi processi come la produzione del testosterone, regola i processi di 
attivazione dell'enzima G6PD, che contribuisce alla riduzione delle cellule 
adipose, partecipa alla produzione della guaina mielinica che protegge 
biologicamente i nervi.

La diosgenina, essendo un precursore di tale ormone, esplica un effetto 
ormone-simile, aiuta a normalizzare il rapporto estrogeno-progesterone, 
quando esso è alterato o insufficiente, come durante la menopausa e aiuta a 
mantenere i normali livelli di progesterone (prodotto dalle ovaie durante la 
seconda parte del ciclo) e l'equilibrio con gli estrogeni. Proprio per queste 
sue proprietà l'estratto di Dioscorea, titolata al 60% in diosgenina, è utile per 
contrastare i disturbi della menopausa (vampate, alterazioni dell'umore, 
colesterolo alto, ecc.) e anche per le donne in età fertile durante la sindrome 
premestruale. È inoltre utilizzata per problemi dell'apparato digerente, 
come diverticolite e colon irritabile.

Se ne sconsiglia l'uso in gravidanza e allattamento, e contemporaneamente a 
una terapia ormonale classica.

Rhodiola rosea L. Tit. al 5% ROSAVINA:
La Rodiola è una pianta molto conosciuta fin dall'antichità per le sue 
proprietà rinvigorenti. Tra i principi attivi della Rhodiola rosea L.si trovano 
glicosidi fenolici (tra cui rosavina e salidroside), acidi organici (come 
caffeico, gallico e clorogenico), tannini (catechine e proantocianidine), 
flavonoidi, polifenoli etc. La rosavina è uno dei composti più attivi. Questo 
glicoside è presente nella radice di Rhodiola rosea e stimola la produzione di 
monoamine: serotonina, adrenalina e dopamina, migliorando il tono 
dell'umore (potenziando anche le capacità intellettive e i livelli plasmatici di 
beta-endorfine). Agisce come tonico-adattogeno, supportando le funzioni 
metaboliche (di cuore, fegato e muscoli), ottimo contro la  stanchezza fisica 
e mentale. Presenta anche una spiccata attività lipolitica ed è indicato anche 
come antifame. Gli acidi organici e i flavonoidi contenuti nella Rhodiola 
rosea L., invece, ne determinano le sue proprietà antiossidanti.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti 
per 1 capsula: 

Igname E.S. 159   mg 
   di cui diosgenina                96   mg 
Rodiola  E.S. 8   mg 
   di cui rosavina 0,39   mg 
Cacao E.S. 8   mg

INTEGRATORE VEGETALE A BASE DI 
IGNAME

CHE AIUTA A CONTRASTARE I DISTURBI 
DELLA MENOPAUSA ED I

DISTURBI DEL CICLO MESTRUALE.

SI CONSIGLIA DI ASSUMERE DA 1 A 2 
CAPSULE DURANTE LA GIORNATA

CONFEZIONE: 45 Capsule da 400 mg
COD PARAF      942226907   
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Theobroma cacao L. (semi):

I frutti della pianta di Cacao (Theobroma cacao L.), detti anche Carbossi, contengono in media dai 20 ai 40 semi e  presentano 
un colore bruno-violaceo. Contengono grassi, zuccheri, albuminoidi, sono ricchi di vitamine e minerali  e contengono ingenti 
quantità di antiossidanti (flavonoidi e polifenoli). Non mancano all'appello alcaloidi purinici come la caffeina, la teobromina e 
la teofillina, composti noti per la loro capacità di stimolare il sistema nervoso, aumentano lo stato di veglia,  la concentrazione e 
la riduzione del senso di fatica.

Grazie alla sua ricca composizione quali-quantitativa di sostanze funzionali e nutrizionali sono dei  preziosi alleati del sistema 
cardiocircolatorio (favorendo anche la diminuzione del colesterolo cattivo (LDL)) e  del sistema nervoso. Contengono un'alta 
quantità di minerali, tra cui il magnesio, che risulta un elemento importantissimo per la funzionalità muscolare del cuore e per 
regolarizzare la pressione arteriosa. L'alto contenuto di antiossidanti invece favorisce la neutralizzazione dei radicali liberi che 
si formano nell'organismo evitando stati di stress ossidativo, contro l'invecchiamento cellulare e l'insorgenza di malattie 
degenerative.

Essendo ricchi di feniletilammina, dopamina e serotonina, consentono al nostro organismo di produrre endorfine, aiutandoci a 
contrastare gli stati d'animo negativi. Per questo la cioccolata viene spesso definita “antidepressivo naturale”.  La serotonina 
(5-idrossitriptamina, 5-HT) in particolare è un neurotrasmettitore monoamminico ed è coinvolta in numerosi disturbi 
neuropsichiatrici, come l'emicrania, il disturbo bipolare, la depressione e l'ansia. La serotonina non ha solo importanti effetti 
fisiologici, ma è anche il precursore della melatonina, ormone con elevata attività sedativa, coinvolto nel fisiologico ciclo del 
sonno-veglia.

Le Tetraidroisochinoline invece sono composti dopaminergici che presentano diversi effetti neurologici, che si concretizzano 
in un notevole miglioramento dello stato umorale:

-inibizione delle monoamminossidasi (MAO),
- inibizione della tiroxina idrossilasi ,
- inibizione dell'uptake delle catecolamine, 
- inibizione della formazione dell'AMP ciclico e del rilascio delle beta-endorfine.

POSOLOGIA:

PROGEST, per una donna in età fertile, serve per modulare la sindrome pre-mestruale. 
Deve essere assunto dal 12° al 24° giorno del ciclo, da 1 a max 2 capsule al giorno.

Nella donna in menopausa o pre-menopausa, in associazione con KLIM LADY e/o 
OSTEOMASPLUS, 1 capsula una volta al giorno per i primi 20 giorni del mese.

Per l'uomo: 1 capsula a giorni alterni.
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