
Dormire è importante per tutti noi. Un sonno rilassante e salutare ci 
permette di affrontare la giornata in modo positivo e carichi di energia. 
Se dormiamo male, invece, tutto ci sembra enormemente difficoltoso e 
qualsiasi compito deve essere affrontato con uno sforzo sovraumano. 
Dormire bene è quindi importante, essenziale per il nostro benessere. Il 
sonno si divide in due grandi fasi: il sonno REM (Rapid Eye 
Movements), quello in cui sogniamo, e il sonno NREM (Non –REM) in 
cui giacciamo in uno stato di quiete assoluta. Anche se l’uomo da sempre 
è stato affascinato dai suoi sogni in realtà il sonno più importante per il 
nostro riposo è quello NREM.

SERENITA’ SONNO è un semplice rimedio per le persone che non 
riescono a dormire in maniera naturale. Basa la sua efficacia su una 
duplice azione: quella rilassante della Scutellaria racemosa 
(Scutellaria baicalensis, var. racemosa), coadiuvata dalla Passiflora 
(Passiflora incarnata) e dalla Melissa (Melissa officinalis) e quella 
ipnoinducente della Valeriana (Valeriana officinalis).

La Valeriana è considerata una sorta di sedativo naturale: essa agisce su 
quei recettori benzodiazepinici del cervello sui quali agisce anche la 
maggior categoria dei farmaci ansiolitici, le benzodiazepine. Con oltre 
29 studi clinici randomizzati verso placebo e varie sostanze-controllo la 
sua efficacia è comprovata e ben definita. Però l’azione della valeriana è 
parzialmente inibita dallo stato di tensione (o stress) cui è sottoposto 
l’organismo durante il giorno. Il risultato è che quando il soggetto 
assume un prodotto a base di valeriana in queste condizioni avverte il 
torpore della sonnolenza, ma è incapace di rilassarsi fino al punto di 
prendere sonno.

L’azione della Scutellaria racemosa consiste proprio nell’indurre un 
profondo stato di rilassamento indipendentemente dall’intesità degli 
stimoli stressanti. Ricerche sviluppate all’Università di Siena hanno 
evidenziato che nessuna sostanza naturale è in grado di esercitare una 
simile protezione a dosaggi così ridotti, solo 0.23 mg/KG e soprattutto 
attraverso un meccanismo completamente innovativo, l’azione sui 
recettori CB1.

In questa maniera l’azione della scutellaria racemosa risulta 
complementare a quella della Valeriana: l’innovazione rappresentata da 
SERENITA’ SONNO risiede proprio in questa associazione e nella 
completezza della sua azione rilassante ed induttrice di un piacevole 
sonno fisiologico. L’esperienza comune di chi ha provato questa 
associazione è la sua immediata efficacia anche nei soggetti 
precedentemente refrattari all’azione della sola Valeriana.

SERENITA’ SONNO E’ UN SEMPLICE 
RIMEDIO PER LE PERSONE CHE NON 

RIESCONO A DORMIRE 
IN MANIERA NATURALE

Serenità
Sonno

     

     Componenti per 30 gocce:

 Valeriana E.F.                            333  mg
 Scutellaria lateriflora E.I           333  mg
 Melissa E.F.                               167  mg
 Passiflora E.F.                             167  mg

SI CONSIGLIANO DA 30 A 50 GOCCE (ADULTI)
E 15 GOCCE (BAMBINI SOPRA I 3 ANNI) 
DA ASSUMERE LA SERA PRIMA DI CORICARSI

CONFEZIONE: Flacone da 30 ml
COD. PARAF    905067676
                    

MATERIALE INFORMATIVO RIGOROSAMENTE RISERVATO AL CORPO PROFESSIONALE
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