30 compresse da 900 mg

Peso netto 27 g
Favorisce il trofismo del cuoio capelluto e degli annessi cutanei.
Utile anche nell’uomo con ipertrofia prostatica benigna e nella donna,
per contrastare irsutismo e disturbi della menopausa.

In fitoterapia, lo studio dei principi attivi porta spesso ad apprezzare la possibilità di
abbinare gli estratti non solo per affinità funzionali, ma anche per un potenziale utilizIntegratore alimentare - 30 compresse da 900 mg - peso netto 27 g.
zo in aree terapeutiche a volte molto differenti tra loro.
Una formulazione a base di Medicago sativa, Serenoa repens ed Equisetum arvense, oltre a contrastare alopecia di varia natura e prematura caduta dei capelli, si è rivelata efficace nell’uomo con ipertrofia prostatica benigna e nella donna con disturbi
correlati alla menopausa e per contrastare fenomeni di irsutismo. Più in generale, per entrambi i sessi, ha dimostrato facilitare
il drenaggio dei liquidi corporei e garantire un adeguato funzionamento dell’apparato urinario.
Nella donna, tra le principali cause della fragilità e caduta dei capelli sono da annoverare:
• cause endocrine, come nelle disfunzioni tiroidee o nella sindrome dell’ovaio micropolicistico
• cause estrogeniche, caratteristiche della post-menopausa
• cause metaboliche o alimentari, come ad esempio lo scarso assorbimento di Ferro nella donna anemica
Nell’uomo, l’alopecia è riconducibile a fattori di varia natura:
• androgenetica
• nervosa
• seborroica
• alimentare
INGREDIENTI:
Medicago sativa (herba c. floribus): 350 mg per cpr, contiene bioflavonoidi, saponosidi, eterosidi, isoflavoni con azione antinfiammatoria e antiossidante, vitamine A-D-E-K, minerali, amminoacidi essenziali e fitoestrogeni, particolarmente indicati nella
donna per contrastare i disturbi correlati alla menopausa. Favorisce inoltre il drenaggio dei liquidi corporei.
Serenoa repens (fructus): 310 mg per cpr, contiene un’ elevata concentrazione di acidi grassi e fitosteroli ad attività antiandrogenica, è dotata di attività inibitoria dell’enzima 5-alfa reduttasi, enzima responsabile nella donna di fenomeni come l’irsutismo,
l’alopecia e la dermatite seborroica, e nell’uomo dell’alopecia androgenetica e dell’ipertrofia prostatica benigna. Indicata nel
drenaggio dei liquidi corporei e per la funzionalità delle vie urinarie.
Equisetum arvense (herba): 100 mg per cpr, ricco in vitamine, manganese, calcio, ferro, silicio, potassio, flavonoidi, saponine, tannini, alcaloidi, acidi grassi, fitosteroli e glicosidi, rappresenta un eccellente ri-mineralizzante per capelli, unghie e denti
e favorisce il benessere delle vie urinarie.
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è quindi particolarmente indicato:
• Nelle donne in post-menopausa che presentino diradamento, assottigliamento o indebolimento dei capelli.
• Nell’uomo con alopecia androgenetica, perdita e diradamento dei capelli di varia natura.
• Nell’uomo, per contrastare l’ipertrofia prostatica benigna in alternativa all’assunzione di finasteride (fra gli effetti collaterali
della finasteride si annoverano calo della libido e disfunzione erettile).
• In caso di ridotta vascolarizzazione del cuoio capelluto e di dermatite seborroica.
• Per un rinforzo globale della cheratina, componente strutturale proteica fondamentale nel capello e negli annessi cutanei.
• In tutti i casi di distrofia cutanea come trattamento coadiuvante a quello della patologia di base.
• In caso di distrofia ungueale di varia natura

DOSE CONSIGLIATA: Due compresse al dì, o secondo parere del Medico.
AVVERTENZE: Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza, alle donne in età fertile, a soggetti di entrambi i sessi in età
prepubere e durante terapie con anticoagulanti.
NON CONTIENE: Glutine, Lattosio.
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nell’antichità era la divinità della conoscenza che ci viene raffigurata nel più antico ed importante
erbario di DIOSCORIDE a noi pervenuto mentre consegna la mandragora, pianta magica per eccellenza fin dall’antichità.

30 cpr da 900 mg
Peso netto 27 g
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