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PASSIFLORA COMPLEX
integratore alimentare a base di estratti vegetali

UTILE PER FAVORIRE UN FISIOLOGICO
RILASSAMENTO E UN SERENO SONNO
•

Favorisce il
(papavero)

•

Favorisce il rilassamento in caso di sonno e stress (tiglio)

•

Favorisce il benessere della mente (passiflora e melissa)

contrasto

di

stati

di

tensione

localizzati
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PRINCIPI ATTIVI – DOSAGGIO - FUNZIONE
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PASSIFLORA

I Principi attivi responsabili dell’attività
calmante,
appartengono
al
gruppo
dei
flavonoidi
i
quali
si
legano
con
ogni
probabilità
ai
recettori
delle
benzodiazepine.
Favorisce il sonno e ne prolunga il tempo di
durata. La Passiflora è infatti indicata in
soggetti che soffrono di sonno frazionato.
È indicata in stati d’ansia, ipereccitabilità
nervosa e insonnia, sindromi psicosomatiche e
gastrointestinali,
sindromi
spastiche
addominali, turbe della menopausa.
• Li QMet al. Massspectral characterizationof c-glycosidicflavonoidsisolatedfromamedicinal plant (passifloraincarnata).
Journal of chromatography(1991)
• Raffaelli A. Et al. Massspectrometriccharacterizationof flavonoidsinextractsfrompassifloraincarnata. Journal of chromatography(1997)
• Jaroszewski JWet al. Biosynthesisof cyanohydringlucosidesfromunnatural nitrilesinintact tissueof passifloramorifoliaand
Turneraangustifolia. Phytochemistry(1996)
• Appel K. Et al. Modulationof theγ-aminobutyricacid(GABA)systembypassifloraincarnataL. Phytotherres. (2011)
• Soulimani Ret al. Behavioural effectsof passifloraincarnataL. Anditsindolealkaloidandflavonoidderivativesandmaltol in
Themouse. Journal of ethnopharmacology(1997)
• WolfmanCet al. Possibleanxiolyticeffectsof chrysin, acentral benzodiazepinereceptorligandisolatedfrompassifloracoerulea. Pharmacol biochembehav(1994)
• DhawanK. Et al. Anti-anxietystudiesonextractsof passifloraincarnatalinneaus. J. Ethnopharmacol(2001)
• AkhondzadekS. Et al. Passionflowerinthetreatment of generalizedanxiety: apilot doubleblindrandomizedcontrolledtrial
Withoxazepam. J. Clin. Pharm. Ther. (2001)
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TIGLIO
Il tiglio è un albero molto longevo
appartenente alla famiglia
delle Tiliaceae. Il Tiglio è ben conosciuto
come rimedio rilassante da usarsi in casi
di tensione nervosa. Tra i costituenti
principali troviamo olio essenziale e
flavonoidi (quercetina, tiliroside..).
Grazie alle sue proprietà è utilizzato in
fitoterapia per combattere l'insonnia, il
nervosismo e i disturbi delle vie aeree.
.
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MELISSA
La Melissa deve la maggior
parte
della
sua
azione
rilassante
e
tranquillizzante al suo olio
volatile. Varie componenti
dell’olio
essenziale
(e
specialmente il citrale ed il
citronellale) causano infatti
una sedazione moderata e
non
specifica
in
modelli
animali (Foster 1993b). L'olio
essenziale
è
anche
responsabile
della
significativa
attività
antispasmodica (comparabile
in intensità alla papaverina
del Papaverum somniferum).
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AVENA
I fitoterapeuti moderni lo considerano il
prototipo del rimedio da convalescenza e lo
utilizzano per debilitazione, sintomi della
menopausa e stress, specialmente del genere
burn-out.
Mills (1991) lo descrive come il classico ponte
tra cibo e medicinale nell’accezione cinese ed è
un classico esempio di tonico “dolce”: “l'Avena

può essere considerato un cibo superbamente
nutriente per ogni stato di debilitazione ed
esaurimento e durante la convalescenza...
particolarmente utile come misura a lungo
termine per ogni debilitazione nervosa... come
l'herpes zoster o genitale, nevralgie, neuriti,
ecc.”.

SinghR, DeS, Belkheir A. Avenasativa(Oat), apotential neutraceutical andtherapeuticagent: anoverview. Crit RevFoodSci Nutr.
2013;53(2):126-44. doi: 10.1080/10408398.2010.526725. PMID: 23072529.
Infoerbe.it
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ESCOLZIA
L’Escolzia è una pianta della famiglia delle
Papaveraceae, originaria della California,
da
cui
prende
il
nome
(Eschscholzia
californica Cham). Cresce in terreni aridi e
caldi. Utilizzata sia per aiutare il soggetto
ad addormentarsi, sia per calmare stati lievi
o moderati di ansia e agitazione. Le parti
aeree dell’Escolzia contengono alcaloidi,
fitosteroli, carotenoidi e flavonoidi.
Sono proprio gli alcaloidi contenuti nella
pianta
(e
il
fitocomplesso,
ovvero
l’interazione delle varie sostanze naturali
interne) ad avere un effetto calmante e
soporifero sul sistema nervoso centrale,
così come antispasmolitico e calmante.
• RollandA. et al. Behavioural effectsof the American traditional plant Eschscholziacalifornica: sedativeand anxiolyticproperties. PlantaMed(1991)
• RollandA. et al. Neurophysiological effectsof an extract of EschscholziacalifornicaCham. (Papaveraceae). PhytotherRes. (2001)
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ESCOLZIA
CURIOSITÀ!
Le popolazioni native d’America utilizzavano
i germogli di Escolzia, scottandoli su
delle pietre roventi, per curare il mal di denti,
ma anche per uso culinario.
Il nome Eschscholtzia californica deriva dal
nome del botanico ed entomologo russo
J.F Eschscholtz e dal luogo (San Francisco,
California) in cui venne raccolta e
identificata per la prima volta.
INFATTI E’ ANCHE CHIAMATA IL PAPAVERO DELLA
CALIFORNIA
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perchéPASSIFLORA
CYTOREG? COMPLEX?
perché
AZIONE RILASSANTE

AGISCE SU TENSIONE
LOCALIZZATE

AGISCE SUL TONO
DELL’UMORE

SINERGIA: UTILE PER FAVORIRE UN FISIOLOGICO RILASSAMENTO E UN SERENO SONNO
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