
Menovital®
(Contrasto dei disturbi della menopausa)

La menopausa è un periodo fisiologico dell’Universo Femminile 
che culmina con l’interruzione del ciclo mestruale, segnando la 
fine dell’età fertile. Si assiste al termine dell’attività ovarica: le ova-
ie non producono più follicoli ed estrogeni. La diminuzione degli 
estrogeni può provocare alcuni disturbi e sintomi, sia di natura 
neurovegetativa (vampate di calore, sudorazioni profuse, disturbi 
del sonno, secchezza vaginale), sia di natura psicoaffettiva (irrita-
bilità, umore instabile, affaticamento, disturbi della concentrazione 
e della memoria, diminuzione del desiderio sessuale). A volte, 
questi sintomi iniziano a manifestarsi anche prima della menopau-
sa effettiva (climaterio). Durante questo periodo di cambiamento, 
il corpo femminile deve esser supportato da una corretta alimen-
tazione, essa è cruciale per sostenere l’organismo che cambia. 
Garantire al proprio corpo micro e macro elementi è essenziale 
per rispondere alle necessità dell’organismo, dal singolo organo 
fino ad arrivare alla più piccola cellula.

Menovital® di HealthAid®, è una speciale formulazione contenen-
te una gamma bilanciata di Vitamine, Minerali ed estratti di piante, 
di beneficio alla donna prima, durante e dopo la menopausa. 
In essa sono presenti isoflavoni di soia (Glycine max L.), Salvia 
(Salvia officinalis L.), Trifoglio (Trifolium pratense L.), Cimicifuga 
(Cimicifuga racemosa L.), Angelica (Angelica sinensis Oliv.), pian-
te comunemente utilizzate per le loro proprietà utili nel contrasto 
dei disturbi della menopausa. La Boragine (Borago officinalis L.) 
fonte di Acido gamma linolenico e l’Agnocasto (Vitex agnus-ca-
stus L.) sono utili per il contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. 
L’Euterococco (Eleutherococcus senticosus Rupr. et Maxim.) noto 
come Ginseng siberiano, è un rimedio dotato di peculiari proprietà 
tonico-adattogene, favorisce le naturali difese dell’organismo e 
sostiene la memoria e funzioni cognitive. Il Ferro e la Vitamina B6 
contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento 
ed al normale metabolismo energetico. Lo Zinco e la Vitamina E 
contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 
La formula si completa di L-Tirosina e Vitamina C, quest’ultima 
supporta il mantenimento della normale funzione del sistema 
immunitario.

Modalità d’uso Donne in premenopausa, perimenopausa e postmenopausa, 
una compressa due volte al giorno con un bicchiere d’acqua, 
durante i pasti principali.


