CIRCOLARE N.

09/2013

ROMA,

17/04/2013

A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI

Con la presente siamo a comunicare che il prodotto ASSIST FORTE diventerà:

NUOVA FORMULA
Compresse Retard
Nuovo Packaging e Nuova Scheda
Prezzo invariato

NON PIU’ SOIA
BENSI’ GENISTEINA

Quando
INSONNIA, VAMPATE DI CALORE, SECCHEZZA VAGINALE, NERVOSISMO, IRRITABILITÀ, SBALZI DI UMORE,
DEPRESSIONE, MINOR TONICITÀ ED ELASTICITÀ DELLA CUTE
caratterizzano quel particolare periodo della vita della donna: LA MENOPAUSA
e quando
GONFIORE E SENSO DI TENSIONE DEL SENO
compromettono la vita di relazione e le normali attività quotidiane
delle donne, anche giovani, in età fertile.
ASSIST® FORTE RETARD a base di:
GENISTEINA di origine sintetica
VERBENA OFFICINALIS
LUTEINA
VITAMINE D3, K, B6 e PP,
FERRO, ACIDO FOLICO e BIOTINA
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La Genisteina appartiene alla classe dei fitoestrogeni,
dotati di azione estrogenica, anche se molto meno
potente di quella dell’estradiolo, il principale
estrogeno femminile.

Spostiamo l’attenzione del medico sulla Genisteina, non si dovrà più contemplare la soia che
non sempre è vista di buon grado.
La Genisteina sintetica, piuttosto che altri alimenti variabili in concentrazioni di isoflavoni,
consente il raggiungimento certo degli 80mg/cpr stabilito dal Ministero della Salute e la
garanzia per il medico sulla funzionalità del prodotto.
Ricordate che ancora oggi esistono prodotti sul mercato di cui non si conosce la reale quantità di
titolazione della Genisteina contenuta.
La Verbena officinalis favorisce il rilassamento e il benessere mentale attenuando nervosismo,
irritabilità, sbalzi di umore e depressione, tipici in questo periodo della donna.
La Luteina (estratta da Tagetes erecta) oltre a svolgere attività antiossidante, si accumula a
livello del seno.
E’ attiva sui disturbi del ciclo mestruale, quali il gonfiore e il dolore del seno (mastodinia) dovute
all’azione degli estrogeni non bilanciati dal progesterone, che agisce a livello periferico.
Le Vitamine K e D, contrastano la riduzione del tessuto osseo, l’osteoporosi, con conseguente
fragilità e facile rottura delle ossa.
La Niacina, la Biotina agiscono sulle membrane delle mucose e sulla pelle che risentono
particolarmente del calo estrogenico e, come il Folato e la Vitamina B6, agiscono a livello
psicologico e, quest’ultima, regolarizza l’attività ormonale; inoltre, come il Ferro, agiscono sul
sistema immunitario.

PRINCIPI ATTIVI x 1 cpr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genisteina
Tagetes Erecta e.s.
di cui Luteina
Verbena estratto secco
Vitamina PP
Ferro
Vitamina B6
Acido folico
Vitamina K
Biotina
Vitamina D3
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80 mg
30 mg
3 mg
20 mg
16 mg
14 mg
1,4 mg
200 mcg
75 mcg
50 mcg
5 mcg
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“FORMULAZIONE RETARD”
ASSIST FORTE RETARD Compresse a rilascio controllato: tale rilascio dei principi attivi ne
consente una disponibilità graduale, un miglior assorbimento ed una copertura temporale più
ambia, riducendo così la possibilità di insorgenza di un’eventuale irritazione gastrica originata da
uno o più componenti

SENZA GLUTINE
100% NON ANIMALE
PRODOTTO TESTATO IN SEDE UNIVERSITARIA
NON TESTATO SUGLI ANIMALI
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
IN VENDITA ESCLUSIVA IN FARMACIA

MODALITÀ D’USO: si consiglia l’assunzione di 1 compressa al giorno.
CONFEZIONE: astuccio contenente 30 compresse a rilascio prolungato.
PREZZO: € 27,50 inalterato

Disponibile in Farmacia a partire da Maggio 2013 (ad esaurimento scorte precedente versione)

Vorremmo infine farvi notare che sia la descrizione che la nuova scheda in formato PDF saranno
disponibili sul nostro sito WEB: www.gditalia.biz.
A Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere i nostri
migliori saluti.
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