
 

 

GLI ADATTOGENI 

Sono regolatori metabolici che aiutano l’organismo ad aumentare le capacità di adattamento a stimoli 

dell’ambiente circostante ed evitare i danni che questi potrebbero provocare. Lo stress provoca 

nell’organismo una serie di reazioni e modificazioni biologiche, ormonali, neurovegetative, immunitarie 

che tendono a migliorare le risposte organiche per affrontare le situazioni, in caso in cui i parametri di 

adattamento diminuissero esistono droghe vegetali in grado si aiutre l’organismo a recuperare questi 

parametri rendendolo idoneo ad affrontare le difficoltà senza far uso di potenti farmaci sintetici. 

 

Composizione 

Fieno greco e.s. 50% in saponine :  

È ricostituente e tonico. L'assunzione del fieno greco è consigliata soprattutto quando ci si sente scarichi e 

debilitati. Infatti il fieno greco è considerato un buon ricostituente per il nostro organismo, dato che 

stimola l'appetito, può essere utile durante la convalescenza, in caso di inappetenza e in presenza di 

anemia dovuta a carenza di ferro, considerato che il ferro è un corroborante delle attività metaboliche del 

nostro organismo, nonché un potente catalizzatore di cicli cellulari. E’ consigliato in menopausa per 

contrastare vampate di calore, insonnia, sudorazione notturna e sbalzi d'umore e di conseguenza la 

stanchezza mattutina legata ad un sonno poco ristoratore. 

Può essere consigliato alle donne per favorire la produzione del latte durante l'allattamento, in gravidanza, 

in menopausa, ai bambini al di sopra dei 12 anni. 

Eleuterococco e.s. 0,8% in eleuteroside:  

le proprietà adattogene sono ampiamente conosciute e testate in laboratorio ed applicate in studi clinici: 

induce un aumento della resistenza al freddo, al calore, alle variazioni di pressione barometriche, 

probabilmente attivando nel muscolo e nel fegato la sintesi di enzimi che agevolano reazioni del 

metabolismo ed anche un aumento di steroidogenesi senza interferire sulla produzione endogena di ACTH. 

E’ in grado di rinvigorire e fortificare l’organismo in caso di fatica fisica e mentale, in caso di surmenage 

fisico e mentale. E’ utile per contrastare i sintomi della sindrome da affaticamento cronico. 



E’ consigliabile un uso controllato in soggetti ipertesi. 

Non consigliabile a donne in gravidanza ed a bambini al di sotto dei 12 anni. 

Poligono cuspidato e.s. 95% in resveratrolo :  

La sua azione estrogeno simile (fitoestrogenica) fa si che il resveratrolo contenuto nel poligono possieda 

una struttura chimica simile al dietilstilbestrolo ad azione estrogeno-simile. Considerato che l'azione di 

questo ormone prevede l'influenza sui livelli di colesterolo e sul flusso sanguineo, tale meccanismo di 

azione alternativo può adiuvare la prevenzione delle patologie cardiovascolari, soprattutto in donne vicino 

alla menopausa od in menopausa. La sua funzione anti-trombotica si esplica inibendo l'aggregazione 

piastrinica per intervento sulla sintesi degli  eicosanoidi (derivati di acidi grassi). Un’importante azione la 

svolge a carico della pressione arteriosa: induce vasodilatazione generando un’azione ipotensiva, poiché il 

resveratrolo è in grado di intervenire sul metabolismo dell'ossido nitrico. 

Queste azioni simultanee lo rendono particolarmente adatto al metabolismo del genere femminile in tutti 

gli stadi della vita, dall’adolescenza, alla gravidanza ed alla menopausa. 

Non si conoscono a tutt’oggi effetti collaterali. 

 

Rhodiola e.s. 4% in rosavina: 

Resistenza e senso di benessere sono gli effetti apportata da questa droga costituita da numerosi principi 

attivi quali ac. gallico, caffeico e clorogenico. La rosavina è il glicoside che insieme agli altri componenti 

rende questa pianta indicata per gli stati di debolezza fisica e mentale, per combattere i radicali liberi e 

svolgere un’azione antiossidante molto profonda. 

Attualmente non si conoscono controindicazione per l’utilizzo di questa droga. 

 

Whitania somnifera e.s. 2,5% in whitanol: 

La Withania somnifera è chiamata ginseng indiano poiché viene utilizzata nella medicina ayurvedica nello 

stesso modo in cui il ginseng è utilizzato nella medicina cinese. Gli effetti biologici e farmacologici della 

Withania somnifera sono da attribuire a particolari sostanze chiamate withanolidi, che sembrerebbero 

esercitare un’attività immunostimolante ed adattogena, in particolare sul corpo femminile, per azione su 

particolari siti nel sistema nervoso centrale aumentando la resistenza e la capacità dell'organismo 

impegnato in condizioni sfavorevoli.  La letteratura riporta inoltre riduzione del livello di colesterolo, 

aumento della frequenza e forza di contrazione del cuore, tutti parametri che segnalano la situazione di 

stress e/o distress che il corpo femminile si trova spesso ad affrontare nelle varie fasi della vita.  

La radice sembra avere effetti sedativi molto blandi ma ciò può tornare utile nei casi in cui condizioni 

particolari quali sbalzi ormonali in età fertile o in menopausa generano per effetto endogeno una 

situazione ansiogena poco piacevole.  

L'uso in gravidanza è sconsigliato, perchè può avere effetti abortivi. 

 


