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CLIMAREG   

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Magnesio ossido 368mg, cimicifuga 

(Cimicifuga racemosa L.) rizoma e.s. 241mg, passiflora (Passiflora incarnata 

L.) foglie e.s. 91mg, Composizione capsule: gelatina qsp 100%. 

CONTENUTO: in pilloliera PET, 60 capsule da 400mg (24g). 

MODALITÀ D’USO: da 2 a 6 capsule al giorno. 

EFFETTO FISIOLOGICO: Cimicifuga: Contrasto dei disturbi della menopausa. 

Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità articolare. Passiflora: 

Rilassamento (sonno in caso di stress). Benessere mentale. Regolare motilità 

gastrointestinale ed eliminazione dei gas. 

CARATTERISTICHE:  
Il Climareg è un prodotto che ha un’efficacia sugli squilibri ormonali 
femminili grazie alla sinergia di piante specifiche e del magnesio. In 
particolare viene usato durante la menopausa, in caso di climaterio e 
sbalzi di umore. Inoltre risulta molto utile anche in casi di sindrome 
premestruale, dismenorrea (mestruazioni dolorose), oligomenorrea 
(mestruazioni scarse). 
 
La Cimicifuga in particolare ha un’azione endocrina. Uno studio nel 
ratto ha cercato di chiarire il meccanismo d’azione della cimicifuga per 
quel che riguarda la sua azione sui disturbi neurovegetativi della 
menopausa. Molto interessante è stata l’osservazione che l’estratto di cimicifuga poteva legarsi assai 
bene ai recettori per la serotonina posti nell’ipotalamo (un nucleo di cellule nervose situato nella parte 
bassa del cervello), svolgendo così un’azione simile a quella della serotonina. Questi dati indicano che 
l’effetto positivo della cimicifuga sulle vampate di calore può essere dovuto ad un effetto stimolante 
sui recettori per la serotonina a livello ipotalamico. Numerosi studi clinici dimostrano che la Cimicifuga 
riduce notevolmente i disturbi neurovegetativi della donna in menopausa, in particolare le vampate di 
calore. Essa allevia notevolmente i dolori frequenti in molte donne in vicinanza del ciclo mestruale e 
veniva anche usata in passato per preparare la donna al travaglio del parto. Sono stati fatti 9 studi 
clinici per valutare l’efficacia e la tollerabilità della Cimicifuga nei disturbi neurovegetativi della 
menopausa. In totale si trattava di 1166 donne. 
La durata media di questi studi è stata di 3 mesi. Si è visto che l’80% delle pazienti ha ottenuto risposte 
positive, con significativi miglioramenti nei sintomi neurovegetativi tipo vampate di calore (86,6% di 
miglioramenti, di cui il 43,3% con scomparsa del sintomo), sudorazioni (88,5% di miglioramenti, di cui 
il 49,9% con scomparsa del sintomo), cefalea (89,9% di miglioramenti, di cui il 45,7% con scomparsa 
del sintomo), vertigini (86,8% di miglioramenti, di cui il 51,6% con scomparsa del sintomo), palpitazioni 
cardiache (90,4% di miglioramenti, di cui il 54,6% con scomparsa del sintomo), ronzii alle orecchie 
(92,9% di miglioramenti, di cui il 54,8% con scomparsa del sintomo, nervosismo e irritabilità (85,6% di 
miglioramenti), disturbi del sonno (76,8% di miglioramenti) e stati depressivi (82,5% di miglioramenti). 
Il 93% delle donne coinvolte non ha notato la comparsa di effetti collaterali rilevanti. Solo nel 7% delle 
pazienti sono stati segnalati moderati disturbi gastrointestinali, prontamente regrediti con la 
sospensione della terapia. Altri studi hanno valutato l'effetto della Cimicifuga sui livelli di calcio e di 
fosforo nel sangue e sulla densità ossea in ratti privati delle ovaie. Si è notato che questa pianta tende 
a ridurre i livelli di calcio e di fosforo nel sangue e favorisce l'aumento della massa ossea, potendo 
quindi essere utile per combattere l'osteoporosi tipica della donna in menopausa. Inoltre questa pianta 
ha azione anti-infiammatoria e antireumatica, in particolare in pazienti con artrosi, dolori muscolari e 
nevralgie conseguenti a fatti reumatici, e sembra piuttosto attiva anche contro la cefalea, 
particolarmente in quella di origine muscolotensiva. 
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La Passiflora è sinergica alla cimicifuga per la sua azione sedativa. Infatti indicata nelle lievi forme di 
insonnia dovute ad affaticamento, nello stress, nell'insonnia che si manifesta nel climaterio e nella 
menopausa.  
 

SINERGIE:  
In CASI GRAVI: con MAGNESIO. 
In caso di INSONNIA: con PASSIFLORA. 
In caso di ANSIA o DEPRESSIONE: con MELISSA. 

In caso di MENOPAUSA: con POLVERE DEL BENESSERE N.5. 

In caso di DEPRESSIONE: con IPERICO. 

Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, amido, soia, derivati del 
latte, conservanti, coloranti e aromi artificiali  
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Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del medico, al 
quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono destinate 
esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia (art. 6 comma II del 
DL. 111 del 27/01/1992) e non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel rispetto dei 
regolamenti CE/1924/2006 e CE/432/2012. 
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