
P a g .  | 1 

WWW.SYGNUMLAB.IT                                Via Marconi 5  Carignano  TO                Tel. 011 5501121 

MAGNESIO    

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: magnesio gluconato 1350mg 

(Mg 450mg, 120% VNR), lievito di birra 1350mg. 
CONTENUTO: in pilloliera PET, 100 compresse da 500mg (50g). 
MODALITÀ D’USO: 3 compresse 2 volte al dì.  
EFFETTO FISIOLOGICO: contribuisce al normale bilancio elettrolitico, 

metabolismo energetico, funzione muscolare; normale contrazione dei 

muscoli, normale divisione 
cellulare, mantenimento dell’osso e dei denti, normale sintesi proteica; 

contribuisce alla riduzione della stanchezza e della fatica; alle normali 

funzioni psicologiche e al normale funzionamento del sistema nervoso. 

CARATTERISTICHE:  
Il magnesio è un minerale essenziale che rappresenta circa lo 0,05% 
del peso totale del corpo. Il 70% circa di esso si trova nelle ossa 
insieme al calcio e al fosforo, mentre il rimanente 30% è situato nei 
tessuti molli e nei fluidi dell’organismo. Il magnesio costituisce il 
quarto catione più rappresentato all’interno del corpo umano e il 
secondo per concentrazione (dopo il potassio) all’interno delle 
cellule umane. Il magnesio è coinvolto in numerosi processi 
fisiologici e pertanto alterazioni nella sua concentrazione possono 
esitare in disturbi a livello neuromuscolare, cardiaco o nervoso.  
Favorisce la sintesi delle proteine, è un equilibratore e sedativo del 
sistema nervoso, e con il Calcio assicura il coordinamento fra 
cervello e muscoli compreso quello cardiaco.  
Interviene in qualità di cofattore in numerose reazioni enzimatiche e molti di questi enzimi (ad es. 
fosfo-transferasi e fosfo-idrossilasi), risultano essenziali e necessari al metabolismo dei carboidrati e 
degli aminoacidi, per la sintesi di acidi nucleici e proteine oltre che per la gestione di processi critici per 
l’integrità cellulare e la trasmissione di segnali elettrici (tra cui il funzionamento di pompe ioniche, 
l’attività di trasportatori e canali di membrana, etc.); attività da cui dipendono la stabilità delle 
membrane cellulari e la capacità di polarizzazione/depolarizzazione delle medesime.  
E’ fondamentale nei processi metabolici che richiedono energia, nella sintesi delle proteine, l'integrità 
della membrana, la conduzione del tessuto nervoso, l’eccitabilità neuromuscolare, la contrazione 
muscolare, la secrezione ormonale, e nel metabolismo intermedio.  
Altri studi hanno dimostrato che esiste una relazione inversa tra livelli di pressione arteriosa e livelli di 
magnesio portando così ad ipotizzare un ruolo di questo minerale anche nella fisiopatologia 
dell’ipertensione.  
Si è visto anche che ad un aumento della quota di magnesio presente nella dieta corrisponde un 
abbassamento dei livelli plasmatici di trigliceridi ed un aumento delle lipoproteine ad alta densità. 
 Il magnesio stimola l’assorbimento e la fissazione del calcio, fosforo, sodio e potassio.  
 Aiuta ad utilizzare le vitamine del complesso B, C ed E. Inoltre è il magnesio, e non il calcio, il 
responsabile della formazione dello smalto dei denti che resiste alle carie. Indipendentemente dalla 
quantità di calcio che si ingerisce, in mancanza di magnesio non si avrà la formazione di uno smalto 
resistente.  
Dal 30 al 40% del magnesio e del calcio assunto giornalmente viene assorbito dall’intestino tenue. 
L’assorbimento può essere inibito da: eccesso di grasso e proteine. La vitamina D è necessaria per una 
piena utilizzazione del magnesio. 
Dosaggio: Il Consiglio Nazionale di Ricerca (Usa) come il Ministero della salute iatliano suggerisce 
un’assunzione giornaliera di magnesio di 350 mg per adulti maschi e 280 mg per le donne.  
Di 320 mg durante la gravidanza, 355 mg per i primi sei mesi di allattamento e 340 mg per gli altri sei 
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mesi.  
I neonati sino ai sei mesi hanno un fabbisogno di 40 mg e quelli da sei mesi a un anno di 60 mg.  
I bambini da 1 a 3 anni 80 mg, mentre dai 4 ai 6 di 120 mg e dai 7 ai 10 di 170 mg.  
I ragazzi dagli 11 ai 14 anni 270 mg e dai 15 ai 18 anni 400 mg.  
Il fabbisogno delle ragazze dagli 11 ai 14 anni è di 180 mg e dai 15 ai 18 anni è di 300 mg. 
 
 La carenza di magnesio può manifestarsi in pazienti affetti da diabete, nelle persone che assumono 
diuretici o preparazioni a base di digitale (farmaci per il cuore), nelle persone anziane, nelle persone 
che soffrono di pancreatite, alcolismo cronico, disfunzioni renali, cirrosi epatica, arteriosclerosi, nelle 
gestanti, in persone che seguono una dieta a basso contenuto oppure a causa di diarrea cronica o 
vomito. I sintomi di una carenza di magnesio possono includere disturbi gastrointestinali, mancanza di 
coordinazione, debolezza, spasmi muscolari, tremori, confusione, caduta dei capelli, ritmo cardiaco 
irregolare, depressione, irritabilità e disorientamento. Valori di magnesio equilibrati nel sangue non 
sono garanzia di assenza di sintomi classici da carenza e un integrazione di questo minerale può essere 
d’aiuto per svariate problematiche dovute ai suoi bassi livelli intracellulari non rilevabili con gli esami. 
 
SINERGIE:  
In caso di STANCHEZZA importante: con RODIOL-PLUS O WUKASENG 
In caso di STRESS MENTALE: con EQUILIBRITY 

In caso di GONFIORE: con MIX6 

In caso di COLITE CON STIPSI: con COLIC 

In caso di STITICHEZZA: con ALOE ARBORESCENS 

 
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. 


