CEFAXGEM
COMPONENTI: Agnocasto (Vitex Agnus-Castus L.) frutti 25%, Ribes (Ribes Nigrum L.) gemme 15%,
Tiglio (Tilia Tomentosa Moench) gemme 15%, Elicriso (Helichrysum Italicum Don.) fiori 15%, Rosa
canina (Rosa Canina L) giovani getti 10%, Ontano (Alnus Glutinosa Gaertn.) gemme 10%, Centaurea
minore (Centaurium Erythraea Rafn.) sommità 10%.
INDICAZIONE: trattamento terapeutico delle cefalee croniche.
PROPRIETÀ:
•
L’Agnocasto esplica un’azione specifica sul lobo anteriore dell’ipofisi, con stimolazione della
produzione dell’ormone gonadotropo LH, che regola la produzione di prolattina e diminuisce quella
dell’ormone follicolo-stimolante, rende l’agnocasto un riequilibrante dell’attività progestinica, dalle
proprietà galattogene (stimola la secrezione lattea).
Inoltre ha un’azione sedativa generale, utile nelle tachicardia, nel dolore al plesso solare, nelle vertigini, negli spasmi intestinali, nell'insonnia, nelle malattie psicosomatiche che si localizzano al livello
degli organi genitali, nell'amenorrea.
•
L’Elicriso determina una scomparsa sia della cefalea abituale che dell’emicrania , ciò anche
quando tale affezione risale a vecchia data. L’azione è da imputarsi all’azione riequilibrante e
disinfiammante che l’Elicriso esercita a livello intestinale.
•
Il Ribes gemme è utilizzato per prevenire o inibire l’infiammazione, indipendentemente che
l’agente eziologico sia meccanico, chimico, immunologico o infettivo.
•
Il Tiglio gemme esplica azione ansiolitica, sedativa generale ed antispasmodica.
•
La Rosa canina giovani getti, si dimostra particolarmente attiva nelle infiammazioni localizzate
e recidivanti. Presenta azione positiva nella cefalea vasomotoria, pare infatti che agisca favorendo la
neutralizzazione della tiramina, la cui liberazione è considerata una delle cause della cefalea.
•
L’Ontano gemme ha azione antinfiammatoria, con tropismo elettivo per i vasi arteriosi
dell’encefalo. Tonifica la parete delle arterie cerebrali e migliora la circolazione encefalica.
•
La Centaurea è utile nel trattare i disturbi gastrici, in particolare provocati da una carente
secrezione gastrica.
MODALITÀ D’USO: si consiglia di assumere 30 gocce, 3 volte al dì.
CONFEZIONE: estratto analcolico in flacone da 50 ml.
ASSOCIAZIONI:
•
In fase acuta con TELIBRA – DOLIBRA GOCCE - DOLIBRA GEL – SALICE.
CONTROINDICAZIONI:
•
Ipersensibilità verso i singoli componenti
•
L’uso del prodotto è sconsigliato in gravidanza ed allattamento.
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