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Il progressivo esaurirsi della produzione di ormoni femminili altera un equilibrio che ha 

ad annullarlo, quel “privilegio biologico” (nei confronti del maschio) che l’aveva protetta da 

infatti su tutto l’organismo e su numerosi processi vitali relativi a: il cervello, il cuore, la pelle, 
il sistema nervoso, le ossa, gli organi genitali, il metabolismo dei grassi, la vita delle ossa.

La composizione esclusiva di Fifty-Well, formulata secondo i principi PNEI 

Che cosa cambia in menopausa:

affrontare il cambiamento
verso un nuovo “equilibrio”

TENORE DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
2 capsule al giorno, una al mattino prima di colazione, una alla sera prima di coricarsi.

PRINCIPALI INDICAZIONI:
Utile e coadiuvante in caso di: vampate di calore, ansia, depressione, insonnia, perdita della 
libido, abbassamento delle difese immunitarie, debolezza osseo-cartilaginea.

*VNR: Valori Nutrizionali di Riferimento
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Nella pre-menopausa gli 
estrogeni iniziano a calare. 
Compaiono i sintomi 
precoci: vampate di calore, 
aumento di peso, alterazioni 
del ciclo mestruale.

Nella menopausa abbiamo 
l’assenza del ciclo mestruale.
Compaiono i sintomi 
piscologici: ansia, irritabilità, 
depressione.

Nel periodo post-menopausa si 
ha una certa stabilità ormonale 
e possono comparire i sintomi 
tardivi: rughe, fragilità di 
unghie e capelli, osteoporosi, 
ipertensione, aumento del 
colesterolo.

La maggior parte delle donne sperimenteranno i sintomi della menopausa; 
alcuni di questi possono essere molto gravi e avere un impatto signifi cativo 
sulle attività quotidiane.

SINTOMI PIÙ FREQUENTI NELLA MENOPAUSA

SINTOMI FISIOLOGICI

Vampate di calore, sudorazione, tachicardia, vertigini

Aumento del rischio di malattie cardiovascolari

Infezioni genito-urinarie ricorrenti

Astenia, dolori articolari, cefalea

Osteoporosi

Senso di perdita della femminilità

Paura della vecchiaia

Disturbi sessuali

Sindrome del nido vuoto

Assenza di stimoli lavorativi

SINTOMI PSICOLOGICI

Noni
(Morinda citrifolia, L. – frutto).
Principi attivi: xeronina, proxeronina, 
morindina
Funzioni principali: esercita un’azione 
rigenerativa e riparatrice sulle cellule 
danneggiate e regola la funzione delle 
proteine

Dioscorea
(Dioscorea villosa L., radice): 
Principi attivi: cicloartenolo, 
triterpenoidi, cimicifugoside
Funzioni principali: vampate di calore, 
disturbi del sonno, sudorazione 
eccessiva

Malva
(Malva sylvestris L., sommità fi orite)
Principi attivi: mucillaggini
Funzioni principali: emollienti, anti-
infettiva

Valeriana
(Valeriana offi cinalis, L; sommità fi orite)
Principi attivi: esteri degli acidi 
valerianici, iridoidi
Funzioni principali: effetti calmanti e 
tranquillanti

Cimifuga
(Actaea racemosa, L.; radice)
Principi attivi: glicosidi triterpenici
Funzioni principali: funzione endocrina, 
antiinfi ammatoria, antireumatica e 
antidolorifi ca

Agnocasto
(Vitex agnus castus, L.; frutti)
Principi attivi: fl avonoidi, casticina, 
vitexina, isovitexina, alcaloidi, viticina, 
glucosidi
Funzioni principali: insonnia, sbalzi 
d’umore, ansia, depressione

Ortica
(Urtica dioica L. - foglie)
Principi attivi: clorofi lla, ferro, acido 
folico, Sali minerali
Funzioni principali: dolori articolari, 
indebolimento delle cartilagini

Trifoglio
(Trifolium pratense L., radice)
Principi attivi: isofl avoni
Funzioni principali: antiossidante, 
previene le malattie cardiache, 
depressione post-menopausa

Magnesio
Funzioni principali: Funzioni principali: 
ansiolitico, contro le caldane e 
l’irritabilità

Castagno
(Castanea sativa M., foglie)
Principi attivi: Aminoacidi, vitamine del 
complesso B, microelementi.
Funzioni principali: Svuotamento 
e rilassamento della sacca biliare 
(depurativo, drenante).

Inositolo
Funzioni principali: Riduzione dei 
trigliceridi, migliora la sensibilità 
all’insulina, riduzione del testosterone 
serico.

Vitamina C
Funzioni principali: favorisce la 
produzione di collagene, favorisce 
l’introduzione del ferro, antiossidante.

Produce effetti unici antidolorifi ci ed antinfi ammatori. Regola la funzione 
cellulare e la rigenerazione cellulare delle cellule danneggiate

È stato ipotizzato che la Dioscorea ha un effetto estrogenico, risultando utile 
in menopausa.

I fi ori e in particolare le foglie della malva  sono ricche di mucillagini, che 
conferiscono alla pianta proprietà emollienti e antinfi ammatorie per tutti i 
tessuti molli del corpo.  Questi principi attivi agiscono rivestendo le mucose 
con uno strato vischioso che le proteggono da agenti irritanti. Inoltre 
contribuisce a guarire le vaginiti.

Conosciuta da millenni come rimedio naturale per favorire il sonno, grazie 
ai suoi effetti calmanti e tranquillanti, la valeriana, secondo uno studio 
recente, potrebbe essere anche un valido alleato per combattere uno dei 
disturbi più fastidiosi della menopausa, l’insonnia.

Contiene fi toestrogeni che agiscono similmente agli ormoni estrogeni, 
anche se in misura meno intensa: ciò fa sì che la cimicifuga sia adatta al 
trattamento naturale dei disturbi della menopausa, soprattutto le vampate di 
calore, ma anche gli squilibri dell’umore.
I fi toestrogeni agiscono regolando l’ormone luteinizzante che in menopausa 
tende ad aumentare.

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’ortica ha una grande capacità di alcalinizzare il sangue e facilita 
l’eliminazione dei residui acidi del metabolismo, che sono strettamente 
legati a tutte queste malattie.

Il trifoglio rosso è un rimedio naturale per contrastare i radicali liberi grazie 
al suo potente effetto antiossidante, addirittura tre volte maggiore a quello 
della vitamina C.

Questo minerale è essenziale per il buon funzionamento del sistema 
nervoso e può quindi contribuire a risollevare il tono dell’umore, placare 
ansia e nervosismo, combattere la stanchezza fi sica e mentale e persino 
contrastare effi cacemente l’insonnia.

L’estratto naturale di castagno aumenta la contrazione della colecisti e induce 
il rilassamento dello sfi ntere di Oddi; può essere di benefi cio, quindi, in 
condizioni patologiche associate ad un aumento del tempo di transito a 
rischio di calcoli biliari.
Tra gli aminoacidi, invece, si può evidenziare la presenza di acido aspartico, 
serina, treonina, leucina, prolina, alanina, glicina e acido glutammico. 

Interesse per l’utilizzo dell’inositolo in postmenopausa deriva dalla osservazione 
dei dati relativi agli effetti della supplementazione con inositolo (D-Chiroinositolo 
o Myo-inositolo) sugli indici metabolici in donne in giovani affette da PCO:
riduzione insulina circolante
aumento sensibilità all’insulina
riduzione testosterone sierico totale 
miglioramento dei valori PA 
riduzione trigliceridi  

Protegge la pelle dai raggi ultravioletti, stimola le difese immunitarie, ha 
un potente effetto antiossidante, contrasta gli effetti di sostanze tossiche 
provenienti dal fumo e dall’inquinamento, interviene nella sintesi di alcuni 
importanti ormoni e neurotrasmettitori, favorisce la produzione di collagene, 
fondamentale per la struttura di muscoli, ossa, cartilagini e tessuti, facilita 
l’assorbimento del ferro introdotto con la dieta e previene i danni provocati 
da sostanze conservanti come nitrati e nitriti. Ecco otto buoni motivi per non 
trascurare l’introito quotidiano di vitamina C.

Si è inoltre visto che il magnesio può servire anche per combattere le 
vampate di calore o caldane, che costituiscono uno dei disturbi più 
frequenti e diffi cilmente tollerati in menopausa.

Alcuni studi portano ad affermare inoltre che il trifoglio rosso può aiutare 
a prevenire le malattie cardiache in diversi modi e che aiuti ad abbassare 
i livelli di colesterolo cattivo lipoproteine a bassa densità (il cosiddetto 
colesterolo LDL) ed aumentare i livelli di colesterolo buono lipoproteine ad 
alta densità (colesterolo HDL).
Il trifoglio rosso contiene piccole quantità di sostanze chimiche note come 
cumarine, utili a mantenere il sangue pulito e fl uido, evitando notevolmente 
così la possibilità di formare coaguli di sangue e placche arteriose.

Il benefi cio per eccellenza del trifoglio rosso è certamente legato al fatto 
che grazie alla ricca presenza degli isofl avoni è un ottimo rimedio naturale 
per i disturbi della menopausa. Gli isofl avoni sono solubili in acqua e 
agiscono come gli estrogeni ecco perché sono usati nei trattamenti legati 
alla menopausa ed i disturbi annessi come vampate di calore, nervosismo 
etc. Risulta utile contro la depressione derivante dalla post-menopausa, ben 
nell’80% dei casi.

Questi componenti conferiscono alla pianta la capacità di agire sull’ipofi si 
ed esercitare un’azione antiestrogenica e antispasmodica, indicata per 
contrastare l’acne, e tutti quei sintomi connessi alla fase premestruale, 
associati a nervosismo, irritabilità, sbalzi d’umore, ansia, depressione; e nei 
disturbi neurovegetativi della menopausa.

La presenza di discrete quantità di minerali conferisce ai preparati di ortica, 
derivanti dal fusto e dalle foglie, un effi cace potere remineralizzante utile 
per curare persone che soffrono di artrosi, reumatismi o di dolori articolari 
dovuti alle cartilagini consumate; per questa ragione è consigliabile inoltre 
utilizzare l’ortica anche prima e durante la menopausa, periodo in cui 
le donne vanno incontro ad un indebolimento osseo e cartilagineo in 
generale.

Stimola la produzione delle cellule T nel sistema immunitario (le cellule T 
svolgono un ruolo chiave nello sconfi ggere ed annientare le malattie).

Estratti di radice di Dioscorea sono stati utilizzati per migliorare la 
circolazione e ridurre la pressione sanguigna offrendo maggior elasticità ai 
vasi. 

Il Noni migliora anche la resistenza ossea e impedisce il deterioramento 
della microarchitettura trabecolare.

Estratti di Dioscorea sembrano essere una sicura ed effi cace alternativa 
alla terapia estrogenica per il trattamento dei sintomi della menopausa, 
soprattutto nelle donne con intolleranza o controindicazioni alla terapia 
ormonale sostitutiva tradizionale terapia. Clinicamente, è stata utilizzata per 
alleviare perimenopausa e postmenopausa sintomi, tra cui vampate di calore, 
depressione, la responsabilità emotiva, sudorazione profusa, e disturbi del 
sonno. 
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