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ANSISTOP:
LIBERI DALL'ANSIA NATURALMENTE

Utile nelle situazioni in cui lo stress psicologico altera l'emotività e genera ansia

r
ansia è un complesso fisiologico di re-

azioni comportamentali che ci consen-

te di affrontare prontamente situazioni

di pericolo. Diventa tuttavia un vero e

proprio disturbo quando la paura, l'an-

goscia e l'agitazione si manifestano in

modo eccessivo o senza nessun reale stimolo speci-

fico. Chi soffre d'ansia tende ad evitare tutti i com-

portamenti che possono causare preoccupazioni,

agitazione e stress, compromettendo notevolmente

la qualità della vita.

Lo stress e le pressioni della vita moderna hanno

fatto dell'ansia un disturbo sempre più diffuso: un

recente sondaggio, condotto dall'Associazione Eu-

ropea Disturbi da Attacchi di Panico (Eurodap), ha

rilevato che il 73% delle persone si percepisce come

molto apprensiva e che ben il 91% fatica a rilas-

sarsi.

Per tenere a bada l'ansia possono essere d'aiuto

anche alcuni estratti naturali: la ricerca fitotera-

pica recentemente ha messo in evidenza le virtù

della Teanina, ricavata dal tè, e dell'Honokio-

lo, estratto dalla corteccia della Magnolia, che

agisce sui recettori del GABA - i recettori della

"tranquillità" che si trovano a livello del sistema

nervoso.
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VitaCalm Ansistop

Utile nelle situazioni in cui lo stress psicologico al-

tera l'emotività e genera ansia, preoccupazioni e

agitazione, è un integratore a base di L-Teanina,

sostanza caratteristica delle foglie di tè, ed estrat-

to di corteccia di Magnolia ricco di Honokiolo. È

arricchito con estratto di Melissa e olio essenziale

di Mandarino, utili per favorire il rilassamento e

il benessere mentale in caso di stress. Grazie alla

tecnologia a rapido rilascio, le compresse rendono

assimilabili i principi vegetali già dopo 5 minuti

dall'assunzione.
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