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MenoPausa
           Più Me

Femal, 1 capsula al giorno. 
È efficace sui 5 disturbi più fastidiosi della menopausa.



Combatti i 5 disturbi  
della menopausa 
Le vampate sono d’impaccio e interrompono il riposo, 
l’ansia affatica l’equilibrio ormonale, il cattivo umore 
rovina le relazioni. E tu ti senti stanca, stressata e gonfia.  
La menopausa, con il suo calo di ormoni, coglie la 
donna nel fiore degli anni, ancora giovane e attiva, e 
rappresenta per lei una vera sfida, soprattutto per via 
dell’immancabile corollario di fastidiosissimi disturbi 
che porta  con sé. 

Con la collaborazione della Dott.ssa Stefania Piloni
Medico Chirurgo Specialista in Ginecologia e Ostetricia

Milano

Il parere dell’esperto
A cura di Shionogi   
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IRRITABILITÀ STANCHEZZAINSONNIAVAMPATE  
DI CALORE

SUDORAZIONI 
NOTTURNE



I temibili 5. Difficile d’altra parte 
convivere serenamente con una 
sensazione di “surriscaldamento” 
costante, costellato da abbondanti 
sudorazioni e (giusto per non  
farsi mancar nulla) da qualche 
occasionale vampata. Sudorazioni 
che, talvolta, non danno tregua 
neppure la notte e di certo non 
favoriscono il sonno. Per non 
parlare degli sbalzi d’umore 

(tipici di un momento di variazioni ormonali come 
questo), dell’irritabilità per un nonnulla, della perenne 
stanchezza (d’altronde, se si riposa male…). Che si 
provino tutti e cinque disturbi in contemporanea o 
che uno prevalga sugli altri poco importa. Il risultato 
è sempre quello: un imbarazzo che può trasformarsi 
in profondo disagio. Non si sta bene con se stesse 
e men che meno con i colleghi, gli amici, il partner 
e la famiglia.   

SUDORAZIONI 
NOTTURNE

Prendiamo Luisa: si sente sempre accaldata 
e sudata e questo influenza la sua vita 
sociale. Stasera per esempio ha una cena con 
amici e colleghi e teme che sul più bello arrivi 
una delle solite vampate di cui tanto si vergogna 
a rovinare tutto.



A mettere a dura prova Marta, invece, più 
che la vampata in sé è il nervosismo che 
la accompagna. È un circolo vizioso, perché 
caldo e sudore improvvisi sono spesso scatenati 
da variazioni dell’umore e le vampate a loro volta 
fanno da volano al nervosismo. Il che certamente 
non giova alle relazioni di lavoro e complica anche 
il rapporto con il marito.

IRRITABILITÀ Angela è distrutta dalla mancanza di un 
sonno ristoratore. Si sveglia sempre sudata, deve 
cambiare il pigiama nel cuore della notte… Di giorno 
è agitata e irritabile, ma soprattutto non si sente più 
a proprio agio con il suo corpo e i “brutti tiri” che le 
sta giocando.

INSONNIA



Antonia, invece, più che 
innervosita è affaticata e un 
po’ depressa. Ne ha abbastanza 
di tutti questi disturbi che la fanno 
sentire d’improvviso vecchia e 
stanca, quando invece lei sa di 
essere ancora giovane e vitale.

Forza Antonia, non lasciare che la menopausa 
appanni le tue giornate! Per te, ma anche  
per Marta, Luisa e Angela, esistono trattamenti 
che possono aiutare: sono naturali e senza ormoni, 
agiscono sulle cause e soprattutto sono risolutivi 
per tutti i disturbi.

Femal sa come ti senti: è 
sicuro, efficace e naturale

È l’estratto citoplasmatico di polline, non 
è un ormone e non contiene estrogeni né 

fitoestrogeni, dunque è sicuro anche per 
donne con diagnosi di tumore al seno. Agisce 

aumentando la disponibilità della serotonina, il 
neurotrasmettitore del buonumore e della vitalità. 
Si assume in semplici compresse al mattino e il suo 
effetto si mantiene fino a sera. 

È un prodotto molto ben tollerato e 
sicuro, e pur trattandosi di polline, è 
adatto anche a donne allergiche grazie 
alla sua formula purificata e alla completa 
assenza di glutine e lattosio.

Femal garantisce il controllo delle 
vampate e il bilanciamento del tono 
umorale, che aiuta anche a controllare 
la fame nervosa.



Femal ti aiuta a ritrovare il tuo naturale 
equilibrio e combatte i 5 disturbi più fastidiosi 
della menopausa.

  Vampate e sensazione di calore  
          con sudorazioni durante il giorno 

  Sudorazioni notturne 

   Irritabilità 

  Insonnia

  Stanchezza

8 donne su 10 che hanno provato Femal si dichiarano 
soddisfatte o molto soddisfatte, ancora di più in 
confronto ad altri trattamenti.1  

Lo consiglierebbero senza esitazione alle amiche. 

Ad oggi sono più di 1 milione le donne che 
hanno già utilizzato Femal.
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