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legati alla menopausa. È sconsigliata l’assunzione di agnocasto nei sog-
getti sottoposti a terapia ormonale e i dosaggi devono essere ridotti 
durante la gravidanza e nel periodo dell’allattamento.

Consigli dietetici
NEW AGE FASE 1 e NEW AGE FASE 2  sono prodotti tecnologicamen-
te avanzati che, grazie all’azione dei derivati vegetali in essi contenuti, 
costituiscono un valido complemento nel trattamento dei disturbi della 
menopausa, del ciclo mestruale e per prevenire i danni dell’invecchia-
mento. 

Modalità d’uso
NEW AGE FASE 1: 1 capsula al mattino e 1 capsula alla sera
NEW AGE FASE 2: 1 capsula al mattino e 1 capsula alla sera

Avvertenze 
Per l’uso dei prodotti NEW AGE FASE 1 e NEW AGE FASE 2  si consiglia 
di sentire il parere del medico o del farmacista. Non usare in gravidanza 
o nel periodo dell’allattamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini 
inferiori a tre anni. I prodotti vanno utilizzati nell’ambito di una dieta 
variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non eccedere la dose 
giornaliera raccomandata.

Presentazione
NEW AGE FASE 1: 60 capsule - 27 g
NEW AGE FASE 2:  60 capsule - 27 g

Le informazioni su NEW AGE FASE 1 e NEW AGE FASE 2 qui riportate 
sono tratte da letteratura pubblicata a livello nazionale ed internaziona-
le ed hanno uno scopo esclusivamente informativo. 

Menopausa Perdita di pesoDisturbi 
mestruali
e gonfiore
addominale
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New Age
Donna

Sono integratori alimentari costituiti da estratti secchi standardizzati 
di derivazione vegetale formulati per contrastare i disturbi  

della menopausa, del ciclo mestruale e per prevenire  
i danni dell’invecchiamento.

NEW AGE FASE 1 
Maltodestrina, Estratti secchi di: Rodiola (Rhodiola rosea L.) radix tit. 
3% Rosavin e 1% Slidroside, Griffonia (Griffonia simplicifolia (DC) Baill.) 
semen tit. 25% 5-HPT, Gelatina, Cimicifuga (Cimicifuga racemosa Nut) 
rhizoma tit. 2.5% Glucosidi Triterpenici, Gynostemma (Gynostemma 
pentaphyllum, Thunb) herba tit. 80% Gipenosidi. 
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Rhodiola 200mg, Griffonia 
200 mg, Cimicifuga 160 mg, Gynostemma 100 mg.
Dose giornaliera raccomandata: una capsula al mattino e 1 capsula alla 
sera.

NEW AGE FASE 2 
Dioscorea (Dioscorea villosa L.) rhizoma tit 20% Diosgenina, Maltode-
strine, Soja germe (Glycine Max L.) semen tit 40% Isoflavoni, Gelatina, 
Agnocasto (Vitex agnus castus L.) fructus tit 0.5%, Agnuside.
Tenore giornaliero degli ingredienti vegetali: Dioscorea 400 mg, Soja 
germe 200 mg, Agnocasto 120 mg.
Dose giornaliera raccomandata: una capsula al mattino e 1 capsula alla 
sera.
Effetto fisiologico: New Age Fase 1 e New Age Fase 2 agiscono favorevol-
mente nel contrasto dei disturbi della menopausa e del ciclo mestruale.

NEW AGE FASE 1 contiene i seguenti estratti vegetali
Rodiola (Rhodiola rosea L.) radix tit. 3% Rosavin e 1% Slidroside 
pianta medicinale conosciuta fin dai tempi della dinastia dei Ming (700 
A.C.), impiegata dalla Medicina Tradizionale Cinese da oltre 2500 anni 
per aumentare la resistenza alla fatica e alle malattie, e stimolare la forza 
e l’energia vitale. 
Studiata da medici e farmacologi Russi fin dal 1931, la Rhodiola era usata 
per integrare l’alimentazione degli atleti, dei soldati e dei piloti aerospa-
ziali; veniva inoltre somministrata ai pazienti senili e a quelli sottoposti a 
trattamenti radianti per aumentarne la resistenza alle terapie. 
Come il Ginseng e l’Eleuterococco, la Rhodiola può essere senz’altro de-
finito un fitoterapico ad attività adattogena, capace di intervenire sui 
meccanismi omeostatici che consentono all’organismo di adattarsi a 
situazioni di stress psicologico o fisico e a condizioni ambientali sfavo-
revoli. 

Grazie alla sua capacità di aumentare i livelli endogeni di serotonina, 
neurotrasmettitore coinvolto in numerose funzioni fisiologiche tra cui 
il tono dell’umore, la Rhodiola possiede inoltre una specifica attività an-
tidepressiva. Di notevole interesse, infine, l’efficace attività protettiva sul 
cuore dagli effetti dell’ansia e dello stress. 

Griffonia (Griffonia simplicifolia (DC) Baill.) semen tit. 25% 5-HPT
conosciuta anche come Griffonia Simplicifolia, o più volgarmente fa-
giolo africano per la sua derivazione. I semi contenuti nei suoi baccelli 
possiedono l’amminoacido 5-idrossitriptofano (5-HTP), precursore della 
serotonina, neurotrasmettitore principalmente coinvolto nella rego-
lazione dell’umore. A sua volta, la serotonina è precursore della mela-
tonina, neurotrasmettitore che regola il ciclo sonno/veglia. Dunque, la 
griffonia viene prescritta come rimedio fitoterapico nella depressione, 
nell’insonnia legata all’ansia e alla fame nervosa. E’ sconsigliata l’assun-
zione a chi svolge un trattamento con farmaci antidepressivi, senza pa-
rere medico.

Cimicifuga (Cimicifuga racemosa Nut) rhizoma tit. 2.5% Glucosidi Tri-
terpenici
pianta originaria del Nord America conosciuta anche col nome di erba 
delle donne, poiché le sue proprietà fitoterapiche si applicano principal-
mente a persone di sesso femminile. Infatti dal suo rizoma e dalle sue 
radici si estrae una sostanza ricca di componenti chimici quali polifenoli, 
vitamine, fitosteroli e minerali: gli integratori a base di cimicifuga si ap-

plicano nel trattamento dei disturbi legati alla menopausa ed ai dolori 
mestruali. È sconsigliata l’assunzione in caso di epatiti, in gravidanza e 
allattamento.

Gynostemma (Gynostemma pentaphyllum, Thunb) herba tit. 80% Gi-
penosidi
liana perenne che cresce in certi paesi dell’Asia, conosciuta anche con il 
nome scientifico di Gynostemma Pentaphyllum. Molto utilizzata in me-
dicina tradizionale, sembra infatti possedere forti proprietà antiossidanti 
e adattogene, che renderebbero gli integratori a base di questa pianta 
una specie di elisir di lunga vita. Alcune ricerche a riguardo ne hanno 
evidenziato il potere di abbassare la pressione sanguigna in caso di iper-
tensione, ridurre i livelli di colesterolo e glicemia, e inibire l’insorgere di 
tumori aumentando l’attività delle cellule natural killer. 

NEW AGE FASE 2 contiene i seguenti estratti vegetali
Dioscorrea (Dioscorrea villosa L.) rhizoma tit. 20%
è una pianta perenne che può raggiungere i tre metri di altezza, con 
fiori bianchi e rizoma. Appartenente alla famiglia delle Dioscoreacee, è 
coltivata in tutte le regioni tropicali del globo per via dei tuberi ricchi di 
amido. Di origine messicana, è una pianta utilizzata sin dai tempi degli 
Aztechi per trattare molti disturbi femminili (sindrome premestruale, 
sintomi della menopausa), ma anche come analgesico, antinfiamma-
torio e antireumatico. Le radici contengo fitosteroli, tannini e saponine 
come la diosgenina, utilizzata per la preparazione di corticosteroidi, or-
moni sessuali e contraccettivi orali. Fonte naturale di deidroepiandroste-
rone (dhea), è utile per armonizzare l’assetto ormonale, contro l’astenia 
sessuale e per prevenire i danni da invecchiamento. 

Soja germe (Glycine Max L.) semen tit 40% Isoflavoni
sono dei flavonoidi con struttura e funzionalità simile a quella degli 
estrogeni, seppur dall’azione molto più debole. Si trovano nei semi di 
soia e in vari legumi, come ceci e lenticchie. La soia possiede vari iso-
flavoni al suo interno: secondo alcuni studi il principale, la genisteina, 
aiuterebbe l’organismo a difendersi da alcuni tipi di tumori, quali can-
cro al seno e cancro alla prostata, grazie alla sua efficacia nel sedare lo 
sviluppo di vasi sanguigni colpiti dalla malattia. Possedendo proprietà 
paragonabili agli estrogeni, gli isoflavoni vengono prescritti anche per 
curare disturbi post-menopausa.

Agnocasto (Vitex agnus castus L.) fructus tit 0.5%
è una pianta arbustiva che appartiene alla famiglia delle Verbenacee, 
nota anche come Albero del pepe, Pepe falso, Pepe dei monaci e Albero 
della castità. La parte utilizzata per uso fitoterapico è il frutto; i compo-
nenti principali sono oli essenziali, alcaloidi e bioflavonoidi. Si attribuisce 
alla pianta un certo potere inibente la libido e un’azione progesteronica 
tale che la si utilizza per armonizzare il bilancio ormonale femminile in 
caso di amenorrea e dismenorrea e per il miglioramento dei disturbi 


