
 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Titolo:  
Cimicifuga Trifoglio Magnesio/ 
M-Pausa 
 
Keywords: 
Menopausa 
Vampate di calore 
Climaterio 
Disturbi del sonno  
Irritabilità nervosa 
 
Ingredienti:  
Cimicifuga (Cimicifuga racemosa 
rizoma) e.s., Trifoglio rosso 
(Trifolium pratensis fiori) e.s., 
Magnesio carbonato 
Capsule di gelatina vegetale di 
colore bianco (colorante: 
biossido di titanio) tipo 0. 
 
Confezione:  
30 capsule 
 
Tabella degli ingredienti: 
Apporti medi per capsula: 
Cimicifuga 200mg 
Trifoglio 200mg 
Magnesio 56,7mg (15% RDA) 
 
 
Dose e modalità d’uso:  
1 capsula al giorno* 
 
Controindicazioni: 

Cimicifuga rizomi e radice e.s. 
E' una pianta nativa del Canada e degli Stati Uniti. I costituenti 
caratteristici sono una complessa miscela di glucosidi triterpenici, 
principalmente la cimmifugaside, 27 deossiacreina e l'acteina. La 
Cimicifuga trova indicazione sia nella sindrome premestruale (PMS) che 
nei disturbi climaterici quali vampate di calore, sudorazione profusa, 
disturbi del sonno ed irritabilità' nervosa. I Principi attivi della 
Cimicifuga sembrano essere in grado di legare selettivamente il 
recettore estrogenico responsabile della soppressione della secrezione 
dell'ormone luteinizzante (LH), senza  influenzare invece la secrezione 
dell'ormone follicolo stimolante (FSH). Ne risulta un effetto estrogenico 
in grado di attenuare i sintomi climaterici e premestruali e di esplicare 
un effetto positivo sulle conseguenze nervose e sulla diaforesi legate a 
queste fasi. 
(PDR for Herbal Medicines quarta edizione Thomson; Monografie Escop 
Le basi scientifiche dei prodotti fitoterapici Planta Medica 2006) 
Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici: 
Contrasto dei disturbi della menopausa. Contrasto dei disturbi del ciclo 
mestruale. Funzionalità articolare. 
(www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&c
odLeg=48636&parte=2&serie=) 

 
Trifoglio  
Grazie agli Isoflavoni presenti nell’estratto di Trifoglio rosso, questa 
painta ha dimostrato un effetto benefico nei disturbi della menopausa 
con una riduzione della frequenza e della intensità delle vampate di 
calore. In letteratura sono presenti numerosi studi che dimostrano una 
efficacia dei preparati a base di estratto titolato del Trifoglio rosso. Tra i 
piu' importanti citiamo : Medline e Cochrane Controlled Clinical Trials 
Register Database che prendono in considerazione studi condotti tra il 
1966 ed il 2005.Un altro studio condotto in un campione di 109  donne 
di  oltre 40 anni cui e' stato somministrato estratto tit. di trifoglio rosso 
( 80 mg ) per un periodo di 90 gg,ha dimostrato un incremento del 
testosterone plasmatico. ( Imhof et al. 2006 ). Di converso lo studio  



Per l’uso del prodotto e per la 
durata della sua assunzione si 
consiglia di consultare il medico. 
Non deve essere somministrato 
in soggetti affetti da neoplasie 
estrogeno dipendenti. Non usare 
in gravidanza e durante 
l’allattamento Il prodotto non va 
usato in caso di malattie o 
disfunzioni epatiche. 
 
Interazioni: 

Non deve essere assunto da 

persone in terapia con 

Tamossifene, anticoagulanti e 

estroprogestinici. 
 
Precauzioni d’uso: 
Ipersensibilità verso qualunque 
componete dell’integratore.   
 
Avvertenze: 
Non superare la dose giornaliera 
consigliata. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini di 3 anni. Gli 
integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta varia 
ed equiolibrata e di uno stile di 
vita sano. 
Conservare in luogo fresco ed 
asciutto, lontano dalla luce. La 
data di scadenza si riferisce al 
prodotto correttamente 
conservato, in confezione 
integra. 
 
Senza glutine e senza lattosio 
Adatto anche ad alimentazione 
vegeteraiana e vegana 
 
 
*dosaggio consigliato per 
soggetti normopesi 

Coon 2006  riporta i risultati di alcuni studi che pongono dubbi 
sull'efficacia del Trifoglio rosso nel diminuire la sintomatologia 
menopausale. Infine citiamolo studio di Van de Weijer and 
Barentsen,2002 : questo studio randomizzato ,condotto in doppio ceco 
contro placebo,ha dimostrato una significativa diminuzione delle 
vampate di calore in un campione di donne tra i 49 e 65 anni. 
Controindicazioni : Non deve essere somministrato in soggetti affetti da 
neoplasie estrogeno dipendenti.  (Booth N et al. Clinical studies of red 
clover (Trifolium pratensis) dietary supplemens in menopause: a 
literature review. Menopause March/April 2006; Medline alla voce Red 
clover; Capasso,Fitoterapia,ed.2006.Springer Ver.e per una quadro 
completo della letteratura : Huntley and Ernst (2003 ) Menopause 10 : 
465-476.) Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici: 
Funzionalità delle prime vie respiratorie. Contrasto dei disturbi della 
menopausa. Fisiologica funzionalità cutanea. Funzioni depurative 
dell'organismo.(www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsan
Pdf?anno=0&codLeg=48636&parte=2&serie=) 
Magnesio 
Il magnesio è un minerale essenziale nella nutrizione umana con un 
gran numero di funzioni biologiche. Il razionale della presenza di 
Magnesio all’interno di questo preparato riguarda la sua utilità 
antiosteoporotica, antiipertensiva e di possibile effetto contro gli 
attacchi di emicrania. 
 
Druso-Engel Srl:  
utilizza nei propri composti estratti secchi con le massime titolazioni in 
principio attivo. Le preparazioni non contengono più di tre componenti, 
consentendo un dosaggio efficace dei singoli estratti e sostanze attive. 
_____________________________________________________ 
Dati tecnici: 
Descrizione: Cimicifuga Trifoglio Magnesio/M-Pausa 
Codice articolo: 
Contenuto: 30 capsule 
Peso per capsula: 566mg 
Peso netto: 17g 
Forma di somministrazione: capsule orali tipo 0 
CODICE PARAF: 
Richiami normativi: Integratori alimentari: D.L. vo N. 169 del 21 Maggio 
2004 : conforme Allergeni alimentari: Direttiva 2003/89/CE: Assenti 
Viamine e minerali:  Regolamento CE N.1170/2009: Conforme 
Additivi alimentari: Regolamento CE N. 1333/2008: Conforme 
 

  

 


