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Stress, ansia e insonnia

STRESS

Risposta psicofisica 
dell’organismo a compiti 

diversi tra loro, ma che 
l’individuo ritiene eccessivi

ANSIA

Stato apprensivo 
caratterizzato da paura e 

preoccupazione non connessi, 
apparentemente, ad alcuno 

stimolo specifico

INSONNIA

Disturbo caratterizzato da una 
reiterata difficoltà di inizio, 
durata e mantenimento o 

qualità del sonno
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Vi è correlazione tra stress, ansia e insonnia, in quanto

vivere una condizione di forte stress può

alterare e compromettere la qualità del sonno, allo stesso

tempo soffrire di insonnia può causare stanchezza

fisica e psichica aumentando i livelli di stress.

Tuttavia, nel ricercare e valutare le possibili cause di

ognuna di queste componenti, è utile tenere sempre in

considerazione la natura multifattoriale del disturbo,

dunque la propensione individuale al sonno, i fattori

ambientali, i fattori psicologici.

Stress, ansia e insonnia

ANSIA INSONNIA

STRESS



Come la pandemia ha influenzato la nostra sfera emotiva?

I traumi prevalenti, a seguito del Covid-19, sono la sensazione di aver perso la libertà, il confinamento in spazi piccoli, la 
gestione difficoltosa dei figli piccoli, dei disabili e degli anziani e le perdite economiche. 
I loro sintomi si esprimono con espressioni psicosomatiche come:

• cefalea;
• disturbi intestinali;
• difficoltà digestive;
• tachicardia;
• dimagrimento;
• ansia;
• depressione;
• aumento del consumo alcolico;
• modifica del sonno;
• astenia.

In generale si può parlare di disturbo post-traumatico da stress.

Disturbi della sfera emotiva e COVID



Quali sono le fasce di popolazione più colpite?

I più colpiti dai disturbi del sonno e della sfera emotiva sono i giovani e le donne, i cui ritmi 

di vita hanno subito i maggiori cambiamenti.

Grazie a uno studio pubblicato su Frontiers in Psychology, è stato rilevato che, a seguito del primo lockdown il 17,3% 

degli italiani intervistati accusa sintomi depressivi gravi, il 20,8% soffre di ansia severa, il 7,3% di insonnia e il 21,8% vive 

una condizione di stress intensa.

A tutto ciò, si è aggiunto un nuovo stato emotivo molto diffuso a seguito della pandemia, definito Languishing.

«È un senso di stagnazione e di vuoto. 

Ti senti come se ti stessi confondendo tra i giorni, come se guardassi la tua vita da un finestrino appannato”  

Adam Grant, psicologo alla University of Pennsylvania.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00790/full
https://www.huffingtonpost.it/entry/non-depressi-ma-privi-di-gioia-lemozione-del-2021-e-il-languishing_it_6082c524e4b0e7cb020e80eb?ref=fbpr


Disturbi della sfera emotiva e COVID
Come si può intervenire nei confronti di queste persone?

Fase del COLLOQUIO, permette di capire la presenza di 3 fattori determinanti la 

sintomatologia riferita:

1.PERSISTENZA

2.CONSISTENZA

3.DURATA

Se questi fattori sono tutti CONTEMPORANEAMENTE presenti, potrebbe essere il caso 

di invitare il cliente ad accedere allo:

SPORTELLO D’ASCOLTO IN FARMACIA 
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NIAPRAZINA



La niaprazina (N-[3-[4-(p-fluorofenil)-1-piperazinil]-1-metilpropil]-nicotinammide) è un farmaco con caratteristiche

sedativo-ipnotiche, appartenente alla classe delle fenilpiperazine.

Inizialmente sviluppata come antistaminico, la niaprazina ha successivamente trovato impiego nei confronti di pazienti 

pediatrici e adulti affetti da:

• disturbi del sonno

• agitazione psicomotoria

La niaprazina infatti migliora la durata e la qualità del sonno, riduce il numero dei risvegli notturni e non influisce sul 

risveglio, che avviene in forma fisiologica, senza sonnolenza residua. La buona tollerabilità del farmaco e l’assenza di 

fenomeni di accumulo e/o assuefazione ne hanno favorito l’utilizzo nei pazienti pediatrici e adolescenti.

Niaprazina
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Niaprazina
La niaprazina è la sostanza attiva del Nopron®, un

farmaco in forma di sciroppo e compresse rivestite

con una concentrazione di principio attivo

rispettivamente pari a 3 mg/mL e 30 mg .

Nopron® è stato commercializzato in Italia fino al 2

gennaio 2012, data in cui l’AIFA ha ritirato dal

commercio tutti i prodotti delle aziende produttrici,

tra cui il Nopron® stesso, a causa di gravi irregolarità

nella fabbricazione dei medicinali.

13https://www.aifa.gov.it/documents/20142/241044/nopron.pdf



Prescrivibilità
Dal momento che il ritiro del farmaco non è dovuto a motivi

inerenti il rischio d’impiego e quindi la sicurezza del

prodotto, il farmacista può allestire il farmaco equivalente

galenico a base di Niaprazina in base alla legge 94/98, che

consente la realizzazione di farmaci orfani in determinate

condizioni.

La prescrizione medica è una ricetta medica ripetibile, valida

6 mesi per 10 preparazioni.

La posologia è a discrezione medica, ma generalmente 

valgono queste regole:

• adulti: dai 30-60mg alla sera, mezz’ora prima di

coricarsi

• bambini: si consiglia 1mg/kg di peso corporeo,

mezz’ora prima di coricarsi

. 14



Sciroppo Niaprazina aromatizzato

15

010881

NIAPRAZINA

0.45 g

000119

ACIDO TARTARICO 

SEMOLATO E 334 FU-Ph.Eur

0.12 g

006939

SOLUZIONE LIQUIDA FRUTTI DI 

BOSCO

qb a 150 mL

001213 POTASSIO SORBATO E 202 GRANULARE 0.3 g
010664 ACQUA DEPURATA FU ML 1000 30 mL



MODUS OPERANDI

Portare ad ebollizione ACQUA DEPURATA; solubilizzare sotto agitazione a circa 50 °C POTASSIO SORBATO 
e ACIDO TARTARICO e lasciare raffreddare. Aggiungere a pioggia, setacciando, la NIAPRAZINA. Aggiungere 

a poco a poco SOLUZIONE LIQUIDA FRUTTI DI BOSCO, secondo il metodo della diluizione geometrica e 
mescolare accuratamente. Trasferire in cilindro graduato e portare a volume con SOLUZIONE LIQUIDA 

FRUTTI DI BOSCO. Se necessario filtrare. Confezionare ed etichettare.

Sciroppo Niaprazina aromatizzato

16

MODALITA‘ D‘USO

Agitare bene prima di ogni utilizzo. La posologia abituale è di 30-60 mg alla sera, 30 minuti prima di 
coricarsi.

008358 
FL.VETRO BOCCA 24,0 ml 150 + Tap.Inviol.

008098 
SIRINGA DOSATRICE ml 5



Ossitocina



Ossitocina
L’ossitocina è un ormone prodotto dai nuclei

ipotalamici e secreto dalla neuroipofisi.

Gioca un ruolo importante nella donna, dove è 

famoso per stimolare:

• le contrazioni muscolari uterine;

• le contrazioni cellulari dei dotti lattiferi;

• il rilascio di dopamina durante l’orgasmo.

18



Ossitocina
Recentemente questo ormone è stato indicato

come elemento chiave nelle interazioni sociali e

nelle reazioni sentimentali uomo-donna, in quanto:

• promuove l’attaccamento materno;

• aumenta il legame con il partner;

• migliora i comportamenti pro-sociali come

altruismo, generosità, empatia.

Inoltre, aiuta a regolare il sonno, lenisce e

contribuisce ad un senso generale di benessere e

può persino facilitare la perdita di peso.

19



Ossitocina
Anche se tutti i meccanismi di azione

dell'ossitocina non sono del tutto noti, i ricercatori

ritengono che i suoi benefici per la salute derivino

dalla sua capacità di combattere contro l'ansia, lo

stress e gli effetti del cortisolo, l'ormone dello stress

che aggrava quasi tutte le malattie (sovrappeso,

obesità, dolore, cancro...).

L'importanza della via di somministrazione per una

reale efficacia è stata ampliamente studiata e la via

inalatoria, sotto forma di spray nasale, permette un

effetto diretto, inalterato, immediato e che dura più

a lungo, rispetto alle forme orali o sublinguali.

20



21

Diversi studi hanno dimostrato la funzione neuromodulante

dell'ossitocina in risposta a stimoli ansiogeni, nonché il suo 

potenziale ruolo nella patogenesi della depressione. 

La somministrazione di ossitocina intranasale è stata proposta 

come potenziale trattamento dell'ansia e dei disturbi depressivi. 

Complessivamente, sono stati inclusi 15 studi (vs placebo), che 

hanno coinvolto pazienti con disturbi d'ansia sociale (7 studi), 

aracnofobia (1), depressione maggiore (3) o depressione 

postnatale (4), che valutano principalmente somministrazioni 

monodose di ossitocina 40UI/ml.

Studi Clinici

Allo stesso dosaggio, è stato studiato come l’ossitocina intranasale

può aumentare la capacità di inibizione del dolore endogeno e 

ridurre gli stati d’animo negativi, come l’ansia.



La somministrazione di ossitocina intranasale a questi dosaggi è sicura, infatti non sono stati riportati eventi avversi in 

questi studi.

Le differenze esperienziali comunemente riportate tra le sessioni di ossitocina e quelle con placebo includevano: 

• sensazioni di calore e calma, rossore 

• capacità di far fronte alle esperienze dolorose.

Le donne incinte o in allattamento non devono assumere questo prodotto.

Ossitocina

22



Spray nasale Ossitocina 
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009654

OSSITOCINA Ph.Eur. 4000 UI

(ca. 8 mg)

004547

O.E. BERGAMOTTO 

NATURALE

5-10 gtt

011708

POLISORBATO 80 E433

0.05 g

001336 SODIO CLORURO Ph.Eur. – USP 0.45 g
000219 ACIDO CITRICO ANIDRO pH 4,5
001213 POTASSIO SORBATO E 202 GRANULARE 0,1 g
010664 ACQUA DEPURATA FU ML 1000 qb a 50.0 mL



MODUS OPERANDI

Portare a ebollizione ACQUA DEPURATA, aggiungere POTASSIO SORBATO e SODIO CLORURO e far 
raffreddare. Aggiungere sotto agitazione OSSITOCINA e solubilizzare. Successivamente controllare il pH e 
se necessario portarlo ad un valore di 4.5 con ACIDO CITRICO. A parte aggiungere O.E. BERGAMOTTO in 
POLISORBATO 80 e aggiungere alla soluzione precedente. Trasferire in un cilindro graduato e portare a 

volume con ACQUA DEPURATA. Mescolare accuratamente, confezionare ed etichettare.

Spray nasale Ossitocina 

24

MODALITA‘ D‘USO

Somministrare secondo prescrizione medica. (3 erogazioni al giorno).

008981-20 
FLACONE VETRO b.18,0 ml 50 + APPL.SPRAY NASO 



SAMe



S-Adenosyl-L-Metionina
La SAMe è una sostanza prodotta naturalmente da 

tutte le cellule del nostro organismo a partire da 

una molecola di adenosina trifosfato (ATP) e dall’ 

aminoacido metionina, grazie a un enzima, la 

metionina adenosil transferasi, che ne catalizza la 

reazione.

26

Omocisteina, Metionina e trasferimento di metili



Nel nostro organismo la SAMe è coinvolta in tre reazioni molto importanti:

Transmetilazione → è la reazione che catalizza il trasferimento di un gruppo metile (-CH3) ad un’altra molecola. E’ una

reazione fondamentale nella sintesi di neurotrasmettitori tra cui la serotonina - la molecola del buon umore - la

noradrenalina e la dopamina.

Transulfurazione → è la reazione che porta alla sintesi dei composti solforati. Conduce alla biosintesi di composti quali il

Glutatione (potente antiossidante e detossificante epatico) e la Cisteina.

Aminopropilazione → è una reazione di produzione di poliammine, composti organici coinvolti nella sintesi degli acidi

nucleici (DNA e RNA) e nella sintesi proteica.

S-Adenosyl-L-Metionina

27



SEROTONINA (5HT)

NORADRENALINA (NA)

DOPAMINA (DA)

28

S-Adenosyl-L-Metionina

DEPRESSIONE



29

Oltre 40 studi hanno testato la capacità della SAMe di agire sui sintomi della depressione, in quanto una diminuzione dei 

livelli di SAMe è stata rilevata nel 30% dei pazienti depressi. 

Dosi comprese tra i 400 mg ed i 1200 mg al giorno di SAMe, (in studi vs placebo) nel trattamento della depressione, 

mostrano un’ efficacia comparabile ad alcuni antidepressivi, con una maggiore rapidità di azione (pochi giorni),  minori 

effetti collaterali e un miglioramento delle capacità cognitive dei pazienti depressi[]1. Questi risultati sono particolarmente 

evidenti nelle prime settimane di trattamento, per cui si è concluso che SAMe può essere consigliato nel trattamento di 

depressioni specie a breve termine.

In associazione ad un SSRI, ad un dosaggio compreso tra 800-1600 mg al giorno diviso in 2 somministrazioni giornaliere,

aumenta l'efficacia di questi farmaci antidepressivi, mostrando un miglioramento dei risultati rispetto ai pazienti trattati

con soli SSRI[2] , anche in quelli resistenti al trattamento.

Studi Clinici

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21911258/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21131413/


Capsule apribili orosolubili SAMe PTS
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010406

SAME PTS S-ADENOSYL-L-METIONINA

100mg

001358

SODIO METABISOLFITO E 223

0,2%

BASE PER

CAPSULE OROSOLUBILI

BASE PER CAPSULE OROSOLUBILI: 

007200 SUCRALOSIO E 955 0.2%
010161 AROMA ARANCIO SPRAY DRIED 3.0 %
000928 LATTOSIO POLVERE EP-USP 200 MESH 15.0 %
003753 SACCAROSIO SEMOLATO FU 20.0 %
000986 MANNITOLO POLVERE FU-Ph.Eur. qb a 100.0%



MODUS OPERANDI

Triturare, se necessario, ogni materia prima separatamente sino ad ottenere una polvere delle dimensioni particellari 
desiderate. Mescolare le materie prime secondo il metodo delle diluizioni progressive, rendendo la polvere omogenea. 

Setacciare successivamente. Trasferire la miscela in un cilindro graduato, precedentemente ambientato. Scegliere il tipo di 
capsula da utilizzare e aggiungere la quantità di BASE PER CAPSULE OROSOLUBILI necessaria. Scuotere il cilindro, 

trasferire la miscela in un mortaio e renderla omogenea. Ricontrollare il volume riassestando con scuotimenti. Riempire le 
capsule con l’opercolatrice, avendo cura di riempirle uniformemente e utilizzando l’intero volume di polvere, se necessario, 

compattando leggermente. Pulire la capsula esternamente. Confezionare ed etichettare.

Capsule apribili orosolubili SAMe PTS

31

MODALITA‘ D‘USO

Aprire la capsula e versare il suo contenuto direttamente sotto la lingua. Si consiglia l’assunzione di 4 
capsule al giorno, 2 prima di pranzo e 2 prima di cena

PILLOLIERA PULVIS BLU
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Estratti ad azione 
calmante, per il 

benessere mentale
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Chamilen®

Estratto in polvere e fluido 

da Matricaria chamomilla. 

Caratteristiche generali

Corilol®

Estratto in polvere e fluido 

da Coriandrum sativum. 

LenHop®

Estratto in polvere 

da Humulus lupulus

Tutti gli estratti presentati sono ottenuti mediante estrazione con CO2 supercritica, un'alternativa ecologica all'estrazione

con solventi convenzionali, particolarmente indicata per attivi apolari e molecole termolabili.

A differenza delle tecniche convenzionali che possono lasciare residui di solventi nel prodotto finale, l'estrazione tramite 

liquidi supercritici non lascia alcun residuo.



Chamilen®



Chamilen®

La camomilla, Matricaria chamomilla L.,

appartiene alla famiglia delle Compositae ed è una

pianta erbacea annuale ampiamente diffusa in

Europa, Asia e Australia.

Nella medicina naturale, le proprietà benefiche

tradizionalmente attribuite alla pianta sono:

• attività antiossidante,

• attività antinfiammatoria,

• attività analgesica,

• regolativa dei disturbi gastrici,

• regolativa dei disturbi legati al sonno.

36



Chamilen®

L’olio essenziale contenuto nei capolini rappresenta

la componente principale per la realizzazione

dell’estratto.

I sesquiterpeni costituiscono la componente

prevalente dell’olio; le molecole che lo

caratterizzano sono:

• α-bisabololo e i suoi ossidi (fino al 50%),

• matricina e il suo derivato camazulene (fino al

15%)

• composti poliacetilenici spiroeteri nelle due

forme isomeriche (8-20%).

37



Chamilen®

L’ α-bisabololo:

• agisce come scavenger radicalico riducendo

la quantità di ROS e aumentando i livelli di

agenti antiossidanti, quali mieloperossidasi,

glutatione e perossidasi;

• inibisce importanti mediatori infiammatori.

38
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Uso orale

Dose 300-500 mg

Max dose giornaliera 600-1000 mg

Max durata trattamento 60 giorni

Estratto PWD

Uso orale topico

Dose 300-500 mg 5-10 %

Max dose giornaliera 600-1000 mg -

Max durata trattamento 60 giorni -

Estratto FL

✓ lenitivo e rilassante

✓ benessere gastrico

✓ infiammazione intestinale

Il prodotto è titolato e standardizzato al 3% p/p di α-bisabololo tramite metodiche GC-FID e GC-MS

I composti azulenici sono variabili e determinati per ogni lotto di produzione con GC-MS e GC-FID

Chamilen®



Capsule Sophora Japonica, Camomilla e 
Passiflora
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012176

E.S. TIT. SOPHORA JAPON. 20%

LUTEOLINA

50 mg

012110

CHAMILEN PWD

250 mg

011572

E.S. TIT. PASSIFLORA min. 2,5%

VITEXINA

100 mg

005332 BASE PER CAPSULE NOLAT  qb x 1 capsula 



MODUS OPERANDI

Triturare, se necessario, ogni materia prima separatamente sino ad ottenere una polvere delle dimensioni particellari 
desiderate. Mescolare le materie prime secondo il metodo delle diluizioni progressive, rendendo la polvere omogenea. 

Setacciare successivamente. Trasferire la miscela in un cilindro graduato, precedentemente ambientato. Scegliere il tipo di 
capsula da utilizzare e aggiungere la quantità di BASE PER CAPSULE NOLAT necessaria. Scuotere il cilindro, trasferire la 

miscela in un mortaio e renderla omogenea. Ricontrollare il volume riassestando con scuotimenti. Riempire le capsule con 
l’opercolatrice, avendo cura di riempirle uniformemente e utilizzando l’intero volume di polvere, se necessario, 

compattando leggermente. Pulire le capsule esternamente e confezionare in un recipiente idoneo.

Capsule Sophora Japonica, Camomilla e 
Passiflora

41

MODALITA‘ D‘USO

Si consiglia di assumere 2 capsule 2 volte al dì.

PILLOLIERA DUMA BS



Corilol®



Corilol®

Il coriandolo, Coriandrum sativum, è una pianta

erbacea annuale appartenente alla famiglia delle

Apiaceae. Originaria della zona Euro-Mediterranea,

è oggi largamente diffusa in Asia, Europa e Africa.

Utilizzata fin dall’antichità come pianta aromatica

in quanto interamente edibile, è da sempre

conosciuta nella medicina naturale come:

• rimedio contro i dolori del tratto

gastrointestinale;

• rimedio contro i disturbi del sistema nervoso.

43



Corilol®

L’olio essenziale rappresenta la componente più

importante per la realizzazione dell’estratto ed è

formato da un grande numero di molecole

organiche, appartenenti principalmente alla

famiglia dei terpeni.

I più abbondanti sono i monoterpeni idrossilati

come α-pinene, γ-terpinene e linalolo. Quest’ultimo

è il componente più significativo dell’olio essenziale

di C. sativum ed esiste in due forme

enantiomeriche, S-(+)-linalolo ed R-(-)-linalolo,

naturalmente presenti nel rapporto ideale per

esprimere al meglio le loro funzioni.

44



Corilol®

Il linalolo agisce come:

• ansiolitico e antidepressivo: inibisce il recettore

della serotonina 1A (5HT1A), i canali ionotropici

del sodio (Na+) voltaggio dipendenti e i

recettori NMDA (N-metil-d-aspartato) del

glutammato;

• antinocicettivo e analgesico: interagisce con i

recettori ionotropici glutammatergici;

• ipoglicemizzante e ipolipidemizzante: inibisce

l’HMGCoA reduttasi.
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Estratto FL

Uso orale orale

Dose 350-500 mg 250-350 mg

Max dose 

giornaliera 700-1000 mg 800-1200 mg

Estratto PWD

Uso orale orale

Dose 250-350 mg 130-350 mg

Max dose 

giornaliera 800-1200 mg 350-450 mg

Corilol®
Il prodotto è titolato e standardizzato in linalolo al 25% p/p nell’estratto fluido e al 15% p/p nell’estratto in

polvere tramite metodiche GC-FID e GC-MS .

✓ ansiolitico/antidepressivo

✓ anti-spasmodico

✓ anti-lipidemico/ipoglicemico



Capsule Coriandolo, Melissa e Biancospino
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012106

CORILOL PWD

250 mg

006744

E.S. TIT. MELISSA AC. 

ROSMARINICO 2%

100 mg

006759

E.S. TIT. BIANCOSPINO

FLAVONOIDI TOT.1%

50 mg

005332 BASE PER CAPSULE NOLAT  qb x 1 capsula 



MODUS OPERANDI

Triturare, se necessario, ogni materia prima separatamente sino ad ottenere una polvere delle dimensioni particellari 
desiderate. Mescolare le materie prime secondo il metodo delle diluizioni progressive, rendendo la polvere omogenea. 

Setacciare successivamente. Trasferire la miscela in un cilindro graduato, precedentemente ambientato. Scegliere il tipo di 
capsula da utilizzare e aggiungere la quantità di BASE PER CAPSULE NOLAT necessaria. Scuotere il cilindro, trasferire la 

miscela in un mortaio e renderla omogenea. Ricontrollare il volume riassestando con scuotimenti. Riempire le capsule con 
l’opercolatrice, avendo cura di riempirle uniformemente e utilizzando l’intero volume di polvere, se necessario, 

compattando leggermente. Pulire le capsule esternamente e confezionare in un recipiente idoneo.

Capsule Coriandolo, Melissa e Biancospino
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MODALITA‘ D‘USO

Si consiglia di assumere 1 capsula 3-4 volte al giorno mezz’ora prima dei pasti e almeno 1 ora prima o 2 ore 
dopo eventuali farmaci, con abbondante acqua.

PILLOLIERA DUMA BS



LenHop®



LenHop®

Il luppolo, Humulus lupulus, è una pianta erbacea

perenne appartenente alla famiglia delle

Cannabaceae e largamente diffusa nelle regioni

temperate di Europa, Asia e Nord America.

Utilizzato fin dall’antichità come aromatizzante, è

da sempre conosciuto in medicina naturale come:

• antibatterico,

• antinfiammatorio

• rimedio per alleviare i sintomi legati a dolori

gastrici,

• rimedio contro insonnia e stress.
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LenHop®

L’olio essenziale e la resina estratta dai fiori

femminili rappresentano le componenti più

importanti del prodotto.

L’olio essenziale è ricco di terpeni non ossigenati,

quali il monoterpene β-mircene e i sesquiterpeni α-

humulene, β-cariofillene, γ-elemene e β-selinene.

La resina contiene terpeni e acidi amari. Tra questi

ultimi i componenti più abbondanti sono

humulone e lupulone.
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LenHop®

Gli acidi amari e i terpeni contenuti nell’estratto

sono in grado di agire come antinfiammatori,

analgesici, antiossidanti, neuroprotettivi,

immunomodulatori e antidepressivi.

Nel 2014 l’EMA ha riconosciuto l’uso dei fiori

femminili di luppolo per alleviare i sintomi

provocati dallo stress mentale e per coadiuvare

il sonno[3].

Diversi studi hanno ipotizzato una correlazione

tra l’effetto sedativo esercitato dagli acidi amari

e la modulazione dei recettori GABAA.
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https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/lupuli-flos#documents-section
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Estratto PWD

✓ sedativo  

✓ stress mentale  

✓ lenitivo

✓ sonno

Il prodotto è titolato e standardizzato al 15% p/p di acidi amari tramite metodiche HPLC-UV-MS/MS.

LenHop®

Uso orale orale

Dose 300-400 mg 150-250 mg

Max dose giornaliera 600-800 mg 250-300 mg

Max durata trattamento 2 settimane 3 mesi

Applicazione fase acuta uso prolungato



STRESS, ANSIA, INSONNIA

Definizione e cause

Covid

Approccio al paziente

1
Indice
Argomenti

PREPARAZIONI MAGISTRALI 

Niaprazina

Ossitocina

Same

2
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PREPARAZIONI SALUTISTICHE 

Chamilen 

Corilol

Lenhop

3

ALTRE IDEE FORMULATIVE4



Tisana rilassamento e benessere del sonno
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005778

VALERIANA OFF. RADICE T.T.

40 g

004278

MELISSA T.T.

40.0 g

004310

LAVANDA FIORI

qb a 100.0 g



MODUS OPERANDI

Pesare singolarmente e allestire per semplice miscelazione. Confezionare ed etichettare.

Tisana rilassamento e benessere del sonno
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MODALITA‘ D‘USO

Lasciare in infusione per 15 minuti 1 cucchiaio di miscela per tazza. Filtrare e bere 2-3 tazze al giorno. Se 
desiderato aggiungere un cucchiaino di miele. Bere mezz'ora prima di andare a dormire, o quando si è 

irrequieti ed è necessario rilassarti. 

008085 
BUSTA TISANA



Olio massaggio rivitalizzante
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000576

O.E. ARANCIO DOLCE

NATURALE PURO

20 gtt

000586

O.E. LIMONE

NATURALE PURO

20 gtt

004278

O.E. ROSMARINO

NATURALE PURO

20 gtt

002345

OLIO JOJOBA DAC

200 mL



MODUS OPERANDI

Sotto agitazione aggiungere O.E. ARANCIO DOLCE, O.E. LIMONE e O.E. ROSMARINO in OLIO JOJOBA. 
Trasferire in un cilindro graduato e portare a volume con OLIO JOJOBA. Miscelare, confezionare ed 

etichettare.

Olio massaggio rivitalizzante
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MODALITA‘ D‘USO

Applicare e massaggiare fino a completo assorbimento. 

008663 
FL.X CREME FLUIDE ml 200



Thank You

ACEF Spa Azienda Chimica e Farmaceutica | Via Umbria 8/14. - 29017 Fiorenzuola D'Arda (PC) 
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