
AMANTILLA
RELAX-SLEEP

Amantilla è un estratto prodotto dalla radice della Valeriana oficinales, normalmente
conosciuta come Valeriana. Nutramedix, produttore di Amantilla, usa un proprio processo di
estrazione e sovracarico che rende questo prodotto molto più effettivo di qualsiasi altro prodotto di Valeriana
disponibil.

Principali usi di Amantilla:

Amantilla è stata utilizzata in medicina da almeno duemila anni. È stata inserita in molte edizioni de “United States
Dispensatory (Merck)” che dal 1849 riporta gli effetti dell’erba sul sistema nervoso. Secondo alcuni, Amantilla
induce anche al sonno.

Si è detto in certe occasioni che GABA, uno degli amminoacidi prodotti nel cervello,  è un tranquillizzante naturale
del corpo. Gli estratti di Valeriana come Amantilla contengono GABA in quantità sufficienti da causare un effetto
sedativo. Inoltre, un possibile meccanismo attraverso il quale Amantilla causa un effetto sedativo, è incrementando
la quantità di GABA nella connessione sinaptica. I risultati di uno studio di laboratorio con l’uso di sinaptasomi,
suggeriscono che i prodotti con Valeriana, quali Amantilla, possono provocare la liberazione di GABA e bloccarne
l’azione nelle terminazioni nervose del cervello.

Nel giugno del 2005, uno studio condotto presso l’ Università di Guayaquil, Equador, per misurare l’effettività
sedativa di Amantilla ha scoperto che questa ha lo stesso effetto sedativo del Diazepam (Valium).

Una relazione della Commissione E Tedesca indica che i prodotti che contengono Valeriana, come Amantilla, non
hanno controindicazioni conosciute, né effetti secondari conosciuti e nessuna interazione con altre
droghe. Invece, il Valium può causare una lunga lista di effetti avversi, e sono stati riportati molti casi di
morte per overdose. Nel maggio del 2005, studi di tossicologia condotti presso l’ Università di
Guayaquil, Equador, non hanno riportato nessun effetto secondario, anche quando le cavie di laboratorio
hanno ricevuto 500.000 volte in più la dosi equivalente a quella umana.

Alcune delle proprietà riportate di Amantilla, sono:

• ALLEVIA LO STRESS
• ALLEVIA L’ANSIA

• AIUTA E INDUCE UN SONNO SERENO
• ALLEVIA IL DOLORE LIEVE

• Sedativo
• Ansiolitico
• Anodino
• Antispasmodico
• Nervino
• Anti-Ansietà

• Diuretico
• Carminativo Ipnotico
• Antibatteriale
• Anti infiammatorio
• Antiipertensivo
• Diuretico

• Ipotensore
• Anti-Isterismo
• Medicamento digestivo
• Analgesico
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