
Lo Stress ti fa vedere grigio?
Illuminati con Schwabe

Dalla ricerca Schwabe, nasce una linea specifica di farmaci 
vegetali e probiotici, in grado di agire in modo mirato sulle cause 
dello stress, alleviandone i sintomi.

I farmaci vegetali e probiotici Schwabe offrono una soluzione 
specifica per i diversi sintomi legati allo stress, agendo alla base 
dei meccanismi che li causano:

STANCHEZZA
PSICOFISICA

E ANSIA

DISTURBI
DEL SONNO

DISTURBI
GASTROINTESTINALI
LEGATI ALLO STRESS



STRESS E SALUTE PSICOFISICA
Uno stress di breve durata induce una rapida risposta fisiologica essenziale per la sopravvivenza dell’organismo, 
preparandolo a fronteggiare adeguatamente una situazione di pericolo o difficoltà.5

Uno stress importante, al contrario, può portare a conseguenze dannose.5

Lo stress, infatti, può avere profondi effetti che, protratti nel tempo, influenzano il benessere e la salute:4

Se lo stress persiste e non viene trattato, può sfociare in gravi problemi di salute, che includono depressione ed 
esaurimento, ansia, malattie cardiovascolari, gastrointestinali, o muscoloscheletriche, disfunzioni neurologiche, 
diabete e altre patologie secondarie.2

SINTOMI
MENTALI

SINTOMI
COMPORTAMENTALI 

RICERCA ASSOSALUTE
8 italiani su 10 hanno sofferto di almeno un disturbo

riconducibile allo stress nell’ultimo anno.6

SINTOMI
FISICI

Stanchezza e spossatezza2,4

Disturbi gastrointestinali2,5

Aumento pressione sanguigna5

Mal di testa2

Dolori muscolari2

Disfunzione sessuale2

Irritabilità2,4

Ansia o depressione2,4

Difficoltà di concentrazione4

Tensione2

Disturbi del sonno6

Smemoratezza2

Senso di perdita di controllo2

Isolamento sociale2

Abuso di alcool e tabacco2

Disordini alimentari2

Inclinazione all’errore2

Assenteismo dal luogo di lavoro2

Utilizzata in numerosi studi clinici finalizzati 
a valutare il livello di stress

Il punteggio corrisponde al numero della risposta quindi 0=0/4=4
Nelle domande 4,5,7 e 8 è contrario al numero della risposta quindi 0=4/4=0

RISULTATI:
1-10: SOTTO LA MEDIA Buona gestione degli eventi stressanti e adattamento agli imprevisti.
11-14: NELLA MEDIA Ben lontani dalla mancanza di eventi stressanti, ma imparando a ridurne gli effetti si 
può raggiungere un buon livello di benessere.
15-18: MEDIO ALTO E’ possibile che anche senza accorgersene, lo stress accumulato stia già influendo su 
corpo, pensieri, emozioni e comportamento.
DA 19 IN SU: ALTO E’ possibile che il corpo e la mente stiano sperimentando livelli di stress molto elevato, 
che alla lunga potrebbero essere dannosi.

MISURAZIONE DELLO STRESS: 
SCALA PSS (PERCIEVED STRESS SCALE)16

OLTRE AL PUNTEGGIO, IL TEST è uno strumento utile per interpretare correttamente i 
sintomi e trovare la soluzione più appropriata



STANCHEZZA PSICOFISICA E ANSIA

VITANGO®

Medicinale tradizionale di origine vegetale indicato per
il sollievo temporaneo di sintomi associati a stress,
quali fatica, esaurimento e lievi stati d’ansia.1

Vitango® contiene estratto secco di rizoma e radice di Rhodiola rosea L., una pianta medicinale con 
proprietà adattogene che agisce aumentando la resistenza dell’organismo allo stress, alla stanchezza, alla 
spossatezza e all’ansia.1,2,3

Efficacia comprovata di Rhodiola rosea L. sui sintomi dello stress2

Riduzione significativa entro pochi giorni2

2 x 1 compressa al giorno / (2 x 200 mg estratto WS® 1375) per 4 settimane
(n = 101 soggetti con sintomi da stress)
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Elaborazione grafica di Fig. 4, ref. 2 (adattato da Fig. 2, ref. 3).NAS: scala internazionale validata “Numerical Analogue Scale”.
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STANCHEZZA PSICOFISICA E ANSIA DISTURBI DEL SONNO

DORMIPLANT®

Farmaco vegetale di associazione di Valeriana e Melissa 
con blanda azione sedativa, anche per favorire il riposo 
notturno.8

I componenti della Valeriana, in sinergia con 
la Melissa, agiscono sul GABA, principale 
neurotrasmettitore inibitorio dell’eccitabilità 
cerebrale.

1
2
3

Come agonisti dei recettori 

Stimolandone il rilascio

Inibendone la degradazione

I lignani contenuti nella Valeriana si legano ai 
recettori dell’adenosina inducendo l’effetto 
sedativo e aumentando la fase di sonno 
profondo a onde lente.

1

2
3

L’azione peculiare del Dormiplant® non è quindi solo ipnoinducente ma anche migliorativa della qualità del sonno. 9,14

In uno studio clinico in confronto con una benzodiazepina, Dormiplant® si è rilevato di efficacia comparabile,
ma superiore nell’incremento della fase di sonno profondo.13

Dormiplant® non comporta effetto rebound e non induce dipendenza.13

Dormiplant® non contiene valepotriati.13

La Melissa ha azione spasmolitica.9



DISTURBI GASTROINTESTINALI ASSOCIATI A STRESS

PEGASTRESS®

Lo PsicoBiotico clinicamente testato, efficace nel 
contrastare i disturbi gastrointestinali associati a stress.14

*VNR: valori nutritivi di riferimento
**UFC: unità formanti colonia

Componenti caratterizzanti (valori analitici medi)

Per 1 stick pack

3 miliardi UFC**

6 mg 100%

Lb. helveticus R-52 (CNCM I-1772)
Bf. longum R-175 (CNCM I-3470)

Vitamina B5

% VNR*

Formulazione probiotica innovativa:
con ceppi specifici (Lactobacillus helveticus R-52 e Bifidobacterium longum R-175) che agiscono sul 
riequilibrio della flora batterica;
con vitamina B5 che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, in caso di stress.

La formulazione probiotica di PegaStress® migliora significativamente i sintomi intestinali causati dallo 
stress nei pazienti affetti da stress cronico.15

In forma orosolubile
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Via nervosa
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Sintomi stress-associati



Il contenuto di questa scheda è di proprietà di Schwabe Pharma Italia S.r.l. ed è tutelato dal diritto d’autore (copyright); ogni riproduzione, anche parziale, è vietata.
I marchi riprodotti su questa scheda sono marchi registrati da Schwabe Pharma Italia S.r.l. e sono protetti dalle norme del Codice di Proprietà Industriali e dalle norme in tema di concorrenza sleale. 

Informazioni riservate alla classe medica ed al corpo professionale non divulgabile.

B0
50

2

www.schwabe.it
 

Schwabe Pharma Italia

 STANCHEZZA
PSICOFISICA

E ANSIA

Vitango® con estratto brevettato 
WS® 1375 di Rhodiola rosea L.
Vitango® 200 mg compresse rivestite con film
Confezione da 30 compresse rivestite con film – AIC n. 039067018
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione - OTC
Classe di rimborsabilità: C
Prezzo al pubblico consigliato: €19,90

PegaStress® Integratore alimentare 
a base di probiotici e vitamina B5
Confezione da 14 o 28 stick pack
Prezzo al pubblico:
€19,50 (confezione da 14 stick pack),
€32,00 (confezione da 28 stick pack)

POSOLOGIA E MODO DI SOMMINISTRAZIONE:
Uno stick pack al giorno da sciogliere direttamente in bocca. Anche per bambini in età scolare. Non superare la dose consigliata.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:1

Medicinale tradizionale di origine vegetale indicato per il sollievo temporaneo di sintomi associati a stress, quali fatica, 
esaurimento e lievi stati d’ansia.

POSOLOGIA E MODO DI SOMMINISTRAZIONE:1

Adulti e adolescenti di età superiore ai 18 anni: 2 compresse al giorno. La durata massima del trattamento è di 14 giorni. 
Vitango deve essere assunto con un bicchiere d’acqua, preferibilmente 30 minuti prima dell’assunzione di cibo.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:8

Blando sedativo, anche per favorire il riposo notturno. Indicato negli adulti e nei bambini da 12 anni di età in su.

POSOLOGIA E MODO DI SOMMINISTRAZIONE:8

Adulti e adolescenti di età superiore a 12 anni: 1-2 compresse da assumere 2 volte al giorno. Non superare le dosi consigliate. 
Se ne consiglia l’assunzione dopo i pasti principali e la sera prima di coricarsi. Le compresse devono essere deglutite con acqua.

Materiale riservato all’operatore sanitario. Depositato presso AIFA in data 02/12/2022. Cod. 147/DS/U/VT/DMP/2022
BIBLIOGRAFIA: 1. Vitango®. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. 2. Anghelescu IG, et al. Int J Psychiatry. 2018;22(4):242-252. 3. Panossian, Current Clinical 
Pharmacology 2009, 4 198-219 4. Edwards D, et al. Phytother Res. 2012;26:1220-1125. 5. MedSpace™ Scientific Review. Oxys™ publishing ©2021. Registrazione n. MI-342-
09. ISBN 978-88-98334-40-7. 6. Blaxton JM, et al. J Gerontol Psychol Sci Soc Sci. 2017;72(3):363-372. 7. Associazione nazionale farmaci di automedicazione. Novembre 
2020. 8. Dormiplant®. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. 9. PDR for Herbal Medicines. Medical Economics Company, 2nd edition 2000: pag. 462, 783-784. 
10. Campanini E. Dizionario di fitoterapia e piante medicinali. Tecniche nuove 1998; pag. 546. 11. Müller CE, et al. Life Sci. 2002;71:1939-1949. 12. Awad R, et al. Phytother Res. 
2009;23:1075-1081. 13. Dressing H, et al. Therapiewoche. 1992;42:726-736. 14. Schmidt U, et al. Der Allgemeinarzt. 1992;14:15-19. 15. Diop L, et al. Nutrition Res. 2008;28:1-5.
16. Cohen, et al. Journal of Health and Social Behaviour 1983; Vol 24. No4 385-396.

Dormiplant® con estratti brevettati
WS® 1303 di Melissa officinalis
WS® 1014 di Valeriana officinalis
Dormiplant® 160 mg + 80 mg compresse rivestite
Confezione da 25 compresse rivestite – AIC n. 033892124
Confezione da 50 compresse rivestite – AIC n. 033892086
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione - OTC
Classe di rimborsabilità: C
Prezzo al pubblico consigliato:
€16,50 (confezione da 25 compresse),
€21,50 (confezione da 50 compresse)


