
OSTEOMASS

OSTEOPOROSI.: la malattia silenziosa

Osteoporosi significa “osso poroso” e indica una perdita di massa ossea nello scheletro

La metà delle donne oltre i cinquanta anni di età soffre di fratture legate all’osteoporosi

Solo il 7% delle donne con l’osteoporosi sanno di averla

L’osteporosi causa un grande aumento del rischio di fratture dell’anca e della spina dorsale

SEI A RISCHIO? Potresti esserlo se sei:

Donna

Di piccola costituzione

Sopra il 45 anni di età

Dopo la menopausa

Fumatrice

CHE COSA FARE

OsteoMass è un nuovo supplemento dietetico che non contiene calcio per l’osso

E’ assolutamente sicuro in quanto impiegato da millenni, con successo, nella medicina
tradizionale cinese

Studi di Laboratorio dimostrano che OsteoMass rende le ossa più forti

Ossa più forti e in salute riducono il rischio di osteoporosi

10 studi clinici dimostrano come le sostanze naturali contenute in OsteoMass siano in
grado di prevenire e provocare la regressione degli effetti dell’osteoporosi sull’osso

Gli studi clinici evidenziano un aumento della massa ossea medio del 10% dopo i primi 3
mesi e del 26,5% dopo 6 mesi di assunzione regolare

OSTEOMASS E’ LA SALUTE DEL TUO OSSO

Prendere OsteoMass ogni giorno migliora la salute dell’osso: è un prodotto
completamente naturale, facile, affidabile e benefico per la salute delle vostre ossa.

MENOPAUSA

Il termine menopausa (dal greco menos “del mese” e pausis “cessazione”) indica la
cessazione delle mestruazioni. Rappresenta un periodo di grandi cambiamenti, una fase
nella vita di una donna nella quale essa è chiamata a ridefinire la propria identità non solo



a livello psicologico, ma anche fisiologico. Per la moderna medicina è un periodo
estremamente importante caratterizzato da grandi cambiamenti fisiologici.

La MENOPAUSA E’ QUINDI IL MOMENTO IDEALE PER COMINCIARE AD
OCCUPARSI DELLA PROPRIA SALUTE

I cambiamenti dell' organismo in menopausa sono imputabili soprattutto a profonde
modificazioni che riguardano la produzione degli ormoni che generalmente regolano il
ciclo mestruale e la sessualità femminile. La brusca caduta degli ormoni sessuali in
menopausa può provocare:

Alcuni disturbi immediati Problemi di salute a lungo termine
A livelle generale

Vampate ( sensazione di calore e sudorazione
soprattutto alla testa )

A livello osseo

Osteoporosi (rarefazione del tessuto osseo)

A livello vaginale

Secchezza e atrofia

A livello cardiovascolare

Dislipidemie, aterosclerosi e aumento delle
malattie cardiache

A livello psicologico

Diminuzione della sessualità e della libido

Sbalzi d’umore e nervosismo

A livello cerebrale

Aumento del rischio Alzheimer

Il modo di affrontare questi rischi determina spesso la salute e la felicità della donna negli
anni futuri. Uno dei rischi maggiori per incidenza e gravità è rappresentato senza dubbio
dall'osteoporosi essa colpisce infatti il 50% delle donne oltre i 50 anni e l’85% delle donne
oltre i 70.

OsteoMass è il primo prodotto per la menopausa studiato appositamente per evitare i
rischi connessi all’osteoporosi.

OsteoMass: solo il meglio, tutti ingredienti naturali

OsteoMass basa la sua azione su due estratti naturali utilizzati da millenni in Cina per
trattare i disturbi della menopausa ed in particolare l’osteoporosi.

Epimedium herba è senza dubbio il prodotto naturale con la maggiore evidenza clinica e
di laboratorio sull’osteoporosi. La sua azione non si limita a rallentare l’evoluzione
dell'osteoporosi inibendo il riassorbimento dell’osso ma stimola la produzione di nuova
massa ossea invertendo la tendenza che è alla base dell’invecchiamento del nostro
apparato scheletrico. La Pueraria lobata invece stimola direttamente il cervello e mantiene
in salute il nostro sistema cardiovascolare proteggendolo dai danni che derivano, nella
donna in menopausa, dal venir meno dell’azione protettiva degli estrogeni.



Osteomass e il sistema cardiovascolare

Gli estratti di Pueraria lobata sono in grado di regolare in modo naturale i valori della
pressione arteriosa. Essi esercitano inoltre un’azione che favorisce l’ossigenazione del
miocardio.

In Cina gli estratti di Pueraria lobata vengono impiegati nel trattamento e nella prevenzione
delle malattie cardiovascolari. Dato il contenuto di isoflavoni gli estratti di Pueraria lobata
sono particolarmente indicati nel trattamento e nella prevenzione di questi disturbi quando
sono legati alla menopausa.

Osteomass e l’apparato scheletrico

La presenza di un estratto concentrato di Epimedium herba (standardizzato al 20% in
carina) è la ragione per cui OsteoMass è in grado di esercitare un’azione sull’apparato
scheletrico, capace di sostituire la mancata stimolazione dovuta alla diminuzione degli
estrogeni in menopausa. 10 rigorosi studi clinici e vari tests di laboratorio dimostrano come
questo si traduce in una produzione di nuovo tessuto osseo che induce un rafforzamento
dello scheletro e una diminuzione del processo di riassorbimento dovuto all’avanzare
dell’età.

Osteomass e gli altri apparati

La diminuzione di ormoni femminili nella donna è associata a numerosi disturbi nervosi ed
a una maggiore incidenza di gravi malattie come il morbo di Alzheimer. Le sostanze
naturali contenute nella Pueraria lobata possono esercitare un’azione neuroprotettiva sul
sistema nervoso centrale in particolare nei confronti di quelle malattie imputabili alla
diminuzione di ormoni femminili.

E’ TEMPO DI PRENDERE L’OSTEOPOROSI SUL SERIO

Una donna su due è affetta da osteoporosi.

Ma non deve essere necessariamente cosi’. OsteoMass può aiutarti. OsteoMass è
scientificamente studiato per la salute e la funzione dell’osso.


