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Favorisce le funzioni dell’apparato genitale femmin ile nel periodo 
fertile 
  
 

 
 
  

Favorisce le funzioni dell’apparato genitale femmin ile nel periodo fertile.  

Può essere utile in tutti i casi di disagio associat i a  

Irregolarità del ciclo ovarico, dismenorrea, metrorragia, amenorrea 1° e 2°, perdite fra i cicli (spotting), oligomenorrea, 

sindrome pre-mestruale, cicli anovulatori, aborto ripetuto, infertilità, atonia uterina, uso di IUD, secchezza mucose 

genitali, ipoplasia mammria, acne volgare, irritabilità, cefalea, leucorrea, candidosi, vaginite, vaginismo, annessite, 

gonorrea, frigidità, endometriosi, dolori pelvici, lombalgie mestruali, menarca ritardato, menopausa precoce, cisti 

ovariche, bartolinite, scialorrea, lacrimazione eccessiva, caduta dei capelli, irsutismo, ipersessualità maschile, disfunzioni 

prostatiche, denutrizione, deplezione di Ojas.  

Attività ed effetti benefici   

Aiuta a sostenere e regolarizzare la funzione genitale femminile e ad evitare i disturbi che possono precedere ed 

accompagnare l’alternarsi delle fasi mensili. Contribuisce al benessere della sfera sessuale donando fiducia nella propria 

intimità. Può aumentare il volume del seno. Contribuisce ad armonizzare il ciclo mestruale con il ciclo lunare. Nei maschi 

ha azione calmante e nutriente in caso di denutrizione o carenza di Ojas.  

Terapuetica Ayurvedica   

Pushpan Virya® svolge azione Rasayana  o ringiovanente, per la donna giovane ed in tutto il periodo fertile. In Ayurveda 

il ringiovanimento s’identifica anche con la tonificazione e piena funzionalità dell’apparato ge nitale,  la regolarità 

mensile, la capacità riproduttiva, ma anche la vitalità intellettuale, la gioia ed il piacere di vivere. Nella donna si manifesta 

con la regolarità del flusso mestruale mensile e nell’uomo con la funzionalità genitale e la fertilità. L’equilibrata 

composizione di sapori e la qualità di fiori, foglie e radici, coadiuva l’instaurarsi e il ripetersi del naturale ciclo lunare 

femminile, favorendo l’eliminazione del sangue mestruale. 



Nel preparato sono presenti erbe con nota azione positiva di controllo e modulazione delle secrezioni ormonali,  sia a 

livello cerebrale sia ghiandolare periferico, che l’Ayurveda interpreta in base all’effetto anabolizzante svolto sul Pitta 

grazie al sapore dolce di Finocchio ed Enula. Il sapore piccante stimola il movimento discendente del Vata Dosha e 

scioglie la secrezione del Kapha Dosha che occlude il canale genitale procurando dolori mestruali e difficoltà alla 

fecondazione. Le radici richiamano l’Apana Vata verso il basso, la loro potenza calda schiude l’Arthava Vaha Srotas. 

Il sapore astringente del Levistico agisce sul Pitta Dosha e sul Kapha Dosha che sono alla radice di disagio, prurito 

vulvo-vaginale e di eccesso di secrezione che, assieme a fattori mentali stressanti, possono favorire l’impianto di 

microrganismi. Si ottiene una bonifica del terreno che ritrova la normale flora batterica. 

Il preparato contribuisce allo sviluppo dei caratteri sessuali secondari con tonificazione dei seni e dei glutei e regolando 

la crescita dei peli. Nei casi in cui si svolga intensa attività sportiva, che implica un coinvolgimento di Pitta Dosha e Vata 

Dosha, con possibili ripercussioni sulle secrezioni ormonali, Pushpan Virya® contribuisce a mantenere la regolarità 

mensile ed a migliorare la capacità di affrontare gli stress. Non contiene sostanze di tipo ormonale, ma regola il circuito a 

retroazione, fra periferia e nuclei centrali. Dopo l’interruzzione della pillola estroprogestinica contribuisce a recuperare la 

normale attività uteroovarica, è consigliabile attendere alcuni cicli mensili prima di procedere per una gravidanza. 

APPROFONDIMENTI 

Azione sui sub-Dosha:   

Apana, Prana e Vyana Vayu; Ranjaka, Sadhaka e Bhrajaka Pitta; Kledaka e Tarpaka Kapha. 

Azione sugli Srotas:   

Arthava, Shukra, Mutra e Mano Vaha. 

Azione sui Dhatu:   

Shukra, Mano, Medo. 

Modalità d’uso   

1 cpr 2 volte al giorno. Anupana: latte, ghee, mandorle. 

Combinazioni sinergiche   

meha, dvidashamula, mala shodana, shatavari, grahah, jathara, rikhiya, nari, sadaka, nirjala, adhogam, vilayanam, tulsi, 

tejas, ashwagandha, chayavnaprasa, tapaka, pitta samya, cittam, shotha samya, nirmalavayu. 

Ingredienti e loro tenore per dose massima giornali era consigliata - 4 cps   

Partenio Tanacetum parthenium Sch. Bip., erba con fi. 77,6mg; Levistico Levisticum officinalie Koch., erba 77,6mg; 

Cerfoglio Anthriscus cerefolium Hoffm., somm. fiorite 77,6mg; Finocchio Foeniculum vulgare Mill., fr. 77,6mg; Basilico 

santo E.S. Ocimum sanctum L. 7:1, erba 49,4mg; Angelica Angelica sylvestris L., rad. 49,4mg; Achillea Achillea 

millefolium L., somm. 49,4mg; Edera Hedera elix L., fg. 49,4mg; Issopo Hyssopus officinalis L., somm. 49,4mg; Enula 

Inula helenium L., rad. 49,4mg; Cardiaca Leonorus cardiaca L., erba con fi. 49,4mg; Salvia E.S. Salvia officinalis L. 4:1, 

fg. 49,4mg; Rosmarino E.S. Rosmarinus officinalis L. 4:1, fg. 49,4mg; Cimicifuga E.S. Cimicifuga racemosa Nutt. 4:1, riz. 

49,4mg; Erba roberta Geranium robertianum L., erba con fi. 49,4mg; Trifoglio fibrino Menyanthes trifoliata L., fg. 38,8mg; 

Trifoglio rosso Trifolium pratense L., erba 38,8mg; Sclarea Salvia sclarea L., erba con fi. 38,8mg 



antiagglomeranti:   

Biossido di silicio, Magnesio stearato. 

Avvertenze   

non superare le quantità di assunzione indicate. Per l’uso del prodotto e per la durata della sua assunzione si consiglia di 

consultare il medico. Il prodotto non va comunque utilizzato in disfunzioni o malattie epatiche. 

Non contiene   

derivati animali, lievito, frumento, latte, uova, pesce, soia, polline, coloranti artificiali, aromatizzanti aggiunti. 

 


