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Favorisce le funzioni del sistema endocrino e dell’ apparato genitale 
femminile della donna matura 
  
 

 
 

Favorisce le funzioni del sistema endocrino e dell’ apparato genitale femminile della donna matura.  

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

Menopausa, menopausa precoce, vampate, metrorragia, sindr. premestruale, amenorrea, cicli anuvolatori, menarca 

ritardato, endometriosi, iperprolattinemia, prolasso uterino, secchezza vaginale, depressione post partum, aborto 

ripetuto, distrofia vulvo-vaginale, vaginismo, anorgasmia, irrequietezza, insonnia, fibro-miomi uterini, polipi endometriali, 

ovaio policistico, salpingite, cerviciti, condilomi, bartolinite, vaginite, candidosi, disturbi della circolazione periferica, 

instabilità mentale post climaterica, irsutismo, trattamenti ormonali sostitutivi, atrofia genitali maschili e femminili, 

ipersessualità maschile, priapismo, onanismo, osteopenia, osteoporosi.  

Attività ed effetti benefici   

Coadiuvante nella regolazione ormonale dell’organismo femminile durante il climaterio, stabilizza l’equilibrio ormonale 

nella post-menopausa, contribuisce a mantenere la pelle elastica e tonica, coadiuvante in caso di chirurgia ablativa 

all’apparato genitale femminile, utile negli squilibri ormonali delle giovani con eccesso di Pitta, nel maschio esercita una 

azione calmante ed anafrodisiaca.  

Terapuetica Ayurvedica   

Nari Virya® svolge azione Rasayana , ringiovanente, per la donna matura. In Ayurveda il ringiovanimento s’identifica 

anche con la tonificazione e piena funzionalità dell’apparato ge nitale  che, una volta persa la capacità generativa, 

deve rimanere energeticamente funzionante per sostenere una equlibrata funzione emotiva e mentale. Il preparato 

tonifica e nutre i tessuti dell’apparato genito-urinario grazie al mantenimento di una circolazione adeguata. 

La sinergia di radici, foglie e fiori coadiuvano il riequilibrio della regolazione ormonale centrale ed i suoi effetti alla 

periferia, aiutando così ad affrontare con serenità tutte le fasi evolutive della femminilità della donna, dando tono e vigore 

al metabolismo degli organi coinvolti e alla regolazione neuro-emotiva. Nari Virya® evita il ristagno dell’energia vitale che 

in questa fase deve rinnovarsi e trovare un nuovo equilibrio neuro-ormonale ed esistenziale. Le erbe calmanti danno 



sollievo ai possibili disturbi vasomotori  ed allevariazioni d’umore  che possono accompagnarsi al climaterio e 

contribuisce a migliorare la qualità della vita e ad infondere nuova vitalità rinsaldando la fiducia in se stesse. 

L’effetto nutriente si manifesta a livello della cute con un migliore trofismo ed un miglioramento dell’aspetto generale che 

risulta essere più giovanile. In Ayurveda l’osteoporosi è fatta risalire alla secchezza della matrice dell’osso, nutrire il Vata 

Dosha significa mantenere il trofismo della matrice e consentire, assieme all’attività fisica, la mineralizzazione della 

struttura ossea. Vista l’azione a livello centrale, per effetto energetico oltre che molecolare-ormonale periferico, il 

preparato è utile anche in situazioni pre e post-chirurgiche. In caso di asportazione chirurgica dell’utero viene a mancare 

un canale dell’Apana Vayu, risulta necessario bilanciare l’energia bloccata e ridare regolarità al movimento del Vayu. 

In caso di alterazioni dei tessuti dell’apparato genitale femm inile : endometrio, parete uterina, salpingi, risulta indicato 

favorendo il riassorbimento delle alterazioni tumorali benigne. Nari Virya® svolge un’azione antinfiammatoria sulle 

mucose genitali e ghiandole annesse alleviando le sensazioni di bruciore e prurito limitando le secrezioni mucose e le 

piccole perdite ematiche infraciclo. 

APPROFONDIMENTI 

Azione sui sub-Dosha:   

Samana, Apana e Vyana Vayu; Pachaka, Sadhaka e Bhrajaka Pitta; Tarpaka e Avalambaka Kapha. 

Azione sugli Srotas:   

Rasa, Arthava e Mano Vaha. 

Azione sui Dhatu:   

Shukra, Medo, Asthi e Mamsa. 

Modalità d’uso   

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

Combinazioni sinergiche   

meha, dvidashamula, tejas, kancha, shatavari, mala shodana, pushpan, amavata, gam, sadaka, hara, ashwgandha, 

triphala, chayavanaprasa, tapaka, cittam, vata samya, shanti samya, ashu, unnah. 

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

Meliloto Melilotus officinalis Pallas, erba con fi. 87,3mg; Cipresso Cupressus sempervirens L., coni 87,3mg; Valeriana 

Valeriana officinalis L., rad. 87,3mg; Passiflora Passiflora incarnata L., erba con fi. 87,3mg; Crespino Berberis vulgaris L., 

cort. della radice 87,3mg; Salvia E.S. Salvia officinalis L. 4:1, fg. 43,65mg; Cimicifuga E.S. Cimicifuga racemosa Nutt. 

4:1, riz. 43,65mg; Bistorta Polygonum bistorta L., rad. 38,8mg; Lentisco Pistacia lentiscus L., resina 38,8mg; Marrubio 

Marrubium vulgare L., erba con fi. 38,8mg; Biancospino Crataegus oxyacantha Medicus, fi. 38,8mg; Gramigna 

Agropyron repens Beauv., riz. 38,8mg; Curcuma Curcuma longa L., riz. 38,8mg; Ortica Urtica dioica L., fg. 38,8mg; 

Trifoglio rosso Trifolium pratense L., fi. 38,8mg; Cardiaca Leonorus cardiaca L., somm. 19,4mg; Calendula Calendula 

officinalis L., capolini 19,4mg; Artemisia Artemisia vulgaris L., somm. 19,4mg; Agnocasto Vitex agnus castus L., fr. 

19,4mg; Aloe Aloe ferox Mill., succo 19,4mg; Erba medica Medicago sativa L., erba con fi. 19,4mg; Borsa pastore 

Capsella bursa pastoris Med, erba 19,4mg 



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.  

 


