
M o l t e
d o n n e

hanno diffi-
coltà di assor-

bimento degli
Isoflavoni della Soia,

efficaci aiuti per la donna in pre-
menopausa, menopausa e postmenopausa.
Il problema è oggi superato con l’adozione di due forme diverse di
isoflavoni nello stesso prodotto: l’una di “pronto intervento”, per cal-
mare rapidamente i sintomi più fastidiosi, l’altra per una protezione
a lungo termine e un risultato duraturo.
I due Isoflavoni più importanti presenti nella soia (genisteina e dad-
zeina)  sono legati a molecole di zucchero. Diventano biodisponibi-
li, e quindi utilizzabili dall’organismo, dopo che l’azione della flora
batterica li separa dallo zucchero, permettendone l’assorbimento.
Questo processo richiede diverso tempo e ciò spiega a volte la delusio-
ne e l’abbandono dei convenzionali prodotti a base di Soia.
È per questo che la ricerca Bios Line ha formulato Neodonna, un inno-
vativo integratore in cui gli Isoflavoni della Soia sono contenuti anche
in forma agliconica, liberati cioè dagli zuccheri. La loro assimilazione è
perciò facilitata allo scopo di attenuare rapidamente vampate di calo-

re, ansietà, o – di notte - sudore e insonnia.
A completare l’effetto degli isoflavoni nella parte bianca Fast della
compressa agisce anche l’estratto di Cimicifuga racemosa,che miglio-
ra la fissazione del calcio e la consistenza ossea senza alterare equili-
bri e concentrazioni ormonali.
La parte rosa Retard della compressa ha invece il compito di fornire
nuovi apporti di Isoflavoni, qui in forma gliconica (non ancora separa-
ti dallo zucchero) consolidando i benefici del prodotto,
giorno dopo giorno.
Inoltre la presenza del calcio, del magnesio e delle
vitamine D e K sono utili per il rafforzamento
delle ossa; la fondamentale B6 (la vitamina
“stress control”) invece aiuta a regolare il
tono dell’umore.

Un innovativo ed efficace prodotto
a base di soia da Bios Line
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