
La melatonina è una sostanza prodotta dall’epifisi o ghiandola pineale, posta
alla base del cervello, che viene rilasciata prevalentemente nelle ore notturne.
La sua secrezione segue un ritmo circadiano: inizia verso sera, raggiunge il
culmine durante la notte, scende al minimo la mattina e rimane molto bassa
per tutto il giorno. La funzione della melatonina è quella di favorire l’addormen-
tamento e la prima fase del sonno, ecco perché il nostro organismo la produ-
ce alla sera.
La secrezione della melatonina è massima nella prima infanzia, rallenta dopo
i 20 anni e comincia a decrescere dai 45 anni in poi sino a scomparire quasi
del tutto in tarda età: infatti, con l’avanzare dell’età, spesso si affacciano i pro-
blemi d’insonnia.
L’assunzione di melatonina, mezz’ora o un’ora prima di coricarsi, può quindi
essere utile per prendere sonno più velocemente e per favorire un buon sonno
riposante. Inoltre nuovi studi scientifici attribuiscono alla melatonina proprietà
antiossidanti, antiradicali ed antiinvecchiamento.

Melatonin Pura, il prodotto ESI a base di melatonina, è particolarmente indi-
cato per le persone anziane che hanno disturbi del sonno; è un valido aiuto in
situazioni di stress che rendono difficoltosa la fase di riposo notturno, può
anche essere un valido aiuto per regolare i ritmi circadiani ed evitare i distur-
bi dovuti allo sbalzo di fuso orario provocato dai viaggi in aereo.
Da oggi Melatonin Pura 3 mg è anche in confezione Economy Pack da 30
microtavolette in blister. Ciascuna microtavoletta contiene 3 mg di Melatonina.

Il prodotto si affianca ai quattro  integratori della linea: Melatonin Pura 3 mg
(confezione da 120 microtavolette), Melatonin Pura 5 mg (confezione da 60
microtavolette), Melatonin Pura 5 mg Gocce, con Erbe della Notte e
Melatonin Pura Fast 5 mg (confezione da 24 strips orosolubili).

Melatonin Pura
Sonno sereno da ESI, ora
anche Economy Pack
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