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MENOPAUSA
La menopausa è l’evento fisiologico che segna nella donna il termine dell’età fertile, rappresentato 
dalla cessazione definitiva delle mestruazioni. 
Nella maggior parte dei casi la menopausa si presenta intorno ai 50 anni (con un intervallo di nor-
malità tra i 45 ed i 55 anni). Viene dichiarata dopo 12 mesi consecutivi di amenorrea non imputabili 
a nessun altra evidente causa patologica o fisiologica.

Nei 5-8 anni che precedono la menopausa il patrimonio follicolare si esaurisce e l’ovaio subisce un 
lento declino, divenendo sempre più piccolo e atrofico. Rispetto agli altri organi, l’ovaio ha infatti 
un tempo di vita dimezzato, probabilmente al fine di tutelare il genere femminile dall’alto rischio di 
patologia associato a gravidanze in età avanzata. La mancata maturazione dei follicoli si manifesta 
con una sensibile diminuzione dell’attività endocrina, segnalata dalla brusca caduta dei livelli or-
monali misurabili nel sangue, quali estrogeni, androgeni, inibina B e ormone antimulleriano e dalla 
scomparsa della produzione ciclica di progesterone.
In risposta a tale disequilibrio e nel tentativo di promuovere la crescita follicolare, l’ipofisi aumenta 
la sintesi e il rilascio delle gonadotropine FSH, ma senza esito, poiché le poche centinaia di follicoli 
rimasti non sono più sufficienti a organizzare il ciclo mestruale.

La menopausa può essere spontanea, cioè naturale; esiste però anche una forma di menopausa 
artificiale indotta da qualsiasi causa capace di distruggere il tessuto ovarico: interventi chirurgici, 
trattamenti antitumorali, agenti infettivi, chimici, o causata da malattie metaboliche e/o difetti enzi-
matici (galattosemia) e meccanismi autoimmuni che coinvolgono spesso surrene e tiroide, oltre che 
l’ovaio.

MENOPAUSA: SIGNIFICATO CLINICO

A causa della progressiva riduzione di estrogeni e progesterone la menopausa è caratterizzata dai 
seguenti aspetti clinici:
	 •	Presenza	dei	seguenti	sintomi	con	relativa	frequenza:
   Aumento di peso 60%; Vampate di calore 55%; Affaticabilità 43%; Nervosismo 41%; Sudorazione profusa   

 39%; Emicrania 38%; Insonnia 32% Depressione 30%
	 •	Riduzione	della	vascolarizzazione	e	delle	fibre	elastiche	a	livello	vulvare	e	vaginale
	 •	Demineralizzazione	delle	ossa,	con	conseguente	osteopenia	e	osteoporosi
	 •	Aumento	del	rischio	di	malattie	cardiovascolari	
	 •	Aumento	del	rischio	di		alcuni	tumori	(mammella,	endometrio,	colon,	ovaio)
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OPCLYM – 24 ORE DI NATURALE BENESSERE

La caratteristica unica di OPCLYM è la presenza di più principi attivi, dosati e somministrati 
in modo tale da agire in modo specifico sulla complessa sintomatologia della menopausa:
	 •	l’aumento	di	peso
	 •	i	disturbi	cardiovascolari
	 •	l’osteopenia
	 •	le	vampate	di	calore
	 •	l’affaticabilità
	 •	i	disturbi	dell’umore	e	del	sonno

   OPCLYM 24 ore di Naturale Benessere è composto da due diverse formulazioni 

Capsula + Compressa
1 capsula/die (pranzo)       

•	 Opuntia	pala

1 compressa/die (cena)      

•		 Estratto	di	Opuntia	frutto	
•	 Licopene 
•	 Estratto di semi di lino 
 (estratto di semi di lino titolato al
	 20%	in	lignani	espressi	come	SDG
 (secoisolariciresinolo diglucoside))
•	 Vitamina	E

•		 Vitamina	D3	
•		 Calcio 
•		 Vitamina K
•	 Acido folico
•	 Vitamina B12
•	 Melatonina  

EFFICACIA & COMPLETEZZA D’AZIONE
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Capsula pranzo                             
Contenente fibre di Opuntia pala (Nopal) composte da polimeri di galattosio, arabinosio e altri 

zuccheri (opuntiamannano).
L’	OPUNTIA	PALA	è	composta	da	acqua	e	sostanze	minerali	come	potassio,	magnesio,	calcio,	silice	
e ferro.
È	ricca	di	vitamina	C,	tiamina,	riboflavina,	vitamina	B3,	vitamina	B6,	folati	e	vitamina	B12.	
Contiene 17 aminoacidi (inclusi i 7 essenziali), Carotenoidi (betacarotene, luteina e alfa-criptoxan-
tina), mucillagine e pectine.
Ha la capacità di:
	 •	legare	glucidi	e	lipidi	ingeriti	
	 •	ridurre	l’assorbimento	glucidico	e	lipidico
	 •	ridurre	l’obesità	addominale

2. Licopene
È uno dei principali carotenoidi, ed è contenuto quasi esclusivamente nei pomodori (Solanum lyco-
persicum), rappresentando circa il 50% di tutti i carotenoidi plasmatici. Tra tutti i carotenoidi cono-
sciuti, il licopene  possiede la più elevata capacità anti-ossidante conosciuta.
Il grande numero di studi clinici condotto, ha permesso l’identificazione di parametri clinici e pla-
smatici significativi, tra cui:
	 •	Correlazione	inversa	tra	l’apporto	di	licopene	con	la	dieta	e/o	i	suoi	livelli	plasmatici	e	l’inci-

denza	di	CVD	
	 •	I	livelli	plasmatici	di	licopene	sono	inversamente	associati	al	diabete	di	tipo-II	e	modificano	il	

metabolismo del glucosio.

AZIONI PROTETTIVE DEL LICOPENE

Compressa cena
1. L’ estratto biologico di opuntia frutto è ricco di:
 • Sali minerali (Calcio e magnesio)
 •	Aminoacidi, tra i quali la taurina (sino a 572 mg/l)
	 •	Vitamina C (18-30mg/100g)
	 • Sostanze mucillaginose di natura polisaccaridica

Svolge un’azione antiossidante e antitrombotica

Diminuzione	della	produzione	di	radicali	liberi
Diminuzione	di	ossidazione	delle	LDL
Aumento	dei	livelli	di	altri	antiossidanti	(SOD,	vit.	E)
Diminuzione	dei	livelli	ematici	di	citochine	pro-infiammatorie
Diminuzione	della	PC-Reattiva
Diminuzione	dell’espressione	di	proteine	pro-infiammatorie
Aumento	di	proteine	anti-infiammatorie	(PPARg)
Effetto sull’ossido nitrico
Diminuzione	della	pressione	sistolica	e	diastolica
Diminuzione	della	velocità	di	pulsazione	arteria	brachiale
Riduzione dell’aggregazione piastrinica
Riduzione del danno endoteliale da fumo di sigaretta
Modulazione del pathway dell’IGF
Modulazione della sintesi del colesterolo 
Modulazione dell’attività osteoblastica

Azione antiossidante

Azione
anti-infiammatoria

Vasodilatazione

Riduzione del
danno endoteliale

Modulazione del
metabolismo glico-lipidico

Azione anti-osteoporosi

PHARMA

PHARMA

Il prodotto: componenti, ruolo e attività



3. Semi di lino
L’estratto da semi di Linum usitatissimum L. ha:

Funzioni principali:
proprità fitosterolemizzanti
proprietà antitumorali

L’estratto da semi di lino è composto da:
 •	Fibre	(solubili	e	insolubili)
	 •	Proteine	ad	elevato	valore	biologico
	 •	Acidi	grassi	n-3	(Acido α-linolenico)
	 •	Acidi	grassi	n-6	(Acido	gamma	linolenico)
	 •	Polifenoli	Lignani	(I	Lignani	sono	una	sottoclasse	dei	polifenoli)
	 •	Fitoestrogeni

Meccanismo d’azione dei LIGNANI contenuti nei semi di lino:

Azioni simil-ormonali
	 •	azione	estrogenica	“debole”	agonista	
	 •	azione	antiestrogenica	antagonista
	 •	inibizione	di	complessi	enzimatici	17β-idrossisteroidodeidrogenasi, 5α-reduttasi 
	 •	stimolazione	della	sintesi	della	SHBG	(sex	hormone	binding	protein)	con	riduzione	della	bio-

disponibilità delle frazioni libere degli steroidi sessuali.

Azioni non ormonali
	 •	inibizione	in	vitro	della	proliferazione	di	cellule	tumorali
	 •	blocco	della	neoangiogenesi
	 •	stimolazione	dell’apoptosi

Azioni antiossidanti
	 •	effetto	mediato	dal	gruppo	4-idrossilico	delle	molecole	fitoestrogeniche.

4. Vitamina E
	 •	Attività	antiossidante
	 •	Protezione	membrane	cellulari
	 •	Protezione	ossidazione	componenti	cellulari	
	 •	Attività	anti-infiammatoria
	 •	Attività	antiproliferativa

5. Vitamina D3
La	vitamina	D3	stimola	l’assorbimento	del	calcio	a	livello	intestinale	normalmente	ridotto	in	meno-
pausa (osteoporosi).

Funzioni secondarie:
proprietà antiossidanti
proprietà ipocolesterolemizzanti
proprietà antiaggreganti
proprietà rigeneranti il capello 00/00/2012Il prodotto: componenti, ruolo e attività

CARENZA DI VITAMINA D

Riduzione dell’assorbimento
intestinale del calcio

Riduzione calcemia

Aumento	PTH

Aumento del turnover osseo ed in particolare
dell’attività di riassorbimento
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FRATTURE

Se severa e prolungata

OSTEOMALACIA

Miopatia prossimale

Disturbi	dell’equilibrio
Rischio di cadute



6. Calcio
Carente	in	menopausa;	il	suo	riassorbimento	è	regolato	e	favorito	dalla	vitamina	D3.

7. Melatonina
	 •	Agisce	sull’ipotalamo	ed	ha	la	funzione	di	regolare	il	ciclo	sonno-veglia.	
	 •	È	un	regolatore	biologico	del	sonno	e	del	jet	lag	(Metanalisi	di	10	trials	randomizzati,	BMJ,	2008).
	 •	Protegge	la	ghiandola	pineale	dall’invecchiamento	(Experimental	Gerontology	36,	2001).
	 •	Favorisce	il	ripristino	dei	livelli	di	zinco	nell’età	avanzata.	
	 •	Favorisce	la	regressione	dei	disturbi	neurovegetativi	e	psichici	che	accompagnano	la	menopausa.

B) Favorisce la
propagazione
dell’impulso nervoso
in quanto stimola la
liberazione di
acetilcolina da parte
delle terminazioni
nervose

C) Nell’interno della fibrocellula
muscolare serve forse da ponte tra
l’actina e la miosina

D) Interviene sul potenziale di
membrana, influendo così
sull’eccitabilità del muscoloA) Dà durezza alle ossa

E) Interviene
nella coagulazione 
del sangue
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10. Vitamina K
La vitamina K partecipa attivamente alla fissazione del calcio nelle ossa attraverso le proteine Gla 
ed osteocalcina.

OPCLYM: 24 h di Naturale Benessere
Associazione di più principi attivi, finalizzati a contrastare e ridurre i principali sintomi della me-
nopausa, quali l’aumento di peso, i disturbi cardiovascolari, l’osteopenia, le vampate di calore, 
l’affaticabilità, i disturbi dell’umore e del sonno, contribuendo nelle 24 ore:

	 •	 Al	 NATURALE BENESSERE della donna  migliorando la sua qualità di vita 
	 •	 Al	NATURALE BENESSERE della donna  migiorando l’assetto lipidico e il metabolismo osseo

1 capsula a pranzo e 1 compressa a cena
 •	Efficacia e completezza d’azione
 •	Sinergia d’azione fra i principi attivi
 •	Un	prodotto	che	coniuga	benessere	e	salute
	 •	Supportato da letteratura scientifica

8 e 9. Acido folico e Vitamina B12
Controllano e riducono i livelli di omocisteina che, quando troppo elevati, determinano:
	 •	Attivazione	piastrinica
	 •	Stress	ossidativo
	 •	Disfunzione	endoteliale
	 •	Proliferazione	cellule	muscolari
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