
Le informazioni ivi contenute sono rivolte esclusivamente agli operatori sanitari.

Complemento alimentare

Capsule soft-gel a base di MYO-INOSITOLO, MELATONINA, ACIDO FOLICO e VITAMINA D

RUOLO FISIOLOGICO DEI COMPONENTI PRESENTI IN INOFOLIC® LUTEAL

ll Myo-inositolo appartiene alla famiglia degli inositoli e svolge il ruolo di mediatore del messaggio di importanti ormoni 
tra cui l’FSH, necessario per la fase iniziale del ciclo ovulatorio. Studi scientifici hanno evidenziato come follicoli contenenti 
alte concentrazioni di myo-inositolo supportino la corretta maturazione dell’ovocita e generino in seguito embrioni di 
buona qualità. 
La Melatonina è prodotta principalmente dalla ghiandola pineale. Dopo i 35 anni, i livelli notturni di melatonina subiscono 
un importante decremento, causando una riduzione della quantità disponibile per i singoli tessuti. Questo calo si correla 
anche con la diminuzione della fertilità, mentre alte concentrazioni di melatonina sono presenti nei follicoli contenenti 
ovociti maturi.
L’Acido folico contribuisce alla normale crescita dei tessuti materni in gravidanza ed un suo deficit può determinare un 
aumento dell’omocisteina intrafollicolare con conseguente riduzione della qualità ovocitaria.
La Vitamina D svolge un ruolo chiave nella riproduzione umana sostenendo la fase luteale del ciclo ovulatorio, i processi 
di impianto e lo sviluppo fisiologico del feto. La vitamina D contribuisce alla normale funzione muscolare, favorendo la 
quiescenza uterina e contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, sostenendo l’instaurarsi ed il decorso 
della gravidanza. Dati clinici mostrano una correlazione positiva tra i suoi livelli e la percentuale di gravidanza dopo 
procreazione medicalmente assistita. 

QUALI SONO LE INDICAZIONI ALLA SUPPLEMENTAZIONE DI INOFOLIC® LUTEAL?

INOFOLIC® Luteal è un complemento alimentare a base di Myo-inositolo, Melatonina, Acido Folico e Vitamina D utile per 
fornire una quota integrativa di tali sostanze in caso di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno. È utile per 
supportare la fase luteale e la gravidanza fisiologica.

COME VA ASSUNTO INOFOLIC® LUTEAL?

1 capsula la sera durante la fase luteale, dal 15°giorno del ciclo fino all’arrivo della mestruazione o per tutta la 
gravidanza. Si consiglia l’assunzione in associazione a INOFOLIC® HP o INOFOLIC® Combi HP al mattino.

FASE FOLLICOLARE FASE LUTEALE

e per tutta la gravidanza

Apporti per dose 
massima giornaliera 

(1 cps)

*VNR%
(1 cps)

Myo-inositolo
Melatonina
Acido folico
Vitamina D

600 mg
1 mg

200 mcg
 50 mcg pari a 2000 UI

-
-

100
1000

*VNR: valori nutritivi di riferimento ai sensi del Reg. (UE) 1169/2011


