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RELAZIONE SCIENTIFICA 

Questo documento contiene lo studio progettuale di Moonlady, la formula 
sviluppata per favorire naturalmente il sonno delle donne sopra i 40 anni.

Moonlady è un marchio Pranatur “Passione per la salute, competenza e integrità”
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Il sonno costituisce una componente fondamentale per la salute e la qualità della 
vita di ognuno di noi. Idealmente il sonno dovrebbe comprendere un terzo del 
giorno (un’ora di sonno ogni due di veglia). 

Nell’ultimo secolo, la quantità del sonno si è ridotta mediamente di un’ora e 
mezzo, con importanti ripercussioni sulla salute fisica e psichica. Il target della 
popolazione maggiormente colpito è la donna. Le donne soffrono di insonnia più 
degli uomini nell’arco della vita. Il rapporto donne/uomini è infatti di 1,4:1 (Phillips 
et Al, Sleep disorders and medical conditions in women J. Women’s Health, 
2008). 

La differenza è minima prima della pubertà e aumenta nettamente con l’età. La 
vulnerabilità delle donne all’insonnia è correlata a fattori diversi: a) fluttuazioni 
ormonali e sintomi associati, specie in gravidanza (in cui l’insonnia è fattore 
predittivo di depressione e di alterazione dell’immagine corporea (Kamysheva E, 
et al., Examination of a multi-factorial model of body-related experiences during 
pregnancy: the relationships among physical symptoms, sleep quality, depression, 
self-esteem, and negative body attitudes. Body Image 2008; 5(2):152-63); e in 
menopausa, in cui l’insonnia costituisce un sintomo principe di disregolazione 
neurovegetativa, in associazione alle vampate, alle sudorazioni e alle tachicardie 
notturne;b) fattori psicologici, più forti nelle età di transizione; c) maggiore 
prevalenza di depressione e di sindromi dolorose (Phillips et Al, Sleep disorders 
and medical conditions in women J.Women’s Health, 2008). 

Le donne, oggi, dormono sempre meno e male, rispetto al passato, per qualità del 
riposo notturno, con sonno leggero e poco riposante, caratterizzato da risvegli 
ripetuti. Questa problematica solo in questi ultimi anni comincia ad essere 
sostanziato da studi rigorosi nel metodo, e inquietanti nei risultati. La ragione di 
questo effetto negativo complesso sta nella grande responsabilità che il sonno  
ha per la salute non solo del cervello, ma di tutto il nostro corpo.

INTRODUZIONE
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SONNO E FISIOLOGIA FEMMINILE

Durante il sonno il cervello sincronizza i bioritmi essenziali per la salute 
(pressione arteriosa, frequenza cardiaca, temperatura corporea, ritmo 
sonno-veglia, bioritmi ormonali e loro circadianità, ma anche il tono 
muscolare) ottimizzandone i set-point fisiologici, e riducendo i livelli degli 
ormoni d’allarme, adrenalina e cortisolo (A. Graziottin Disturbi del sonno e 
salute della donna, Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica H. San Raffaele 
Resnati, Milano).  

In età fertile, nella donna sincronizza inoltre i bioritmi – quotidiani e mensili – 
finalizzati alla riproduzione. Studi scientifici mettono in evidenza inoltre che i 
disturbi del ritmo sonno-veglia sono associati a disturbi del ciclo mestruale. 
Quando il sonno è carente,  
o alterato, le mestruazioni diventano irregolari, con alterazioni dell’ovulazione, fino 
all’infertilità; peggiora la sindrome premestruale; la pressione si alza, così come la  
temperatura corporea. Le donne turniste, in paragone a quelle con lavoro solo 
diurno, hanno maggiori irregolarità mestruali e cicli significativamente più lunghi.  

Questi ultimi potrebbero indicare maggiori irregolarità nella sincronia 
neuroendocrina che coordina l’ovulazione,  e potrebbero tradursi in ridotta fertilità 
ma anche in alterazioni della sessualità. Le persone che si impegnano nel lavoro 
notturno, possono avere alterati livelli notturni di melatonina e alterati profili degli 
ormoni riproduttivi, che potrebbero aumentare il rischio di malattie correlate agli 
ormoni, tra cui il tumore della mammella (Davis S, Mirik DK. Circadian disruption, 
shift work and the risk of cancer: a summary of the evidence and studies in Seattle 
Cancer Causes Control 2006; 17 (4):539-45).  

Crescenti evidenze da studi epidemiologici indicano come le donne che lavorano 
di notte, che hanno una prolungata privazione di sonno, alterazione dei ritmi 
circadiani e esposizione alla luce di notte abbiano un rischio aumentato di tumori 
alla mammella, e, probabilmente, anche di cancro al colon. A livello emotivo-
affettivo, il sonno svolge un’azione stabilizzatrice del tono dell’umore, 
migliorandolo e riducendo i livelli d’ansia e di irritabilità (Phillips BA, et al., Sleep 
disorders and medical conditions in women J.Women’s Health 2008). 

Un’altra problematica legata al mondo femminile è lo stress. La pressione sul 
lavoro, gli obblighi familiari, la menopausa sono solo alcune situazioni comuni di 
stress nelle donne.
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STRESS E FISIOLOGIA FEMMINILE

Gli studi indicano che le donne sono in media più sensibili allo stress 
rispetto agli uomini; ecco alcuni degli effetti dello stress sulle donne: 

• Mal di testa (specialmente nel periodo premestruale in cui sorgono forti 
emicranie) 

• Irregolarità nel ciclo mestruale (soprattutto ritardi e perfino scomparsa  
delle mestruazioni) 

• Stanchezza cronica 
• Attacchi di panico 
• Disturbi digestivi 
• Irritabilità 
• Insonnia 
• Nausea 

Lo stress è pertanto un fattore importante in grado di influenzare il nostro stato di 
salute e le ricerche scientifiche dimostrano sempre più quanto siano profondi i 
suoi effetti sull'organismo umano. Generalmente, lo stress attiva un processo 
ormonale e nervoso basato su uno stato di allerta, ciò spiega l'aumento del ritmo 
cardiaco e dello stato di vigilanza (Phillips BA, et al., Sleep disorders and medical 
conditions in women J.Women’s Health 2008).
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ALTERAZIONE DEL SONNO E MENOPAUSA

Le fluttuazioni degli estrogeni, tipiche della perimenopausa, e la loro successiva 
carenza, in postmenopausa, hanno un enorme potere destabilizzante sulla vita 
neurovegetativa, come anticipato (Nowakowski S, Meliska CJ, Martinez LF, Parry 
BL. Sleep and menopause. Curr Neurol Neurosci Rep 2009;9:165- 72). Sregolano 
i setpoints, ossia i valori di equilibrio omeostatico attorno a cui fluttuano poi i 
singoli parametri della vita neurovegetativa ed alterano la circadianità stessa dei 
bioritmi.  

Uno dei bersagli principali delle fluttuazioni estrogeniche è l’architettura del sonno, 
che viene alterata con due modalità: diretta, per l’azione della fluttuazione sui 
centri del sonno; e indiretta, attraverso i molteplici risvegli indotti dalla 
sregolazione vascolare, il cui epifenomeno sono le vampate di calore (Parry BL, et 
al., Sleep, rhythms and women’s mood. Part II Menopause. Sleep Med Rev 
2006;10:197-208.; Minarik PA. Sleep disturbance in midlife women. J Obstet 
Gynecol Neonatal Nurs 2009;38:333-43).  

L’alterazione dell’architettura del sonno, e quindi della sua qualità, oltre che della 
quantità delle ore di riposo effettivo, ha poi conseguenze importanti sulla vita 
quotidiana e sulla salute: riduzione del tono dell’umore: molti studi hanno 
dimostrato l’associazione tra riduzione qualitativa e quantitativa del sonno e 
caduta del tono dell’umore, fino alla depressione (Shaver JL. The interface of 
depression, sleep, and vasomotor symptoms. Menopause 2009;16:626-9); 
compromissione della memoria: la riduzione del sonno con sogni (sonno REM, 
ossia con rapidi movimenti oculari) riduce il passaggio delle tracce mnesiche a 
breve termine in tracce a lungo termine, compromettendo uno dei pilastri 
neurobiologici del processo di memorizzazione (Goel N et al.  Neurocognitive 
consequences of sleep deprivation. Semin Neurol 2009;29:320-39); riduzione 
dell’energia vitale ed aumento dell’astenia e del senso di affaticabilità; aumento 
dell’appetito per cibi ad alto contenuto calorico, ricchi di zuccheri e grassi: la 
carenza di sonno aumenta infatti la secrezione di Ghrelina, il neuropeptide che 
aumenta il senso di appetito, e riduce la leptina, che dà invece il senso di sazietà. 
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ALTERAZIONE DEL SONNO E MENOPAUSA

Questo spiega perché le donne che dormono poco e/o male hanno tendenza ad 
ingrassare e fanno più fatica a seguire in modo consistente una dieta, specie in 
peri e postmenopausa; aumento della sensibilità al dolore (Lautenbacher S et al., 
Sleep deprivation and pain perception. Sleep Med Rev 2006;10:357-69); 
alterazione della circadianità dei bioritmi cardiovascolari, per esempio della 
pressione arteriosa.  

La perdita della circadianità pressoria, che normalmente ha un minimo verso le 
ore tre o quattro del mattino, associata ai disturbi del sonno, anticipa e predice la 
comparsa di ipertensione severa nella donna in postmenopausa. Da qui nasce 
l’importanza dell’utilizzo di sostanze cronobiotiche, rilassanti e regolatrici del 
sonno, nonché tonico-adattogene. 
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LA FORMULA DI MOONLADY

GRIFFONIA (Griffonia simplicifolia DC.) 

E’ una pianta tropicale della tradizione africana il cui principio 
attivo responsabile delle proprietà della Griffonia è il  
5-idrossitriptofano (5-HTP), un amminoacido precursore della 
sintesi di serotonina, un neurotrasmettitore fondamentale a 
livello del sistema nervoso centrale: esso è coinvolto nella 

regolazione dell’umore e del ciclo sonno-veglia, controllo del senso di appetito, 
controllo della soglia del dolore.   

Svolge pertanto un ruolo centrale per il benessere psicoemotivo e per la salute 
della donna in generale concorrendo a migliorare la regolazione del tono 
dell'umore, la fame nervosa, il ciclo sonno-veglia, le cosiddette “vampate di 
calore”, l’emicrania.  

Queste problematiche son tipiche nella donna, in particolare nella fase pre-
mestruale, durante il ciclo mestruale e nella menopausa. Come ben si comprende 
i benefici che la Griffonia simplicifolia apportate all’organismo sono quasi 
interamente dovuti alla presenza di 5HTP convertito in serotonina. 

I principali effetti positivi sull’organismo sono in relazione alle seguenti condizioni: 

• Depressione: Evidenze scientifiche infatti correlano un'insufficiente 
produzione di serotonina da parte dell'organismo a una serie di disturbi che 
vanno dalla depressione al sovrappeso, dal mal di testa alle difficoltà del 
sonno, dalla fame nervosa alla fibromialgia.  
 
Diverse ricerche, hanno mostrato che nella depressione il 5-HTP produce 
risultati confrontabili a quelli degli inibitori selettivi della ricaptazione della 
serotonina (SSRI) (W. Poeldinger, et al. A Functional-Dimensional Approach to 
Depression: Serotonin Deficiency as a Target Syndrome in a Comparison of  
5-Hydroxytryptophan and Fluvoxamine. Psychopathology. 1991; 24: 53-81), a 
fronte però di una molto più ampia tollerabilità e rischi di reazioni indesiderate.  
 
Lo studio evidenzia che gli effetti del 5-HTP si sono dimostrati comparabili a 
quelli della fluvoxamina, il principio attivo di farmaci antidepressivi come 
Maveral, Fevarin, Dumirox. 

GRIFFONIA, LUPPOLO, SALVIA, PASSIFLORA, LAVANDA, ASHWAGANDHA, RODIOLA, VITAMINA B6
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LA FORMULA DI MOONLADY

• Controllo del senso della fame: i livelli di serotonina sono strettamente 
correlati con il controllo del senso della fame. Utile pertanto per controllare la 
fame nervosa. 

• Fibromialgia: patologia caratterizzata da forti dolori muscolari concentrati 
prevalentemente nell’area del collo, spalle, braccia e schiena. In genere 
colpisce donne adulte e pare essere correlata con stati d’ansia e insonnia e 
con l’abbassamento dei livelli di serotonina.  

• Insonnia: un deficit del neurotrasmettitore è spesso la causa primaria di 
insonnia e cattiva qualità del sonno. 

• Menopausa: aiuta a migliorare gli stati di irrequietezza e nervosismo, 
stabilizza l’umore e aiuta contro le “vampate di calore” tipiche del periodo 
femminile. 

• Emicrania: alcuni studi hanno dimostrato una correlazione tra determinati tipi 
di cefalea e i livelli di serotonina. 

Molta cautela va posta se si assumono farmaci antidepressivi, con cui il 5-HTP 
interagisce, ed è bene astenersi, come sempre, in gravidanza e allattamento. 
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LA FORMULA DI MOONLADY

LUPPOLO (Humulus lupulus L.) 

Studi hanno evidenziato che le proprietà terapeutiche sono 
legate alla luppolina, che contiene: olii essenziali (xantumolo), 
principi amari, proteine, amminoacidi e zuccheri, capaci di agire 
come amaro-tonici-digestivi e sedativi generali del sistema 
nervoso. 

Il luppolo presenta anche sostanze fitoormonali che risultano efficaci sulla crescita 
dei capelli, stimolando le funzioni metaboliche dei tessuti superficiali del cuoio 
capelluto rinforza le radici e permette al capello di crescere più forte e più in fretta. 
E’ consigliato a chi ha capelli fragili e che si spezzano, oltre a chi ha una chioma 
che fa fatica a crescere.  

I fitosteroli contenuti nel luppolo sono delle sostanze ormono-simili agli ormoni 
femminili estrogeni in quanto alleviano i problemi di vista, sono utili nella 
prevenzione di osteoporosi, malattie cardiache ed i problemi legati alla prostata.  

Sono documentate le influenze di questa pianta sul ciclo mestruale delle 
raccoglitrici, che risultava essere più abbondante ed alterato nella regolarità 
proprio nel periodo della raccolta. Il luppolo inoltre viene usato anche nei 
cosmetici ad effetto nutriente e tonico della pelle. 

Il luppolo è la soluzione ideale per chi soffre di insonnia irregolare: quando 
improvvisamente fatichiamo a dormire e non capiamo il perché, questo rimedio 
fitoterapico ha effetti rasserenanti per l'intero organismo.  

Spesso queste insonnie inaspettate sono dovute a trasformazioni che avvengono 
dentro di noi, causate nella maggior parte dei casi a cambiamenti organici 
(menopausa, climaterio, sviluppo ormonale). Il luppolo permette di ridare armonia 
a corpo e mente e di ritrovare un sonno continuativo proprio per le sue proprietà 
regolative. 
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LA FORMULA DI MOONLADY

SALVIA (Salvia officinalis L.) 

La salvia (Salvia officinalis) è una pianta della famiglia delle 
Laminaceae. Utilizzata per alleviare i disturbi della menopausa, 
contro il nervosismo, per stimolare la digestione, contro il 
tabagismo, la melanconia e la depressione, per regolarizzare il 
ciclo mestruale.  

Le foglie della salvia contengono principi amari, acidi fenolici, i flavonoidi e un olio 
essenziale (contenente tujone, cineolo, borneolo, linalolo, beta-terpineolo e beta-
cariofillene). 

I flavonoidi presenti (luteolina, salvigenina, genkwanina, cirsimaritina ed 
ispidulina), svolgono un’azione estrogenica. La salvia viene infatti impiegata in tutti 
i disturbi femminili come la sindrome premestruale e contro i disturbi della 
menopausa (in particolare le vampate di calore).  

Favorisce il flusso mestruale in caso di amenorrea, perché l’olio essenziale 
stimola il sistema ormonale femminile e quindi la comparsa delle mestruazioni 
(Miraj, S. and Kiani, S. A review study of therapeutic effects of Salvia officinalis L., 
Der Pharmacia Lettre, 2016, 8 (6):299-303). 
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LA FORMULA DI MOONLADY

PASSIFLORA (Passiflora incarnata L.) 

Eccel lent i anche le propr ietà sedat ive-ansio l i t iche 
di passiflora (Passiflora Incarnata): le sue virtù sono dovute 
principalmente ad alcaloidi indolici, maltolo ed isomaltolo, oltre 
a flavonoidi (vitexina, isovitexina e iperodise).  

Più in particolare, i flavonoidi presenti sono utili come 
tranquillanti, mentre gli alcaloidi sono blandi stimolanti: le molecole 
del fitocomplesso di passiflora agiscono in sinergia espletando un eccellente 
effetto sedativo, antispastico ed ansiolitico. La droga è indicata nelle turbe del 
sonno legate a stati d'irrequietezza, ansia e stress, favorendo perciò un sonno 
tranquillo, senza creare intorpidimenti al mattino seguente.  

Contiene alcuni flavonoidi (come l'iperoside e la vitexina), che legandosi ai 
recettori cerebrali per le benzodiazepine (recettori GABA), esplicano la loro azione 
calmante sul sistema nervoso centrale, in particolare sulla zona motoria del 
midollo spinale e sui centri del sonno (Herbal medicine for depression,anxiety and 
insomnia: a review of psychopharmacology and clinical evidence, Jerome Sarris 
et al., 2011 European Neuropsychopharmacology). 

È utile per controllare i disturbi ansiosi, gli stati di eccitazione nervosa 
(palpitazioni, disturbi della menopausa) e, grazie anche alla sua attività sulla 
muscolatura liscia, riduce gli spasmi gastrici e il colon irritabile di origine nervosa. 
Induce un sonno simile a quello fisiologico, senza causare stordimento al 
risveglio. 
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LA FORMULA DI MOONLADY

LAVANDA (Lavandula angustifolia Mill.) 

Un’altra pianta nota per le sue importanti proprietà calmanti e 
ansiolitiche è la lavanda. Agisce sul sistema nervoso centrale 
con azione sedativa e ansiolitica e, inoltre, favorisce il 
rilassamento muscolare (Alnamer et al., Sedative and Hypnotic 
Activities of theMethanolic and Aqueous Extracts of Lavandula 
officinalis from Morocco, 2012). 

Pianta con una forte azione riequilibrante, la lavanda trova applicazione 
nell'insonnia soprattutto quando a provocarla sono ansia e depressione. 
Solitamente il sonno è leggero e caratterizzato da risvegli anticipati; durante la 
notte si è in preda a incubi e frequenti sudorazioni.  

Molto spesso, pur dormendo, si ha come l'impressione di non aver chiuso occhio 
e di essere ancora più stanchi di prima. La lavanda è consigliabile anche quando 
ad accompagnare l'insonnia sono palpitazioni e tachicardia.
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LA FORMULA DI MOONLADY

ASHWAGANDHA (o Withania somnifera L.) 

La radice di Ashwagandha ha soprattutto proprietà toniche e 
adattogene (ovvero aumenta la resistenza dell'organismo ai più 
diversi stress psicofisici, dovuti ad uno stato di sonno carente 
tipico nella donna).  

Il merito dell'attività della radice di Withania somnifera è da ricondurre ad alcuni 
suoi particolari principi attivi, denominati, appunto, withanolidi. Oltre a contrastare 
ansia e nervosismo, migliora la memoria, la concentrazione e l’attenzione, 
combatte stanchezza, debilitazione e insonnia (Sarris et al., Plant-based 
medicines for anxiety disorders, part 2: a review of clinical studies with supportino 
preclinical evidence Springer International Publishing Switzerland 2013), senza gli 
effetti indesiderati ed eccessivamente stimolanti che talvolta possono avere altri 
fitoterapici ad azione tonica, come ad esempio il vero ginseng (Panax ginseng). E’ 
bene astenersi, come sempre, in gravidanza e allattamento.
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LA FORMULA DI MOONLADY

RHODIOLA ROSEA (Rhodiola rosea L.) 

Un altro importante adattogeno per ridurre lo stress e migliorare 
il sonno. Utile in caso di stanchezza fisica e mentale e per il 
normale tono dell’umore.  

La principale caratteristica della rodiola è la sua efficacia nel 
sostenere l 'organismo nel le fas i d i cambiamento, 

conferendogli forza e resistenza di fronte agli stimoli stressogeni (Edwards et al., 
Therapeutic effects and safety of Rhodiola rosea extract WS® 1375 in subjects 
with life-stress symptoms-results of an open-label study, Phytother Res. 
2012;26(8):1220-5. doi: 10.1002/ptr.3712).  

I principi attivi di questa risorsa fitoterapica, contenuti soprattutto nella radice, 
sono in primo luogo rosavina e salidroside. Queste molecole sono in grado 
di migliorare la risposta alla fatica e la capacità di adattamento, agendo sia sulla 
sfera fisica che su quella psichica.  

Sul piano fisico la rodiola ha azione anabolica, ovvero di costruzione e 
accrescimento muscolare, e accelera il recupero dell'organismo sottoposto 
a sforzi fisici o eventi stressanti. 

Dal punto di vista neuropsichico Rhodiola rosea intensifica memoria, 
concentrazione e rendimento intellettuale. La rodiola combatte stress, stanchezza 
e sovrappeso, stimolando naturalmente le capacità reattive dell'organismo quando 
i momenti difficili impegnano le energie psicofisiche.  

I suoi principi attivi aiutano infatti a regolare i livelli di due fondamentali 
neurotrasmettitori quali serotonina e noradrenalina e a contrastare gli stati 
depressivi (Nadia Iovieno et al., Second-tier natural antidepressants: Review and 
critique, Journal of Affective Disorders 130 (2011) 343–357). 
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LA FORMULA DI MOONLADY

VITAMINA B6 

Un altro importante componente è la Vitamina B6 (o 
Piridossina), nota anche come “vitamina delle donne”. E’ una 
vitamina idrosolubile, scelta per il suo ruolo nel bilanciamento 
dei cambiamenti ormonali nelle donne.  

E’ coinvolta nella sintesi di numerosi neurotrasmettitori come la serotonina e 
dopamina importanti per mantenere stabile l’umore e ridurre gli stati di stress. 
Svolge un ruolo importante come coenzima nella trasformazione e utilizzazione di 
carboidrati, grassi e proteine.  

Allevia i sintomi della sindrome pre-mestruale. Aiuta a prevenire l’osteoporosi, 
patologia molto frequente nella donna in menopausa. Sindrome pre-mestruale, 
ciclo mestruale in età fertile e menopausa: sono le fasi della vita di una donna in 
cui è più facile che si manifestino problemi legati al sonno. Non è un caso. A 
influire sono gli ormoni femminili, o meglio le loro fluttuazioni periodiche. 
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Moonlady è la formula naturale a base di piante e vitamine sviluppata per 
favorire naturalmente il sonno delle donne sopra i 40 anni.

Moonlady è un marchio Pranatur “Passione per la salute, competenza e integrità”

www.pranatur.com | www.moonlady.it 
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