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Favorisce le funzioni del sistema nervoso e riprodu ttivo  

Può essere utile in tutti i casi di disagio associat i a:  

Irrequietezza, difficoltà del sonno e di concentrazione, diminuzione della libido, infertilità maschile e femminile, 

spermatorrea, leucorrea, eiaculazione precoce, squilibri ormonali, vertigini, edema, oliguria, disturbi respiratori, asma, 

dolori diffusi, anemia, affaticamento fisico e mentale, involuzione senile, disturbi della memoria, deficit cognitivi, piccolo 

male, paralisi, disfunzioni del sistema immunitario, adenopatie, neoplasia, emaciazione, malattia reumatica, lombalgia, 

convalescenza, malattie della pelle, anemia, emopatie, alcolismo.  

Attività ed effetti benefici:   

Regolatore del tono nervoso e equilibratore nervino, alterativo, contribuisce a calmare l’ansia relativa all’attività sessuale, 

migliorandone la funzione, afrodisiaco. Ringiovanente. Aiuta ad assorbire gli stress e le emozioni della giornata 

contribuendo allo stabilirsi di un sonno ristoratore. E’ utilizzabile anche in gravidanza e nel puerperio, galattogogo.  

Terapuetica ayurvedica   

Ashwagandha Virya® è preparato con radici di ottima qualità, la sua azione si svolge in particolare sul Vata Dosha. Il 

Vata esaurito trova nutrimento nel sapore e nel vipaka (sapore post-digestivo) dolce delle radici di Ashwagandha. In 

particolare esse coadiuvano nel ridare ritmo al Prana Vayu, il movimento che anima il sistema nervoso, e a Vyana Vayu, 

che sostiene la circolazione energetica in tutto il corpo. L’effetto riscaldante della sua potenza calda (ushna) contribuisce 

anche a disperdere il Kapha e le sostanze che bloccano i canali nervosi favorendo l’attività neuronale ed anche le 

funzioni superiori del cervello.  

Il sapore amaro schiude tutti i canali della circolazione, donando mobilità ed adattabilità al sistema metabolico e quello 

astringente riassorbe i liquidi ristagnanti in eccesso, depurando il sangue. Ha un’azione alterativa delle condizioni di 

squilibrio, sostiene il tono dell’umore e la funzione cardiaca . Ha azione di sostegno nelle funzioni del sistema 



riproduttivo maschile, promuovendo la produzione di sperma e quindi la fertilità. Agendo come sedativo dell’ansia da 

prestazione, svolge azione positiva in caso di eiaculazione precoce, migliorando la funzione genitale maschile. Nella 

donna aiuta a regolare le secrezioni ormonali cicliche e limita le eventuali perdite a livello genitale, favorendo la 

fecondità. 

Durante la gravidanza stabilizza la crescita del feto. La tradizione attribuisce a questa pianta azione Rasayana , 

ringiovanente, per gli adulti e gli anziani, nei quali riduce l’eccesso di Vata dosha che disperde l’energia vitale mentale e 

di Kapha dosha che appesantisce e rende mentalmente adinamici e ripetitivi. Essa si rivela particolarmente utile anche 

nelle debilitazioni dei bambini, durante il puerperio e l’allattamento e, in generale, in condizioni di superlavoro fisico e 

mentale come negli sport di resistenza e durata (maratona, ciclismo, triatlon, arrampicata). 

In patologie gravi, neoplastiche o immunitarie, coadiuva ad acquietare il Vata dosha che porta ad ansia ed esacerba il 

dolore. La sua qualità Sattwica migliora le risposte emotive e la chiarezza mentale sotto stress e nella pratica dello yoga. 

La polvere della radice, grazie al suo sapore astringente, può anche essere utilizzata sulla pelle ulcerata.  

APPROFONDIMENTI 

Azione sui sub-Dosha:   

Prana, Udana e Vyana Vayu; Avalambaka e Tarpaka Kapha; Sadhaka Pitta. 

Azione sugli Srotas:   

Vayu, Rasa, Prana, Mano e Shukra Vaha. 

Azione sui Dhatu:   

Shukra, Majja, Mamsa, Medo. 

Modalità d’uso   

1 cpr 2 volte al giorno. Anupana: latte caldo, ghee. 

Combinazioni sinergiche:   

tulsi, dvidashamula, meha, mala shodana, jathara, tejas, chayavanaprasa, nari, amavata, rikhiya, shatavari, triphala, 

vyana, nirjala, vilayanam, shanti samya, cittam, milk masala, nirmalavayu 

Ingredienti e loro tenore per dose massima giornali era consigliata - 2 cps   

Ashwagandha Withania somnifera (L.) Dunal. rad. 480mg 

Antiagglomeranti:   

Biossido di silicio, Magnesio stearato. 

Avvertenze:  

ha un certo effetto riscaldante, usare con moderazione in casi di eccesso di Pitta Dosha o Pitta Prakriti. 

Non contiene:   

derivati animali, lievito, frumento, latte, uova, pesce, soia, polline, coloranti artificiali, aromatizzanti aggiunti. 

 


