
GOCCE DELLA BUONANOTTE JUNIOR

Favorisce il sonno e il rilassamento dei bambini

È un prodotto DIETAPROGRAM

Benefici

Ingredienti

www.radiumfarma.com

Integratore alimentare gocce a base di Valeriana, Camomilla, Magnolia e Melatonina.

Di regola fino ai tre anni di età, i bambini non hanno lo stesso ciclo sonno-veglia degli adulti, infatti il loro 
dormire non è legato all’alternanza buio-luce perché non hanno ancora terminato lo sviluppo dell’epifisi, 
ghiandola preposta al rilascio della melatonina. Quindi in questa fascia d’età è pressoché normale che 
abbiano un sonno irregolare, con frequenti risvegli. La melatonina è un ormone naturale, strutturalmen-
te correlato alla serotonina; è associata al controllo dei ritmi circadiani e la sua produzione è regolata 
dall’alternanza luce/buio. Solitamente, in ambito pediatrico è utilizzata per due scopi: curare l’insonnia 
e trattare i disturbi di fase ritardata del sonno. Il suo impiego è corroborato da robuste evidenze di sicu-
rezza d’uso. Gli estratti delle radici di valeriana (Valeriana officinalis) e della melissa (Melissa officinalis)  
sono ampiamente utilizzati per indurre il sonno e migliorarne la qualità senza effetti collaterali. La loro 
unione si è dimostrata efficace nei casi di disturbi del sonno e irrequietezza nei bambini. La camomilla è 
efficace e sicura per la qualità del sonno e i disturbi da ansia generalizzata. 
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  Ingredienti attivi

Melatonina

Camomilla e.s.

Valeriana e.s.

Melissa e.s.

Contribuisce alla riduzione del tempo richiesto 
per prendere sonno (l’effetto benefico si ottiene 
con l’assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg di 
melatonina) 
 
Rilassamento (sonno) e benessere mentale 
 
Rilassamento (sonno in caso di stress) 
 
Rilassamento e benessere mentale

1 mg

15 mg

2 mg

15 mg

AzioneDose indicata (0,5 ml)*

* Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali ai sensi del Reg. UE n. 1169/2011.



www.radiumfarma.com

Radiumfarma Benessere S.r.l.
Partita IVA 06950820156
Viale Monza 170, 20127 Milano
info@radiumfarma.it

Bibiliografia

Dati

Therapeutic efficacy and safety of chamomile for state anxiety, generalized anxiety disorder, insomnia, and sleep quality: A 
systematic review and meta-analysis of randomized trials and quasi-randomized trials - Truong Hong Hieu et al. (2019 Apr 21) 
La melatonina Evoluzione delle applicazioni in ambito neonatologico e pediatrico - P. Curatolo (ilmedicopediatra 2017;37-43) 
A combination of valerian and lemon balm is effective in the treatment of restlessness and dyssomnia in children  -  (Müller  et 
al. 2006 Jun 13)

Confezione vendita: 1 flacone da 25 ml con tappo contagocce 


